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Xxxxxx

È difficile ma sarebbe me-
glio dire impossibile, 
prevedere quali saranno 

gli sviluppi (positivi o negativi) 
della crisi economica e finan-
ziaria internazionale, quando 
questo numero di Obiettivo 
Calabria sarà nelle mani dei 
lettori. Gli scenari cambiano 
velocemente ma in ogni caso, 
la situazione non lascia cer-

to tranquilli. Non sappiamo 
quando usciremo dalle diffi-
coltà ma soprattutto a quale 
prezzo lo faremo. Sappiamo 
però che quasi certamente, al-
la fine sarà un prezzo alto; più 
alto probabilmente di quello 
che finora abbiamo già pagato. 
Dovremo chiederci allora dove 
e cosa abbiamo sbagliato ma 
soprattutto, dovremo chieder-

ci che lezione abbiamo tratto 
e cosa dobbiamo cambiare nel 
nostro modo di vedere le co-
se e di comportarci. Perché è 
chiaro che qualcosa dovremo 
cambiarla, ciascuno per la sua 
parte. Perché quelle che sem-
bravano questioni da addetti 
ai lavori - i mercati, le borse, i 
titoli, eccetera - sono in realtà 
fatti umani e i fatti umani ri-



Obiettivo Calabria - 3

guardano tutti, nessuno esclu-
so. C’è un’immagine, tra le 
tante, che mi sembra il simbolo 
di questo momento difficilissi-
mo e carico di contraddizioni. 
È l’immagine di quel giorno 
di ottobre, quando in Italia, a 
poche centinaia di chilometri 
l’uno dall’altro, sono accaduti 
contemporaneamente due fat-
ti tra di loro opposti. Di fronte 
a un grande magazzino ancora 
chiuso al pubblico, scoppiava 
una lite tra le persone in fila da 
ore per comprare l’ultima dia-
voleria tecnologica, per di più 
costosa; tutto questo mentre in 
un’altra città, più o meno nello 
stesso momento, i dipendenti 
di una florida azienda di com-
ponentistica, appena licenziati 
per via di una delocalizzazione, 
aggredivano costringendoli al-
la fuga alcuni dirigenti, colpe-
voli di avere notificato le lettere 
di licenziamento.
Due fatti e una sola immagine, 
che sembra dirci con prepoten-
za che evidentemente c’è qual-
cosa che non va. C’è un conto 
che non torna, se è vero com’è 
vero che i due episodi sembra-
no spaccare nettamente in due 
la realtà: da un lato la corsa fre-
netica al consumo e dall’altro 
la prospettiva della mancanza 
di un reddito per vivere. Una 
contraddizione che dimostra 
come i meccanismi possono 
anche sfuggire di mano, se non 
si hanno senso del limite e un 
sistema di valori come pun-
to di riferimento. Ecco per-
ché dovremo trarre lezione da 
quanto sta accadendo; perché 
il compito, la responsabilità 
che abbiamo non è solo di ri-
mettere in piedi il sistema ma 
anche di indicare una via di-
versa, soprattutto ai giovani, a 
quei figli per i quali vogliamo 
costruire un futuro migliore. A 
loro dobbiamo insegnare che la 
vita costruita solo sul consumo 
e sul superfluo non è la miglio-
re vita possibile anche perché, 
molto probabilmente, non po-

trà più essere possibile come 
modello, perché occorreranno 
sacrifici e occorreranno rinun-
ce. Sacrifici e rinunce che però 
non saranno inutili. Ai giovani 
dovremo insegnare con l’esem-
pio che lo sviluppo economico 
e quello della persona debbono 
poter camminare di pari passo. 
Possiamo oggi parlare ancora 
di sviluppo della persona, oltre 
che dell’economia? Di crescita 
collettiva? È forte il dubbio che 
la risposta sia “no”. Abbiamo 
acquisito modifiche radicali 
negli stili di vita, sconfinando 
proprio nel bisogno del super-
fluo. La cosiddetta fascia media 
della popolazione si è sempre 
più assottigliata, determinan-
do tra i meno abbienti scelte 
a volte necessarie ma a volte 
anche discutibili, come l’abu-
so del credito al consumo per 
inseguire simboli fasulli. La 
piccola e media impresa rischia 
tantissimo, pressata com’è dal 
mercato globalizzato e globa-
lizzante, nel quale solo i pesci 
più grossi nuotano con faci-
lità. Insomma, l’impressione 
è che la corsa sia impazzita, 
fino a raggiungere le follie di 
una finanza senza controllo, 
del tutto slegata dalla logica 
dei bisogni veri della gente ma 
che condiziona la vita di tutti. 
Una realtà nella quale parlare 
di dimensione umana sembra 
altrettanto folle. Eppure non 
c’è altra via per garantire giu-
stizia sociale, equilibrio nella 

crescita, vera promozione della 
persona. Non c’è altra via per 
sgombrare il campo da egoismi 
sfrenati, campanilismi danno-
si, pericolosissime tentazioni di 
egemonia dei più forti sui più 
deboli, dentro gli Stati e tra gli 
Stati. Sono considerazioni che 
con autorevolezza morale ha 
fatto il Papa e che, recentemen-
te, abbiamo ripreso a Lamezia, 
nel corso di una iniziativa pro-
mossa dalla Curia Vescovile, 
proprio per riflettere sulla visita 
in Calabria di Benedetto XVI. 
Lo sviluppo della persona, 
dunque, deve tornare al centro 
di tutto, anche perché abbiamo 
bisogno di rieducare noi stessi 
e così facendo dare un esempio 
alle giovani generazioni ma so-
prattutto dare loro un sistema 
di valori fondati sull’uomo e 
non certo sul denaro. Lo stile di 
vita sobrio, misurato e giusto, 
in cui il proprio benessere va 
ricercato ma senza mai perdere 
di vista i bisogni degli altri, è la 
strada che dobbiamo sforzarci 
di battere. Il governo ampio e 
condiviso di processi, che la-
sciati senza guida, degenerano, 
dovrà essere l’obiettivo del fu-
turo: solo così potremo cercare 
di eliminare le ingiustizie socia-
li. Consapevoli che le armi di 
distruzione di massa non sono 
solo quelle che sparano proiet-
tili ma possono essere anche 
altre, l’uso delle quali provoca 
conseguenze non certo meno 
gravi. Anzi, tutt’altro.  
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Ottanta milioni di euro 
risparmiati dagli italiani  

Conciliare conviene e 
gli italiani, pian piano, 
sembra se ne stiano ac-

corgendo. Almeno questo è 
quanto emerge dalla lettura dei 
primi dati sulle procedure di 
mediazione condotte a termine 
dalla rete dei servizi di concilia-
zione delle Camere di commer-
cio tra il 21 marzo - data in cui è 

entrata in vigore la mediazione 
obbligatoria introdotta dal De-
creto Legislativo n. 28 del 2010 
di riforma della materia - e il 30 
settembre scorso.
Nei 194 giorni presi in consi-
derazione dall’Osservatorio di 
Unioncamere sulla Concilia-
zione - in concomitanza con 
l’VIII edizione della Settimana 

Nazionale della Conciliazione 
che si tiene dal 24 al 30 otto-
bre in tutte le Camere di com-
mercio italiane - le richieste di 
mediazione complessivamente 
depositate presso gli uffici ca-
merali sono state 8.709, il 73% 
delle quali al 30 settembre risul-
tava già definito. Di queste, nel 
44% dei casi la controparte ha 
accettato di presentarsi davanti 
al mediatore e quattro volte su 
dieci la mediazione si è con-
clusa con un accordo ritenuto 
soddisfacente da entrambe le 
parti, con una durata media di 
43 giorni lavorativi ed un costo 
pari - sempre in media - a circa 
il 3,5% del valore della contro-
versia.
«Una giustizia rapida, poco co-
stosa, e al tempo stesso rispetto-
sa dei diritti delle parti è possi-
bile e lo stiamo dimostrando» 
ha commentato il presidente di 
Unioncamere, Ferruccio Dar-
danello. «L’attività delle Came-
re di Commercio dimostra che 
la mediazione civile e commer-
ciale è una risposta efficace che 
incontra le esigenze delle im-
prese e dei cittadini e che può 
alleggerire il carico di lavoro dei 

