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Tra qualche settimana, verrà inaugurato il 
nuovo ingresso principale della Camera 
di Commercio del capoluogo di regio-

ne. Si accederà non più dal cortile interno allo 
storico palazzo che ospita gli uffici dell’Ente ma 
da piazza Grimaldi, angolo con via Menniti Ip-
polito. Sarà così completato un altro tassello di 
quel mosaico complessivo che è stata l’opera di 
ristrutturazione e riqualificazione, interna ed 
esterna, dell’edificio situato nel cuore del centro 
storico cittadino.
Un osservatore poco attento potrebbe anche 
domandarsi se questo ulteriore lavoro fosse ne-
cessario, in tempi di crisi e di spending review. 
Confidiamo che questo non accada ma, ove 
fosse, sarebbe facile rispondere, carte alla mano, 

dimostrando le ottime condizioni di salute del 
bilancio camerale, ottenute grazie al paziente 
lavoro di risanamento finanziario che abbiamo 
fatto in passato e all’oculata gestione del presen-
te. Tuttavia, non sarebbe questa la risposta più 
appropriata. 
La cura strutturale e l’attenzione generale di cui 
è stata oggetto la sede istituzionale della Came-
ra di Commercio, infatti, riguardano un altro 
aspetto, che abbiamo richiamato in più di una 
circostanza e che riteniamo tutt’altro che secon-
dario anche rispetto alle capacità e alle possibilità 
di spesa dell’Ente. Esse riguardano il decoro e la 
dignità che un’Istituzione pubblica deve sempre 
trasmettere: a chi la osserva dall’esterno o a chi la 
vive dall’interno, come utente o come operato-

Decoro e dignità
delle Istituzioni

di Paolo Abramo

EDITORIALE
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re. Certo, decoro e dignità risiedono principal-
mente nel modo sostanziale con cui l’Istituzione 
lavora per svolgere il suo ruolo al servizio della 
comunità ma questa è la condizione di fondo. 
Poi però c’è anche il resto, che sarebbe fin trop-
po sbrigativo e anche superficiale liquidare con il 
semplice concetto di “immagine”.
Quello fatto fin qui non deve apparire come un 
ragionamento fumoso ma lo spunto per una ri-
flessione che vuole essere più ampia. Viviamo 
tempi difficili, lo abbiamo scritto più volte. Tem-
pi in cui anche il decoro e la dignità delle Isti-
tuzioni vengono talvolta messi in discussione, 
perdendo di vista il rischio enorme che si corre e 
cioè la perdita progressiva di valore e di senso del-
le Istituzioni stesse. È capitato di recente, giusto 
per fare un esempio vicino nel tempo, che una 
prassi costituzionale consolidata sia stata per la 
prima volta violata platealmente, addirittura con 
una punta di disprezzo da parte di chi, nel mon-
do politico, l’ha ritenuta priva di valore, come se 
fosse un inutile orpello. Viene spontaneo chie-
dersi a cosa possa servire un gesto simile. Forse a 
raggranellare qualche voto in più, ma da spende-
re come? Se anche quel voto servisse a far vince-
re le elezioni, che senso avrebbe governare sulle 
macerie di un sistema istituzionale cui si è voluto 
negare sia la dignità e sia il decoro?
L’esempio è uno; se ne potrebbero aggiungere al-
tri ma che porterebbero comunque ai medesimi 
interrogativi. Che senso, che utilità può avere, 
additare il Parlamento come un luogo indistin-
to di corruzione e malaffare? O il Governo come 
un organo di marionette in mano a chissà quale 
burattinaio? O l’Imprenditoria come un’associa-
zione di furbacchioni, impegnati esclusivamente 
a sfruttare contributi pubblici? O le Parti Sociali 
come portatori di interessi corporativi in danno 
di quelli generali? E potremmo andare avanti ma 
non servirebbe, perché il senso del ragionamento 
che stiamo cercando di sviluppare ci appare  fin 
d’ora chiaro. 
Certo, una democrazia, come qualunque sistema 
di regole liberamente condivise, contiene in sé il 
rischio di storture e degenerazioni. Anzi, da que-
sto punto di vista la democrazia è forse il più de-
licato ed esposto dei sistemi. Ne siamo talmente 
consapevoli che su queste stesse pagine, scriven-
do dei temi più vicini alla nostra mission istitu-
zionale, noi per primi abbiamo più volte invitato 
a saper distinguere gli imprenditori sani dai co-
siddetti “prenditori”, che non aiutano l’econo-
mia a crescere ma piuttosto le sono di danno. Ma 
allora, proprio per questo, di fronte alle possibili 
degenerazioni del sistema, scatta il dovere di por-
vi rimedio e di farlo non per distruggere ma per 
risanare e salvaguardare. Perché il sistema è “va-

lore”, in virtù del fatto di costituire una garan-
zia per tutti. Chi non opera in questo spirito, chi 
non lavora con la prospettiva di costruire sempre 
e comunque qualcosa, non solo si chiama fuori - 
e chi è assente, come suole dirsi, ha sempre torto 
- ma viene meno a un dovere preciso, che sta in 
capo a chi vive e opera nelle Istituzioni: il dovere 
di conservarle intatte per il presente e per il futu-
ro delle generazioni che verranno. 
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Ripensare la città da un 
punto di vista culturale, 
sociale ed economico per 

rendere i sistemi urbani più effi-
cienti e dare una risposta ai biso-
gni reali delle comunità. È que-
sto l’obiettivo con cui la Camera 
di Commercio di Catanzaro, 
in collaborazione con Union-
camere Calabria, ha ospitato 
il laboratorio tematico “Social 
Innovation”, realizzato nell’am-
bito del più ampio progetto 
“Network Urbano”, rivolto a 
cittadini, imprese e ammini-
stratori pubblici del territorio. 
Lo scopo dell’iniziativa è quello 
di definire un percorso e delle 
linee di azioni condivise tra gli 
attori locali per lo sviluppo in-
tegrato e sostenibile delle aree 
urbane nella prospettiva della 
città e comunità intelligenti, la 
cosiddetta “Smart City & Com-
munity”. Con questo termine, 

come si legge nella definizione 
fornita dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale, “si intende quel luo-
go e/o contesto territoriale ove 
l’utilizzo pianificato e sapiente 
delle risorse umane, naturali e 
tecnologiche, opportunamente 
gestite e integrate mediante le 
numerose tecnologie ICT di-
sponibili, consente la creazione 
di un ecosistema capace di uti-
lizzare al meglio le risorse e di 
fornire servizi integrati e sem-
pre più intelligenti”. Costrui-
re le città del futuro, che siano 
maggiormente rispondenti alle 
esigenze del tessuto sociale e im-
prenditoriale di Catanzaro, rap-
presenta quindi un’assoluta pri-
orità per tutti i soggetti pubblici 
e privati chiamati a ricercare in-
sieme delle proposte operative 
per migliorare il contesto ur-
bano e sviluppare “città intelli-
genti”. «Le realtà del Sud hanno 

Laboratorio tematico
Social Innovation

La Smart City può 
rappresentare una 
risposta adeguata 

alle criticità che 
si segnalano nei 

diversi campi
 per programmare 

un nuovo tipo di 
sviluppo urbano

di Domenico Iozzo
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notoriamente diversi problemi 
di natura economica da affron-
tare - commenta Paolo Abra-
mo, presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro - ed è 
necessario correre al più presto 
ai ripari attraverso una piani-
ficazione che possa riguardare 
tutti i settori. L’ente camerale 
può assumere, in questo senso, 
un ruolo di coordinamento nel-
lo stimolare la nascita di propo-
ste che potranno essere messe 
non solo al centro dei tavoli di 
lavoro per la programmazione, 
ma anche portate a conoscenza 
dei cittadini per renderli mag-
giormente responsabili davanti 
a questioni di assoluta impor-
tanza». Maurizio Ferrara, segre-
tario generale della Camera di 
Commercio di Catanzaro, ha 
ribadito che il concetto di Smart 
City può rappresentare una ri-
sposta adeguata alle criticità che 
si segnalano nei diversi campi, 
dalla mobilità, all’ambiente fino 
ai sistemi di governance, per 
programmare lo sviluppo urba-
no tenendo conto dei bisogni 
indotti dai cambiamenti socio-
economici in corso.
Nel corso dell’incontro - a cui 
era presente anche Alessandro 

Caruso, presidente dell’Ance 
Catanzaro - Ugo Bonelli, Con-
sulente della Dintec scrl, Con-
sorzio per l’Innovazione Tec-
nologica, ha illustrato i dettagli 
della metodologia operativa 
che può facilitare la nascita del-
le “Smart Cities” evidenziando 
le soluzioni che tale modello 
può fornire alle criticità con-
seguenti al consumo del suolo 
e alla frammentazione econo-
mico-sociale. «Il concetto di 
Smart City - ha detto Bonelli 
- pone al centro la “città” non 
solo come luogo fisico, ma 
come comunità civile orienta-
ta all’inclusione, sia in termini 
di fruizione dei servizi che di 
partecipazione attiva della po-
polazione, e basata su una for-
te componente tecnologica in 
grado di coinvolgere in un pro-
getto integrato attori, ambiti e 
risorse differenti». L’innovazio-
ne rappresenta, così, uno stru-
mento strategico di pianifica-
zione urbana che, in un’ottica 
di integrazione, può dare for-
ma ad una città più vivibile e al 
servizio del cittadino. Gli stru-
menti tecnologici possono di-
ventare un supporto importan-
te nella gestione ed erogazione 

di servizi pubblici al fine di 
valorizzare le risorse naturali e 
il patrimonio urbano esistente 
grazie all’ausilio di partenariati 
pubblico-privati. Per poter abi-
litare tale sistema, ha aggiunto 
Beniamino Murgante, altro 
Consulente della Dintec, è ne-
cessario poter disporre di dati 
aperti interoperabili pubblici 
e privati (Open Data) e di un 
sistema integrato di “sensori-
stica” e di rilevazione dei feno-
meni urbani. Fondamentale 
è anche la partecipazione e la 
collaborazione per il governo 
del territorio tra gli attori locali 
- società civile, associazioni di 
imprese e terzo settore - oltre 
che la presenza di infrastruttu-
re materiali ed immateriali e di 
un tessuto imprenditoriale nel 
settore ICT (i cosiddetti “arti-
giani digitali”). «La costruzio-
ne della Smart City si basa sui 
tre pilastri della connessione, 
dei cittadini come sensori e de-
gli open data - ha commentato 
Murgante - prendendo in con-
siderazione le nuove tecnologie 
intese come mezzo, e non come 
fine, per soddisfare i bisogni lo-
cali. In questo modo sarà pos-
sibile non solo promuovere e 



OC - 6

agevolare il confronto e la par-
tecipazione degli stakeholder 
alla definizione delle priorità di 
intervento, ma anche accom-
pagnare le nuove imprese nella 
fase di start-up».
Il progetto “Network Urbano”, 
individuando punti di forza, 
opportunità e minacce peculia-
ri del territorio, finora ha mes-
so in evidenza che i processi di 
costruzione delle Smart Cities, 
ancora in fase di avvio, sono in 
gran parte affidati ai Comu-
ni attraverso l’utilizzo di fondi 
propri. Eppure diverse sono le 
misure finanziarie a supporto 
dei progetti “Smart” previste, ad 
esempio, dai Bandi del Miur per 
il Mezzogiorno e da quelli com-
presi nell’ambito del PON Ri-
cerca e competitività e destinati 
alle città indirettamente come 
laboratori sperimentali. Gran-

di opportunità potranno anche 
derivare dalle politiche di finan-
ziamento europeo attraverso i 
Fondi comunitari per la coesio-
ne 2014-2020: è, infatti, in cor-
so la definizione dell’Accordo 
di Partenariato, propedeutico 
all’elaborazione dei Por, in cui 
un ruolo centrale sarà assegnato 
al Mezzogiorno, alle città e alle 
aree interne. Altre risorse saran-
no, inoltre, messe a disposizione 
dal nuovo Programma Quadro 
Europeo per la ricerca e l’inno-
vazione Horizon 2020 e dal VII 
Programma quadro di Ricerca e 
sviluppo tecnologico. 
A portare il proprio contri-
buto al dibattito è stato, infi-
ne, Saverio Putortì, Direttore 
Generale presso l’Assessorato 
all’Urbanistica e al Governo del 
Territorio della Regione Cala-
bria, il quale ha così espresso il 

suo pensiero sul tema Smart 
City: «La Calabria - ha detto - si 
porta sulle spalle tanti anni di 
cattiva gestione del territorio e 
di devastazione del patrimonio 
ambientale. Il concetto Smart 
può davvero migliorare la qua-
lità delle nostre vite, ma biso-
gna smettere con gli interventi 
a pioggia e individuare, invece, 
un’anima identitaria che, in fase 
di programmazione, possa 
consentirci di mettere in risal-
to le aree di crisi e di ascoltare i 
veri bisogni delle comunità. In 
questa direzione - ha conclu-
so Putortì - è necessario che la 
politica persegua una visione 
precisa ponendo al centro della 
propria azione gli interventi di 
riqualificazione architettonica 
e di recupero urbano per offri-
re nuove attrattività ai quartieri 
più degradati». 



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Nicastro, Veduta dal Castello



OC - 8

Un esempio di coope-
razione istituzionale 
virtuosa, finalizzata a 

sostenere l’esportazione del-
le tante eccellenze del tessuto 
produttivo della piccola Cala-
bria nel Vecchio Continente 
e nel resto del mondo. Il rife-
rimento è al bando emanato 
dalla Regione - nell’ambito del 
Por-Fesr 2007-2013, linea di 
intervento 7.1.2.2 - e riservato 
ai consorzi di aziende, di cui si 
è parlato nella sala conferenze 
della Camera di Commercio 
di Catanzaro (prima tra quelle 
calabresi ad ospitare un evento 
simile), alla presenza dell’as-
sessore regionale all’interna-
zionalizzazione Luigi Fedele, 
il quale, oltre ad avere le dele-
ghe ai Trasporti e alle Politiche 
euro-mediterranee, è a capo del 
Dipartimento che cura il pro-
getto. L’esponente del governo 

regionale è stato ospitato dal 
padrone di casa Paolo Abramo 
e dal direttore generale dell’En-
te camerale Maurizio Ferrara. Il 
fine dell’importante iniziativa, 
come è stato più volte messo in 
rilievo nel corso dell’incontro, 
è di spingere gli imprenditori 
della Calabria - attraverso aiuti 
non solo di carattere finanziario 
- a unirsi, rifuggendo dalla logi-
ca dell’individualismo e quindi 
dell’isolamento, in un’ottica di 
maggiore competitività in un 
mercato sempre più globale.
Una “piazza degli affari” di cui 
non si possono conquistare fet-
te consistenti, se non si dispone 
di una struttura adeguatamen-
te solida e preparata a combat-
tere certe sfide. Ecco perché si 
mira a creare le condizioni per 
entrare nei settori strategici 
in cui permettere alle imprese 
calabresi di affermarsi grazie 

Saper stare insieme 
è garanzia di successo

Presentato alla 
Camera di 

Commercio un 
bando regionale 

che mira a 
promuovere la 
cooperazione 
tra le imprese

di Danilo Colacino

INTERNAZIONALIZZAZIONE
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all’aggregazione, peraltro favo-
rita da una serie di programmi 
promozionali. La manifesta-
zione d’interesse, diffusa in 
collaborazione con il sistema 
camerale sulla base del piano 
di animazione territoriale re-
alizzato dallo Sportello Sprint 
Calabria, è rivolta a potenziali 
soggetti beneficiari delle eroga-
zioni, che come premesso pos-
sono essere consorzi formati da 
almeno cinque piccole e medie 
imprese industriali, artigiane, 
turistiche, di servizi e agroali-
mentari, che abbiano un’unità 
produttiva nella regione, a cui 
andranno non meno di 25 mila 
euro e non oltre 200 mila. In 
apertura a prendere la parola è 
stato il presidente Abramo: «Il 
mio plauso all’impegno dimo-
strato dall’assessore è pieno. Ci 
accomuna la cultura del fare, 
del trovare soluzioni, ciascuno 
per quanto di propria compe-
tenza, in favore delle aziende 
del territorio. A noi sta a cuore 
il brand Made in Calabria e la 
manifestazione d’interesse, di 
cui si discute, è uno strumen-
to prezioso per chiunque abbia 
intenzione di allargare di molto 
gli orizzonti commerciali. Mi 
corre pure l’obbligo di mettere 
in risalto che il bando ammet-
te alcune spese e ne vieta altre 
in maniera tale da scongiurare 
qualunque tentativo di furbizia 
da parte dei partecipanti. L’a-
spetto principale - ha aggiun-
to - resta comunque l’allarga-
mento dei confini delle nostre 
aziende per cui è fondamentale 
un coordinamento. Noi ne sia-
mo sicuri, tanto è vero che da 
tempo stiamo seguendo le linee 
guida della Regione sulle reti 
d’impresa. A certe operazioni 
di mercato, per essere vincenti, 
bisogna partecipare in grup-
po». A tal proposito, Abramo 
ha anche fatto cenno all’Expo 
2015: «Forse - ha detto - qual-
cuno sta scambiando per una 
megafiera espositiva non aven-
do ben chiaro di cosa in realtà 

si tratti. Lo riassumo in poche 
battute, tanto per sgombra-
re il campo da equivoci, è un 
evento al quale parteciperanno 
circa 180 nazioni e in cui, di 
conseguenza, bisogna esaltare 
soprattutto l’immagine dell’I-
talia nel complesso». A seguire, 
le considerazioni l’intervento 
di Fedele, partito proprio dalle 
ultime riflessioni di Abramo: 
«Già da qualche anno la Regio-
ne si sta preparando in vista di 
questa manifestazione planeta-
ria. Abbiamo persino attrezzato 
una sede ad hoc a Milano, città 
che come noto ospiterà la ker-
messe, e ci siamo organizzati per 
preparare, nei prossimi mesi, 
una serie di eventi prodromi-
ci rispetto alla partecipazione 
all’Expo meneghino. Abbiamo 
poi ragionato al nostro interno 
con un tavolo ristretto ai rap-
presentanti delle strutture degli 

assessorati all’Internazionaliz-
zazione, alla Cultura, all’Agri-
coltura, alle Attività produttive 
e al Turismo, per varare diversi 
progetti che possano aumenta-
re l’appeal della Calabria all’E-
sposizione centrale. Ma non 
dobbiamo dimenticarci che 
siamo una realtà “debole” - ha 
aggiunto - che può far bene 
solo se è in grao di fare rete. 
Dobbiamo mettere in mostra i 
tesori calabresi come i Bronzi, 
l’enogastronomia, le bellezze 
paesaggistiche e così via, non 
la singola impresa pur se di ri-
lievo. Riguardo al bando, dico 
brevemente che i suoi principi 
ispiratori, malgrado siano in-
centrati sui consorzi d’impresa 
locali, non sono molto dissimi-
li, perché si cerca di proporre 
il meglio delle risorse calabresi 
nelle maggiori capitali europee 
ed extracontinentali».

I CONTENUTI DEL BANDO

I contenuti del bando per l’internazionalizzazione dei consor-
zi d’impresa emesso dal Dipartimento regionale preposto, 

sono stati illustrati dal coordinatore dello sportello Calabria 
Sprint Alessandro Dattilo e dal suo collega Antonio Panetta 
che hanno approfondito la manifestazione d’interesse riserva-
ta alle piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, 
di servizi e agroalimentari, corrispondenti a quelle individuate 
nell’allegato “A” (codici Ateco ammissibili al “de minimis”). 
Entrambi hanno spiegato a riguardo che sono escluse le 
aziende operanti in via principale nelle produzioni agricole, 
della pesca, dell’acquacoltura, dei trasporti, dell’industria car-
boniera, della costruzione navale e delle fibre sintetiche. 