Novemila le richieste di 
conciliazione arrivate alle 
Camere di Commercio.
Soluzione in quarantatre 
giorni, costi dieci volte 
inferiori a quelli sostenuti 
in tribunale. La giustizia 
alternativa è una certezza



Tribunali e, dunque, contribui-
re concretamente a rendere più 
snella ed efficace l’amministra-
zione della giustizia, uno degli 
obiettivi richiamati nella re-
cente lettera d’intenti dell’Italia 
all’Unione Europea». 
La conciliazione delle Came-
re di Commercio nel 2011
Tra marzo e settembre le richieste 
di procedimenti di mediazione 
depositate presso gli 83 Orga-
nismi istituiti dalle Camere di 
commercio - iscritti all’apposito 
Registro presso il Ministero della 
Giustizia - è cresciuto ad un rit-
mo medio di quasi 1.500 richie-
ste al mese, fino a raggiungere gli 
8.709 procedimenti complessi-
vamente depositati alla fine del 
periodo. Entro la fine dell’anno si 
prevede che alle Camere di com-
mercio giungano circa 13.000 
richieste che, sommate a quelle 
pervenute nei primi tre mesi, 
portano il totale atteso a circa 
20.000 procedimenti per l’intero 
2011.
Il bilancio dei territori
Nel periodo che va dall’entrata 
in vigore della mediazione ob-
bligatoria alla fine di settembre, 
l’affluenza maggiore di richieste 
di conciliazione (il 34% del to-
tale) si è registrata nelle Came-
re di commercio del Nord-Est. 
Oltre un quarto hanno riguar-
dato quelle del Nord-Ovest, 
più di un quinto quelle del Sud 
e delle Isole e solo una su 6 (il 
18%) ha interessato le Camere 
di commercio del Centro Italia. 
L’esito dei procedimenti
Analizzando l’insieme dei 6.319 
procedimenti giunti a definizio-
ne presso le Camere di commer-
cio nel periodo considerato, nel 
44% dei casi la parte invitata in 
mediazione si è effettivamente 
presentata davanti al media-
tore e, nel 39% dei casi, è stato 
raggiunto un  accordo positivo. 
Guardando poi all’evoluzione 
mensile delle mediazioni defi-
nite, si può notare come la per-
centuale di quelle in cui si giun-
ge ad un accordo tra le parti sia 
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cresciuta dal 26% del periodo 
marzo-aprile al 55% del mese 
di settembre e come, da luglio 
in poi, la quota dei successi sia 
sempre risultata superiore a 
quella degli insuccessi. Conci-
liare conviene: in sei mesi un ri-
sparmio di 80 milioni di euro per 
cittadini e imprese. Il consunti-
vo delle attività di mediazione 
delle Camere di Commercio 
nei primi sei mesi dalla intro-
duzione della obbligatorietà - 
per le tipologie di controversie 
indicate dalla legge - evidenzia 
l’estrema convenienza della giu-
stizia alternativa rispetto alla via 
ordinaria, sia in termini di costi 

sia in termini di tempi per la so-
luzione delle controversie. Sot-
to il primo profilo, il confronto 
tra il costo medio di una pro-
cedura di mediazione presso le 
Camere di commercio e quello 
di una causa davanti al giudice 
ordinario - stimato dalla Banca 
Mondiale nel suo tradizionale 
rapporto «Doing Business» - 
dimostra come la prima incida 
per circa il 3,5% del valore della 
controversia, mentre nel secon-
do caso, far valere il proprio di-
ritto costa il 29,9% del valore 
della causa. In altri termini, ciò 
significa che in media ogni con-
ciliazione costa quasi dieci volte 

di meno di una causa che fini-
sca in tribunale. Considerando 
che il valore medio delle conci-
liazioni gestite dalle Camere di 
Commercio tra la fine di marzo 
e la fine di settembre è stato pari 
a 73.700 euro, si può conclu-
dere che il ricorso alla concilia-
zione presso le Camere abbia 
generato un risparmio effettivo 
di oltre 21 milioni di euro. 
Applicando gli stessi parametri 
all’intero mercato delle media-
zioni del periodo (che il Mini-
stero della Giustizia indica in 
33.685 procedimenti, dall’en-
trata in vigore della mediazione 
obbligatoria e fino alla fine di 
settembre), si può stimare che 
il risparmio realizzato a livello 
complessivo si avvicini agli 80 
milioni di euro. Se poi, anziché 
limitarsi a considerare le sole 
conciliazioni giunte a buon 
fine, si prendessero in conside-
razione tutte le conciliazioni 
definite, nel caso tutte si fosse-
ro concluse con un accordo tra 
le parti il risparmio potenziale 
raggiunge quasi i 125 milioni 
di euro per le procedure svolte 
presso le Camere di Commer-
cio, e quasi i 500 milioni di 
euro per l’intero sistema. 
fino a 10.000 euro l’accordo si 
raggiunge nel 70% dei casi
Mettendo in relazione il valore 
delle mediazioni e l’esito delle 
procedure, emerge chiaramen-
te come gli italiani - in questi 
primi sei mesi di vita della rifor-
ma - abbiano riconosciuto l’uti-
lità della conciliazione soprat-
tutto per le vertenze di importo 
più modesto. 
Scomponendo la quota del 
55% delle mediazioni conclu-
se con successo nel trimestre 
luglio-settembre, si può osser-
vare come nelle vertenze fino 
a 1.000 euro di valore, la pro-
babilità che la mediazione si 
concluda con un accordo tra le 
parti raggiunge quasi il 90% dei 
casi. Se poi il valore sale a 5.000 
euro, la probabilità di un accor-
do si attesta al 75%, mentre se 
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si sposta l’asticella fino a 10.000 
euro (valore entro il quale si 
colloca il 53% di tutte le pro-
cedure gestite dalle Camere) la 
probabilità di raggiungere un 
accordo soddisfacente si man-
tiene vicina al 70%.
Natura delle controversie
Nell’ultimo trimestre il 69% 
dei procedimenti ha riguardato 
temi per i quali è obbligatorio il 
ricorso alla mediazione. Analiz-
zando la distribuzione delle me-
diazioni giunte allo stadio della 
definizione della controversia, 
la categoria più gettonata dai ri-
correnti è quella dei diritti reali. 
Quasi una controversia su sei (il 
16,2%) tra quelle sottoposte ai 
Servizi di conciliazione came-
rali e giunta alla definizione, ha 
avuto a che fare con la proprietà 
o l’uso di beni immobili.
Tutte le altre - ad eccezione 
della categoria dei contratti 
di locazione, che rappresenta 
il 10,2% dei casi - si colloca-
no al di sotto della soglia del 
10%, a testimonianza che la 
mediazione non si presta a ri-
solvere solo poche tipologie di 
vertenze ma che, invece, riesce 

a dare risposte concrete alla do-
manda di giustizia di cittadini 
e imprese in numerosi settori.  
Oltre a quelle già citate, tra le 
tematiche più ricorrenti si se-
gnalano le mediazioni sui con-
tratti bancari (8,8%), su quelli 
assicurativi (7,5%), sul risarci-
mento danni da responsabilità 

medica (5,7%), sulle divisioni 
di beni (5,1%) e sulle succes-
sioni ereditarie (4,8%). Infine, 
aggregando tra loro le categorie 
più affini, si può notare come 
il settore dei contratti bancari, 
assicurativi e finanziari concen-
tri il 20% di tutte le mediazioni 
dell’ultimo trimestre.

CONCILIAZIONE: L’INIZIATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO

Dal 24 al 30 ottobre scorsi: sette giorni, nel corso dei quali si sono svolte una serie di attività divulgative 
e di promozione di uno strumento, che si è rivelato finora un’efficace forma di giustizia alternativa 

per i cittadini, oltre che un buon sistema per alleggerire il carico di lavoro dei tribunali.  Le norme discipli-
nano in modo organico la conciliazione delle controversie civili e commerciali dal 2010. In particolare, 
essa è prevista come obbligatoria in un complesso di materie, tra cui diritti reali, divisioni, successioni, 
locazioni, affitto d’azienda, risarcimento per responsabilità per responsabilità medica. Da marzo 2012 
la previsione dell’obbligatorietà riguarderà anche le liti in materia di condominio e di risarcimento danni 
derivante da circolazione di veicoli.
«Il tema della conciliazione come strumento efficace per risolvere le controversie è all’attenzione della 
nostra Camera di Commercio fin dal 1998 - ha detto il presidente Paolo Abramo. Abbiamo felicemente 
intuito infatti che la cosiddetta giustizia alternativa, coi suoi tempi rapidi e l’incisività delle sue mediazio-
ni, avrebbe potuto costituire un modo per rispondere alle attese dei cittadini, esattamente come i cittadini 
vorrebbero che facesse, sempre e a ogni livello, la pubblica amministrazione. Non a caso - ha aggiunto 
Abramo - nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’Ente camerale, abbiamo promosso e incentivato gli 
strumenti ADR (Alternative Dispute Resolution - Soluzione Alternativa delle Controversie), abbiamo isti-
tuito il Servizio di Conciliazione, dotandolo di un proprio regolamento e di una segreteria quale struttura 
di supporto che cura la gestione delle procedure di mediazione».  In occasione della Settimana della 
Conciliazione e al fine di incentivare l’uso di questo strumento deflattivo del contenzioso, le domande 
di conciliazione che perverranno dal 24 ottobre al 31 dicembre saranno esentate dal pagamento delle 
spese di avvio della procedura sino al limite dello stanziamento di euro cinquemila. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare direttamente la Camera di Commercio del capoluogo ai 
numeri 0961.888286-271 oppure visitare il sito www.cz.camcom.it.
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Demografia delle
imprese calabresi

Nonostante una crisi che 
ha tagliato le gambe 
all’economia naziona-

le, la Calabria ha retto agli urti. 
Secondo l’ultima rilevazione 
effettuata da Movimprese di 
Infocamere, l’imprenditoria 
nella nostra regione e nel perio-
do relativo al secondo trimestre 
di quest’anno, ha registrato un 
incremento di 1.195 imprese. 
Ovviamente questo dato che 
in realtà è pari a 3.525 nuove 

iscrizioni e va a evidenziare un 
tasso di natalità del 2%, va a 
tenere anche conto delle 2.330 
cessazioni che si sono verifica-
te nello stesso periodo di va-
lutazione. Una ripresa lieve, 
dunque, ma comunque una 
ripresa coraggiosa e da non sot-
tovalutare, che va a confermare 
quella capacità imprenditoria-
le di una parte importante del 
Paese che oltre a tagli settoriali, 
burocrazia capestro e crisi ge-

neralizzata che va a rallentare 
notevolmente il ciclo produtti-
vo, deve ancora fare i conti con 
un fenomeno malavitoso vivo e 
presente.
Fortunatamente questi osta-
coli però, pare non abbiamo 
frenato la voglia di fare e que-
sto specie tra la nuova genera-
zione di imprenditori che cre-
dono nelle proprie capacità e 
manageriali e in una realtà, la 
Calabria appunto, che può e 

Secondo l’ultima rilevazione 
effettuata da Movimprese di 
Infocamere, l’imprenditoria 
nella nostra regione ha retto 
agli urti nonostante la crisi 
che ha creato serie difficoltà 
al resto del sistema delle 
imprese italiane
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deve difendere la propria terra 
e il proprio patrimonio. Una 
sorta di riscatto che ha felice-
mente commentato anche il 
presidente dell’unione camera-
le calabrese Giuseppe Gaglioti. 
«Non possiamo che accogliere 
con fiducia ed ottimismo i dati 
che emergono dalla rilevazio-
ne Movimprese» ha detto. «I 
dati elaborati tengono conto 
delle diverse attività di analisi 
e studio messe in atto al fine 
di approfondire la conoscenza 
del sistema economico regio-
nale sia in chiave strutturale 
che congiunturale e il tasso di 
crescita registrato nella nostra 
regione, sebbene contenuto, 
dimostra una buona capacità 
di reazione alla crisi da parte 
del nostro tessuto imprendi-
toriale. La fiducia nel “fare im-
presa” - ha concluso Gaglioti - è 
certamente una delle risposte 
più positive ad un contesto 
occupazionale che nel nostro 
territorio si sta dimostrando in 
tutta la sua drammaticità. Del 
resto, la vivacità del tessuto im-
prenditoriale che registra valo-
ri positivi per il saldo imprese 
e per il tasso di crescita, può e 
deve essere la base per rimettere 
in moto quei meccanismi che 
potenzialmente possono con-
durre ad un rilancio dell’eco-
nomia regionale». Sempre 
secondo Gaglioti, inoltre, «I 
dati sulla demografia delle 
imprese, unitamente agli altri 
dati forniti nel corso dell’an-
no, consentono alle istituzioni 
operanti sul territorio di tastare 
il polso dell’economia locale e 
programmare idonei interventi 
per lo sviluppo della regione».
Ma quali gli altri dati forniti 

ed emersi dal rapporto Mo-
vimprese di Infocamere? A 
completare un timido quadro 
di rilancio, ci sono le 53 nuo-
ve imprese, rispetto al primo 
trimestre dell’anno corrente, di 
imprese che non hanno anco-
ra denunciato l’inizio attività 
o alle quali non è stato ancora 
assegnato il codice attività. C’è 
poi il settore relativo all’agricol-
tura, silvicoltura e pesca che va 
a registrare un +347; quello del 
commercio all’ingrosso e det-
taglio, riparazioni autoveicoli 
e motocicli che si incrementa 
di 343 nuove imprese, di quel-
lo delle con 140 nuove unità, 
l’attività dei servizi di alloggio e 

ristorazione con l’avvio 94 new 
entry e delle attività professio-
nali, scientifiche e tecniche che 
concorrono alla crescita eco-
nomica calabrese con l’avvio 
di 54 nuove imprese. A con-
trobilanciare i dati positivi che 
vanno a determinare la ripresa 
calabrese, non possono man-
care quelli negativi. Le perdite 
subite e le tante chiusure di at-
tività, anche storiche, che non 
hanno retto alla crisi del paese. 
Tra queste, le diminuzioni più 
rilevanti si registrano nel setto-
re manifatturiero (-12 unità), 
dell’estrazione di minerali da 
cave e miniere (-4 unità) e della 
fornitura di acqua (-4 unità).

ELEMENTI PER EVENTUALI RIQUADRI RIEPILOGATIVI SULLA 
COMPOSIZIONE DEL TESSUTO ECOMONICO REGIONALE

Settori predominanti: commercio all’ingrosso e al dettaglio, ri-
parazioni autoveicoli e motocicli che racchiude il 31,16% delle 
imprese regionali, l’agricoltura, caccia e silvicoltura (18,13%), 
le costruzioni (12,6%), il manifatturiero (8,08%) e i servizi di al-
loggio e ristorazione (6,19%). Più contenuta invece, rispetto al 
totale delle imprese registrate, la presenza di imprese operanti 
nel trasporto e magazzinaggio (2,34%), nel noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi supporto alle imprese (1,86%), nelle attività finan-
ziarie e assicurative (1,52%). Irrilevante il peso percentuale dei 
restanti settori.