Di tale elenco fanno pure parte le società che per collegamen-
ti tecnico-finanziari si configurano quasi alla stregua di rami 
di un’unica impresa e non certo come aziende separate. Via 
libera, invece, ai raggruppamenti di imprese non ancora co-
stituiti in consorzio (che va però formato prima della stipula 
della convenzione obbligatoria con la Regione) al momento 
della presentazione della domanda a cura di un mandatario 
con rappresentanza, nominato tra i rappresentanti legali delle 
aziende partecipanti.
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«Volete voi qui pre-
senti sposare la sfi-
da di procedere 

uniti per crescere insieme?».
Con un pizzico di sana ironia, 
il presidente Paolo Abramo 
ha formulato la fatidica do-
manda ai titolari di 20 aziende 
del settore turistico-ricettivo 
e dei servizi della provincia di  
Catanzaro che, rispondendo 
ad un avviso pubblico della  
Camera di Commercio, si sono 
presentati davanti ad un notaio 
per costituire una rete d’impre-
se. E la risposta è stata sì, nel-
la buona e nella cattiva sorte, 
come in ogni matrimonio de-
gno di questo nome. I convenu-
ti hanno scelto di denominarsi 
Xenia. Questa “cerimonia” non 
è l’unica, ma soltanto l’ultima 
in ordine di tempo celebra-
ta su input dell’Ente camerale 
catanzarese. Sembra, infatti, 

muoversi qualcosa nel graniti-
co sentimento di diffidenza che 
per decenni ha caratterizzato il 
mondo imprenditoriale locale. 
Pur nella consapevolezza che 
non mancheranno difficoltà 
lasciandosi alle spalle la vita da 
“single”, oggi sembra finalmen-
te prevalere la consapevolezza 
che “insieme è meglio”. E que-
sto, dicevamo, non soltanto 
nel settore turistico, ma anche 
in quello agroalimentare, che 
ha da poco generato una rete 
di imprese denominata “Terra 
del panno rosso”. Come i nostri 
lettori più attenti ricorderanno, 
il nome è mutuato da uno de-
gli ultimi prodotti di marketing 
territoriale editi dalla Camera di 
Commercio: il dvd tradotto in 
6 lingue (recentemente si è in-
fatti aggiunta anche la versione 
in russo) interamente dedicato 
ai tesori della provincia catan-

“Xenia”: rete tra imprese 
di turismo ricettivo e servizi 

Venti aziende 
della provincia 

di Catanzaro 
hanno risposto 

all’avviso pubblico 
della Camera di 

Commercio

di Rosalba Paletta
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zarese. Ad esso si sono ispirati i 
titolari delle aziende Dedoni, 
Fraietta, Iozzo e Migliarese, uni-
tisi nell’omonima rete. E di qui 
a poco, sempre nel settore della 
ricettività, ma stavolta specifi-
camente agrituristica, nell’area 
del basso Jonio catanzarese, ne 
nascerà una terza che sarà bat-
tezzata “Punta Stilo”, in onore 
del fascinoso faro che illumina i 
naviganti di quel tratto di mare. 
Il minimo comune denomi-
natore di tutte queste neonate 
reti è l’Ente presieduto da Paolo 
Abramo e diretto da Maurizio 
Ferrara. Alla sua attività si deve 
l’avviso pubblico che, ancora 
una volta, punta a far coalizzare 
gli operatori economici, nono-
stante in passato si siano verifi-
cate anche esperienze deludenti. 
Il perché di tanta perseveranza 
ha tenuto a spiegarlo, diretta-
mente e senza peli sulla lingua, 
alla rete Xenia lo stesso presi-
dente Abramo, in occasione del 
suo incontro costitutivo: «Parlo 
a voi, e nello specifico con voi 
mi complimento, ma voglio 
rivolgermi a tutti gli operato-
ri economici del territorio - ha 
detto Abramo -: io ho il dovere 
istituzionale di dirvi e di ripe-
tervi che uniti potete cogliere 
opportunità e superare limiti 
da soli difficilmente colmabili. 
Voi potete rispondermi che na-
vigate nell’oro e che non avete 
bisogno di migliorare le vostre 
performance aziendali. Ed io 
non posso che augurarmi sia la 
verità! Se però voi, come me, 
sapete che la situazione non è 
rosea per nessuno; se pensate 

che chi fa impresa non può e 
non deve mai accontentarsi, ma 
deve sempre cercare soluzioni 
migliorative; se avete il dubbio 
che potreste tentare una strada 
diversa da quella finora percor-
sa per dare di più, avete, come 
imprenditori, il dovere di pro-
varci. Se non lo faceste - ha pun-
tualizzato il Presidente - sareste 
irresponsabili. Questo mi sento 
di dirvi, da istituzione preposta 
allo sviluppo del territorio e da 
uomo di impresa, in tutta fran-
chezza». E ancora il presidente 
dell’Ente catanzarese ha aggiun-

to: «Ecco perché, dopo il falli-
mento del Consorzio Catanzaro 
Turismo nel 2012, sono ancora 
qui oggi, nella consapevolezza e 
nella conoscenza piena dei fatti 
e dei protagonisti delle vicenda, 
a dirvi che agire insieme è neces-
sario, perché il territorio cresce 
se crescono le singole aziende 
che lo compongono, e se il ter-
ritorio è più appetibile sul piano 
nazionale e internazionale, la 
strada è più facile per tutti. È un 
circuito di crescita esponenziale 
che si innesca e noi, per primi, 
abbiamo il dovere di crederci!».

LE ImPRESE DI XENIA

I“neo maritati” hanno espresso autentico desiderio di provarci e/o 
provarci ancora. In particolare quanti, imprenditori di seconda o 

terza generazione, guardano con freschezza ed entusiasmo alla 
nuova esperienza considerando la prudenza che viene dai veterani 
un prezioso contributo da non disperdere, ma non un freno. 

Al completo la rete Xenia è composta da: Hotel Niagara (Fran-
cesco e Antonio Ferrarello ); Hotel Palace (mario e Saverio 
Perrotta) ; Best Western Hotel Perla Del Porto (Luigi e Fabio 
Rotundo); Hotel Paradiso Giovanni e Orlando Paradiso); T-
Hotel (Fabrizio D’agostino); Grand Hotel Parco Dei Pini (Sal-
vatore Piccoli); mirabeau Park Hotel (Caterina Froio); Hotel 
Della Posta (Giovanni Talarico); Hotel Olimpo (Nino Amelio); 
Ti E Effe Service (Giovanni Talarico); Calabrialcubo (marco Fer-
rini); Agriturismo Costantino (mariangela Costantino); Geat 
Sas Di Ferrarello A. & C. (Antonio Ferrarello); Orme Nel Parco 
(massimiliano Capalbo); Hotel Guglielmo (matteo Tubertini e 
Tiziana meloni); Hotel Guglielmo (Stefano Foglia); Vento Ap-
parente (Alessandro Gentile); Centro Vela Ionio (Luciano Ric-
ci); Hang Loose Beach (Luca Valentini); Agriturismo Villa Vitto-
ria (Pasquale Perronace).

Francesco Ferrarello, presidente di Xenia: «Sono contento di 
questa nuova opportunità e del percorso intrapreso grazie allo 
stimolo della Camera di Commercio. Speriamo che non pesino gli 
stessi vizi che in passato ci hanno impedito di procedere e operare, 
abbiamo tanto lavoro da fare e siamo una bella squadra. Certa-
mente lo stimolo della rete è da cogliere e credo che molti frutti 
oggi siano maturi, più di quanto non lo fossero in passato». 

Mariangela Costantino: «Il mercato oggi non rende possibile 
portare avanti un ragionevole progetto di successo se ci si muove 
da soli. Da un’esperienza del genere non possiamo che trarre van-
taggio e occasioni di crescita, in ogni senso, tutti! Sarà questa una 
buona occasione per lavorare su un’immagine che ci rappresenti al 
meglio fuori dai nostri confini». 
Marco Ferrini: «La concorrenza è tanta e tale che, se si vuole 

LA VOCE DEI PROTAGONISTI
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competere, bisogna essere in grado di offrire servizi differenzia-
ti, elevati e integrati sul territorio. Non possiamo rimanere isola-
ti ciascuno nel proprio guscio. Al contrario dobbiamo conoscerci, 
apprezzarci e sapere come valorizzarci prima di tutto fra di noi. 
Possiamo essere l’uno per l’altro un supporto ed una ricchezza: da 
solo nessuno può più andare avanti». 
Luciano Ricci: «L’ingresso del Centro Vela Jonio nella rete Xenia 
è la chiara espressione di un indirizzo: caratterizzare il turismo 
nel nostro territorio con una serie di proposte innovative e ori-
ginali, che allo stato già esistono, ma non sono in rete, appunto, 
quindi difficilmente fruibili dal turista medio. Un peccato, perché 
abbiamo infinite opportunità e proposte che rimangono inutilizza-
te e sconosciute solo per l’attuale mancanza di una rete di servizi, 
limitata a iniziative isolate, magari frutto del lavoro di pochi visio-
nari. Xenia rappresenta la possibilità di realizzare questa rete e 
di dare corpo a tante visioni. Oggi, assieme alle strutture ricettive, 
siamo in quattro operatori dei servizi, l’augurio è che possiamo 
diventare sempre più».
Massimiliano Capalbo: «Stiamo assistendo ad un cambio di 
atteggiamento storico nella provincia di Catanzaro. Un gruppo di 
imprenditori decide di mettere da parte l’individualismo perdente, 
che ha caratterizzato il proprio operato fino ad oggi, e di intra-
prendere un percorso comune vincente per uscire dall’impasse che 
caratterizza da tempo il territorio. C’è molto entusiasmo intorno 
all’iniziativa e molti altri imprenditori sono interessati ad entrare 
a far parte di Xenia. Siamo convinti che da questo momento in 
poi nulla sarà più come prima. Certo, avremo di fronte grandi pro-
blemi da risolvere, penso all’emergenza rifiuti, all’inquinamento 
ambientale, alla mancanza di mobilità interna, all’esiguo numero 
di società di servizi ma, proprio perché si tratta di grandi problemi, 
c’è bisogno di una grande Rete che coinvolga tutti i diretti interes-
sati per risolverli. L’obiettivo è rimettere al centro il turismo, far sì 
che diventi veramente l’asset economico principale». 
Caterina Froio: «L’esperienza maturata in questi anni con Con-
findustria e le attività della CCIAA di Catanzaro, mi hanno convinto 
che il Contratto di Rete sia l’unica strategia possibile per cogliere 
nuove opportunità. Non solo perché come rete si possono ottenere 
vantaggi nella fruizione di incentivi pubblici realizzati ad hoc per 
le reti d’imprese, ma anche perché le aziende, unite dal contrat-
to di rete, possono realizzare quelle operazioni di marketing e di 
promozione che individualmente si ha più difficoltà a compiere, 

sia per l’impegno gestionale, che per quello economico. Inoltre si 
possono raggiungere maggiori economie e avere maggiore potere 
contrattuale nell’approvvigionamento di beni e servizi. Oggi una 
sfida importate si gioca sul campo energetico e pertanto vogliamo 
cogliere tale opportunità per abbassare l’incidenza di tali costi nel 
conto economico di ciascuna azienda. La rete si occuperà di dare 
maggiore visibilità al territorio e di creare un prodotto completo 
per il turista. Ecco perché, il comitato di gestione di Xenia, finita la 
fase di conoscenza delle singole realtà, lavorerà a 360° per rag-
giungere gli obiettivi della programmazione strategica sia in azioni 
di marketing e promozione che in quelle di riduzione dei costi di 
gestione».
Fabrizio D’Agostino: «L’idea di Rete Xenia la ritengo importante 
e lungimirante, dobbiamo essere protagonisti al fine di svolgere 
una serie di attività, rivolte: alla riduzione dei costi delle imprese 
facenti parte della rete attraverso la messa a sistema degli stru-
menti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione 
dei servizi turistici; la creazione di piattaforme per acquisti collettivi 
di beni e servizi; iniziative che migliorino la conoscenza del terri-
torio a fini turistici con particolare riferimento a sistemi di promo-
commercializzazione on line; l’implementazione di iniziative di 
promo-commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie e, 
in particolare, i nuovi strumenti di social marketing; lo sviluppo di 
iniziative e strumenti di promo-commercializzazione condivise fra 
le aziende della rete finalizzate alla creazione di pacchetti turistici 
innovativi; la promozione delle imprese sui mercati esteri attraver-
so la partecipazione a fiere e la creazione di materiali promozionali 
comuni».
Fabio Rotundo: «Credo che la nascita della rete Xenia sia un fatto 
storico molto importante per il comparto turistico della provincia 
(la speranza è riuscire ad allargare il progetto anche a soggetti 
degli altri capoluoghi di provincia). L’aspettativa che ho da questa 
aggregazione è di “stare sul mercato non solo con il principio della 
competizione, ma anche con il principio, decisamente più nobile, 
della cooperazione”. L’opportunità di presentare sul mercato in-
ternazionale un’offerta completa della nostra bellissima Calabria, 
diventa sinonimo di garanzia per i soggetti che decideranno di 
visitare e trascorrere i loro soggiorni nella nostra regione. Il pri-
mo vero passo verso un’idea imprenditoriale univoca che possa 
far maturare il territorio, in quanto in un mercato globalizzato, 
il primo concorrente di un’azienda non è più l’attività economica 
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L’avvocato Enrico Mazza, ha seguito 
l’iter e accompagnato, come consulente 

della Camera di Commercio, le reti d’impresa 
neonate o costituende. A lui abbiamo rivolto 
alcune domande.
Quali saranno i benefici per le imprese 
che hanno costituito la rete? 
L’aggregazione tra imprese diventa un’op-
portunità da non sottovalutare per superare 
la crisi, oltre a rappresentare una strategia 
economica che punta a compensare le dimen-
sioni delle piccole e micro imprese calabresi, 
per la loro taglia spesso inadatte a competere 
con efficacia sui mercati nazionali, europei e 
mondiali.  Finalmente mettendosi insieme, ma 
rimanendo nello stesso tempo autonome l’una 
une dall’altrea possono creare un’interessante 
strategia di sviluppo.
Quali i tempi per toccare con mano i 
risultati?
Immediati sul fronte degli acquisti in gruppo 
e di gruppo, della condivisione delle informa-
zioni e comunicazioni, nella possibilità di alle-
stire tutta una serie di servizi aggiuntivi che 
singolarmente non potrebbero raggiungere, 
nell’intercambiabilità di servizi che già eroga-
no singolarmente, della condivisione di risorse 
umane specializzate, nell’accesso alla finanza 
agevolata e non da ultimo nella comunicazio-
ne integrata. In un secondo tempo sicuramen-
te la possibilità di allestire un unico marchio, 
un unico catalogo, condizioni più vantaggiose 
nel credito, innovazione tecnologica con la re-
alizzazione di un unico portale e la formazione 
e la ricerca, utilizzando le Università calabresi 
o enti di formazione specifici del settore. Non 

da ultimo la possibilità di interloquire con le 
istituzioni, con la politica e con tutti gli operato-
ri economici con una forza contrattuale sicura-
mente più rilevante. Non appena lo consentirà 
il legislatore anche fiscalità di vantaggio e cre-
diti di imposta. Tenga conto che quanto appe-
na descritto rappresenta una minima parte dei 
programmi che gli aderenti ai contratti di rete 
si sono prefissati, dandosi tempi e modalità di 
attuazione.
Che tipo di approccio ha potuto osser-
vare da parte delle aziende aderenti?
In prima battuta un minimo di diffidenza, 
anche alla luce delle non edificanti esperienze 
pregresse. Non è facile aggregare, è ancora 
più difficile è farlo in Calabria; tuttavia dopo 
una serie di focus group, di incontri di appro-
fondimento e di chiarimenti e delucidazioni 

sullo strumento del contratto di rete, sul suo 
funzionamento ma soprattutto sulle opportu-
nità che questo offre, l’approccio è mutato in 
grosso interesse ed entusiasmo specie da parte 
degli imprenditori di seconda o terza genera-
zione. 
Cosa si aspettano da questa esperienza?
Un modo nuovo di affrontare il mercato, pun-
tando su una maggiore competitività e una più 
adeguata preparazione in un ciclo di doman-
da/offerta sempre più globale e specialistico. 
È evidente che per tutti è diventata più che 
un’opportunità una necessità. Altrimenti, a 
mio avviso, difficilmente avrebbero partecipa-
to ai tavoli di lavoro e sottoscritto il contratto 
di rete. 
Cosa si sente di consigliare ai “neo-spo-
si”, come in un certo senso li ha definiti 
il presidente Abramo?
Di incontrasi più spesso, di confrontarsi, anche 
animatamente se necessario, ed alla fine degli 
incontri di fare sintesi ed essere compatti ed 
aggredire i mercati, per come oggi un’impresa 
deve fare per sopravvivere. Non sarà sempli-
ce, specie i primi mesi, fin tanto che ognuno 
di loro non prenderà le giuste misure e non 
conoscerà bene i partecipanti del contratto, 
ma superate le prime difficoltà troveranno 
giovamenti tali che non ne potranno più fare 
a meno. La Camera di Commercio, per come 
anche anticipato dal presidente Abramo, non 
li abbandonerà e continuerà, direttamente 
o indirettamente, ad accompagnare nei loro 
percorsi queste imprese, fornendo quanto 
necessario per il perseguimento degli obiettivi 
che stanno a cuore a tutti.

locale distante due  chilometri, ma il mondo intero. E noi soggetti, 
singolarmente, rischiamo di non essere competitivi. Quindi: insie-
me per competere, insieme per crescere, insieme per credere che 
la Calabria possa essere meta desiderata. E a noi tocca l’onere di 
renderla desiderabile».
Giovanni Talarico: «Un importante passo della neonata rete Xe-
nia è stato quello di creare una sinergia territoriale fra imprese che 
unisce le diverse peculiarità calabresi, cioè le bellezze della nostra 
montagna e del nostro mare. Mi auguro che Xenia possa segnare 
un importante punto di partenza e riorganizzazione dell’assetto 
turistico della provincia di Catanzaro. Credo che questa neonata 
Rete consentirà alle imprese di dialogare e confrontarsi, quindi non 
più parlare di individualismo imprenditoriale, ma parlare in rete 
di imprese e progetti. Auspico che la nostra azione possa essere 
davvero incisiva per la creazione di un sistema turistico integrato e 
funzionale, che possa dare risposte importanti per la soddisfazione 
del turista che deciderà di visitare la nostra terra».
Orlando Paradiso: «Nella rete Xenia confluiscono due dati per 
me fondamentali: la volontà di accogliere e curare al meglio il pro-

prio ospite e l’unione che fa la forza. Ed è proprio la simbiosi di 
questi due elementi, che non prescindono l’uno dall’altro, a farmi 
ben sperare che la vicinanza, l’aiuto, il confronto tra persone che 
come me lavorano per raggiungere lo stesso risultato, possa porta-
re già nell’immediato risultati eccellenti in termini di miglioramenti 
del sistema accoglienza di tutta la nostra provincia, miglioramenti a 
beneficio di tutto il territorio e sicuramente, non per ultimo, anche 
l’accrescimento personale di ognuno di noi. La possibilità che ci è 
stata data dall’Ente camerale di creare una rete di impresa è, a 
mio avviso, una opportunità estremamente importante non solo 
per tutti gli imprenditori che ne fanno parte ma anche per il terri-
torio, che si sta arricchendo di un nuovo modo di fare ospitalità più 
responsabile e collaborativa. E al territorio speriamo giunga la luce 
riflessa di questa nostra esperienza. La mia speranza è che altri 
titolari di aziende possano, in tempi brevi, capirne ed apprezzarne 
l’importanza aderendo, senza esitare, alla neonata rete. Un mio 
enorme apprezzamento personale va al presidente Abramo che 
come un buon padre di famiglia ha, fin da subito, dato tutto il suo 
apporto personale come imprenditore e come Istituzione».

PAROLA ALL’ESPERTO
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Si sono resi necessari una 
serie di passaggi strategi-
ci, una guida manageria-

le esperta e l’intervento di un 
Ente, quello camerale, che ne 
ha coordinato le delicate fasi 
politiche, amministrative e 
giuridiche, per dare nuova linfa 
al Comalca ed azzerare defini-
tivamente vicenda debitoria 
della società consortile a parte-
cipazione pubblica che gestisce 
il Centro Agroalimentare di 
Catanzaro. Una serie infinita 
di difficoltose circostanze tra 
le quali rientra a pieno titolo 
l’ultima e recente transazio-
ne conclusa nella Capitale tra 
il presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro Pa-
olo Abramo, il presidente della 
partecipata, Daniele Rossi, il 
legale della società consortile, 
Francesco Granato e i rappre-
sentanti della società creditri-

ce. La chiusura della pratica 
che azzera in via definitiva lo 
storico debito è stata concor-
data tra le parti col versamento 
di 650mila euro, da versare sul 
capitale ormai residuo di un 
1.300.000 euro entro la data 
vincolante del 30 novembre 
2013. Una somma pari quindi 
al cinquanta per cento dell’am-
montare residuo dovuto all’ap-
paltatore su un importo iniziale 
debitorio di circa 40 miliardi di 
vecchie lire. Le difficoltà eco-
nomiche riscontrate sin dalla 
realizzazione della struttura 
hanno fatto correre il rischio di 
creare, nel tempo, l’ennesima 
cattedrale nel deserto. In poco 
meno di sessanta giorni invece, 
la svolta e la conclusione felice 
di una storia lunga tredici anni. 
A spiegare il risultato raggiun-
to, i passaggi, le strategie adot-
tate e l’epilogo rassicurante di 

Comalca: dopo i debiti 
parte il rilancio

La caparbietà 
del presidente 
Paolo Abramo 

e del presidente 
Daniele Rossi 

tirano fuori dalle 
secche la struttura 

commerciale

di Antonietta Bruno
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una vicenda nata sotto una cat-
tiva stella, sono stati i suoi di-
retti protagonisti: come detto, 
il presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro Pa-
olo Abramo, il segretario gene-
rale dello stesso Ente, Maurizio 
Ferrara, il presidente del Co-
malca, Daniele Rossi, il legale 
della società Francesco Grana-
to e il sindaco del capoluogo, 
Sergio Abramo.
«La cifra proposta a chiusura 
del credito dopo una lunga e 
articolata trattativa - ha spie-
gato Paolo Abramo - è stata 
garantita esclusivamente dalla  
Camera di  Commercio». Gra-
zie alla ricapitalizzazione della 
società consortile, supporta-
ta per il 98% da Enti pubblici 
quali la Regione Calabria, il 
Comune di Catanzaro e la Ca-
mera di Commercio del capo-
luogo, quest’ultima ha deciso 
di acquistare nuove quote, pas-
sando all’epoca della suddetta 
ricapitalizzazione dal 40% al 
50.66%. Ed è proprio questa 
nuova condizione di socio di 
maggioranza relativa che ha 
consentito  all’Ente camerale 
di avere pieno margine di ma-
novra per mettere in campo la 
strategia utile a raggiungere il 
risultato sopra descritto, an-
che in presenza delle oggettive 
difficoltà di intervento da par-
te degli altri soci istituzionali; 
più precisamente, Comune di 
Catanzaro e Regione Calabria, 
vincolati dai parametri imposti 
dal patto di stabilità. 
«Tredici lunghi anni trascorsi 
tra gestioni e strategie pondera-
te - ha aggiunto Paolo Abramo 
- a partire dal 2000, quando 
invitai l’allora sindaco Sergio 
Abramo e i grossisti dell’epoca 
a credere nella potenzialità di 
questa struttura. Il mio non vo-
leva essere un gesto di arrogan-
za, bensì un gesto dettato dalla 
volontà di mettere a posto le 
cose. Dopo poco meno di due 
mesi, difatti, i primi grossisti 
cominciarono ad arrivare da 

ogni dove. Tra mille difficoltà 
e l’avvicendarsi delle varie ge-
stioni, si è arrivati due anni fa 
alla nomina di un giovane ma-
nager alla presidenza». 
Il riferimento è chiaramente a 
Daniele Rossi, che ha abbrac-
ciato la mission individuata 
da Paolo Abramo cogliendo in 
pieno il risultato: nel 2012, in-
fatti, le scritture contabili della 

consortile hanno registrato un 
utile di 4.600 euro; un risul-
tato questo che si proietta in 
ampio aumento per il 2013 e 
ancora più straordinariamen-
te positivo per il 2015. Ora 
Rossi vorrebbe lasciare (ha già 
presentato le dimissioni in lu-
glio), in virtù del fatto che, nel 
frattempo, ha assunto la carica 
di presidente di Confindustria 
Catanzaro. In ogni caso, il Co-
malca viaggia spedito e soprat-
tutto sano.