Andamento per forma giuridica: Si conferma la ditta indivi-
duale la forma giuridica predominante nel quadro economico 
della provincia che, al II trimestre 2011, conta 124.137 imprese 
con un tasso di sviluppo pari allo 0,7% rispetto all’ultima rileva-
zione (12 più significativo(+0,93%) con 25.705 unità, dalle socie-
tà di persone (+0,79%) con 23.623 imprese e dalle imprese con 
altra forma giuridica che raggiungono quota 7.373 (-1,38%). La 
composizione del tessuto economico regionale risulta pertanto 
preferire le ditte individuali, per l’13,06% da società di persone, 
per il 14,21% da società di capitali e per il restante 4,08% da im-
prese con altra forma giuridica.
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Le donne
al tempo della crisi

Nonostante il grande 
progresso scientifico, 
le nanotecnologie e la 

colonizzazione dello spazio, nel 
processo di modernizzazione 
della società odierna persistono 
ancora diverse lacune e critici-
tà sia negli strumenti che nelle 
modalità di attuazione che re-
golano la vita sociale e politica.
Nel corso dei secoli nei vari 
Paesi, occidentali e non, si è 
assistito ad un processo di cam-
biamento che ha riguardato le 

condizioni economiche, lavo-
rative, politiche e sociali, ac-
compagnato da trasformazioni 
demografiche su larga scala, 
con periodi altalenanti di alta 
natalità e bassa mortalità. In 
Italia, come nel resto dell’Eu-
ropa, la popolazione ha subito, 
nel periodo post-bellico, dap-
prima un rapido incremento 
e poi, nei periodi di recessione 
economica, un brusco rallenta-
mento; ciò nonostante tale pro-
cesso è stato accompagnato da 

un significativo miglioramento 
delle condizioni di salute della 
popolazione determinando un 
aumento della speranza di vita. 
La società che si è venuta a cre-
are, ha visto prevalere la parte 
maschile della popolazione su 
quella femminile, sia in ter-
mini di partecipazione che di 
occupazione, ed in maggior 
misura con la crisi economica. 
Fin dagli albori della evoluzio-
ne, il compito dell’uomo era di 
andare a caccia e procacciare il 

Il lavoro femminile appare 
quello più colpito dagli 
effetti della crisi. Le ragioni
vanno ricercate nei profili 
professionali e nel tipo di 
contratti. Le opportunità non 
mancano ma è carente la 
cultura di genere
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cibo mentre la donna si occu-
pava di tutti quei compiti che 
principalmente riflettevano 
le incombenze familiari quali 
accudire i figli, provvedere alla 
loro istruzione, occuparsi dei 
lavori domestici ecc. È indub-
bio che tali incombenze riflet-
tono, ancora oggi, il ruolo della 
donna nella società moderna 
senza la quale non esisterebbe 
il futuro, l’istruzione, la civiltà 
e l’educazione della società, in 
quanto parte riflessa del suo la-
voro.  Nel corso del tempo tali 
incombenze, pur restando ed 
esse affidate, vennero affianca-
te a faticosi ed estenuanti lavori 
nei campi prima, nelle fabbri-
che, negli opifici, nell’indu-
stria sartoriale artigianale poi. 
Successivamente la crisi del 
lavoro agricolo, la nascita del 
settore terziario e dei servizi e 
la progressiva riorganizzazione 
del sistema industriale e pro-
duttivo hanno rimodulato la 
posizione delle donne nella so-
cietà.  Se da un lato, oggi, si as-
siste alla scomparsa dell’antica 
tradizione gerarchica e patriar-
cale della famiglia, dall’altro, è 
minore la partecipazione della 
donna nella società e nelle at-
tività, di qualunque tipo, nelle 
quali l’uomo, conseguente-
mente, prevale nel numero e 
nell’espressione del potere.
La donna primeggia solo in 
alcuni aspetti quali l’istruzio-
ne scolastica, la gestione degli 
asili nido, le scuole materne, 
tutti aspetti legati all’istruzione 
ed alla crescita dell’individuo. 
Eppure occorre tenere presen-
te che, antropologicamente, 
il cervello dell’uomo e della 
donna si è evoluto in manie-
ra differente e tali differenze 
sono ancora oggi riscontrabili 
nel mondo del lavoro ed im-
prenditoriale. Se consideriamo 
che la popolazione residente in 
Italia, al primo gennaio 2011, 
è pari a 60.626.442 le donne 
superano di circa due milioni 
gli uomini (31.213.168 contro 

29.413.274) eppure la donna 
occupa meno posti dirigenzia-
li e manageriali e raramente il 
modello di successo si affianca 
ad una figura femminile.
Analizzando i dati riguardanti 
il livello di istruzione in Italia le 
donne prevalgono sugli uomi-
ni ma tale maggiore istruzione 
non si riflette sull’occupazione. 
Dal punto di vista culturale 
le donne prevalgono sia per il 
livello di istruzione (universi-
taria) che per la capacità di ter-
minare il ciclo di studi, mentre 
gli uomini hanno la più alta 
percentuale di abbandono.  La 
percentuale di donne laureate 
è più elevata nel Nord (16,8%) 
e nel Centro (16%), più bas-
sa nel Mezzogiorno (12,6%). 
Le percentuali delle donne di-
plomate superano, seppur di 
poco, i maschi mentre il 29,2% 
possiede solo la licenza media 
contro il 34,8% dei maschi. In 
termini occupazionali le con-
dizioni sono peggiorate sia per 
gli uomini che per le donne, 
ma per queste ancor di più. In 
particolare, negli ultimi anni, si 
sono fortemente accentuate le 
differenze all’interno del mon-
do del lavoro contrassegnato da 
una maggiore segmentazione, 
dall’instabilità ed atipicità con-
trattuale. 
La crisi economica, il rischio 
default dei Paesi costituenti e 
trainanti dell’Unione Euro-

pea ha portato al fallimento 
ed alla chiusura di numerosis-
sime imprese. In tale contesto, 
inevitabilmente, la perdita e la 
mancanza del lavoro ha porta-
to ad una maggiore ricorso agli 
ammortizzatori sociali quali la 
Cassa Integrazione Guadagni e 
l’indennità di disoccupazione, 
con tempi di permanenza di-
latati e fenomeni di espulsione 
dal mercato soprattutto di gio-
vani e adulti senza protezione, 
donne in diverse fasce di età, 
sempre più esposti al rischio di 
scivolare nel lavoro nero. 
La nuova generazione di lavo-
ratori è inevitabilmente preca-
ria e la diffusione di formule 
contrattuali atipiche e tempo-
ranee (quali ad esempi il lavoro 
a progetto, dove spesso il pro-
getto esiste solo sulla carta) non 
fa che ingrandire l’incertezza 
della permanenza sul mercato 
del lavoro. Le donne in par-
ticolare, sono le categorie più 
svantaggiate, non solo la parte-
cipazione al mercato del lavo-
ro continua a essere molto più 
bassa in Italia rispetto al resto 
d’Europa (nel 2010 il tasso di 
occupazione femminile si è at-
testato al 46,1%, dodici punti 
percentuali in meno di quel-
lo medio europeo) ma anche 
perché scoraggiate a realizzarsi 
come madri e mogli.
Se andiamo ad analizzare nel 
dettaglio la regione Calabria 
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ha una popolazione residente 
di 2.011.395 di cui 1.031.283 
femmine e 980.112 maschi; 
in particolare, la provincia di 
Catanzaro ha una popolazio-
ne residente di 368.597 di cui 
190.058 femmine e 178.539 
maschi. Se consideriamo il ran-
ge tra 16 e 65 anni, che com-
prende la popolazione con età 
lavorativa, nella provincia di 
Catanzaro è pari a 247.881 
di cui femmine per 125.408 
e 122.473 per maschi. Nel 
complesso, dei 3 milioni e 855 
mila donne fra i 18 e i 29 anni, 
il  71,4% vive con i genitori, 
il 13,9% in coppia con figli, il 
7,8% in coppia senza figli, il 
4% da sola, l’1,5% in nuclei 
monogenitore e l’1,5% in altro 
contesto familiare. I coetanei 
maschi vivono, invece, con i 
genitori nell’83,2% dei casi, 
in coppia con figli nel 4,7%, 
in coppia senza figli nel 3,6% 
e abitano da soli nel 5,8% dei 
casi. Nel Sud e nel Centro è più 
alta la percentuale di donne 

giovani che vivono con i geni-
tori: il 72,0% e il 76,8% contro 
il 65,7% del Nord. Fino a 24 
anni è dominante il modello 
della permanenza in casa, ma 
tra 25 e 29 anni vive ancora con 
i genitori il 50,8%. Le condi-
zioni che hanno permesso alle 
precedenti generazioni di for-
mare famiglia non ci sono più, 
non c’è il boom economico, 
non ci sono i “concorsi  pub-
blici” di un tempo e, seppur, ci 
sono livelli maggiori di istru-
zioni non ci sono posizioni 
lavorative che li assorbano. Le 
giovani donne hanno, più fre-
quentemente, un lavoro a tem-
po determinato (34,8% con-
tro 27,4% degli uomini) e nel 
Sud, la percentuale raggiunge il 
44,6% tra le laureate (37,8% al 
Nord). La percentuale di don-
ne giovani che lavorano part-ti-
me è tripla rispetto a quella ma-
schile (31,2% contro 10,4%) e 
si mantiene elevata anche per 
le laureate (24,1%). Nel Sud 
tale percentuale si attesta al 

38,1%, nel Centro al 32,5% e 
nel Nord al 27,5% (contro il 
11,8%, 12,2% e 8,7% per la 
componente maschile).  Una 
maggiore partecipazione al 
mercato del lavoro delle don-
ne si è avuta solo con il servizio 
civile. Le donne sono sotto-
rappresentate nelle posizioni 
manageriali in tutta Europa, 
secondo la European Labour 
Force Survey (LFS), nel 2006 
le donne rappresentavano poco 
più del 44% degli occupati 
nell’Unione. Eppure nei paesi 
che si affacciavano nel mar Bal-
tico (Finlandia, Estonia, Sve-
zia, Lettonia ecc.) l’occupazio-
ne era più alta, sfiorando quota 
50% mentre regrediva ad un 
26% per la Turchia, 39% per 
Italia e Spagna. In un recen-
te studio della Commissione 
Europea le banche centrali dei 
paesi membri sono dirette da 
un governatore maschio e nei 
loro organi decisionali vi è una 
donna per ogni cinque uomini. 
Solo Svezia e Norvegia si di-
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stinguono con più di una don-
na su tre posizioni dirigenziali.
Un ulteriore aspetto da rilevare 
è la retribuzione netta mensile 
delle lavoratrici dipendenti che 
si attesta in media a 1.077 euro 
contro i 1.377 euro dei colleghi 
uomini, circa il 20% in meno. 
Il divario si dimezza conside-
rando i soli impieghi a tempo 
pieno (rispettivamente, 1.257 
euro e 1.411 euro).  Pur essen-
do più istruiti, più informati e 
informatizzati, ai giovani è li-
mitato ogni percorso di carrie-
ra di aspirazione e realizzazione 
professionale intrappolati in 
un impiego saltuario, con bas-
so stipendio e mancanza di co-
pertura previdenziale e tempi 
di lavoro sempre più dilatati, 
alienanti e illogici. Inoltre, il 
mercato del lavoro non tiene 
conto delle dovute esigenze 
genitoriali delle donne di pro-
creare (ricordiamo che l’Italia 
è un paese con crescita nulla, 
con un’età genitoriale sempre 
più alta) tant’è che sempre più 
spesso sono costrette ad uscire 

dal mercato del lavoro proprio 
a causa della nascita dei figli. La 
mancanza di prospettiva lavo-
rativa creerà, indubbiamen-
te, un ritorno a bassi livelli di 
istruzione con una ricerca di 
lavoro fin dai 16 - 18 anni, un 
maggiore emarginazione e di-
versità sociale. Ma la mancan-
za di una presenza femminile è 
riscontrabile in ogni posizione 
anche in Parlamento. 
L’Italia si trova al 55° posto 
nella classifica mondiale delle 
nazioni con la più alta rappre-
sentanza parlamentare femmi-
nile, superando di poco il 21% 
del totale (il Ruanda ha ben il 
56,3% di donne-deputate, la 
Svezia ha il 45,3%, seguita dal-
la Danimarca a quota 38%). La 
situazione è migliorata nel cor-
so degli anni: alla Camera dei 
deputati nella prima legislatura 
(1948) la presenza rosa era pari 
al 7,7%, con un minimo stori-
co nella quarta e nella quinta 
(rispettivamente nel 1963 e nel 
1968), e dell’11,5% nel 2001.
Al Senato, ancora peggio, nel 

1949 era dell’1,2%, nel 1953 
dello 0,5%, con un massimo 
storico nel 1992 con il 9,8%, 
per poi riscendere all’8,1% nel 
2001. 
Nell’Unione europea la situa-
zione non migliora. Nei gover-
ni nazionali le donne occupano 
solo il 24% del totale con un 
divario di tre a uno; solo i pa-
esi scandinavi si differenziano 
con una prevalenza femminile 
in Norvegia (53%) e Finlandia 
(60%). 
E inoltre, la percentuale di 
donne ministro in tutta l’UE 
si attesta ad uno su quattro, e 
solo otto degli attuali 27 Stati 
membri dell’UE hanno avuto 
una donna primo ministro: il 
Regno Unito, Portogallo, Li-
tuania (due volte), Francia, 
Polonia, Bulgaria, Finlandia e 
Germania (attualmente in ca-
rica).
A parità di fattori la spiegazio-
ne più semplice è da preferire: 
i principi ci sono, mancano le 
concretizzazioni. In Italia sia-
mo ancora molto lontani.
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La crisi si vince solo 
con il gioco di squadra

Internazionalizzazione del 
sistema della distribuzione 
commerciale; qualificazio-

ne degli imprenditori; sviluppo 
dell’innovazione attraverso i di-
stretti del commercio e le reti di 
impresa, puntando anche allo 
sviluppo delle vendite on-line; 
individuazione di sistemi di so-
stegno economico alle imprese 
che adottino standard di qua-
lità; partecipazione alla nuova 
programmazione territoriale. 
Questa l’agenda delle priorità, 
individuata da Unioncamere e 
dalle Camere di Commercio, 
sottoposta all’attenzione e al 
lavoro comune delle due Con-
federazioni di rappresentanza 
del settore - Confcommercio e 
Confesercenti - dall’Anci e dal 
Coordinamento interregionale 
degli assessorati al commercio. 
Queste ultime si sono incontra-
te al IX Convegno nazionale sul 
commercio avendo già declina-
to in un documento condiviso 
i 12 “punti rossi” (gli ostacoli 
alla crescita) e i 12 “punti ver-
di” (le opportunità) del settore 
e avendo ben presente l’obiet-
tivo da raggiungere: vincere la 
sfida della crisi, uscendo dalle 

logiche settoriali, cogliendo le 
nuove abitudini di consumo e, 
soprattutto, facendo gioco di 
squadra tra sistema della rap-
presentanza e istituzioni prepo-
ste alla regolazione del mercato. 
Gli ostacoli allo sviluppo e i 
dodici “punti rossi”
Assenza di politiche pubbliche 
specifiche; eccessiva frammen-
tazione disciplinare; insufficien-
te livello di liberalizzazione in 
alcuni settori o modalità di ven-
dita; eccessiva contraffazione 
ed abusivismo; desertificazione 
delle aree urbane; elevato turn 
over delle imprese; insufficiente 
aggregazione nelle filiere; insuf-
ficiente internazionalizzazione 
della distribuzione; insufficien-
te qualificazione e riqualifica-
zione professionale; insufficien-
te propensione all’innovazione; 
mancanza di una politica sul 
passaggio generazionale; mi-
gliorabile l’attrattività del lavoro 
nel settore.
Le opportunità di sviluppo e i 
dodici “punti verdi”
Facilità di entrata nel settore; il 
valore aggiunto del commercio 
nell’economia; la produttivi-
tà del commercio; la riquali-

ficazione delle aree urbane e 
l’animazione del territorio; il 
ruolo sociale ed economico del 
commercio; l’innovazione del 
commercio e nel commercio 
(Distretti e Reti di impresa); i 
vantaggi del pluralismo distri-
butivo; il commercio crea vera 
integrazione con i cittadini co-
munitari ed extracomunitari; il 
“riuso” di cognizioni nel com-
mercio; le potenzialità del com-
mercio elettronico; una leva di 
sviluppo: la sostenibilità am-
bientale ed energetica; verso si-
stemi di qualità sul commercio.
La fotografia della rete distri-
butiva nel 2010
Il milione e 630mila eserci-
zi commerciali esistenti a fine 
dello scorso anno sono per il 
47,7%  composti dai cosiddetti 
negozi la cui platea di potenzia-
li clienti è piuttosto bassa (e di 
molto inferiore a quella media 
europea), visto che mediamen-
te 78 abitanti fanno riferimento 
a una singola attività commer-
ciale di piccola dimensione. La 
capillare diffusione di negozi 
si è mantenuta nel tempo,  ac-
compagnandosi a un fenome-
no di tendenziale contrazione 