«Questa è una struttura che 
incide sul sistema sociale - ha 
ribadito il presidente Abramo. 
Noi non annunciamo mira-
coli ma offriamo un metodo 
di lavoro sinergico e vincente, 
che ha fatto sì che tutti gli enti 
partecipati dalla Camera di 
Commercio abbiano i conti in 
attivo». Pensiero, questo, con-
diviso dal sindaco di Catanzaro 

che nel dichiararsi soddisfatto 
di una manovra che ha salvato 
una tra le più importanti strut-
ture del commercio ortofrut-
ticolo meridionale, ha parlato 
dell’importanza di riuscire a 
chiudere i conti in pareggio. «Il 
risultato ottenuto non è solo il 
segno del rilancio del Comal-
ca - ha spiegato il primo cit-
tadino - ma di una situazione 
complessiva ben più ampia e 
generale. La formula? Quella 
di individuare manager capaci 
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che sanno fare bene il proprio il 
lavoro». Valutazione, quella del 
sindaco, che fa evidentemen-
te riferimento alla possibilità 
di cambiare sostanzialmente 
il volto alle società partecipa-
te, comprendendo tra queste 
la Sacal, dove le scelte relative 
proprio al management stanno 
cominciando a produrre i pri-
mi risultati positivi. 
Effetti di una strategia vincente 
che, nel caso del Comalca, ha 
visto realizzarsi con l’apporto 
decisivo di Rossi, gli obiettivi 
di risanamento e rilancio. «Ab-
biamo fatto solo il nostro dove-
re - ha commentato il giovane 

presidente - mettendo in atto 
strategie che tenessero conto di 
una corretta gestione e di una 
serie di paletti necessari per in-
vertire la tendenza in una grave 
condizione debitoria. Una ge-
stione oculata, per normaliz-
zare il tutto con uno sguardo 
particolare a favore degli ope-
ratori».
Sono trentadue, al momento, 
i grossisti che operano all’in-
terno del grande mercato me-
ridionale; centinaia gli ope-
ratori e migliaia gli utenti che 
quotidianamente visitano e 
acquistano prodotti della na-
tura sui banchi del Consorzio. 

Numeri importanti che non 
potevano essere sacrificati e che 
hanno sollecitato per mesi, nel-
la ricerca accurata di soluzioni 
indispensabili per la chiusura 
della transazione, Maurizio 
Ferrara e Francesco Granato, 
rispettivamente nella loro veste 
di segretario generale dell’Ente 
camerale e di consigliere di am-
ministrazione della partecipata 
Comalca il primo e di consu-
lente legale della stessa parteci-
pata il secondo. Sforzi premiati 
dal buon fine, cui è giunta una 
vicenda ricca di particolari 
condizioni di disagio che han-
no origini lontane. 

OC - 16



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Sila, lago Ampollino

Immagini e suggestioni 
dal territorio



di Maria Rita Galati

LEGALITÀ
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Uno studio sugli effetti 
dei fenomeni illegali 
sull’economia del pro-

prio territorio di competenza, 
finalizzato a tutelare e pro-
muovere la libertà di impresa e 
di mercato, la trasparenza e la 
libera concorrenza tra aziende, 
senza alcun condizionamen-
to. Lo studio, promosso per 
la prima volta dalla Camera 
di Commercio, presieduta da 
Paolo Abramo, è stato condot-
to dall’Istituto Tagliacarne, in 
collaborazione con l’Associa-
zione Libera. Si tratta del pri-
mo studio in materia relativo al 
nostro territorio: questa ricerca 
si differenzia da altri studi che 
indagano sul fenomeno della 
criminalità organizzata per la 
rigorosità del metodo scienti-
fico utilizzato e per la qualità 
dei dati impiegati nell’analisi. 

L’obiettivo della ricerca è stato 
duplice: da un lato esaminare i 
fattori di vulnerabilità del siste-
ma socio-economico della pro-
vincia di Catanzaro, utilizzan-
do metodologie innovative ed 
esclusive, nonché gli indicatori 
macro-economici “ufficiali”; 
dall’altro, attraverso un’inda-
gine svolta presso un campione 
di imprese della provincia, per 
la precisione 500, esaminare la 
percezione dei fenomeni illega-
li, la loro presenza e pervasività 
sul contesto economico socia-
le. L’economia illegale, in tutte 
le sue svariate accezioni (mer-
cati illeciti, usura, racket, cor-
ruzione e burocrazia illegale, ri-
ciclaggio, lavoro nero) altera le 
regole dell’economia e distorce 
il mercato, svilendo il lavoro, 
mortificando gli investimenti, 
distruggendo la proprietà intel-

Studio sugli effetti 
dei fenomeni illegali

Promosso per 
la prima volta 

dalla Camera di 
Commercio, è stato 

condotto dall’Istituto 
Tagliacarne, 

in collaborazione 
con Libera

di Maria Rita Galati
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lettuale, ostacolando il credito. 
La presenza di criminalità, in-
somma, modifica la struttura 
del circuito economico, e com-
porta un allontanamento strut-
turale dal modello di efficien-
za dell’economia di mercato, 
“pregiudicando l’opportunità 
di realizzare ‘l’ottimo’”.
Alla conferenza stampa di pre-
sentazione, nella sala Giunta 
della Camera di Commercio, 
il presidente dell’Ente Came-
rale Amato e il segretario  Fer-
rara, assieme a Paolo Cortese, 
responsabile Osservatori Eco-
nomici istituto Tagliacarne - 
presenti altre autorità istituzio-
nali, in prima linea il prefetto 
Raffaele Cannizzaro, il questo-
re Guido Marino, il procura-
tore presso la Corte d’Appello 
di Catanzaro, Santi Consolo 
- hanno approfondito obietti-
vi e contenuti dello studio sui 
fenomeni illegali, partendo dal 
volume che ha lo scopo di con-
tribuire ad ampliare le cono-
scenze sul tema, anche da pro-
spettive originali, favorendo la 
circolazione di dati e informa-
zioni. Questo, infatti, si confi-
gura come un passo importan-

te nell’ambito di una strategia 
più ampia di contrasto alla cri-
minalità e di promozione della 
legalità che la Camera di Com-
mercio porta avanti sul territo-
rio provinciale, assieme ad altri 
soggetti del mondo istituziona-
le e del partenariato sociale.
«Un volume che contiene 
un’approfondita e straordina-
ria analisi del fenomeno stesso 
e degli indicatori che lo analiz-
zano - ha esordito il presidente 
della Camera di Commercio, 
Paolo Abramo -. La Camera è 
una istituzione interessata allo 
sviluppo del territorio, abbia-
mo il dovere, la voglia e il de-
siderio di fornire strumenti 
operativi, e anche volumi di ri-
cerca che contengono elementi 
di valutazione di ogni singolo 
fenomeno». Tra le pieghe della 
riflessione sugli effetti dei fe-
nomeni illegali sullo sviluppo 
economico si fa largo l’orgoglio 
per la certificazione di qualità 
che il ministero della Funzio-
ne pubblica ha riconosciuto 
all’Ente camerale, promosso 
in materia di Trasparenza. “Di-
mostriamo che le istituzioni ce 
la mettono tutta e la Camera di 

Commercio ha lavorato molto 
- ha detto ancora Abramo - da 
quando le norme non detta-
vano obbligatorietà della tra-
sparenza, e siamo soddisfati a 
leggere che la Camera di Com-
mercio è un ente che ha il 98% 
di gradimento”. 
Il rapporto è strutturato in due 
sezioni: nella prima vengo-
no esaminate le condizioni di 
vulnerabilità della provincia 
rispetto alla criminalità orga-
nizzata di stampo economico, 
nonché il sistema di concause 
ed effetti della presenza cri-
minale all’interno del circuito 
economico provinciale; nella 
seconda si riportano le meto-
dologie di calcolo degli indica-
tori, le fonti statistiche, le stati-
stiche giudiziarie ufficiali, i dati 
dell’indagine disaggregati per 
settore. Il focus su Catanzaro è 
stato realizzato confrontando 
la provincia con gruppi di con-
trollo, costituiti dalle province 
italiane più rappresentative a li-
vello politico, finanziario, eco-
nomico, universitario e dell’in-
novazione. L’analisi condotta 
ha portato alla selezione di spe-
cifici indicatori riguardanti la 
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vulnerabilità delle infrastruttu-
re, delle imprese, delle famiglie 
e del territorio. In particolare, 
la vulnerabilità del territorio 
è stata osservata utilizzando 
sia l’indice di criminalità or-
ganizzata che i reati di natura 
ambientale, inerenti il ciclo del 
cemento e il ciclo dei rifiuti.
Secondo l’Istituto Tagliacarne 
Catanzaro evidenzia “un’ele-
vata vulnerabilità soprattutto a 
livello sociale e culturale, come 
è testimoniato dai valori conse-
guiti per l’indice di dotazione 
delle infrastrutture (48,6), per 
l’indice di criminalità organiz-
zata  (46,8), per il tasso di di-
soccupazione (73,7)”. Inoltre 
- aggiunge il dossier dell’istituto 
- “al netto della criminalità or-
ganizzata l’indice di sintesi del-
la criminalità del territorio non 
mostra valori elevati: Catanza-
ro non si segnala come fronte di 
nuovi reati criminali in ambito 
ambientale, al contrario delle 
altre province della Calabria”, 
anche se alcuni “reati-spia” fan-

no squillare l’allarme: lo dimo-
strano alcuni dati, come il 29 
per cento delle imprese intervi-
state dal Tagliacarne che segna-
la l’incidenza negativa dell’ille-
galità sulla loro attività o l’usura 
e le estorsioni percepite come 
pesanti dal 65 per cento del-
le imprese in provincia. Nella 
classifica delle province più 
vulnerabili, come ha anticipato 
il presidente Abramo e appro-
fondito Paolo Cortese, respon-
sabile Osservatori Economici 
istituto Tagliacarne, Catanzaro 
si attesta al diciottesimo posto. 
Da segnalare che ai primi quat-
tro posti di questa particolare 
classifica ci sono le altre quattro 
province Calabresi. Catanzaro 
non evidenzia il più alto valore 
dell’indice di vulnerabilità fina-
le, sebbene sia superiore a quel-
lo nazionale. 
«Analizzando i singoli indica-
tori - spiega Cortese - Catan-
zaro evidenzia un’elevata vul-
nerabilità soprattutto a livello 
sociale e culturale come è testi-

moniato dai valori conseguiti 
per l’indice di dotazione delle 
infrastrutture culturali, per 
l’indice di criminalità organiz-
zata, per il tasso di disoccupa-
zione e per l’indice di credito al 
consumo delle famiglie». «Di-
scutiamo di illegalità ed effet-
ti che questa produce, questa 
azione si inserisce in una conte-
sto istituzionale molto più am-
pio - afferma ancora - l’illegalità 
altera il mercato, genera regole 
distorte e ostacola la libertà di 
impresa. L’illegalità pregiudi-
ca in un sistema economico il 
raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Il Sud sulla mappa di 
vulnerabilità, presenta un rosso 
molto inteso. Si sviluppa lun-
go tre direttrici per approdare 
ai sistemi produttivi del nord, 
verso le province di confine in 
un ottica di internazionalizza-
zione del fenomeno stesso”. I 
reati comuni, nella provincia, 
sono inferiori rispetto alla me-
dia nazionale. “In provincia 
operano 25 gruppi criminali, 
per 560 unità, volte al control-
lo delle grandi opere e dello 
spaccio di stupefacenti - spiega 
ncora Cortese - la recessione 
fiacca questo territorio: cresco-
no protesti e sofferenze delle 
imprese e delle famiglie, che 
si indebitano e non riescono a 
restituire quanto preso, quindi 
sono esposte a ricercare nuove 
forme di liquidità. Le imprese 
hanno percezione di illegalità 
diffusa sul territorio, le attività 
di contraffazione sono al 5%, 
e la percezione delle imprese 
dell’incidenza della criminalità 
sul Pil del 17,5% ci sembra una 
stima molto prudenziale». 
Al netto della criminalità orga-
nizzata, l’indice di sintesi della 
criminalità del territorio non 
mostra valori elevati: Catanza-
ro non si segnala come fronte di 
nuovi reati criminalità del terri-
torio non mostra valori elevati: 
Catanzaro non si segnala come 
fronte di nuovi reati criminali 
in ambito ambientale, al con-
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trario delle altre province della 
Calabria. In generale, Catanza-
ro non si segnala come fronte 
di nuovi reati criminali in am-
bito ambientale, al contrario 
delle altre province calabresi. 
In generale Catanzaro non mo-
stra elevati valori di attrattività 
per la criminalità organizzata, 
ovvero gli indici di attrattività 
rilevano valori al di sotto della 
media nazionale. Recessione, 
incremento della disoccupa-
zione, crescita di richiesta delle 
a causa dei ritardati pagamen-
ti, diminuzione dei consumi: 
questi, quindi, i principali ele-
menti di vulnerabilità. 
Secondo il prefetto Raffaele 
Cannizzaro «il vero problema è 
una pubblica amministrazione 
gestita spesso in modo clientela-
re o per conservare posizioni di 
puro potere, un esempio plasti-
co sono i ritardi nei pagamenti 
che sono sintomo di cattiva ge-
stione della cosa pubblica, per-
ché significa che quei fondi ven-
gono dirottati inizialmente per 
altre finalità». Serve, quindi, un 
salto di qualità nella metodolo-
gia di lavoro nel settore pubbli-
co, “che deve essere improntato 
a un modello imprenditoriale”. 
Particolarmente “duro” l’inter-
vento del procuratore generale 
della Corte d’appello di Catan-
zaro Santi Consolo, che ha par-
lato di «Calabria pesantemente 
penalizzata e isolata, dà il segno 
di una spaccatura in due dell’I-
talia. Parliamo di illegalità e sia-
mo sempre distratti da forme di 
criminalità evidente quella che 
spara e uccide - dice ancora - 
che impressiona. Ma spesso ha 
ruolo distrattivo dei fenomeni 
illegali ben più gravi e ben più 
penalizzante». Un isolamento 
a cui è costretta dalla carenza 
di infrastrutture e il loro stato 
comatoso, esempi «di indirizzi 
sbagliati della spesa pubblica, e 
tutto questo ha ricadute deva-
stanti sul’economia di un terri-
torio e sulle sue prospettive di 
sviluppo. A questo poi si deve 

aggiungere una burocrazia il-
legale, basti pensare ai suoi ef-
fetti sull’agricoltura: usura ed 
estorsione sono figlie di questo 
disagio». «Si dice che sia il mez-
zo migliore per sconfiggere la 
criminalità organizzata, ma la 
legge La Torre-Rognoni è di 30 
anni fa e non mi sembra che la 
criminalità organizzata sia stata 
già sconfitta - ha concluso Con-
sole. Bisogna riflettere sul per-
ché molti beni confiscati non 
siano correttamente riutilizzati, 
sul perché su 10 aziende confi-
scate e riassegnate ne falliscono 
nove». 
«Riconosco il valore scientifico 
dei dati però ho qualche riser-
va, la stessa che ho rispetto alle 
classifiche che collocano Cala-
bria gli ultimi posti del mondo 
intero ignorando che certi pro-
blemi sono nazionali - ha detto 
il questore Guido Marino, in 
occasione di una delle ultime 
apparizioni prima del trasferi-

mento a Napoli. Cosa emerge 
da questi dati, che la distanza 
tra il cittadino qualunque e le 
istituzioni, la politica e la pub-
blica amministrazione è quasi 
oceanica. Una pubblica ammi-
nistrazione efficiente e uno Sta-
to che funziona sono i peggior 
nemici della mafia».
Comunque, dice il questore 
Marino: non siamo all’anno 
zero nella lotta alle cosche, an-
che se “devo capire perché il 65 
per cento delle imprese perce-
piscono come ostacoli usura 
ed estorsione ma non abbiamo 
il 65 per cento di denunce di 
questi reati”. A chiudere il giro 
degli interventi, il segretario 
della Camera di Commercio 
Maurizio Ferrara, che ha evi-
denziato con  soddisfazione 
il risultati dei primi 120 mesi 
dello “Sportello sos Giustizia” e 
legalità dell’ente, con dieci casi 
che hanno portato anche ad in-
dagini importanti.



Immagini e suggestioni 
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Squillace, il castello
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Cinta dai monti dell’al-
topiano silano e dal 
mare Jonio la provincia 

catanzarese occupa una super-
ficie di circa 2.400 km² ed è il 
punto più stretto della penisola 
con un istmo di circa 30 km. 
Il territorio, oltre ad offrire una 
varietà di paesaggi straordinari, 
è frutto di un’eredità storica ed 
archeologica antica in quanto, 
nei secoli, terra di conquista, 
anche per via della sua peculiare 
conformazione geografica, da 
parte dell’impero romano, bi-
zantino, saraceno, normanno. 
La colonizzazione greca, avve-
nuta a partire dall’VIII° secolo 
a.C., ha generato una sorta di 
allitterazione culturale, artisti-
ca e del modello democratico 
e sociale greco. Come riporta-
to nei Fasti da Ovidio, «ciò che 
ha dato origine all’Italia, come 
la conosciamo oggi, prima era 
Magna Graecia». La leggenda 
vuole che Italo, re degli Enotri 
(poi Itali) diede il nome all’Ita-
lia proprio nell’istmo di Catan-
zaro tra i due golfi di Squillace, 
ad oriente, e di S. Eufemia, ad 
occidente. Un’altra leggenda 
narra che Ulisse, epico eroe di 
Omero, abbia fondato Squil-
lace, l’antica Skylletion, nel cui 
golfo si trovava il porto del re-
gno dei Feaci, il cui territorio 
raggiungeva la valle del Cora-
ce, Tiriolo, Marcellinara fino a 
S. Eufemia.
In un territorio come quello 
nazionale, che non ha egua-
li al mondo per forma, storia, 
identità culturale, la regione 
calabrese e la provincia di Ca-
tanzaro, in particolare, rispec-
chiano tali valori e potenzialità 
e ben manifestano le generalità 
di bene culturale e paesaggisti-

co. Occorre ricordare, che, così 
come previsto dal D.L. 22 gen-
naio 2004, n. 42 chiamato an-
che “Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, ai sensi dell’ar-
ticolo 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137, o Codice Urbani 
(dal ministro al tempo in cari-
ca)” «sono beni culturali le cose 
immobili e mobili che… presen-
tano interesse artistico, storico, 
archeologico, etnoantropologi-
co, archivistico e bibliografico 
e le altre cose individuate dalla 
legge o in base alla legge quali 
testimonianze aventi valore di 
civiltà. Sono, inoltre, beni pae-
saggistici gli immobili e le aree…
costituenti espressione dei valori 
storici, culturali, naturali, mor-
fologici ed estetici del territorio, 
e gli altri beni individuati dalla 
legge o in base alla legge».
A tale dicotomia si aggiunge il 
patrimonio di interesse religio-
so appartenente ad enti ed isti-
tuzioni della Chiesa cattolica 
o di altre confessioni religiose. 
Complessivamente i beni del 
patrimonio culturale nazionale 
censiti superano le centomila 
unità ed è proprio l’Italia a de-
tenere il primato mondiale per 
il numero maggiore di siti (49) 
compresi nella lista dei patri-
moni dell’umanità dell’Unesco 
(World heritage list), seguita 
da Cina e Spagna. Purtroppo, 
la spese pubblica destinata alle 
attività culturali è solo pari allo 
0,40% del pil e, considerata la 
vastità dei beni, le risorse non 
sono mai sufficienti. Anche la 
nostra terra è ricca di beni cul-
turali e paesaggistici, di castelli, 
di siti archeologici industriali e 
artigianali, di attrattori religio-
si, (chiese, santuari, conventi) 
di eccellente stimolo per l’eco-