Commercianti, Associazione 
dei Comuni e Regioni fanno 
il punto sulla situazione del 
comparto individuando le 
criticità e le opportunità.
Alla fine torna prepotente 
l’urgenza di realizzare 
sinergie ai diversi livelli



della quota degli esercizi che 
operano nel settore alimentare, 
a favore del non alimentare. Gli 
ambulanti, con i loro 170.845 
esercizi, coprono il 10,5% della 
complessiva rete commercia-
le. E non si tratta soltanto de-
gli itineranti, ma soprattutto 
degli esercizi a posteggio fisso 
che, generalmente presenti nei 
mercatini rionali delle città, of-
frono vantaggi di posizione, di 
freschezza dei prodotti, di eco-
nomie di spesa, da preservarli 
dalla più larga diffusione della 
grande distribuzione organiz-
zata. Lo dimostra, fra l’altro, il 
fatto che rispetto al 2000 essi 
hanno registrato un incremento 
pari al 20%. Infine, il commer-
cio all’ingrosso ha raggiunto 
le attuali 247.238 unità, dopo 
aver registrato nell’arco dell’ul-
timo decennio un incremento 
relativamente alto, attorno al 
18%. Infine, gli intermediari 
del commercio si sono stabiliz-

zati attorno alle 250 mila unità. 
La Grande distribuzione orga-
nizzata ha il suo “zoccolo duro” 
nei supermercati che, all’inizio 
del 2010, erano 9.481, 348 in 
più rispetto all’anno preceden-
te e in costante crescita dall’ini-
zio degli anni Duemila. 
Nel 2010 la superficie media di 
vendita di un supermercato è ri-
sultata pari a 886 metri quadra-
ti, contro gli 859 del 2000, lad-
dove invece il numero medio 
di addetti è rimasto sostanzial-
mente uguale a 18. Se si con-
sidera quindi che la superficie 
di vendita di un supermercato 
non può essere inferiore ai 400 
mq e che quelli ricadenti nella 
classe 400 - 1.000 mq ammon-
tano a 7.009 (sul totale di 9.481 
unità rilevate), se ne deduce che 
i rimanenti 2.472 dispongono 
di superfici notevolmente ele-
vate e che anche il loro assor-
timento merceologico debba 
essere piuttosto ampio e varie-

gato.  Gli esercizi della grande 
distribuzione rappresentano 
nel 2010 oltre il 2% dell’inte-
ra rete distributiva e in termini 
di superfici di vendita sfiorano 
il 26%. Oltre ai supermerca-
ti, che assorbono il 51,4% del 
complesso dei 18.459 esercizi 
considerati, notevole è il peso 
dei minimercati (29,5%), la 
cui diffusione, favorita da una 
dimensione unitaria inferiore ai 
400 mq, è avvenuta anche nel-
le aree urbane ad alta intensità 
abitativa. 
Sempre in termini numerici si 
evidenziano poi, con l’8,4% del 
totale, le grandi superfici spe-
cializzate e, a seguire, i grandi 
magazzini (7,7%) e gli ipermer-
cati (3,0%). I 570 ipermercati, 
con un valore medio di 6.167 
metri quadri, fanno registra-
re un’incidenza del 17,4% sul 
totale. Significativo è anche il 
caso dei grandi magazzini - la 
formula più antica tra quel-
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le considerate - che, dopo un 
periodo di modeste variazioni 
che sembravano decretarne un 
ridimensionamento, hanno 
ripreso ad espandersi in modo 
da chiudere il decennio con un 
incremento rispetto al 2000 di 
430 unità. 
Il valore economico
Nel 2010, il valore dei beni 
commercializzati dal sistema 
della distribuzione è stato pari 
a 460.246 milioni di euro, che 
rappresenta poco meno del-
la metà della spesa totale delle 
famiglie. Un valore che segna 
un’inversione di tendenza ri-
spetto al 2009 (quando si era 
registrata una flessio-
ne del 3,7%), ma che 
dal +2,3% evidenzia-
to dalla serie a prezzi 
correnti si riduce ad 
un più modesto 1,1% 
in quella a prezzi co-
stanti, ovvero al netto 
dell’inflazione. In so-
stanza, se si conside-
rano i valori a prezzi 
costanti, soltanto nel 
2008 i consumi di 
beni si sono riporta-
ti sullo stesso livello 
dell’anno base 2000, 
mentre nel 2010, 
il valore è tornato a 
scendere al di sotto 
del livello di inizio 
decennio di una fra-
zione non trascurabile 
(-2,5%). Dalla stima, 

emerge che su una spesa com-
plessiva, nel 2010, di 277.792 
milioni di euro, quella effettua-
ta presso gli esercizi della grande 
distribuzione (117.292 milioni 
in cifra assoluta) ha raggiunto il 
42,2%, a fronte del 57,8% che 
dell’insieme dei negozi tradi-
zionali. 
Questa suddivisione di quo-
te di mercato è variata di poco 
nell’arco del quadriennio. 
Dall’esame dei dati relativi ai 
due raggruppamenti dell’ali-
mentare e del non alimentare, 
tuttavia, traspare chiaramente 
il maggior peso assunto dalla 
grande distribuzione nel primo 

dei due compar-
ti. In questo caso, 
infatti, il valore 
degli acquisti as-
sorbito nel 2010 
dalla GDO, pari 
a 80.897 milioni 
di euro, rappre-
senta il 64,2% 
del totale, men-
tre quello rife-
rito alle vendite 
non alimentari 
(36.395 milioni 
in cifra assoluta) 
si riducono al 

24,0% del totale. Una situazio-
ne inversa contraddistingue ov-
viamente le vendite degli eser-
cizi della piccola distribuzione, 
nell’ambito dei quali, ad un’in-
cidenza del 35,8% per il grup-
po degli alimentari se ne affian-
ca una notevolmente superiore 
per i non alimentari (76,0%), 
che si configurano quindi 
come il terreno che la grande 
distribuzione non è riuscita 
ancora ad espugnare. In tutti 
gli anni considerati, le peggiori 
performance sono imputabi-
li esclusivamente al comparto 
delle piccole imprese. Tuttavia 
nell’ultimo biennio, nonostan-
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te una sostanziale tenuta dei li-
stini e la diffusione delle offerte 
a prezzi concorrenziali, anche le 
grandi superfici le vendite han-
no segnato il passo. Anzi, se lo 
0,9% d’incremento medio an-
nuo (con riferimento al triennio 
2008-2010) calcolato sui prezzi 
correnti fosse tradotto in termi-
ni reali, depurandolo cioè della 
variazione media dei prezzi, an-
che per la GDO emergerebbe 
quella riduzione del volume del-
le vendite che era verosimile at-
tendersi. Del resto, è anche vero 
che i risultati medi nascondono 
le modifiche apportate al ‘pa-
niere’ della spesa e non colgono 
gli spostamenti della clientela 
da un settore all’altro della rete 
distributiva alla ricerca di solu-
zioni più convenienti. Si spie-
ga così la migliore performance 
registrata dagli hard-discount: 
una formula che in virtù dei 
modelli organizzativi adottati 
e della tendenza a concentrare 
le vendite su un 
numero ristret-
to di referenze, 
ha consentito di 
arginare i danni 
provocati dalla 
crisi e di prati-
care prezzi infe-
riori di almeno 
il 20% rispetto a 
quelli delle altre 
tipologie com-
merciali.
L’evoluzione 
imprenditoria-
le nel commer-
cio
In 10 anni, le 

imprese commerciali sono au-
mentate di quasi 60 mila uni-
tà, con un incremento percen-
tuale di 4 punti. 
Percorrendo l’evoluzione im-
prenditoriale, a un periodo 
di costante crescita che va dal 
2001 al 2006, è seguito un 
triennio 2007-2009 che ha an-
nullato parte dei risultati posi-
tivi della fase precedente. Nel 
2010, tuttavia, si è registrata 
una ripresa con la nascita di 
2mila imprese in più rispetto 
al 2009.
3 milioni e mezzo di occupati 
e 11% di valore aggiunto
Sono complessivamente qua-
si 3,5 milioni gli occupati nel 
settore commerciale. Conside-
rando le unità di lavoro stan-
dard (le cosiddette U.la), i dati 
mostrano che, dopo la flessio-
ne di 90 mila unità verificatasi 
(sempre rispetto all’anno pre-
cedente) nel 2009, il calo si è 
successivamente assestato nel 

2010 sulle 16 mila unità, con 
una perdita del 3,0% rispetto 
al 2008 e di appena lo 0,5% ri-
spetto al 2009. Gli occupati del 
settore, che fornisce un appor-
to al valore aggiunto nazionale 
pari all’11,1%, rappresentano 
il 14,3% del totale dell’occupa-
zione italiana. 
La dinamica registrata dagli 
addetti  all’attività commer-
ciale non è apparsa diversa da 
quella del complesso dell’eco-
nomia nazionale tanto che sia 
nel 2009 che nel 2010, la sua 
incidenza sul totale è rimasta 
infatti sostanzialmente uguale 
al 14,3%.
Stessa dinamica ha seguito 
anche l’occupazione alle di-
pendenze, che ammonta a 1 
milione 830 mila unità lavo-
rative nel 2010 (pari al 10,6% 
dell’intera economia), dopo 
aver perduto 27 mila unità di 
lavoro nel 2009 e soltanto un 
migliaio nell’anno successivo.





SVILUPPO
di Antonietta Bruno

Il sito resta uno dei maggiori 
punti di riferimento per lo 
sviluppo della Calabria. Le 
difficoltà non mancano ma 
permane la volontà del suo 
pieno utilizzo. Il presidente 
Paolo Abramo conferma 
l’impego dell’ Ente camerale

L’Area ex Sir, punto nevralgico della re-
gione Calabria e da tempo ormai atten-
zionata dai vari enti locali tant’è che già 

nel marzo del 1997, su input della Task-force 
della presidenza del Consiglio dei Ministri na-
sce, promossa dal Comune di Lamezia Terme, 
la società consortile per azioni “Sviluppo area 
ex Sir” al fine proprio di promuovere la riqua-
lificazione e lo sviluppo dell’area industrializ-
zata in questione, continua a ricevere interesse 
rilevante anche in virtù della prosecuzione del 

progetto di promozione istituzionale. Progetto 
quest’ultimo, che rappresenta un po’ la sintesi 
di quello che si è fatto in quest’ultimo decen-
nio e che ha visto protagonisti, durante l’ultimo 
incontro ufficiale all’interno del sito, rappre-
sentanti e soggetti istituzionali. Promosso dalla 
Lameziaeuropa, nella persona del suo presiden-
te Marcello Gaglioti, e in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Catanzaro presieduta 
da Paolo Abramo, ad essere invitato per toccare 
con mano i progressi fatti ma anche le difficoltà 

Le Istituzioni e il punto
sull’area ex Sir



20 - Obiettivo Calabria

con i quali bisogna quotidianamente fare i con-
ti, è stato l’assessore regionale alle Attività pro-
duttive Antonio Caridi. «Sicuramente questa è 
un’area importante non solo per il lametino ma 
per l’intera Calabria» ha dichiarato Caridi dopo 
avere visitato l’area e due delle aziende simbo-
lo insediatesi qualche anno fa (la Omniabus 
Spa, officina meccanizzata per la Calabria della 
Ferrovie dello Stato e la OneSud Srl, centro na-
zionale per l’archiviazione dati della Guardia di 
Finanza). 
«L’area dell’Ex Sir è una realtà che già conosce-
vo ma la visita di oggi è stata utile e significativa 
perché ci ha dato ulteriormente modo di dialo-
gare con gli imprenditori e cercare di capire le 
difficoltà che hanno in questo contesto di crisi 
nazionale e internazionale. Come Regione Cala-
bria - ha altresì continuato l’assessore - abbiamo 
messo e stiamo mettendo tutt’ora in campo de-
gli strumenti importanti al fine di favorire l’iter 
amministrativo, gli incentivi alle imprese ma, so-
prattutto, la ristrutturazione finanziaria. Questo 
proprio in virtù del fatto che conosciamo bene 
quali sono le difficoltà in Calabria. Su questo 
stiamo lavorando e stiamo cercando di stilare un 
programma triennale per le Attività produttive 
in modo che venga condiviso da tutte le associa-
zioni di categoria». 
In tutto questo processo di studio, rientra anche 
l’ultimo protocollo d’intesa che sottoscritto a 
fine ottobre nella Capitale e che di fatto va a ridi-
segnare un piano in favore dell’insediamento di 
nuovi nuclei industriali all’interno dell’area. Un 
documento ufficiale che racchiude in se la con-
divisione, da parte di tutti i soggetti attori dello 
sviluppo (regione, provincia, Amministrazione 

comunale, Camera di Commercio, Asi e tutta 
una serie di soggetti compreso il Ministero delle 
Attività economiche coinvolto sotto l’egida del-
la presidenza del Consiglio dei ministri) e che va 
a ripercorrere, focalizzare i punti cardini e pro-
seguire le fasi positive di due precedenti e signi-
ficativi documenti già messi in atto nel marzo 
del 1997 e del marzo del 2000. «Due momenti 
di aggregazione dai quali partiamo per rilanciare 
la nostra idea di sviluppo» ha commentato nella 
stessa giornata il massimo esponente della La-
meziaeuropa Marcello Gaglioti, precisando an-
che che in questa fase «C’è bisogno di qualche al-
tro approfondimento perché se si vuole davvero 
investire in Calabria, lo si deve con imprenditori 
che vogliono rimanere in questa terra, e attra-
verso investimenti futuri e duraturi che possono 
creare occupazione seria e reale». Un auspicio 
questo, condiviso dal presidente della Camera 
di Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo. Il 
massimo dirigente dell’Ente presente tra i soci 
fondatori della Società consortile e oggi quarto 
socio di riferimento, ha sempre condannato gli 
“imprenditori prenditori”, e valorizzato idee e 
volontà di prendere, valorizzare e far ripartire 
dalla Calabria le tante eccellenze e maestranze 
locali. Le stesse che oggi continuano ad essere al 
centro dell’attenzione del processo di sviluppo 
dell’area. «Come Camera di Commercio abbia-
mo investito, soprattutto in questi ultimi dieci 
anni, in provvidenze finanziarie notevolissime 
perché crediamo non in questo singolo proget-
to, bensì nello sviluppo di quest’area. E questo 
nonostante la grande crisi finanziaria ed econo-
mica nella quale ci troviamo. Noi, e non solo noi 
- ha aggiunto ancora il presidente Paolo Abramo 