Gestione autonoma
del patrimonio culturale

Efficacia ed 
efficienza 
possono essere 
raggiunte dando 
protagonismo ai 
diversi attori 
sul territorio 

di Emanuele Vivaldi

SVILUPPO
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nomia locale; tuttavia  l’espres-
sione culturale della provincia 
è da riferirsi non solo al patri-
monio immobiliare ma anche 
all’arte ed alla cultura più in ge-
nerale, anche di epoca recente, 
con i suoi Mimmo Rotella, Re-
nato Dulbecco, Vincenzo Vi-
valdi ma anche Andrea Cefaly, 
Mattia Preti, Giovanni Battista 
Zupi e così via. La Commissio-
ne Europea, infatti, distingue il 
valore economico generato dal-
la cultura nei settori culturali e 
settori creativi: nei primi inclu-
de le arti visive e performative, 
l’heritage, i libri, la musica, nei 
secondi comprende il design, la 
moda e così via.
Se è vero che Catanzaro è una 
terra di leggende, di storia e di 
cultura, che è l’unico punto 
della penisola dove è possibi-
le scorgere due mari ai lati e le 
isole all’orizzonte, o ammirare 
gli antichi resti dell’antica colo-
nia greco-romana del parco di 
Scolacium è vero anche che tali 
pregevolezze devono essere an-
cor di più valorizzate. Cosa oc-
corre, dunque, per valorizzare 

la nostra terra? Per renderla un 
punto di richiamo per il resto 
del paese e dell’Europa? 
In prima analisi è necessaria 
una sinergia tra tutti i soggetti 
coinvolti: enti pubblici, setto-
re non profit ed imprese. Più 
dettagliatamente la valorizza-
zione consiste nell’esercizio di 
tutte quelle funzioni ed attività 
dirette a promuovere la cono-
scenza del patrimonio culturale 
e ad assicurare le migliori con-
dizioni di utilizzazione e frui-
zione pubblica del patrimonio 
stesso oltre al sostegno degli in-
terventi di conservazione. Tale 
importanza è garantita dall’art. 
9 della Costituzione Italiana 
che recita: «la Repubblica pro-
muove lo sviluppo della cultura 
e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimo-
nio storico e artistico della Na-
zione». L’ente a cui è affidata la 
gestione e il coordinamento del 
patrimonio culturale e dell’am-
biente nazionale è il Ministero 
dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo - il nuovo 
Mibact. Il Mibact, da solo, fi-

nanzia l’80% del fabbisogno fi-
nanziario connesso alla gestio-
ne del patrimonio complessivo 
italiano che, senza tale contri-
buto, non riuscirebbe a  coprire 
neppure i costi di gestione. La 
situazione attuale riflette una 
scarsa offerta di servizi variegati 
e non sempre adatti alla realtà 
locale, una scarsa sponsorizza-
zione rispetto alla potenzialità 
reali, una preferenza delle visite 
dei musei rispetto agli archivi 
ed alle biblioteche, anche per 
via della diffusione delle tecno-
logie digitali. Inoltre, sebbene 
la cultura ed il patrimonio ar-
tistico e culturale facciano par-
te dell’identità di ogni singolo 
cittadino, spesso le persone 
residenti che vivono quotidia-
namente il territorio non cono-
scono fino in fondo la sua sto-
ria. Un maggiore interesse delle 
associazioni e fondazioni in tali 
progetti (purché in possesso di 
comprovata esperienza ed ac-
creditamento - come ad esem-
pio l’iscrizione nel Registro 
degli Organismi Operanti nel 
Campo della Promozione Cul-
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turale) può rimediare dove è 
necessario. È prevista, difatti, la 
possibilità (ai sensi dell’art.106 
del citato codice) di concede-
re a singoli richiedenti l’uso di 
beni culturali, previa determi-
nazione del canone dovuto da 
parte del Ministero, delle re-
gioni e degli altri enti pubblici 
territoriali per finalità compa-
tibili con la loro destinazione 
culturale.
In un paese in cui è forte la 
presenza di musei più che ne-
gli altri stati d’Europa (in Ca-
labria sono 16 i musei con ol-
tre 160.000 visitatori l’anno) 
e con una ricchezza e varietà 
del paesaggio e del patrimo-
nio culturale, in parte ancora 
da scoprire, dare la gestione 
ad associazioni, fondazioni, 
istituzioni, società di capitali, 
consorzi può essere uno stimo-
lo per raggiungere obiettivi di 
efficienza ed efficacia. Aumen-
tare le entrate, coprire i costi di 
gestione, realizzare, ove possi-
bile, un profitto e creare l’in-
dotto per il territorio circostan-
te, attirare investitori e turismo 

estero possono essere ottimi 
traguardi. In Italia da diversi 
anni è anche possibile svolgere 
attività di stage e tirocinio, (che 
prevedono scavi, ricognizione 
ecc.) a chi frequenta il corso 
di laurea in Archeologia al fine 
di perfezionare e completare 
il percorso formativo di studi 
presso musei, soprintendenze 
ed istituti locali posti a tutela 
dei beni culturali. È necessa-
rio ricordare che il patrimonio 
culturale crea una filiera di at-
tività, quali enogastronomia, 
produzione tipiche e locali, 
editoria, turismo e ricettività 
ecc. ed una serie di esternalità 
positive per un valore pari al 
10-15% del prodotto interno 
lordo. È recente il caso di un 
investitore privato che ha vo-
luto finanziare un’importante 
opera italiana (il Colosseo) con 
un cospicua donazione di deci-
ne di milioni di euro in cambio 
dello sfruttamento del marchio 
dell’opera.
In un panorama complesso, 
affinché la ricerca non sia solo 
divulgativa o seminariale, oc-

corre anche vagliare altri mol-
teplici fattori: in primo luogo 
la tutela dall’abusivismo edili-
zio, molto diffusa nelle regioni 
del Sud e che va a discapito del-
le potenzialità della terra e del-
le risorse ancora nascoste nel 
sottosuolo. In secondo luogo si 
deve tener conto della lenta ma 
inesorabile erosione delle opere 
che necessitano di un continuo 
restauro e in terza istanza, pre-
so atto della vastità del patri-
monio e della complessità della 
gestione organizzativa occorre 
arrendersi all’idea che chi in-
veste nel patrimonio culturale 
rende un servizio all’intera col-
lettività. Sebbene la questione, 
data la complessità, potrebbe 
essere raccontata da punti di 
vista differenti (come Beowulf 
e Grendel per restare in tema 
di leggende) è innegabile la 
necessità di una immediato in-
tervento di riprogettazione dei 
meccanismi di delega, come 
già accaduto con gli enti ter-
ritoriali, anche per tutelare e 
preservare il nostro patrimonio 
per le generazioni future.
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ANNIVERSARI

“Cominciò tutto nel 1945, un anno e 
un’epoca in cui sembrava impossibi-
le che qualcosa ricominciasse a Ca-

tanzaro. La guerra era ancora dietro l’angolo e la 
Calabria tutta pareva essere tornata indietro nei 
secoli. Eppure cominciò proprio in quei giorni, 
come una favola a pensarci oggi, a distanza di un 
tempo breve ma denso di uomini e fatti, tanto da 
sembrare che non sia stato anche il ‘nostro’ tem-
po”. Poche righe per racchiudere la storia della 
Guglielmo Caffè. La rinomata azienda calabre-
se fondata 70 anni fa dal giovane imprenditore 
catanzarese Guglielmo Papaleo e diventata oggi 
una della più importanti realtà imprenditoriali 
dell’intero Mezzogiorno. Quasi un secolo di sto-
ria e ancora tanti traguardi da raggiungere, poi-
ché tante e grandi sono le ambizioni degli eredi 
di Papaleo che nell’occasione del settantesimo 
compleanno dell’azienda hanno voluto riper-
correre assieme ai propri cari, ai collaboratori, 

agli amici e agli intenditori della bevanda nera 
dall’aroma irresistibile, i primi quattordici lustri 
della loro storia. 
Una giornata di festa per condividere ricordi e 
avvenimenti di una famiglia solida e dedita al 
lavoro, e di una azienda, La Guglielmo Caffè, 
passata nelle mani sapenti di Roberto Volpi, ge-
nero di Papaleo e attualmente amministratore 

In un clima di festa e 
comprensibile soddisfazione, 
l’azienda con sede a Copanello 
ha celebrato il suo settantesimo 
compleanno. La voglia di 
crescere e guardare al futuro 
sono le stesse che animarono il 
fondatore Guglielmo Papaleo

I 70 anni della 
Guglielmo Caffè

di Antonietta Bruno
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delegato della società; di Daniele Rossi, nipote 
del fondatore e oggi responsabile comunicazio-
ne commerciale e pianificatore delle attività pro-
duttive; di Matteo Tubertini, anche lui nipote di 
Papaleo, e che ricopre oggi la carica di responsa-
bile import-export. Tre giovani ma indispensa-
bili figure, impegnate a portare avanti il nome e 
la passione di quell’imprenditore che si è fece da 
solo e che da solo, spinto dall’amore per il lavo-
ro, avviò la sua piccola azienda oggi nota in Italia 
e all’estero. Un’ascesa non facile la sua, ma gran-
de la voglia di emergere che lo sostenne per tutta 
la vita, fino a raggiungere traguardi importanti e 
forse impensabili; una storia iniziata nel 1935, 
quando ancora in calzoncini corti, Guglielmo 
Papaleo lavorava come commesso garzone in 
una bottega di generi alimentari di quartiere. 
Una cerimonia sobria quella voluta ed organiz-
zata da Volpi, Rossi e Tubertini, caratterizzata 
dalla presenza di alcuni imprenditori amici e 
rappresentanti istituzionali che hanno inte-
so condividere questi particolari e significativi 
momenti. Una serata di festa, presentata dal di-
rettore artistico del Magna Grecia Film Festival 
Gianvito Casadonte e caratterizzata dalla pre-
senza della modella e neo-testimonial della Gu-
gliemo Caffè, Denny Mendez scelta dall’azienda 
per “la sua semplicità e bellezza”. Sarà lei, la bella 
Mendez il nuovo volto del caffè Guglielmo. La 
testimone del gusto e dell’aroma di un prodotto 
che ha saputo farsi spazio anche tra i palati più 
difficili e raffinati. 
Tra gli ospiti che hanno voluto onorare il mae-
stro Papaleo e la sua lunga storia di imprenditore 
del sud, oltre che la dirigenza aziendale e i di-

pendenti, anche il presidente di Confindustria 
Calabria, Giuseppe Speziali e il presidente della 
Camera di Commercio di Catanzaro e amico 
della famiglia, Paolo Abramo. Speziali si è det-
to certo che il futuro della “Guglielmo Caffè” 
riserverà ancora molte sorprese positive grazie 
proprio all’energia e alla voglia sana di portare 
avanti le radici, la storia e la tradizione di una fa-
miglia unita e dalle alte capacità imprenditoriali. 
Parole di stima, di apprezzamenti e di fiducia, 
quelle espresse dal presidente degli industriali 
calabresi, che si è detto particolarmente felice di 
essere testimone del raggiungimento di un tra-
guardo importante da parte di un’azienda cala-
brese che, attraverso il duro e quotato lavoro, ha 
saputo tramandare ai rampolli di famiglia, valori 
e sane passioni. 
Anche Abramo, dal canto suo, ha parlato dei 
protagonisti dello speciale compleanno come 
“uno dei migliori esempi di imprenditoria no-
strana”. «La Caffè Guglielmo - ha affermato il 
presidente della Camera di Commercio - rap-
presenta ciò che di buono c’è nell’imprendito-
ria calabrese. La grande umiltà di questi giovani 
che portano avanti quotidianamente il lavoro 
iniziato dal nonno settanta anni fa, rispettando 
radici ed insegnamenti pur non rinunciando alle 
innovazioni, la dice lunga sul futuro di questa 
azienda che giorno dopo giorno, anno dopo 
anno, trasforma il sogno di un’intera famiglia 
in una bella ed importante realtà». Importante 
per Paolo Abramo, in questa occasione di festa, 
è stato poi ricordare quel “filo rosso” che lega un 
territorio allo spirito identitario di ogni singolo 
soggetto, e che nutre l’orgoglio delle persone alle 
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proprie tradizioni.  Alle affermazioni di Abramo 
e Speziali, non potevano che seguire quelle della 
“grande famiglia” della Guglielmo Caffè; quel-
la famiglia fatta da ex dipendenti, che ancora si 
sentono parte integrante del gruppo e visitano 
quotidianamente l’azienda per dare in qualche 
modo il loro apporto e dagli attuali dipendenti, 
che nei loro datori di lavoro non vedono certo 
i “padroni” ma datori di lavoro illuminati e le-
ali. Un rapporto paritario, insomma, fondato 
sul rispetto dei ruoli che si fa rispetto reciproco. 
Un rapporto che in particolare Daniele e Matteo 
hanno inteso alimentare per avere il massimo 

dai loro dipendenti, punti di forza di un’azienda 
che da tre generazioni è in auge anche perché ha 
saputo sempre guardare nel modo più efficace a 
chi vi lavorava all’interno per la produzione del 
caffè. 
Caffè che ha varcato ormai da tempo i confini 
calabresi, facendosi apprezzare anche nel resto 
d’Italia ma anche all’estero, dove la Guglielmo 
vanta non solo partecipazioni ad eventi fieristici 
internazionali ma anche punti vendita. Insom-
ma, “Un caffè che fa centro” e non solo nella for-
mula dello storico slogan ma anche nella realtà 
di fatti e risultati. 
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ECCELLENZE

L’arte salumiera rappresenta, da secoli, il 
fiore all’occhiello del vestito buono ca-
labrese. Non c’è, per fortuna, campagna 

denigratoria che possa adombrare nel mondo 
l’immagine della buona soppressata nostrana. 
Un dato, al di là del folklore, che reca con sé nu-
merosi risvolti economici. Soprattutto se pen-
siamo che non possono certo dirsi esaurite le 
potenzialità di crescita della domanda e dell’of-
ferta: basti sapere che, pur avendo quattro pro-
dotti a marchio Dop (denominazione di origine 
protetta - soppressata, salsiccia, capicollo e pan-
cetta), la Calabria non è ancora autosufficiente 
dal punto di vista della filiera della carne; come 
pure non abbiamo abbattuto molte barriere le-
gislative che impediscono la libera circolazio-
ne su alcuni mercati esteri dei salumi calabresi. 
Aspetti, questi, che meriterebbero di essere ap-
profonditi nelle opportune sedi politiche e pro-
grammatiche. Quella che vogliamo raccontarvi 
oggi, però, è un’altra storia e riguarda un’inte-
ressante realtà aziendale del territorio: “Salumi 

del Castello”. Conosciuta in occasione della bel-
la vetrina di “Mediterranea Food & Beverage” a 
Catanzaro lo scorso autunno, ci ha colpito per 
alcuni tratti innovativi che cerca di imprimere 
ad una produzione tradizionale. Per ciò siamo 
andati a trovarla a Lamezia Terme, in mezzo agli 
uliveti dove, pezzo dopo pezzo, è nata e cresciu-
ta. Ad accoglierci Angelo De Martino, direttore 
generale, che ci spiega.
«Quello che vedete oggi in azienda ha in real-
tà radici lontane. Sono gli anni ‘90 quelli in cui 
una famiglia di allevatori getta le prime basi di 

OC - 31

Quando la cultura antica 
del cibo incontra lo spirito 
dell’innovazione, capita di 
conoscere aziende come la 
“Salumi del Castello” che  
raccontiamo in questo servizio

Tradizione gastronomica 
e un sogno high-tech

di Rosalba Paletta
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questa azienda, che oggi vanta anni di tradizio-
ne alle sue spalle, pur essendo il nuovo marchio 
con cui è presente sul mercato di recente costi-
tuzione. Risale infatti al 2005 la Cds Italia srl, la 
cui titolare è Anna Scardamaglia e l’immissio-
ne sul mercato del nuovo marchio “Salumi del 
Castello”. Già il nome la dice lunga sul progetto 
aziendale: dare risalto alle cose belle e buone del 
nostro territorio, senza disperdere il patrimonio 
di esperienze che avevamo alle spalle: il castello 
normanno-svevo che sovrasta e incorona Lame-
zia Terme, ed i salumi da sempre realizzati nella 
nostra comunità». 
Che dimensioni ha oggi questa azienda?
«Ci siamo ingranditi in modo graduale, aggiun-
gendo ad un corpo originario quelli successi-
vi, man mano che è cresciuta la domanda e la 
produzione. Abbiamo sempre adeguato il passo 
alla lunghezza della gamba, siamo partiti da una 
piccola cella di asciugamento e di stagionatura, 
per arrivare oggi a dieci celle di stagionatura. 
Ma ci teniamo a dire che il cuore è rimasto in 
famiglia, perché oltre alle tre persone di famiglia 
attive, abbiamo al nostro fianco da sempre otto 
dipendenti storici, che nella loro vita si sono tra-
mandati da padre in figlio il mestiere e che fanno 
parte della nostra squadra. Siamo una famiglia e 
ci consideriamo una famiglia» 
Qual è il vostro tratto distintivo?
«A partire dal nuovo marchio, per finire alle pro-
duzioni innovative, abbiamo voluto dare al sa-

lumificio un’immagine giovane, e infatti siamo 
tutti under 25 quelli che portano avanti la dire-
zione dell’azienda».  
Quali sono i vostri prodotti di punta?
«Il meglio della produzione tipica calabrese, con 
un’aggiunta innovativa. Negli ultimi due anni 
stiamo cercando di portare avanti la “spiga sbar-
rata”, simbolo che rappresenta l’Associazione 
Italiana Celiaci, (Aic) che certifica la qualità del 
prodotto e l’assenza di glutine. Un mercato par-
tito come nicchia, ma oggi in crescita. Ad andare 
per la maggiore sono salsiccia, girello piccante 
e dolce, soppressata piccante e dolce, rigorosa-
mente contraddistinti dalla spiga, ma seguiamo 
gli stessi procedimenti anche per tutti gli altri 
salumi della nostra produzione: il guanciale, il 
filetto, la pancetta tesa, la n’duja, il capocollo, la 
schiacciata, la pancetta arrotolata, la ventricina”.
In Fiera avete tenuto a presentare ai visitatori 
dello stand, oltre alla “spiga sbarrata”, anche 
la cura per le materie prime.  
«Sì, perché fra le nostre caratteristiche teniamo a 
mantenere anche la ricerca accurata delle materie 
prime, come la crema di peperoni, che facciamo 
realizzare in uno stabilimento autorizzato secon-
do i dettami della tradizione del territorio, recan-
doci personalmente ad acquistare il peperone 
adatto dal produttore locale. Anche per quanto 
riguarda l’affumicatura ci siamo dotati dei par-
ticolari sistemi di areazione richiesti dalla legge, 
per garantire un procedimento di stagionatura 
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ideale, così tipico del sapore tra-
dizionale».  
Quali scelte sono state fonda-
mentali per decretare il suc-
cesso che oggi vi caratterizza?
«Sicuramente la qualità su cui 
abbiamo deciso di puntare. 
Oggi il mercato è molto esi-
gente e il prodotto buono paga. 
Ma l’altro aspetto fondamen-
tale, che mi sento di indicare 
alla base dei risultati che stiamo 
ottenendo, è la passione, che 
si traduce nel tempo dedicato 
al nostro lavoro: mai meno di 
dodici ore al giorno. Tornare 
a casa la sera, stanchi ma mo-
tivati, è la ricetta migliore che 
posso indicare alla base del suc-
cesso, e questo posso dirlo per 
me e per i miei collaboratori». 
Come dicevamo, ci siamo co-
nosciuti in Fiera: sono molte 
le occasioni di visibilità alle 
quali partecipate?
«Per la verità era la nostra pri-
ma esperienza, ma è stata en-
tusiasmante e assolutamente 
positiva. Siamo tornati moti-
vati e carichi, ricchi di proget-
ti e con molti nuovi contatti. 
La Fiera Mediterranea Food 
e Beverage ci ha letteralmente 
aperto le porte su un mondo 
nuovo. Abbiamo raggiunto un 
fatturato medio di 2 milioni 
e mezzo l’anno, ma abbiamo 
una capacità produttiva pari 
al doppio. Per questo siamo 
pronti ad aprirci sul mercato 
nazionale (in cui siamo pre-
senti a macchia di leopardo) e 
internazionale e abbiamo pen-
sato di provare questa esperien-
za. Abbiamo appurato che vale 
la pena tentare nuovi approcci, 
ad esempio stiamo per aprirci 
al mercato canadese». 
Quali i vostri mercati attuali e 
quali i nuovi progetti in can-
tiere? 
«Al momento siamo presenti 
su tutto il mercato calabrese, 
sia piccola, media che grande 
distribuzione, catering e risto-
razione. Tenteremo ora l’espan-
sione dei mercati in termini 

territoriali, puntando con mag-
giore determinazione sulla par-
tecipazione a Fiere e occasioni di 
visibilità In tal senso non possia-
mo che ringraziare il Presidente 
della camera di Commercio di 
Catanzaro, Paolo Abramo, che 
ci ha stimolati molto e ci ha of-
ferto preziosi consigli».  
Viviamo un momento di cri-
si, ma la vostra è una testimo-
nianza positiva: che cosa si 
sente di dire ai vostri coeta-
nei, magari in cerca di idee da 
realizzare?
«Consigliamo a tutti di provar-
ci, le difficoltà non mancano, 
le banche non ti aiutano, fac-
cio sempre il paragone con i 
colleghi del nord, che possono 

contare su un’immagine co-
struita nel tempo molto posi-
tiva. Noi scontiamo una fama 
negativa, che ci viene da chi 
ha lavorato male in passato, 
abbiamo un doppio lavoro da 
fare: di riscatto e ricostruzio-
ne. Ma se ce la mettiamo tutta, 
lavorando duro e credendoci, 
ce la possiamo fare. E magari, 
un giorno, anche noi potremo 
curare l’immagine dell’azien-
da, dopo aver consolidati i no-
stri fatturati e i nostri mercati, 
potremo realizzare una bella 
azienda Hi-Tech, come quel-
le che mi incanto a guardare 
ogni volta che mi reco al Nord, 
passando nelle zone industriali 
che sembrano città…»
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«Come parte integran-
te della classe diri-
gente del Paese, non 

possiamo più accettare l’ine-
luttabile declino». Confindu-
stria protagonista, il presidente 
provinciale della categoria ca-
tanzarese punta alla centralità 
del ruolo e dell’azione degli 
imprenditori sin dal momento 
del suo insediamento. Tanto 
da proporre - nell’ultima let-
tera agli associati diffusa alla 
stampa - di diventare guida 
orgogliosa di un «nuovo Rina-
scimento», fatto da «un piano 
organico di interventi, struttu-
rali ed anticiclici, idonei ad in-
cidere in maniera efficace, sui 
nodi di sviluppo, valorizzando 
i modelli positivi esistenti».
Daniele Rossi, il presidente 
di Confindustria Catanzaro, 
insomma, ha le idee chiare sul 
percorso tracciato per una cate-
goria che negli anni ha saputo 
rinnovare se stessa e la sua mis-
sion. Rossi, 37 anni, rappresen-
tante del Gruppo Guglielmo 
(Guglielmo SPA, Movital Ho-
tel Spa), storica e importante 
realtà aziendale calabrese, van-
ta, nonostante la giovane età, 
una lunga e intensa esperienza 
nel sistema associativo: attuale 
vice presidente di Confindu-
stria Catanzaro e presidente 
della Sezione Turismo, già Pre-
sidente provinciale del Gruppo 
Giovani Imprenditori, mem-
bro del Comitato Centrale e, 
nel 2009, delegato del Comi-
tato Interregionale del Mez-
zogiorno Giovani imprendi-
tori, consigliere della Camera 
di Commercio di Catanzaro e 
presidente del CdA Comalca.
In questo momento di crisi, 
cosa significa per gli impren-

ditori avere un’associazione 
di riferimento, capace anche 
di grandi stimoli come quelli 
che lei è riuscito a dare in que-
sti primi mesi di presidenza?
«Avere una categoria di riferi-
mento è importante, soprattut-
to in questo momento. Confin-
dustria Catanzaro esprime, non 
solo negli organismi direttivi, 
personalità serie, pulite sane, gli 
imprenditori migliori del terri-
torio. Quello che vedo nella mia 
attività quotidiana, soprattutto 
nel rapporto con i giovani, è che 
spesso si sente la mancanza di 
una guida, un riferimento che 
possa prospettare anche speran-
za per il futuro. È un sentimento 
che vivo sia nell’aziende che nel 
territorio. Soprattutto in questo 
momento che tutte le categorie, 
e parlo tanto degli imprenditori 
quanto dei lavoratori, sono in 
difficoltà e hanno bisogno di un 
segnale di fiducia sulla possibi-
lità di cambiamento, che oggi 
significa miglioramento. Se la 
situazione economica nazionale 
è molto difficile, nel nostro ter-
ritorio è drammatica. Alle dif-
ficoltà comuni, aggiungiamo, 
purtroppo: contenuta capacità 
innovativa, difficoltà di creare 
ricchezza, ruolo preponderante 
della Pubblica amministrazio-
ne, difficoltà del mercato del 
lavoro, deficit infrastruttura-
le, modesta internazionaliz- 
zazione, difficile rapporto con il 
mondo delle banche. Mai come 
in questo momento ha senso 
appoggiarsi alla propria catego-
ria di riferimento».
Quali sono le problematiche 
più sentite su cui gli imprendi-
tori chiedono sostegno?
«Le problematiche sono varie, 
tra le più disparate:  dalla pres-

Siamo classe dirigente,
non accettiamo il declino

Il presidente di 
Confindustria 

Catanzaro esalta 
ruolo e funzione 

dell’impresa e 
parla di “nuovo 
Rinascimento”

di Maria Rita Galati
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sione fiscale insostenibile, ai 
rapporti con le banche, il costo 
del lavoro, la pressione delle 
organizzazioni criminali che 
sicuramente rappresentano un 
argomento molto delicati ma 
che non possiamo far finta di 
non vedere in tutte le sue for-
me, anche quelle più subdole, 
nascoste ma dannose. Comun-
que, il sostegno più grande ri-
chiesto è quello dell’accesso al 
credito. Poi ogni azienda ha le 
sue problematiche, cerchiamo 
di rapportarci ad esse senza 
prescindere dal rispetto uma-
no: dal profondo rispetto per 
gli imprenditori che non vor-
rebbero mai arrivare al punto 
di mandare a casa padri di fa-
miglia. Lavoro e competitività 
e, quindi, accesso al credito, 
sicuramente questi sono gli 
argomenti più sentiti. Ogni 
giorno abbiamo a che fare con 
iter burocratici interminabi-
li e azioni dilatorie, mentre ci 
servono risposte e semplifica-
zioni, nel pieno rispetto della 
legge, in tempi certi e brevi. È 
fondamentale che tutte le com-
ponenti istituzionali viaggino 
nella stessa direzione, ponen-
do le condizioni necessarie per 
una crescita culturale e dimen-
sionale delle nostre aziende ed 
utilizzando gli ultimi strumen-
ti normativi».  
Come è cambiata negli anni 
Confindustria?
«Partiamo dal presupposto che i 
presidenti che si sono susseguiti 
e gli organi direttivi auspicano 
e quindi operano secondo una 
visione quanto più possibile 
partecipata e una progettualità 
condivisa. Chi osserva la no-
stra categoria dall’esterno tende 
a pensare che ci siano singole 
persone che ne muovono le fila. 
Ma non è così: bisogna interagi-
re con gli altri e far capire sono 
gli imprenditori gli attori prin-
cipali di Confindustria e non 
presidente, o direttivo e la giunta 
che sicuramente hanno dei ruo-
li importanti ma non decidono 

nulla. Per questo ho incitato gli 
imprenditori ad un nuovo pro-
tagonismo, soprattutto in que-
sto momento in cui sono venuti 
meno degli interlocutori impor-
tanti come l’amministrazione 
provinciale».
Nell’ultima lettera che ha 
scritto e diffuso alla stampa ha 
posto l’attenzione alcuni ar-
gomenti che hanno sollecitato 
più di una riflessione. E non 
è la prima volta che decide di 
parlare ad imprenditori e isti-
tuzioni fuori dalle righe…
«Una lettera che rappresenta un 
monito agli imprenditori, non 
dobbiamo negare di avere le no-
stre responsabilità, alla politica 
che compie molti errori e non 
conosce il mondo del lavoro, per 
cui si finisce per navigare a vista. 
Invece Confindustria dovrebbe 
essere protagonista nel rappor-
to con le istituzioni, anche con 
i sindacati che nelle trattative 

non sono nostri nemici. Siamo 
tutti sulla stessa barca. Ribadi-
sco quanto scritto nella lettera 
citata: non possiamo sottacere 
la mediocrità, l’inadeguatez-
za e l’autoreferenzialità di una 
classe politica, che ci ha sempre 
costretto, nelle diverse tornate 
elettorali, a scegliere il “meno 
peggio”. Nel territorio calabre-
se, ogni giorno, Confindustria 
Catanzaro si confronta con le 
difficoltà di molte aziende che, 
dopo aver vissuto nel corso degli 
anni, periodi importanti di cre-
scita e di sviluppo, si trovano a 
dover utilizzare ammortizzatori 
sociali, lasciando a casa, con for-
te partecipazione emotiva, colla-
boratori e lavoratori con inevita-
bili drammi sociali. Come parte 
integrante della classe dirigente 
del paese, non possiamo più 
accettare l’ineluttabile declino. 
Ecco che senso ha oggi essere un 
iscritto di Confindustria». 
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Il ritorno al passato per ga-
rantirsi il futuro, ma at-
traverso la via maestra del 

rinnovamento. Innovare la sa-
pienza e la manualità degli arti-
giani per costruire un percorso 
nuovo di sviluppo, puntando 
sulle tradizioni declinate nella 
modernità dei tempi che cam-
biano, per i giovani significa 
non stare sull’uscio ad aspet-
tare la raccomandazione del 
potente di turno, ma costruirsi 
un’opportunità di lavoro con 
le proprie mani. Oggi sono 
sempre di più i giovani, colti 
e “titolati”, che scelgono la via 
dei nonni, coltivare un arte, 
un mestiere, che significa ma-
nualità e creatività, ma anche 
contare su se stessi mettendo 
a frutto la sapiente tradizione 
coniugata all’evoluzione dei 
mezzi e del linguaggio. Lo re-
gistra anche Antonello Mauri, 
imprenditore lametino del set-
tore dei servizi e delle pulizie, 
presidente provinciale della 
CNA di Catanzaro, che ci rac-
conta come per tante aziende 
che chiudono non mancano le 
registrazioni di giovani intra-
prendenti che mettono a frutto 
“il mestiere”: fabbri, falegna-
mi, elettricisti con la laurea in 
tasca.
«Per affrontare con coraggio e 
determinazione le sfide aperte 
dalla difficile crisi economica 
del momento che rischiano di 
aggravare ulteriormente il ca-
rico all’imprenditoria locale, al 
punto di pregiudicarne la tenu-
ta e la sopravvivenza stessa, ci 
vuole l’impegno di tutti - affer-
ma il presidente Mauri -. Il mio 
obiettivo alla guida della cate-
goria resta  sicuramente quello 
di alzare insieme alle altre parti 

economiche e sociali della pro-
vincia un accorato grido d’al-
larme per questa situazione di 
crisi economica, affinché non 
venga sottovalutata e affronta-
ta, come sembra accadere, con 
energie insufficienti, o, peggio 
ancora, con fatalismo e rasse-
gnazione».
In questo particolare mo-
mento storico, con la crisi 
che continua ad aggredire i 
territori e l’economia, specie 
le piccole imprese, qual è il 
ruolo della CNA a sostegno 
dei suoi associati?
«In questo momento, la CNA 
si sta organizzando, in parte 
lo ha già fatto, per offrire una 
serie di servizi che aiutano le 
imprese e i nostri associati, 
partendo dal preoccupante 
presupposto che sono crollati 
tutti gli aiuti di tipo economi-
co. Abbiamo studiato ed indi-
viduato altri strumenti per cer-
care di supportarli in altri modi 
per farli andare avanti, proprio 
perché siamo consapevoli del 
fatto che è un momento molto 
difficile. Occorre nel partico-
lare momento un segnale forte 
di discontinuità e una bocca-
ta d’ossigeno alle imprese che 
possa arrivare direttamente in 
termini di liquidità come ad 
esempio lo sblocco e la velo-
cizzazione dei pagamenti della 
Pubblica Amministrazione per 
mezzo della modifica del pat-
to di stabilità degli enti locali. 
È impensabile ai nostri giorni 
che chi rischia debba accollarsi 
i costi dell’inefficienza del si-
stema mentre altri ci speculano 
sopra spudoratamente».
«Le amministrazioni locali do-
vrebbero dimostrare di essere 
più vicine alle imprese adot-

L’artigianato riparte 
dalle giovani leve

Il presidente della 
CNA di Catanzaro 
racconta la crisi del 
comparto ma spera 

nei giovani che 
vogliono riscoprire 
gli antichi mestieri

di Maria Rita Galati
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tando quegli strumenti come 
gli appalti sotto soglia per pri-
vilegiare la qualità e il rispetto 
dei tempi, rispetto a risparmi 
solo presunti che non si verifi-
cano mai cosi come, bisognerà 
fare capire agli amministratori 
locali le ragioni dell’inoppor-
tunità di ricorrere alla pratica 
del massimo ribasso nelle gare 
d’appalto».
Cosa chiedono oggi gli as-
sociati in questo particolare 
momento storico alla CNA?
«Rispetto al passato, in termi-
ni di richieste non è cambiato 
molto: aiuti economici, che 
adesso sono ancora più pres-
santi. I nostri associati confi-
dano in noi e sperano che riu-
sciamo a sbloccare situazioni 
impossibili,  perché quei pochi 
aiuti che vengono dati dall’U-
nione europea, o i fondi regio-
nali, restano fermi alle banche 
con cui hanno serie difficoltà 
a relazionarsi. Crescono le ri-
chieste di assistenza dal punto 
di vista burocratico: sono au-
mentate molto le incombenze. 
Cerchiamo di stare loro vicini».
Quali sono i servizi più ri-
chiesti? E soprattutto: resta 
alta la fiducia nella categoria 
di riferimento?
«Il servizio più richiesto è sicu-
ramente quello del supporto 
bancario: noi diamo ai nostri 
associati la possibilità di analiz-
zare la loro posizione bancaria, 
con un ventaglio di soluzioni 
praticabili a secondo del caso. 
Poi diamo un supporto legale: 
abbiamo fatto delle conven-
zioni con degli studi legali spe-
cializzati. E di recente ci siamo 
specializzati anche nell’assi-
stenza alla formazione, come 
ad esempio nel campo della si-
curezza delle aziende che oggi 
è obbligatoria.  Li sosteniamo 
per affrontare e superare ogni 
tipo di aggiornamento. Oggi, 
quindi, ha senso più che mai 
fare riferimento alla categoria, 
sebbene negli ultimi tempi ri-
scontriamo un calo di fiducia: 

spesso gli artigiani, ad esempio, 
preferiscono rivolgersi al pro-
prio commercialista che, però, 
per problematiche specifiche 
del settore preferiscono accede-
re alle nostre consulenze».
In questo momento di crisi, 
l’artigianato viene considera-
to un settore-rifugio, nel sen-
so che il recupero dei “vecchi 
mestieri” sembra avere un 
ruolo propulsivo per l’econo-
mia. Lei cosa ne pensa?
«In passato la politica ha fatto 
molti danni. La massima aspi-
razione era il posto pubblico: 
questa cultura ha depauperato 
un patrimonio di formazione, 
storia, esperienze, rappresen-
tato dai figli degli artigiani che 
invece di imparare il mestiere 
che i genitori erano pronti a tra-
mandare, preferivano andare a 

caccia della raccomandazione 
del politico di turno. Oggi è in 
atto un serio recupero di quel-
le tradizioni custodite nelle 
botteghe degli artigiani, sono i 
nipoti che guardano con inte-
resse al mestiere dei nonni e si 
intravedono spazi e tentativi di 
recuperare quello che è venuto 
meno, ma con qualcosa in più: 
il parrucchiere diventa coiffeur, 
i figli che guardano al mestiere 
del nonno sono diversi dai pa-
dri perché hanno studiato, e 
sono al passo con i tempi. I gio-
vani, per fortuna scommettono 
su se stessi, e aprono una pro-
pria attività con intelligenza, 
contando sempre sul sostegno 
economico dei genitori. C’è un  
ritorno al passato, per garantirsi 
il futuro, ma attraverso il rinno-
vamento».
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Sono 384.483 le imprese nate 
nel 2013, circa 600 in più ri-

spetto al 2012. Al flusso sostan-
zialmente stabile delle iscrizioni 
di nuove imprese, ha corrispo-
sto un aumento del numero di 
quelle che hanno cessato l’atti-
vità, passate dalle 364.972 del 
2012 alle 371.802 dell’anno 
scorso. Il bilancio di queste di-
namiche si è tradotto in un sal-
do anagrafico di fine anno an-
cora una volta positivo, seppure 
ridotto dalla crisi a sole 12.681 
unità, il valore più modesto dal 
2004 ad oggi. Ad allargare, no-
nostante le difficoltà, la propria 
base imprenditoriale sono stati 
soprattutto il commercio, le at-
tività di alloggio e ristorazione e 
i servizi di supporto alle impre-

se. Sul fronte opposto, i settori 
che hanno visto ridursi mag-
giormente la propria consisten-
za sono stati - al netto dell’a-
gricoltura che, soprattutto per 
motivi anagrafici, prosegue 
nella contrazione strutturale 
della sua base imprenditoriale 
- le costruzioni, le attività mani-
fatturiere e il trasporto e magaz-
zinaggio. Il rallentamento della 
vitalità dell’imprenditoria ita-
liana risente in modo particola-
re dell’approfondirsi della crisi 
del mondo artigiano: nel 2013 
l’artigianato ha infatti cedu-
to quasi due punti percentuali 
(-1,94%) della sua base produt-
tiva, la contrazione in assoluto 
più rilevante dall’inizio delle 
rilevazioni statistiche.

Questi i dati principali sulla na-
talità e mortalità delle imprese 
risultanti dal Registro delle im-
prese diffusi da Unioncamere 
sulla base di Movimprese, la 
rilevazione statistica condotta 
da InfoCamere, la società che 
gestisce il patrimonio informa-
tivo delle Camere di Commer-
cio italiane. Tutti i dati, come 
di consueto, sono disponibili 
online all’indirizzo www.info-
camere.it
«La crisi non dà tregua alle im-
prese - ha detto il presidente di 
Unioncamere, Ferruccio Dar-
danello - ma per fare le scelte 
che servono al Paese dobbiamo 
guardare a chi non si scoraggia, 
alla capacità del sistema produt-
tivo di rigenerarsi puntando ai 

Natalità e mortalità delle imprese 
registrate alle Camere di Commercio 

Nel 2013 le aperture superano le chiusure, 12mila attività in più (+0,2%). In 
crescita commercio, turismo e servizi alle imprese, ancora in calo costruzioni 
e trasporti. Si accentua la crisi degli artigiani, perse altre 28mila imprese 
(-1,9%). Battuta d’arresto del Nord-Est, saldi positivi nelle altre aree
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settori che offrono più oppor-
tunità. Dal turismo ai servizi 
passando per le produzioni che 
il mondo continua a premiare, 
come l’agroalimentare e alcuni 
comparti del nostro manifattu-

riero ad elevato contenuto tec-
nologico. Ma è sempre più dura 
andare avanti senza un merca-
to interno capace di sostenere 
consumi e occupazione. Le im-
prese che continuano a nascere 

sono frutto di un’auto-impren-
ditorialità che va guardata con 
favore e sostenuta, soprattutto 
quando è espressione di saperi 
tradizionali e di quella cultura 
artigiana che oggi è in grandis-
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sima difficoltà. È quanto ho 
ripetuto proprio ieri alla com-
missione industria, commercio 
e turismo del Senato che sta 
esaminando diversi disegni di 
legge sull’artigianato. Dobbia-
mo alimentare il coraggio di 
chi fa impresa e ridare fiducia 
alle famiglie e a chi cerca lavo-
ro - ha aggiunto il Presidente 
di Unioncamere - e per farlo è 
indispensabile rafforzare le reti 
che costruiscono questa fidu-
cia, a partire dalle istituzioni. È 
un impegno che le Camere di 
commercio stanno portando 
avanti insieme alle rappresen-
tanze imprenditoriali, per mi-
gliorare la qualità dei servizi e 
la propria efficienza. Tutti dob-
biamo e possiamo fare di più».
QUADRO GENERALE
I dati Movimprese mostrano 
complessivamente una tenu-
ta - seppur faticosa - del siste-
ma imprenditoriale italiano 
nel 2013. Pur in presenza di 
una prolungata contrazione 
del flusso delle nuove iscrizioni 
- dal 2007 ad oggi è diminuito 
dell’11,8% - resta il fatto che 
negli ultimi nove anni le nuove 
iscrizioni sono risultate sempre 
più alte delle cessazioni e che 
anche nel 2013 (l’anno meno 
brillante della serie) sono nate 
1.053 imprese al giorno, a fron-
te di 1.018 che hanno chiuso i 
battenti. La cosiddetta “voglia 
di impresa” non viene dunque 
meno e, a giudicare dalle cifre, 
gli ostacoli all’ingresso di nuo-

vi attori sul mercato appaiono 
tutt’altro che insormontabili. Il 
perdurare della crisi, tuttavia, 
sta fiaccando sempre più la ca-
pacità di tenuta dell’artigianato 
che, a differenza di altri compar-
ti, da quattro anni vede ridursi, 
seppure con alterna intensità, il 
numero delle proprie imprese. 
BILANCIO DEI TERRITORI
Disaggregando i dati in base 
alle quattro grandi circoscrizio-
ni territoriali, il Nord-Est appa-
re l’epicentro della depressione 
demografica delle imprese nel 
2013. Senza il suo saldo nega-
tivo (-6.725 unità), il tasso di 
crescita nazionale sarebbe re-
stato infatti invariato rispetto 
al 2012. In tutte le altre aree, 
pur in presenza di un saldo po-
sitivo, si registra comunque una 
crescita inferiore rispetto all’an-
no precedente, con il Centro 
Italia che si conferma l’area a 
maggior tenuta del sistema im-
prenditoriale (+0,74%, un va-
lore più che triplo rispetto alla 
media nazionale). Più conte-
nuti, ma sopra la media, i valori 
del Mezzogiorno (+0,31%) e 
del Nord-Ovest (+0,23%).  Vo-
lendo cogliere maggiori specifi-
cità, si può osservare come nelle 
due circoscrizioni del Nord si 
registrino saldi negativi in tre 
regioni su quattro. Tuttavia, 
mentre nel Nord-Ovest l’uni-
ca regione con saldo positivo 
è la Lombardia (che ha lo stock 
di imprese maggiore del Paese, 
con 949.631 unità), nel Nord-

Est l’unica regione con saldo 
positivo è il piccolo Trentino 
Alto Adige. Ciò spiega come 
il Nord-Ovest riesca a far re-
gistrare un saldo complessiva-
mente positivo (+3.640 unità), 
mentre il Nord-Est vede ridursi 
il numero delle proprie impre-
se di altre 6.750 unità, dopo le 
4.918 “perdute” nel 2012. Il 
quadro delle imprese artigiane 
si presenta, invece, con tona-
lità negative In tutte le circo-
scrizioni territoriali: iscrizioni 
in diminuzione, cessazioni in 
aumento, saldi e tassi di cre-
scita fortemente negativi, con 
il Centro Italia che “limita” le 
perdite a -1,69%. È da notare 
come nel Nord-Est il saldo ne-
gativo delle imprese artigiane 
(6.537 imprese in meno in un 
anno) spieghi quasi completa-
mente (per il 97,2%) il saldo 
negativo complessivo dell’area. 
Alla luce dei dati settoriali (il-
lustrati più avanti) si sarebbe 
tentati di dire che una politica 
industriale efficace debba tener 
conto in modo particolare della 
realtà del mondo artigiano. Un 
mondo che costituisce circa un 
quarto delle imprese italiane 
(23,2%), ma che influisce in 
modo determinante - e da alcu-
ni anni, purtroppo, in senso ne-
gativo - sull’andamento demo-
grafico complessivo del sistema 
imprenditoriale italiano. 
BILANCIO DELLE 
FORME GIURIDICHE
Analizzando la forma giuridica 
delle imprese, il 2013 evidenzia 
una netta dicotomia nelle dina-
miche delle principali tipologie 
rispetto al 2012. Da un lato, 
le Società di capitale e le “Altre 
forme” (essenzialmente società 
cooperative e forme consorti-
li) realizzano un saldo positi-
vo, pari complessivamente a 
57.483 unità (+40.457 Società 
di capitali e +14.026 tra le “Al-
tre forme”), in entrambe i casi 
in crescita rispetto al 2012: dal 
2,5% al 2,9% nel caso delle 
Società di capitali e dal 2,8% al 
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6,7% nel caso delle “Altre for-
me”. Un’annotazione partico-
larmente positiva la meritano, 
nell’ambito delle “Altre forme” 
giuridiche, le imprese costitui-
te nella forma cooperativa. Nel 
2013 il loro numero è cresciuto 
di 2.918 unità, corrispondenti 
ad un tasso di crescita prossi-
mo al 2%. Sul fronte opposto, 
Ditte individuali e delle So-
cietà di persone fanno segnare 
un arretramento della propria 
numerosità. In particolare, nel 
2013 lo stock delle Società di 
persone è diminuito di 21.925 
unità (e la loro incidenza sullo 
stock totale delle imprese regi-
strate è scesa, in un anno, dal 
18,6 al 18,3%), mentre le Ditte 
individuali hanno fatto regi-
strare un saldo negativo pari a 
-33.435 unità, riducendo di 
circa mezzo punto percentuale 
(dal 54,8% del 2012 al 54,2% 
del 2013) la loro incidenza sul 
totale delle imprese registra-
te. Nonostante l’arretramento 
in termini assoluti, nel 2013 
le ditte individuali hanno co-
munque determinato il 63,7% 
delle nuove iscrizioni e il 74,8% 
delle cessazioni complessive. La 
dicotomia tra forme giuridiche 
“complesse” (Società di capitali 
e altre forme) e “semplici (So-
cietà di persone e ditte indivi-
duali), si ripete in un quadro 
complessivamente più negativo 
anche nell’universo delle im-
prese artigiane. Con la differen-
za che, tra gli artigiani, le for-
me più dinamiche sono molto 
meno diffuse (4,5% le Società 
di capitali e lo 0,3% le “Altre 
forme” giuridiche) e, pertanto, 
non riescono ad incidere signi-
ficativamente sulla tendenza 
generale, determinata in modo 
pressoché totale dalle Ditte 
individuali che pesano per il 
77.7% sullo stock e, nel 2013, 
hanno inciso per il 90,5% sul 
saldo negativo del comparto.
BILANCIO DEI SETTORI
L’ormai lunga crisi economi-
ca continua a pesare in modo 

disomogeneo sui settori dell’e-
conomia italiana. Per il settore 
agricolo, il ridursi delle imprese 
(-29.797 unità nel 2013) è or-
mai un fenomeno che può de-
finirsi secolare e non riconduci-
bile - almeno nella sua portata 
generale - agli effetti della crisi. 
Tra le cause, le principali sono 
l’abbandono di aziende agrico-
le per la loro marginalità econo-
mica e il venir meno dei molti 
vecchi titolari, da cui il frequen-
te cambio di destinazione dei 
suoli agricoli (seconda casa, 
edilizia turistica, diffusione di 
fabbricati industriali, strutture 
economiche di servizi, opere 
pubbliche, promozione della 
mobilità delle persone e del-
le merci, eccetera). A rifletere 
con certezza il peso della crisi e 
il mancato rilancio dell’econo-
mia, è invece l’andamento del 
settore delle Costruzioni che, 
anche nel 2013 (-12.878 uni-
tà e variazione dello stock pari 
a -1,4%) vede ridursi ulterior-
mente la propria base impren-
ditoriale. Bilancio negativo 
(soprattutto per il peso che in 
esso rivestono le imprese arti-
giane) anche per l’insieme delle 
Attività mainifatturiere (-5.929 
unità, per una  variazione an-
nua negativa dello stock pros-
sima all’1%). Uniche eccezioni 
all’interno del settore manifat-
turiero sono state le attività di 
riparazione, manutenzione 
ed installazione di macchine 
(1.478 imprese in più, per una 

crescita del 5,4%), le industrie 
alimentari (+1.119 unità, in 
crescita dell’1,8% rispetto al 
2012) grazie alle performan-
ce sui mercati internazionali, 
e le industrie delle bevande 
(107 le imprese in più, poche 
in termini assoluti ma pari ad 
un’aumento del 2,7% di questo 
piccolo settore). Al netto delle 
industrie della fabbricazione 
di articoli in pelle e simili (che 
ha chiuso l’anno in sostanziale 
parità), tuti gli altri segmen-
ti delle attività manifatturiere 
evidenziano un arretramento 
rispetto al 2012.  Dal punto di 
vista strutturale, nel complesso 
l’agricoltura ha visto scendere 
la propria quota sul totale del-
le imprese dal 13,5% al 13% 
(-0,5%), il settore seconda-
rio è sceso dal 25 % al 24,7% 
(-0,3%), mentre il settore ter-
ziario è passato dal 52,4% al 
53,2% del totale delle imprese 
registrate. Sul versante artigia-
no, come noto la caratteristica 
più spiccata di queste imprese 
è data dalla loro forte concen-
trazione in pochi settori. I quat-
tro settori più numerosi presi 
insieme (Costruzioni, Attività 
manifatturiere, Altre attività 
dei servizi, Trasporti e magazzi-
naggio) determinano l’82,6% 
di tutte le imprese artigiane e, 
nel 2013, hanno realizzato un 
saldo tra iscrizioni e cessazioni 
pari a -28.633 unità, spiegano-
do così da solo il pesante saldo 
negativo dell’artigianato. 



LABORATORIO

OC - 42

1.Introduzione
Questo articolo propone alcu-
ne riflessioni sui modelli che 
analizzano le relazioni banca-
impresa e focalizza l’attenzio-
ne sugli snodi evolutivi che 
nei periodi più recenti hanno 
caratterizzato, negli stati di 
natura, l’evoluzione dei sud-
detti rapporti, anche alla luce 
degli effetti della crisi da mutui 
subprime.
Il lavoro non ha pretese di 
completezza ma offre un’agen-
da (anche di ricerca) che evi-
denzia criticità, punti di arrivo 
e di partenza all’interno di una 
letteratura vasta ed eterogenea, 
oltre che una propositiva base 
di discussione, utile per profes-
sionals e policy maker che opera-
no, in particolare, nei territori 
caratterizzati da un tessuto im-
prenditoriale di imprese di pic-
cole dimensioni.
2.I modelli di relazione ban-
ca-impresa: una overview
Il tema della relazione banca- 
impresa è, sia nella teoria che 
nella pratica, dibattuto da lun-
go tempo ed è, anche, oggetto 
di numerosi lavori scientifici e 
di molteplici analisi empiriche 
(si pensi in particolare ai prege-
voli lavori promossi da Union-
camere), volte a comprendere 
i modi in cui detta relazione 
può svolgersi e i conseguen-

ti effetti sulle parti coinvolte. 
Fra i modelli proposti, il più 
noto è quello del Relationship 
Banking”, che si è affermato 
a partire dagli anni ’90. Con 
questa denominazione viene 
individuata, fra gli addetti ai 
lavori, una peculiare modalità 
con cui le banche svolgono l’at-
tività di intermediazione cre-
ditizia, in particolare, nei con-
fronti delle imprese. Per questa 
ragione, solitamente, il Rela-
tionship Banking è considerato 
sinonimo del Relationship Len-
ding. Il modello si caratterizza  
per “tratti” tipici che connota-
no la “qualità” della relazione, 
riassumibili nei seguenti: 1) la 
durata della relazione banca-
impresa (che si presume non di 
breve periodo); 2) l’intensità e 
l’ampiezza (riferite rispettiva-
mente al numero di banche che 
finanziano l’impresa e al nume-
ro di servizi/prodotti acquisiti 
dalla stessa banca); 3) le mo-
dalità operative e organizzative 
con cui si realizza la relazione 
(dipendenti dal “tipo” di scam-
bio informativo fra le contro-
parti e dalla “prossimità” rinve-
nibile tra banca e cliente). 
Numerosi studi, nei decenni 
precedenti, si sono sofferma-
ti sull’efficacia di questo par-
ticolare modello di relazione 
di clientela condividendo un 

approccio secondo cui una re-
lazione stabile e duratura tra 
banca e impresa favorisce, di 
norma, l’accesso delle imprese 
al credito, aumenta la dispo-
nibilità di risorse finanziarie 
concesse dalle banche e, in ta-
luni casi  ha effetti positivi sul 
costo del denaro (aspetto che 
spesso non trova conferma 
nelle analisi empiriche e che 
comunque viene presentato 
come particolarmente critico). 
In particolare, Fama  - premio 
Nobel nel 2013 per gli studi 
sull’efficienza dei mercati fi-
nanziari- sin dagli anni ’80, 
sottolineava come il patrimo-
nio informativo riguardante le 
imprese clienti di cui la banca 
dispone conferisce alla stessa 
un notevole vantaggio nello 
svolgimento del processo di se-
lezione della clientela (e di allo-
cazione delle risorse) e nella di-
fesa delle quote di mercato sul 
territorio di riferimento. Ciò 
dovrebbe essere vero, per ragio-
ni facilmente comprensibili, 
in particolare per le banche di 
piccola dimensione. Numerosi 
lavori confermano, difatti, l’e-
sistenza di importanti differen-
ze fra grandi e piccole banche, 
nel processo di concessione dei 
prestiti. In particolare, le ban-
che di maggiori dimensioni si 
mostrano più orientate ad uti-

I modelli di relazione banca-impresa. 
Riflessioni su criticità e tendenze evolutive

di Annarita Trotta*

SOMMARIO: 1.Introduzione; 2.I modelli di relazione banca-impresa: una overview; 3.I modelli 
di relazione banca-impresa: una lettura alternativa alla luce degli effetti della crisi da mutui subpri-
me; 4.Riflessioni conclusive: una agenda per studiosi, operatori e policy maker

*Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro.
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lizzare criteri quantitativi stan-
dard - fondati su informazioni 
quantitative, strutturate e pub-
blicamente disponibili - per la 
valutazione del merito crediti-
zio (soprattutto se di imprese 
di piccola dimensione), mentre 
le banche di dimensione mi-
nore integrano criteri di tipo 
quantitativo con maggiori in-
formazioni qualitative (defini-
te informazioni soft), derivanti 
dalle interazioni personali. 
Non mancano, comunque, 
analisi volte a segnalare aspetti 
negativi riconducibili a forme 
degenerative che, talvolta, de-
rivano da quegli stessi elementi 
additati come rilevanti (l’unici-
tà della relazione, la vicinanza 
geografica, etc) e che possono 
portare ad abusi da parte del-
la banca, soprattutto nei casi 
in cui è “unico” intermediario 
finanziatore. Direttamente ri-
conducibile a questi aspetti è la 
problematica nota come prassi 
dell’affidamento multiplo (ca-
ratteristica, fino a qualche anno 
addietro, delle relazioni banca-
impresa in Italia). Numerosi 
studi hanno evidenziato come 
tale prassi dispieghi effetti ne-
gativi proprio per le imprese di 
più piccola dimensione, mag-
giormente accentuati nel caso 
in cui la controparte sia una 
banca di grandi dimensioni. 
In conclusione, dalla overview 
compiuta emerge una diversità 
di condotta che distingue l’o-

perato delle banche di maggio-
re dimensione rispetto a quelle 
minori. Inoltre, ci sembra di 
poter sintetizzare che il model-
lo relazionale qui analizzato si 
caratterizza per: 1) il rilievo del 
patrimonio informativo sot-
teso alla relazione, 2) il livello 
di commitment (impegno) sot-
teso, collegato anche alla vici-
nanza “geografica” che esiste 
tra banca e cliente.
A partire dagli anni novanta, 
un ulteriore modello di rela-
zione banca-impresa definito 
“transactional model”, è stato 
dibattuto. Questo modello 
ha caratterizzato le modalità 
operative delle banche impe-
gnate in processi di crescita sui 
mercati nazionali e internazio-
nali, che hanno privilegiato lo 
svolgimento di una crescente 
attività di intermediazione 
mobiliare attuando, conte-
stualmente, un processo di di-
sintermediazione dell’attività 
tradizionale. In generale, que-
sti cambiamenti hanno pro-
dotto l’effetto di accentuare le 
differenze fra grandi e piccole 
banche, relative alle modalità 
organizzative e operative ca-
ratteristiche delle relazioni con 
la piccola impresa. Il “transac-
tional model” prevede, infatti, 
modalità organizzative che pre-
miano un approccio “transa-
zionale”, volto a massimizzare, 
di volta in volta, la redditività 
delle singole operazioni ban-

carie e l’uso  di informazioni di 
tipo hard. Il transactional Mo-
del, inoltre, si afferma in con-
comitanza dell’uso sempre più 
frequente di modelli di gestio-
ne del rischio che si avvalgono 
di sofisticate metodologie.
3.I modelli di relazione ban-
ca-impresa: una lettura alter-
nativa alla luce degli effetti 
della crisi da mutui subprime
La crisi da mutui subprime ha 
imposto una profonda rifles-
sione riguardo al modo di fare 
banca. In particolare, la crisi 
ha portato ad evidenza alcune 
“derive” associabili alle con-
dotte (più o meno generaliz-
zate) di numerose banche di 
grande dimensione, che han-
no fatto largo uso (e abuso) di 
approcci del tipo Originate To 
Distribuite (OTD) che troppo 
spesso, negli anni immedia-
tamente precedenti la crisi, 
stavano sostituendo (o affian-
cando) gli approcci più tradi-
zionali, noti come Originate 
To Hold (OTH). Se con un 
modello OTH le banche con-
cedono prestiti che, di norma, 
restano nel proprio portafoglio 
(e quindi in bilancio) fino alla 
conclusione del rapporto, con 
i modelli OTD le banche origi-
nano prestiti con l’obiettivo di 
“distribuire” i rischi collegati, 
grazie all’utilizzo di tecniche 
di trasferimento del rischio di 
credito. Questa tipologia di 
modello OTD si abbina age-
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volmente alle modalità delle re-
lazioni di tipo “transazionale”. 
In questo caso, le banche non 
hanno incentivi a selezionare la 
migliore clientela e a costruire 
rapporti duraturi nel tempo 
(tenuto conto, anche, dei rischi 
e dei costi associati), visto che 
i prestiti che vengono conces-
si (abbassando, sempre più il 
livello di rigore nel processo 
di selezione) rappresentano la 
base per ulteriori operazioni fi-
nanziarie particolarmente red-
ditizie, finalizzate a “scorpora-
re” e a mettere in circolazione 
nei sistemi finanziari il rischio 
di credito riferito a quegli stessi 
prestiti, attraverso strumenti fi-
nanziari che verranno acquista-
ti da altri soggetti (banche, altri 
intermediari, privati, etc).
I modelli OTD utilizzati in 
modo improprio si sono rive-
lati nefasti per le banche ma 
soprattutto, per i sistemi eco-
nomico -finanziari, che han-
no subito effetti imprevedibili 
ed amplificati. Detti modelli, 
inoltre,  hanno messo in evi-
denza le lacune riconducibili, 
in particolare, ai metodi di ge-
stione del rischio di credito ba-
sati esclusivamente su approcci 
quantitativi, riportando l’at-
tenzione sul rilievo dell’attività 
creditizia, sulle informazioni di 
tipo soft e, più in generale, sul 
patrimonio informativo sotte-
so alle relazioni banca-impresa. 
La recente crisi ha determinato 

- a livello internazionale (alme-
no con riguardo alle principali 
economie avanzate)  - un peg-
gioramento delle condizioni 
economico-finanziarie delle 
imprese   ed una conseguente 
maggiore selettività da parte 
delle banche nella concessione 
del credito, o nel mantenimen-
to delle linee già accordate, alla 
clientela. L’Italia ha subito gli 
effetti della crisi, riflessi anche 
nelle dinamiche del mercato 
del credito (come emerge da-
gli studi realizzati ad hoc) che 
evidenziano problematiche 
per le imprese in generale, e 
in particolare per quelle più 
piccole e più rischiose, oltre 
che un maggiore irrigidimen-
to delle condizioni di offerta 
che ha caratterizzato in modo 
prevalente il centro e il mezzo-
giorno d’Italia (Banca d’Italia, 
2012). Tuttavia, è anche vero 
che il sistema bancario italiano 
è stato interessato dal processo 
di allontanamento dal business 
tradizionale (intermediazione 
creditizia) in modo più mar-
ginale rispetto agli altri paesi 
europei. Recenti studi volti 
ad analizzare l’evoluzione del-
la struttura dell’attivo delle 
banche, distinguendo per di-
mensione segnalano come le 
banche regionali, in particola-
re, abbiano mantenuto, nel pe-
riodo 2008- 2011, una quota 
di prestiti ai residenti (sul to-
tale attivo) su livelli più alti di 

quelli riscontrati per le banche 
maggiori e come la contrazio-
ne dei prestiti abbia interessato 
in misura più lieve le banche di 
minori dimensioni rispetto ai 
grandi gruppi bancari (Malin-
conico, 2012). 
Altresì, una indagine condot-
ta su un campione di banche, 
rappresentativo dell’85% del 
sistema bancario italiano, met-
te in evidenza che gli  inter-
mediari bancari con modelli 
di business tradizionali hanno 
mostrato più degli altri mag-
giore vivacità nell’offerta di 
credito. I dati indicano, inol-
tre, che le banche più vivaci 
hanno una dimensione media-
mente inferiore. (Di Battista e 
Nieri, 2011) Naturalmente, 
questi primi risultati andranno 
verificati nel tempo, soprattut-
to in considerazione della ca-
pacità di bilanciare la maggiore 
vivacità in termini di sostegno 
del credito delle imprese clienti 
con l’effettiva capacità di sele-
zionare efficacemente i prendi-
tori e di gestire attentamente il 
rischio di credito. In ogni caso, 
emerge con chiarezza che la 
recente crisi ha sollecitato una 
riflessione anche sui modelli 
della relazione banca-impresa.  
Per questa ragione, l’attenzio-
ne si è spostata di recente dalle 
variabili dimensionali (che di-
stinguono il comportamento 
delle piccole banche da quello 
delle grandi banche) a quelle di 
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natura organizzativa e al modo 
in cui l’organizzazione decide 
di utilizzare le informazioni 
(hard e soft) nei processi di affi-
damento delle imprese clienti. 
Il concetto di  prossimità “fun-
zionale” - che fa riferimento 
all’autonomia gestionale delle 
banche presenti in un’area e/o 
alla presenza del centro direzio-
nale nell’area stessa - all’impre-
sa si contrappone, in modo più 
efficace, a quello di vicinanza 
“geografica”. 
Numerosi ricercatori ritengo-
no, alla luce dei cambiamenti 
derivanti dagli effetti della crisi, 
che il futuro dell’attività ban-
caria sarà un ritorno alle origi-
ni: preponderanza dell’attività 
di credito e focus sulle piccole 
e medie imprese (Bongini, Di 
Battista, Nieri, 2009). Ciò por-
ta a riconoscere un particolare 
rilievo al Relationship Banking, 
che, negli ultimi anni, viene 
proposto come un nuovo mo-
dello, utile anche alle banche di 
grandi dimensioni che decido-
no di proporsi come “banca del 
territorio”, con modalità orga-
nizzative e operative finalizzate 
ad instaurare rapporti stabili 
con i sistemi socioeconomici 
locali.
4.Riflessioni conclusive: una 
agenda per studiosi, operato-
ri e policy maker
La rilettura delle teorie sottese 
ai principali modelli riguar-
danti la relazione banca-im-

presa condotta in questa sede, 
anche alla luce delle osservazio-
ni formulate sulla base dagli ef-
fetti della crisi del 2007-2008, 
induce ad alcune riflessioni. 
Innanzitutto, a parere di chi 
scrive, la dimensione continua 
ad essere, nel caso dei modelli 
banca –impresa, un aspetto di 
assoluto rilievo. L’analisi con-
dotta in questa sede evidenzia 
chiaramente che nei diversi 
modelli di relazione banca-
impresa le imprese di minore 
dimensione sono (e restano) 
caratterizzate da numerose 
problematiche di tipo finan-
ziario, che non hanno trovato 
soddisfacenti risposte risolu-
tive (né sul piano teorico né 
su quello dell’empiria) nei 
modelli esistenti. Nel caso dei 
rapporti tra impresa e sistema 
finanziario, la ridotta dimen-
sione dell’impresa, pertanto, 
rappresenta, sic et simpliciter, 
un vulnus. Nel caso specifico 
delle imprese minori e delle 
relazioni con il sistema finan-
ziario, il motto “piccolo è bello” 
(di schumacheriana memoria) 
non ha ragion d’essere. 
Inoltre, chi scrive ritiene che 
la questione dimensionale sia 
di assoluto rilievo anche nel 
caso delle imprese bancarie, 
nonostante le recenti rivisita-
zioni teoriche rappresentate 
nel paragrafo precedente. Le 
banche di minore dimensione 
hanno delle peculiarità (orga-

nizzative, operative, etc) che 
caratterizzano in modo “uni-
co” le dinamiche delle relazio-
ni di clientela. Ciò può essere 
meglio apprezzato ove si pensi 
che nel caso delle imprese ban-
carie di grandi e grandissime 
dimensioni vale il principio se-
condo cui “More is different”. Il 
premio Nobel per la fisica An-
derson ha precisato il concetto 
secondo cui “il di più è un’al-
tra cosa”, specificando che ad 
ogni livello superiore di com-
plessità compaiono proprietà 
interamente nuove, definite 
emergenti. Questo dipende dal 
risultato non lineare dell’ag-
giunta di unità, che porta ad un 
totale che si differenzia sempre 
più dalla somma delle parti. 
Il concetto è chiarito da Taleb 
(2013) che confronta un’uni-
ca grande pietra e migliaia di 
ciottoli (i quali insieme hanno 
pari peso e pari forma dell’u-
nica pietra), Si tratta di real-
tà completamente dissimili. 
Ciò vale anche nel caso delle 
organizzazioni (complesse) 
bancarie. Questo concetto 
trova conferma nel rilievo che 
le nuove regole - che compon-
gono il framework di vigilanza 
sul sistema finanziario (a livello 
europeo ma anche a livello so-
vranazionale) e quello dell’U-
nione Bancaria Europea - pre-
stano agli aspetti dimensionali 
(distinguendo fra banche a ri-
levanza sistemica,  banche sot-
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toposte allo stress test, etc). L’a-
nalisi delle dinamiche sottese 
alle relazione banca-impresa  
ha messo in evidenza che det-
te dinamiche possono essere 
meglio comprese, nei concetti 
essenziali, ove paragonate, con 
le opportune e necessarie dif-
ferenze, alle dinamiche delle 
relazioni fra coniugi. La me-
tafora del matrimonio ben si 
presta, a parere di chi scrive, 
per comprendere il rilievo e la 
complessità: 1)  della stabilità e 
dell’unicità della relazione; 2) 
del livello di impegno (o com-
mitment) e del collegato costo 
necessari per la costruzione di 
un rapporto che nel tempo ar-
ricchisca entrambe le parti; 3) 
del patrimonio informativo 
alla base di ogni rapporto  (sul 
punto, sono facilmente intui-
bili le ripercussioni negative e 
i fenomeni opportunistici nei 
casi di rottura delle relazioni). 
La metafora è utile, inoltre, per 
comprendere come ogni possi-
bile schema relazionale presen-
terà vantaggi e svantaggi per le 
parti. È utile, altresì, per capire 
come la “prossimità funziona-
le” indicata come rilevante nel 
caso della banca del territorio 
necessiti di numerosi appro-
fondimenti ed affinamenti. La 
metafora, infine, è utile soprat-
tutto per comprendere come il 
rapporto banca –impresa possa 
essere  (alla stregua di ogni rap-
porto coniugale) definito come 
un rapporto unico e specifico, 
che dipende, a sua volta, dalle 

unicità (la singola banca e la 
singola impresa) che entrano 
in gioco nei luoghi e nei tempi 
in cui si svolgono le relazioni, 
oltre che dal divenire delle rela-
zioni stesse.
Da queste prime considera-
zioni emerge il ruolo che nelle 
analisi banca-impresa dovreb-
be essere attribuito alla variabi-
le fiducia (che è certamente alla 
base del successo delle relazioni 
di coppia), mai tuttavia ade-
guatamente valorizzata nei la-
vori esistenti in letteratura sulle 
relazioni banca-impresa. Il co-
strutto “fiducia” rappresenta, 
invece, il substrato delle “qua-
lità relazionali” nei rapporti fra 
banca e cliente. Occorre inoltre 
considerare che un aspetto pe-
culiare del costrutto “fiducia” 
consiste nel fatto che non è 
possibile definire un modello 
generale, visto che la fiducia 
è concetto relation-specific. 
Da qui deriva che uno stesso 
comportamento potrà essere 
determinato da considerazioni 
e/o da azioni eterogenee, visto 
che la decisione caratterizzata 
dalla “fiducia” scaturisce dalla 
combinazione di elementi dif-
ferenti a seconda del contesto 
e del momento in cui le parti 
interagiscono. Va da sé che il 
costrutto fiducia si collega, in 
particolare, alle informazioni 
di tipo soft e al commitment. La 
disamina in questa sede con-
dotta consente, in ogni caso, di 
formulare indicazioni rivolte 
alle banche che vogliono privi-

legiare i rapporti con le imprese 
(solitamente piccole) presenti 
sui territori. 
I cambiamenti (regolamentari, 
culturali, organizzativi, opera-
tivi, etc) che sembrano derivare 
dagli effetti della crisi, impon-
gono alle banche di più piccola 
dimensione (o, anche, alla ban-
ca del territorio) di ripensare il 
modo di fare banca, puntando 
a: creare opportune interdi-
pendenze fra le scelte di asset 
allocation, la capacità di attrar-
re funding e la capacità di sta-
bilizzare la raccolta;  costruire 
relazioni improntate sulla fidu-
cia, che vadano a stabilizzare la 
raccolta ma soprattutto vadano 
a potenziare il rapporto con le 
imprese clienti. A tal propo-
sito vale la pena segnalare che 
un’indagine del Reputation In-
stitute  evidenzia come nell’at-
tuale contesto di crisi, le picco-
le banche regionali godono di 
una maggiore reputazione, ri-
spetto a banche di grandissime 
dimensioni. Dall’analisi di re-
gressione, inoltre, è emerso che 
il fattore che maggiormente 
influenza la reputazione è il 
comportamento etico e traspa-
rente che la banca adotta nel 
gestire i rapporti con la clien-
tela. Progettare servizi non solo 
finanziari per le imprese di mi-
nore dimensione,  favorendo 
e supportando la necessaria 
ricerca da parte delle imprese 
stesse di fonti di finanziamen-
to alternative e complementari 
all’indebitamento bancario.
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Anche quest’anno 
la Camera di 

Commercio non 
ha fatto mancare 

il suo sostegno 
all’iniziativa 

promossa dalla 
Fondazione Scoppa 

di Domenico Iozzo

La cooperazione può essere 
considerata come un gio-
co a somma positiva? La 

competizione rappresenta lo 
strumento giusto per limitare il 
potere pubblico e rendere pos-
sibile l’esercizio dell’autono-
mia decisionale dei cittadini? 
A questi quesiti ha fornito delle 
illuminanti risposte il profes-
sor Lorenzo Infantino, titolare 
della cattedra di Filosofia delle 
Scienze Sociali nella Facoltà di 
Economia della LUISS Guido 
Carli di Roma, che con la sua 
lectio magistralis sul tema “Li-
beralismo, cooperazione e po-
tere” ha aperto la sesta edizio-
ne  della Scuola di Liberalismo 
“Ludwig von Mises” di Ca-
tanzaro presso la sala convegni 
della Camera di Commercio. 
La manifestazione è stata orga-
nizzata della Fondazione “Vin-
cenzo Scoppa” e della rivista 

Liber@mente in collaborazio-
ne, tra gli altri, con l’Università 
degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro - Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Storiche, 
Economiche e Sociali, la Ca-
mera di Commercio di Catan-
zaro, il Comune di Catanzaro 
- Assessorato alla Cultura, la 
Fondazione Hayek Italia ed il 
Lions Club Medio Ionio. All’i-
naugurazione dell’importante 
progetto culturale hanno por-
tato i propri saluti anche Paolo 
Abramo, presidente della Ca-
mera di Commercio di Catan-
zaro, e Sinibaldo Esposito, vice 
sindaco e assessore alla cultura 
del Comune di Catanzaro, i 
quali hanno sottolineato la va-
lenza di un’iniziativa che anno 
dopo anno si conferma quale 
preziosa occasione di forma-
zione e confronto per i più gio-
vani. Sandro Scoppa, presiden-

Scuola di Liberalismo
“Ludwig von Mises”
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LA SCUOLA DI LIBERALISmO “LUDWIG VON mISES”

È un corso di formazione politica in dieci lezioni, aperta 
a tutti e gratuita, che si propone di analizzare, studiare 

e diffondere in Calabria il sistema di principi del liberalismo 
classico, fornendo ai partecipanti nuovi strumenti culturali 
utili per l’interpretazione delle dinamiche sociali e una co-
noscenza dei criteri che regolano il mercato, come procedi-
mento di scoperta dell’ignoto. La scuola è aperta a tutti ed è 
gratuita. I partecipanti, che avranno preso parte a 2/3 delle 
lezioni, potrenno concorrere all’assegnazione delle borse di 
studio messe in palio dalla Camera di Commercio di Catan-
zaro. Gli allievi migliori saranno pure segnalati all’Université 
d’été de la nouvelle économie di Aix-en-Provence e al Mises 
Institute di Auburn (Alabama - USA) per essere invitati ai loro 
seminari estivi. Le lezioni si svolgeranno ogni venerdi, dal 31 
gennaio al 4 aprile 2014, dalle 15 alle 17 presso la facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Gra-
ecia” di Catanzaro, località Germaneto, a eccezione della 
lezione inaugurale e di quella conclusiva del corso, che si 
terranno presso la sala convegni della Camera di Commer-
cio di Catanzaro. Il 30 maggio 2014, ore 19, presso il count-
ry pub “L’Orso Cattivo” di Settingiano, località Gambino, si 
svolgerà la cerimonia di premiazione e di assegnazione del-
le borse di studio. Il modello di iscrizione è disponibile on line 
sul sito www.fondazionescoppa.it.

te della Fondazione Vincenzo 
Scoppa, nell’introdurre il tema 
del primo incontro ha ribadi-
to come la Scuola abbia ormai 
consolidato la sua presenza sul 
territorio, specialmente all’in-
terno dell’Università, andando 
a colmare la lacuna di cono-
scenza intorno ad un fenome-
no culturale che abbraccia tutti 
i settori: «Il nostro progetto 
culturale - commenta Scoppa 
- affonda le proprie radici nel 
territorio del liberalismo clas-
sico ed ha lo scopo prioritario 
di arricchire il bagaglio cultu-
rale dei giovani, i quali possono 
cercare nella cultura del libera-
lismo gli strumenti per orien-
tarsi nella vita e nella futura 
attività professionale».  
Il professor Infantino - che è 
stato anche visiting Professor 
presso la Oxford University, la 
New York University e la Uni-
versidad Rey Juan Carlos di 
Madrid ed è considerato, a livel-
lo internazionale, uno dei mag-
giori conoscitori della Scuola 
austriaca di economia - ha in-
centrato il suo intervento di 
apertura della Scuola su quell’u-
nico processo da cui sono nate 
le scienze sociali e il liberalismo 

e che ha consentito agli uomi-
ni di affrancarsi dal mito del 
Grande Legislatore onnisciente 
depositario di un “punto di vi-
sta privilegiato sul mondo”. Per 
Infantino è necessario voltare le 
spalle alle “buone intenzioni” 

e individuare le condizioni che 
rendono possibile o impossibile 
un dato evento. «Il contributo 
di Mandeville e degli illumini-
sti scozzesi - ha detto - ha con-
sentito di arrivare a teorizzare il 
liberalismo come istituzionaliz-
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IL CALENDARIO DELLE LEZIONI

Giovedì 27 febbraio 2014 
Alberto Scerbo - “L’anarcocapitalismo di Murray N. Rothbard” 
Venerdì 7 marzo 2014 
Nathalie Janson - “La teoria del free banking e il liberalismo”
Venerdì 14 marzo 2014 
Gianfranco Fabi - “Stato, mercato e solidarietà nel mondo globalizzato”
Venerdì 2 marzo 2014 
Silvio Boccalatte - “La politica urbanistica del liberalismo”
Venerdì 28 marzo 2014 
Giuseppina Gianfreda - “Il liberalismo e l’accettabilità della moneta: 
il caso italiano” 
Venerdì 4 aprile 2014 Gianfranco Macrì, Salvatore T. Azzariti, 
Andrea Porciello e Antonio Viscomi - “Aprire i mercati, limitare il 
potere: le sfide della globalizzazione” 

zazione della libertà individuale 
di scelta conseguita attraverso la 
limitazione ed il controllo del 
potere pubblico. Se per Hume 
non esiste la scienza del bene e 
del male, in quanto le norme 
etiche non sono una creazione 
della nostra ragione, dall’altra 
parte Smith ha negato che una 
qualunque autorità potesse cen-
tralizzare le infinite conoscenze 
di tempo e di luogo. Gli uomi-
ni, citando Burke, sono igno-

ranti e fallibili e bisogna allora 
affidarsi al processo sociale».  
La teoria liberale crea, quindi, 
un esteso spazio per la coope-
razione volontaria limitando 
la sfera d’intervento del potere 
pubblico e rendendo possibile 
l’esercizio della libertà di scelta: 
«Da qui sorge l’importanza della 
competizione - continua Infan-
tino - che è un procedimento 
di esplorazione dell’ignoto e 
di correzione degli errori, ed è 

anche lo strumento attraverso 
cui tentiamo di minimizzare il 
potere dell’uomo sull’uomo. La 
coercizione deve essere ridotta, 
quindi, al minimo indispensabi-
le e il potere pubblico, che per la 
teoria liberale è insopprimibile, 
limitarsi a svolgere una funzione 
di servizio nei confronti della li-
bera cooperazione sociale». 
La lectio magistralis ha, inoltre, 
alimentato un ricco dibattito 
con interventi e domande del 
pubblico all’autorevole relatore 
il quale, in conclusione, ha così 
illustrato i motivi per cui le teo-
rie liberali non abbiano trovato 
particolare campo nel nostro 
Paese: «Il liberalismo non è un 
prodotto italiano - ha detto - e 
questo spiega perché, dopo la 
ricostruzione avvenuta anche 
grazie a quei principi, l’inter-
ventismo sia presto rifiorito. Il 
potere politico, però, non può 
risolvere i problemi, anzi ne 
ostacola la soluzione ed impedi-
sce la competizione. E proprio 
oggi, in un momento di grave 
e persistente caduta della pro-
duttività, sono emerse tutte le 
conseguenze morali della deca-
denza politica».



TECNOLOGIA

Di quanto la tecnologia 
ci abbia spinti velo-
cemente avanti negli 

anni, spesso non ci accorgia-
mo nemmeno. Tutto è lì, co-
modamente a portata di mano 
e accompagna la nostra vita, 
paradossalmente sedentaria e 
caotica al contempo. Oggi ci 
appare del tutto plausibile rice-
vere un sms sul telefonino, con 
cui il forno di casa ci comunica 
che il pollo è cotto o il frigo ci 
ricorda che sarebbe il caso di 
andare a fare la spesa. Addirit-
tura anche l’automobile, vo-
lendo, è in grado di inviare una 
mail per segnalarci una portie-
ra aperta oppure per ricordarci 
dove l’abbiamo parcheggiata. 
Un tempo, a scuola, fioccava-
no i rimbrotti, perché molti di 
noi, poveri sognatori, avevano 
sempre la testa tra le nuvole. 
Ma oggi è proprio a una spe-

ciale nuvola - si chiama Cloud - 
che affidiamo il nostro futuro e 
anche, in un certo senso, il no-
stro passato. È proprio merito 
della nostra speciale nuvoletta 
se interagiamo, anche quando 
siamo in movimento, con i no-
stri apparati elettronici; e se un 
tempo dovevamo rientrare in 
casa perché avevamo dimenti-
cato un fascicolo, ora tramite il 
nostro smartphone recuperia-
mo fogli digitali dal personal 
computer; e se ancora, come 
spesso accade, non ricordiamo 
dove abbiamo archiviato quel 
foglio o come lo abbiamo de-
nominato, ci pensa la “ricerca 
automatica”. 
Insomma, i processi avvengo-
no così velocemente che ormai 
non ci soffermiamo più nean-
che per un istante a riflettere 
su come sia possibile che certe 
cose accadano ma soprattutto, 

I dati fra le nuvole
La nuova era digitale

Cambia lo stile di 
consumo delle 
informazioni in 
mobilità e 
condivisione e 
l’approccio 
al mercato

di Barbara Rotundo
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su quanta “apparente” facilità 
le innovazioni siano arrivate 
alla portata di tutti e in così 
breve tempo. Eppure il lavoro 
che c’è dietro è un lavoro lun-
go, complesso e macchinoso.  
I nostri dati e quelli di milioni 
di persone sono letteralmen-
te volati nella rete. Ma anche i 
dati di Enti, Istituzioni e altre 
realtà complesse. Parliamo qui 
di archiviazione digitale che è 
appunto il processo di dema-
terializzazione dei fascicoli car-
tacei, resa possibile attraverso 
l’utilizzo di scanner ad alta ri-
soluzione. I primi ad aver smal-
tito i cumuli di carta sono state 
le biblioteche che attraverso un 
lavoro di ordinamento, clas-
sificazione, inventariazione e 
descrizione dei materiali archi-
vistici, hanno elaborato i loro 
articolati data base facilitando 
le ricerche. Il lavoro di digita-
lizzazione dei testi avanza con 
grande ritmo assieme alla rac-
colta di pagine dei quotidiani, 
riviste specializzate e strumenti 
di informazione che ci riporta-

no a più di un secolo di copie 
archiviate e disponibili online. 
La raccolta dei dati in quantità 
strabilianti attraversa oggi tut-
ti i settori dell’attività umana; 
siamo nell’era dei Big Data, 
termine che definisce e rende 
sicuramente l’idea della quan-
tità smisurata di file e archivi, 
gestiti dai moderni elaboratori 
elettronici attraverso l’uso di 
hardware e software adeguati. 
Successivamente alle biblio-
teche sono arrivate le varie 
brache della pubblica ammi-
nistrazione, che tramite la fir-
ma digitale consentono oggi 
l’accesso ai dati personali o a 
tutta l’attività gestita, ad esem-
pio, nella propria azienda. Me-
ritano sicuramente un plauso 
proprio quei particolari settori 
della P.A. (tra questi, il Sistema 
camerale) che hanno aderito 
da subito ai processi di digita-
lizzazione, spiegando, anche 
con campagne promozionali 
massicce di sensibilizzazione 
dell’utenza, i vantaggi per tutti 
di avere meno file agli sportelli 

o risparmi sensibili nel consu-
mo di carta. Oggi l’implemen-
tazione di questi processi assu-
me ancora più valore, perché il 
flusso di dati da gestire aumen-
ta un po’ di più ogni secondo 
che passa e possedere dei data 
base è diventata una scelta di 
fatto obbligata. A patto però 
che il lavoro venga realizzato a 
regola d’arte. Una corretta ar-
chiviazione digitale deve essere 
svolta secondo tre criteri fonda-
mentali: in modo intelligente, 
in modo da poter fornire agli 
utenti le informazioni giuste, 
quando e dove vogliono; deve 
garantire l’immortalità, cioè 
senza interruzioni con il 100% 
di accessibilità; deve essere “in-
finita” con una capienza tale da 
far fronte all’aumento dei dati 
accumulati. Fino a poco tempo 
fa, i costi per ottenere risultati 
buoni erano piuttosto elevati e 
le imprese lasciavano la gestio-
ne dati a enti pubblici o privati 
perché questi avevano maggio-
ri disponibilità economiche da 
investire in tecnologia. Tutto 
ciò fino a quando non è appar-
sa la nostra famosa “nuvola”, 
che ha permesso di rivedere 
il modo di operare nel settore 
imprenditoriale. Sappiamo che 
oggi i primi servizi cloud sono 
già operativi ed hanno costi 
che variano dai 40 ai 100 euro 
mensili. Ed ecco dunque il vero 
cambiamento e la natura pro-
fonda della trasformazione alla 
quale stiamo assistendo: la ca-
pacità di estrarre valore dall’e-
laborazione delle informazioni 
si diffonde a macchia d’olio 
mentre prima era un privile-
gio per pochi, riguardando, nel 
caso dell’imprenditoria, non 
più del 7-8% delle aziende.
Il Cloud computing non è una 
tecnologia per esperti ma l’esat-
to contrario; è la risposta sem-
plice alla complessità informa-
tica, il modo più facile e veloce 
di lavorare sfruttando al mas-
simo le potenzialità della rete. 
Aumenta la velocità di lavoro 

I DATI

Ci sono ampi spazi di miglioramento e il fenomeno dei Big Data 
in Italia ha il pregio di essere una voce in crescita in un pano-

rama avaro di indicazioni positive per l’industria dell’informatica. 
Al cospetto di un mercato Ict che dovrebbe chiudere l’anno con una 
contrazione del 4% rispetto al 2012 (con un fatturato in discesa a 
quota 18,2 miliardi di euro, i dati sono di Assintel), la spesa per i 
sistemi e le soluzioni di analytics e di business intelligence è accredi-
tata di una crescita media del 22% anno su anno. Più nel dettaglio, 
il 42% dei Cio dichiara di voler aumentare gli investimenti in queste 
tecnologie, rispetto al 14% che intende rivederla al ribasso, e la 
gran parte del budget disponibile è destinato all’acquisto di nuove 
licenze software, servizi di integrazione e hardware dedicato (ap-
parati di storage e networking e server). Solo il 3% della spesa per i 
progetti sui Big Data e la business intelligence è finalizzata invece ai 
servizi cloud. Quanto alle funzioni aziendali più toccate da vicino 
da queste tecnologie, è senza dubbio la componente commerciale 
quella maggiormente coinvolta (lo è nel 73% dei casi campiona-
ti), seguita dall’area programmazione e controllo (61%), finance 
(59%), marketing e comunicazione (57%), direzione generale (57% 
) e amministrazione (56%). Curioso, e forse preoccupante, rilevare 
come la funzione ricerca e sviluppo goda dell’apporto dei tool di 
analytics solo nel 16% dei casi.

(Il Sole24ore)
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e collaborazione e si tramuta-
no i processi organizzativi in 
processi competitivi. Ma non 
solo i costi di accesso alle infor-
mazioni hanno avuto notevoli 
ribassi ma anche i servizi di ar-
chiviazione perché le tecnolo-
gie che assemblano i dati sono 
diventate ampiamente mature 
e snelle al punto di poter gestire 
con facilità anche grandi quan-
tità. L’insieme di web, appara-
ti hardware, infrastruttura di 
rete, telecomunicazioni e sof-
tware aziendali, rappresentano 
un sistema articolato, costoso e 
difficile da gestire. 
Eppure nessuna azienda oggi 
può farne a meno, per questo 
assistiamo ad un abbattimento 
dei costi per investimenti in in-
formatica attraverso tipologie 
di pagamento a “consumo”. 
Ma cosa si richiede alle azien-
de che accettano di “cambiar 
pelle”? Di adeguarsi a nuove 
opportunità da individuare sul 
mercato attraverso la creazione 
di valore nell’ottica del cliente; 
mettere in atto iniziative di in-

ternazionalizzazione; applicare 
al proprio piano aziendale pro-
getti orientati a diversi studi 
di marketing che analizzano i 
propri clienti in atteggiamenti 
comportamentali che scaturi-
scono dall’uso di internet e dei 
social network. Certo, c’è sem-
pre un po’ di timore quando ci 
si trova davanti ai cambiamen-
ti ma vale la pena tentare per-

ché le opportunità sono tante. 
Cambia il modo di interagire 
con il cliente, la possibilità di 
collaborare in rete con altre 
aziende per perseguire sco-
pi comuni e competere in un 
mercato che richiede di essere 
adeguati ai tempi, ora più che 
mai. E allora perché non ritro-
varsi anche oggi con la testa fra 
le “nuvole”?  

DOTAZIONE

Per gestire i Big Data è necessario disporre di funzionalità ade-
guate in tre ambiti: vengono definiti “l’ABC dei Big Data”, 

ovvero Analytics (analitiche), Bandwidth (larghezza di banda) e 
Content (contenuto)”. Questi sono i componenti di base di un’Agi-
le Data Infrastructure. In mancanza della larghezza di banda ne-
cessaria per inserire correttamente e rapidamente i dati, l’analisi, 
l’archiviazione e la distribuzione non possono essere eseguite nei 
tempi previsti. Se l’archivio è inadeguato alle esigenze, l’organiz-
zazione perderà traccia dei dati. Se le funzioni di analisi, quali 
ricerca e indicizzazione, sono insufficienti, i dati non diventeranno 
mai utili. Infine, se non è possibile distribuire il contenuto a chi ne 
ha bisogno al momento giusto, l’intero processo risulta inutile.

Fonte: http://www.01net.it  
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Per il quinto anno consecu-
tivo, la Camera di Com-
mercio di Catanzaro ha 

consegnato dei riconoscimenti 
ai nove maestri del lavoro ca-
tanzaresi che lo scorso primo 
maggio sono stati insigniti del-
la Stella al Merito conferita con 
decreto del Presidente della 
Repubblica  nel corso della tra-
dizionale cerimonia in Prefet-
tura. Un altro prezioso ricono-
scimento dunque, per coloro 
che si sono distinti per partico-
lari meriti di perizia, laboriosi-
tà ed impegno sociale e civile 
nel proprio excursus lavorativo 
e che il presidente dell’Ente 
camerale Paolo Abramo ha in-
contrato appositamente prima 
del Natale per uno scambio di 
auguri. All’evento, fortemente 
voluto dal presidente dell’en-
te camerale Paolo Abramo e 
organizzato in collaborazione 

con il console provinciale del-
la Federazione dei maestri del 
lavoro Francesco Saverio Ca-
pria, hanno preso parte anche 
il vice console Ugo Rosanò ed 
un consigliere del consolato 
provinciale Antonio Spanò. A 
moderare l’incontro, la respon-
sabile comunicazione della Ca-
mera di commercio di Catan-
zaro, Rosalba Paletta. 
Presenti alla cerimonia, insieme 
alle loro famiglie, i nove mae-
stri del lavoro del 2013: Filippo 
Argirò, Domenico Calcaterra, 
Domenico Corea, Maria Con-
cetta Crispino, Raimondo Fio-
rentino, Vitaliano Leone, Ade-
le Pappaterra, Lidia Scalise e 
Francesca Gagliardi. I nove ma-
estri del lavoro sono stati pre-
miati dal presidente Abramo 
con una medaglia ed una perga-
mena. Nell’occasione, il Con-
solato provinciale di Catanzaro 

Maestri del Lavoro
quinta edizione

Consegnati 
presso la Camera 

di Commercio i  
riconoscimenti ai 
nove catanzaresi 
insigniti il primo 

maggio con 
la Stella al Merito

del Presidente della 
Repubblica
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ha consegnato anche alcuni 
riconoscimenti ai Maestri del 
lavoro che hanno dimostra-
to attaccamento e fedeltà alla 
“famiglia magistrale” per oltre 
un decennio ed un ventennio. 
L’attestato, per l’anno 2013, è 
andato ad Alfredo Coscarella e 
Michele Rocca per i venti anni 
di appartenenza e a Francesco 
Saverio Capria ed Ugo Rosanò 
per dieci anni di appartenenza 
alla Federazione.
«Rappresentate l’eccellenza e 
siete esempio di laboriosità, 
rettitudine e fedeltà al lavoro 
per i giovani». Con queste pa-
role il presidente Abramo ha 
accolto i neo maestri all’interno 
della sede provinciale dell’Ente 
camerale. “Il riconoscimento 
della medaglia di maestro del 
lavoro altro non è che l’essen-
za di un curriculum maturato 
nell’arco di una vita di lavoro 
- ha detto Abramo - ed è bello 
vedere nei volti di questi lavo-
ratori il sorriso e la serenità rag-
giunta da un’esperienza straor-

dinaria all’interno delle proprie 
imprese. Credo che la Camera 
di Commercio abbia il dovere 
di fare questo: segnalare non 
solo l’attività laboriosa di tanti 
uomini e donne che hanno spe-
so una vita per lavorare onesta-
mente e far crescere il contesto 
in cui hanno operato, ma so-
prattutto sottolineare la capaci-
tà del territorio, troppo spesso 
sottomesso a vecchie mentalità 
politiche, dimostrando che la 
comunità ha tutte le armi vin-
centi per poter superare la crisi 
sociale, più che economica, che 
ci attanaglia”. 
«Questa cerimonia - ha affer-
mato Capria - ha lo scopo di 
promuovere l’affermarsi e il 
diffondersi di quei principi 
basilari quali il lavoro e la ret-
titudine morale, canoni fon-
damentali per la crescita sana 
della famiglia e della società. 
Perizia, laboriosità e buona 
condotta morale, sono rac-
chiusi simbolicamente in una 
piccola stella che noi maestri 

del lavoro siamo orgogliosi 
di condividere e diffondere 
assieme alla Camera di Com-
mercio». «Un ringraziamento 
particolare - ha detto Capria 
- al presidente Abramo che, 
sensibile ai valori che i Maestri 
rappresentano per le nuove ge-
nerazioni, ha istituito questo 
riconoscimento, dimostrando 
grande disponibilità e sincera 
attenzione nei confronti della 
nostra Federazione». 
Prima del suo intervento, il 
Console Capria ha presenta-
to un video con la cronistoria 
della nascita della Federazione, 
nel quale vengono descritte le 
caratteristiche che deve avere 
il maestro del lavoro e la dura 
selezione dei candidati a livello 
nazionale.  Per volontà di tut-
to il direttivo del consolato, è 
stato consegnato un riconosci-
mento - «per la vicinanza che 
ha sempre dimostrato alla Fe-
derazione» - ad Adriana Scic-
chitano, moglie di un maestro 
del lavoro. 



IL PRESIDENTE ABRAmO 
RICEVE IL GENERALE 
mARIGGIò PER IL 
SALUTO ISTITUZIONALE

Si è aperto all’insegna di 
prestigiosi incontri istituzio-

nali il nuovo anno in Camera 
di Commercio a Catanzaro. Il 
presidente Paolo Abramo ha 
ricevuto in questi primi giorni 
del 2014 il Comandante della 
Legione Carabinieri Calabria, 
Generale Aloisio Mariggiò, 
rivolgendogli un caloroso 
bentornato. Quello rivolto dal 
presidente Abramo al Genera-
le Mariggiò è stato, infatti, un 
saluto cordiale, in virtù di una 
conoscenza pregressa matura-
ta durante l’esperienza di Co-
mando dell’Arma provinciale 
di Catanzaro da parte dell’alto 
ufficiale. «Accogliamo nelle 
sue nuove vesti di Comandante 
regionale il Generale Mariggiò 
- ha affermato Abramo -, certi 
delle sue straordinarie capaci-
tà di azione, proprio in virtù del 
rapporto maturato nella sua 
trascorsa esperienza sul nostro 
territorio. La certezza di que-
ste dichiarazioni è dovuta alle 
singolari doti umane e profes-
sionali del Generale Mariggiò, 
comprovate dall’ottimo ricordo 

lasciato sul territorio, fra i suoi 
uomini e fra quanti come me, 
in ambito istituzionale, già in 
passato hanno avuto modo 
di operare e collaborare con 
lui». Il presidente Abramo ha 
formulato gli auguri più sinceri 
di buon anno e di buon lavoro 
al Generale, ringraziandolo 
«per quanto fatto in passato, 
ma soprattutto per quanto in-
dubbiamente avrà la capacità 
di fare nel prossimo futuro per 
l’intera regione, vista la nuova 
prestigiosa condizione di co-
mando». Nel corso dell’incon-
tro sono stati affrontati i temi 
della criminalità, che incide ne-
gativamente sulla crescita dello 
sviluppo; della capacità delle 
imprese, oltre che del tessuto 
sociale, di reggere all’impatto 
di una crisi senza preceden-
ti e che lascia ancora aperta 
la possibilità di un maggio-
re accanimento. Il presidente 
Abramo, nel salutare il Gene-
rale Mariggiò, ha assicurato 
la piena disponibilità dell’Ente 
camerale a garantire ogni sup-
porto e collaborazione istitu-
zionale necessari per garantire 
sempre migliori condizioni di 
operatività alle imprese e alla 
collettività tutta sul territorio 
provinciale. 

IL PRESIDENTE DELL’ENTE
PAOLO ABRAmO
REPLICA ALL’ENTE FIERA: 
“LA mISURA È COLmA”

Apprese dagli organi di 
informazione le dichiara-

zioni rilasciate nel corso della 
conferenza stampa di presen-
tazione della 43° edizione del-
la Fiera Agricola di Lamezia, 
il presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro, Pa-
olo Abramo, affida a questa 
nota stampa la sua replica, 
in nome e per conto dell’En-
te Camerale. «Apprendo che 
il signor Sirianni (spiegherò 
meglio in appresso il perchè 
di tale appellativo) ha denun-
ciato il mancato sostegno della 
Fiera Agricola da parte del no-
stro Ente, parlando di “abban-
dono”. Ritengo sconcertante 
sentire accuse nei confronti di 
una Istituzione che da sempre 
promuove azioni a sostegno 
dello sviluppo e dell’economia 
lametina. Ho sempre apprez-
zato l’attivo spirito volontari-
stico di quanti offrono la loro 
disponibilità, garantendo la 
continuità di un evento che at-
tiene alla storia e alla cultura di 
una parte importante del no-
stro territorio, ma non ricono-
sco giuridicamente nel signor 
Sirianni il presidente dell’Ente 
Fiera e conseguentemente non 
posso sostenerne le attività il-
legittimamente condotte». «Il 
Consiglio di amministrazione 
e il Collegio dei Revisori dei 
Conti nominati nell’anno 2005 
e come da Statuto a scaden-
za triennale, ancora oggi ri-
sultano essere in carica. Una 
anomalia ed una incongruità, 
queste, segnalate anni fa per le 
vie brevi al Sindaco Speranza, 
più di una volta sollecitato ad 
intervenire. Gli organismi risul-
tano essere decaduti dal 2008 
e in base alla legge che rego-
lamenta gli Enti partecipati da 
Enti pubblici, risultano conse-
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guentemente essere nulli tutti 
gli atti prodotti oltre i 45 giorni 
successivi alla loro scadenza. 
Avrebbero dovuto essere i revi-
sori dei conti, ed in particolare 
il loro presidente, a provvedere 
direttamente e, per legge, alla 
convocazione dell’assemblea 
dei soci per il rinnovo delle ca-
riche e la ricostituzione degli 
organismi scaduti. Sempre per 
statuto, i bilanci alla loro chiu-
sura avrebbero dovuto essere 
ogni anno inviati per compe-
tenza ai soci: in tredici anni 
mai una volta ciò si è verifica-
to. Una grave inadempienza, 
quest’ultima che, aggiunta a 
quelle precedentemente citate, 
ha obbligato il sottoscritto nella 
qualità a disertare la conferen-
ze stampa annuale di presen-
tazione delle ultime edizioni, 
così come l’Ente camerale a 
non concedere più contributi 
pubblici di cui mai si è avuta 
rendicontazione. È per motivi 
esclusivi di responsabilità isti-
tuzionale che riteniamo, senza 
alcun timore di essere smentiti, 
di dover salvaguardare la le-
galità e la integrità di ogni atto 
nell’erogazione di contributi 
pubblici: fare diversamente si-
gnificherebbe condividere cri-
teri illegittimi che lascerebbero 
presumere connivenza. È utile 
ricordare che la Giunta ca-
merale - di cui due dei quattro 
membri sono lametini -, è sem-
pre stata aggiornata nei mini-
mi particolari sull’andamento 
dell’Ente Fiera ed ha sempre 
contribuito elargendo consi-
stenti contributi finanziari, oltre 
che accompagnando e soste-
nendo le fasi organizzative di 
Fiera Agricola».

IL QUESTORE CARELLA IN 
VISITA ISTITUZIONALE 
AL PRESIDENTE ABRAmO

“Sinergia istituzionale 
per garantire con-

dizioni di sicurezza per lo 
sviluppo”. Proseguono gli in-
contri istituzionali in Camera 
di Commercio di Catanzaro. 
Nella sede di via Menniti Ippo-
lito, il presidente Paolo Abra-
mo ha ricevuto il nuovo que-
store Vincenzo Carella.
 Il responsabile della sicurez-
za locale, recentemente in-
sediatosi in Città, approda a 
Catanzaro dopo le esperienze 
a Lecce, Brindisi, Pordenone e 
Bolzano. L’incontro si è svolto 
con grande cordialità. Il Pre-
sidente Abramo ha tracciato 
un profilo del contesto socio-
economico provinciale, anche 
sulla base del “Rapporto sugli 
effetti dei fenomeni illegali 
sull’economia del territorio 
provinciale” da poco pubbli-
cato proprio dall’Ente came-
rale, e ha descritto le iniziative 
intraprese dalla struttura per 
cercare, da un lato, di argina-
re le difficoltà e sostenere un 
sistema evidentemente in af-
fanno per via della crisi econo-
mica; e di incoraggiare e pro-

muovere, d’altra parte, quegli 
esempi che assolutamente non 
mancano di imprenditoria so-
lida, anche in tempi critici ca-
paci di resistere, rinnovarsi e 
proporsi sul mercato locale ed 
estero. 
«Per l’economia - ha precisato 
il presidente al questore - riu-
scire a garantire condizioni 
di crescita significa anche e 
più che mai vigilare sulla sicu-
rezza e sulla legalità. In que-
sto obiettivo può considerare 
l’Ente camerale un convinto e 
solido alleato». 
Il questore ha evidenziato 
come tali risultati siano «il 
frutto di processi lenti, che bi-
sogna perseguire operativa-
mente, come pure seminando 
cultura, senso civico e rispetto 
delle regole fin dai più piccoli 
gesti partendo dai giovani». 
Obiettivi comuni e prioritari, 
per i quali tanto il presidente 
Abramo, quanto il questore 
Carella, si sono detti determi-
nati a collaborare, nel solco 
della sinergia istituzionale 
che già in passato ha visto la 
Camera di Commercio fare 
squadra con gli altri soggetti 
attivi a vario titolo sul territorio 
per garantire crescita sociale e 
sviluppo economico.



SRL SEmPLIFICATE: 
BOOm DI GIOVANI NEL 
2013 SU 19mILA ISCRI-
ZIONI TOTALI, 10 mILA 
SONO DI UNDER 35

Le semplificazioni aiuta-
no a realizzare il sogno di 

fare l’imprenditore. Sono oltre 
10mila i giovani di meno di 35 
anni che, nel corso del 2013, 
hanno colto al volo l’opportu-
nità offerta dal provvedimento 
che ha tenuto a battesimo le 
cosiddette “Srl a un euro”, ov-
vero le società a responsabili-
tà limitata semplificate istituite 
con la legge 24 marzo 2012, 
n. 27. In virtù della norma, di-
venuta pienamente operativa 
dal 29 agosto 2012, gli under 
35 hanno avuto la possibilità 
di costituire un’impresa con 
un capitale sociale inferiore 

ai 10mila euro e senza paga-
re le spese notarili, i diritti di 
segreteria dovuti alla Came-
ra di commercio e l’imposta 
di bollo. Lazio e Campania, 
con oltre 1.700 iscrizioni di 
Srl semplificate di under 35, 
si contendono la leadership a 
livello regionale, seguite dalla 
Lombardia con 1.135. È in-
vece la Campania a guidare 
la graduatoria per incidenza 
delle iscrizioni nel 2013 sul 
totale delle Srl semplificate 
costituite nell’anno, visto che 
il 63,8% di queste neo-impre-
se ha alla propria guida soci 
meno che trentacinquenni. Nel 
complesso, le Srl semplificate 
(comprendendo in questa ac-
cezione anche quelle costituite 
da imprenditori “più” anziani) 
sono state quasi 19mila nel 
corso del 2013, con una for-
te concentrazione nel Lazio 

(dove ne sono nate 3.195), in 
Campania (2.666) e in Lom-
bardia (2.152). Consideran-
do le 22mila Srl semplificate 
registrate presso le Camere 
di commercio al 31 dicembre 
2013, agli under 35 se ne de-
vono oltre 13mila, con un in-
cidenza sul totale che ha rag-
giunto il  58,5%.

IL LINGUAGGIO 
DEL COLORE, BIC PORTA 
LA CREATIVITà NELLE 
SCUOLE DI CATANZARO

BIC, azienda leader mon-
diale nei prodotti di scrittu-

ra, entra anche quest’anno in 
circa 1.200 scuole d’Italia per 
dare vita a uno stimolante pro-
getto incentrato sull’importan-
za dei colori e pensato per ac-
compagnare gli studenti in un 
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percorso di formazione e fan-
tasia. Attraverso il programma 
“Il linguaggio del colore”, BIC 
si rivolge alle classi degli istituti 
primari e secondari, coinvol-
gendole nella scrittura di un 
elaborato che potrà prendere 
la forma di un giornalino. La 
Calabria partecipa all’inizia-
tiva e numerose sono le scuo-
le di Catanzaro e provincia 
ad aderire alla proposta (per 
l’elenco delle scuole, vedere 
la scheda in allegato). Gli in-
segnanti spiegheranno agli 
studenti il significato di ogni 
colore nella storia, nel costume 
e nella comunicazione e come 
la semiotica dei colori sia cam-
biata col tempo nella nostra e 
nelle altre culture. Sarà la clas-
se ad attribuire ai diversi toni 
un significato particolare e a 
elaborare un prodotto edito-
riale che conterrà otto pagi-
ne, ognuna redatta con una 
tonalità delle celebri penne 
“4 colours”: blu, verde, rosso 
e nero della versione classica 
e verde chiaro, turchese, viola 
e rosa della linea “fashion”. I 
ragazzi avranno anche oc-
casione di conoscere episodi 
singolari: il rosa, ad esempio, 
non è sempre stato un colore 
“femminile”, ma fino alla pri-
ma guerra mondiale era con-
siderato più affine all’universo 
maschile, mentre il colore delle 
donne era un più “raffinato” 
blu. A sostenere le attività de-

gli studenti sarà la mitica pen-
na “4 colours” BIC, diventata 
col tempo una vera e propria 
icona della scrittura, grazie 
alla quale, all’interno delle 
comunità scolastiche, si è con-
solidata l’idea che i colori non 
appartengano solo al disegno 
ma anche alla redazione di 
testi. Gli elaborati dovranno 
essere inviati a BIC entro il 30 
aprile ed entro maggio saran-
no selezionati da una commis-
sione i 12 migliori progetti. Le 
classi vincitrici riceveranno in 
premio del materiale di sup-
porto didattico che accompa-
gnerà i giovani scolari nel loro 
percorso formativo.

PUBBLICATO L’AVVISO 
PER AVANZARE ISTAN-
ZA PER GLI USI CIVICI

Ci sarà tempo fino al 31 
dicembre per rispondere 

all’avviso pubblico dell’ammi-
nistrazione comunale relati-

vo agli “usi civici”, ovvero «il 
riordino e la valorizzare dei 
terreni appartenenti al suo 
demanio di uso civico, con lo 
scopo di promuovere le poten-
zialità produttive delle aree di 
interesse economico nonché 
per salvaguardare l’integrità 
di quelle meritevoli di conser-
vazione».
Gli uffici di Via Perugini spe-
cificano che «da una prima 
verifica è stata accertata l’esi-
stenza di un notevole territorio 
appartenente a tale demanio 
sul quale, nel corso degli anni, 
sono intervenuti atti modifi-
cativi della natura del terre-
no derivanti da occupazioni 
abusive mai regolarizzate», 
aprendo così alla possibilità di 
“sanatorie” in esecuzione del-
la disciplina transitoria della 
Legge Regionale n. 18/2007 
per «i soggetti che risultano 
intestatari o che occupano in 
forma arbitraria o comunque 
impropria terreni appartenenti 
al demanio civico comunale» 
potendo avanzare «istanza 
di legittimazione/affranca-
zione da inoltrare all’Ammi-
nistrazione, entro il giorno 
31/12/2014 a mezzo della 
modulistica reperibile presso i 
competenti uffici e sul sito del 
Comune». A tal fine nell’avvi-
so si apre anche ad «eventuali 
incontri con i privati cittadini e 
con specifiche figure profes-
sionali interessate allo svolgi-
mento di dette procedure per 
chiarimenti e approfondimen-
ti, previo appuntamento al nu-
mero 0968/207252». 
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SERVIZIO DI ASCOLTO
E DI ASSISTENZA
AGLI IMPRENDITORI  

ASCOLTA

ACCOMPAGNA

DENUNCIA
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Liberati dal peso dell’ingiustizia!

Il tuo coraggio é più forte della paura!
Denuncia!

Qui troverai ascolto e assistenza.

SOS GIUSTIZIA
Sportello della Legalità 

della Camera di Commercio
 di Catanzaro

Orari 
Martedì e Giovedì - dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Sede
Camera di Commercio di Catanzaro - Piano Terra - Via M. Ippolito, 16 - 88100 Catanzaro
Tel. 0961.888281 - sportellolegalita@cz.camcom.it - www.cz.camcom.it