Obiettivo Calabria - 21

- riteniamo che quest’area, la più grande ed at-
trezzata area da reindustrializzare del meridione 
d’Italia, per la sua morfologia e allocazione, è un 
sito appetibile e potrebbe realmente diventare il 
centro nodale della produttività calabrese. Una 
location dedicata e aperta non soltanto al sistema 
produttivo provinciale o regionale, ma anche ad 
aziende proveniente del nord che hanno trova-
to in questo sito, una condizione migliorativa e 
ideale per operare». 
Non a caso, nell’ultimo lustro oltre 60 nuove 
aziende sono sorte e circa mille i nuovi posti di 
lavori creati. Tutto questo però non basterebbe 
ancora e tra i nuovi programmi, non mancano 
quelli a medio e lunga scadenza con un progetto 
in particolare, che si concentrerebbe su un’area 
di circa 200 ettari e che riguarderebbe il setto-
re della ricerca per il quale già sono state aperte 
delle trattative con il Miur e aziende di caratura 
nazionale;  quello della green-economy e quello 
del turismo. 
Sull’ampia area infrastrutturata e video sorve-
gliata da ben 500 telecamere e dove già è prevista 
la realizzazione di spazi per ospitare grandi even-
ti, tra cui la visita di Papa Benedetto XVI lo scor-
so 9 ottobre, ci sarebbe già un’area da destinare 
al settore turistico e che andrebbe a valorizzare 
quel fronte mare di 2,5 Km. La stessa, per un 
discorso turistico a più ampio raggio, verrebbe 
dotata e completata con attrezzature sportive, 
parchi tematici e campi da golf. Un lavoro im-
mane, dunque, e tantissima carne al fuoco che 
“non può essere lasciare bruciare”. 

Secondo il presidente di Confindustria Catan-
zaro, Giuseppe Gatto, infatti «Ci sono tantissi-
mi progetti e siamo tutti impegnati affinchè si 
realizzino al più presto. Ma la cosa veramente 
necessaria è lavorare in questa direzione e fare 
in modo che le aree costino poco, quasi zero alle 
imprese che vogliono investire in un’area come 
questa e che può realmente determinare lo svi-
luppo dell’intera Calabria e non solo della pro-
vincia di Catanzaro. Quando dico industriale 
- ha affermato altresì Gatto - intendo produt-
tiva nel senso più ampio, anche facendo finta di 
essere in una sorta di dopoguerra dove le regole 
devono essere riviste se non totalmente riscrit-
te poiché quelle attualmente in vigore vengono 
rispettate da qualcuno, chiesto il rispetto delle 
regole ad altri, derogati invece per gli amici e 
questa è una cosa che non ci sta bene». Da qui 
l’idea di una sorta di “necessaria riforma” da par-
te del presidente di Confindustria Catanzaro 
che ha anche recriminato l’atteggiamento locale 
e l’idea sbagliata che si da della Calabria nel re-
sto del territorio nazionale. «Se cominciassimo 
noi a parlare bene di noi stessi e delle cose che 
abbiamo, l’immagine di una Calabria bella, che 
lavora e vuole emergere può andare avanti. Que-
sto lo dobbiamo fare noi e lo dovrà fare la classe 
politica che si deve mettere a disposizione di chi 
vuole investire. Dovremmo inventarci un’agen-
zia, una sorta di sportello dove chiunque sa che 
cosa si può fare e in quali termini ma prima do-
vremmo capirlo noi e la politica in se stessa per 
potere dare risposte certe».



INNOVAZIONE
di Antonietta Bruno

Battere la via dei
Contratti di Sviluppo

Anche la Calabria così 
come la Campania, la 
Puglia e la Sicilia, potrà  

“puntare al rilancio” della strut-
tura produttiva del Paese, gra-
zie a nuovi incentivi che vanno 
a favorire la realizzazione di in-
vestimenti aventi valenza stra-
tegica. Investimenti di rilevanti 
dimensioni per le imprese che 
intendono aprire e sviluppar-
si nel Meridione d’Italia, resi 
possibili grazie all’ideazione 
dei Contratti di Sviluppo che 

vanno ad agevolare non solo 
programmi di accrescimento 
industriale, ma anche quelli 
per la trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti 
agricoli e quelli di tipo turistico 
e commerciale attraverso il po-
tenziamento e il miglioramen-
to dell’offerta ricettiva e distri-
butiva del territorio. 
I dettagli di questi nuovi e si-
gnificativi strumenti, sono stati 
illustrati in Calabria, dopo gli 
incontri di Napoli e Palermo, 

dal consulente del ministe-
ro dello Sviluppo economico 
Valentino Bolic; dalla respon-
sabile Promozione finanza e 
impresa di Invitalia Beatrice 
Pernarella; dal rappresentante 
dello stesso ufficio Alessan-
dro Palmitelli e dal presidente 
della Camera di Commercio 
di Catanzaro, già presidente 
Unioncamere Calabria, Paolo 
Abramo intervenuto al mee-
ting in rappresentanza dell’at-
tuale presidente dell’Unione 

L’innovativo strumento è 
stato illustrato a Lamezia 
presso la Unioncamere
Calabria. Le regioni del Sud 
potranno concorrere con
incisività al rilancio della 
struttura produttiva del 
nostro Paese
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camerale calabrese Gaglioti. 
Numerosi i punti a favore dei 
Contratti di sviluppo, che van-
no, tra l’altro, a semplificare le 
precedenti procedure utilizza-
te; a ridurre a sei mesi il termi-
ne di valutazione dei progetti 
di finanziamento presentati e 
ad approfondire procedure e 
modalità per l’erogazione delle 
agevolazioni richieste. 
I progetti, finanziati dal  Pon 
ricerca e sviluppo 2007-2013 
e che dal 29 settembre scorso 
possono essere presentati in 
tutta Italia, con particolare ri-
ferimento a quelli riguardante 
l’area del Meridione, potranno 
usufruire di maggiori aiuti eco-
nomici grazie ad ulteriore ri-
sorse economiche che verranno 
stanziate dal prossimo decreto 
sviluppo. 
«Già sono state stanziate delle 
risorse a valere sui fondi comu-
nitari del Ministero e pertanto 
c’è una disponibilità in più per 
le imprese, italiane o estere, che 
vogliono in Calabria e questa 
è sicuramente un’opportunità 
in più per questa terra». Una 
carta da giocarsi bene secon-
do Bolic, dunque, ma anche 
e soprattutto «un’occasione 
ghiotta per tutti coloro i quali, 
non riuscendo a quantificare 
la capacità di investimento o 
non riuscendo a sopportare in 
toto l’investimento, avranno la 
possibilità attraverso la presen-
tazione di queste opportunità, 
di poter realizzare un luogo fi-

sico produttivo». A esprimersi 
in questi termini è stato il presi-
dente della camera di Commer-
cio di Catanzaro Paolo Abramo 
che ha anche precisato il perché 
potrebbe essere un male lasciar-
si sfuggire una opportunità del 
genere in un momento di così 
dura crisi economica del Paese. 
«In un momento in cui sovven-
zioni finanziarie e occasioni 
favorevoli per gli imprenditori 
sono sempre meno, questa dei 
Contratti di sviluppo rappre-
senta l’occasione ideale per tutti 
quegli imprenditori che hanno 
voglia di andare avanti e che lo 
fanno al costo di enormi sacri-
fici». 
Ora forse, la svolta grazie anche 
alla sinergia con al regione Ca-
labria che da mesi ormai lavora 
nella stessa direzione. «La classe 
politica vuole parlare diretta-
mente agli imprenditori - ha 
affermato in tal senso l’assessore 
regionale alle Attività produt-
tive Antonio Caridi presente 
all’evento di presentazione - 
quindi comunicare i bandi e 
quelle che possono essere le op-
portunità per gli imprenditori 
che vogliono investire nella no-
stra regione è per noi motivo di 
grande gratificazione. Questo 
dei Contratti di sviluppo è oggi 
un finanziamento ministeriale, 
ma anche i bandi che abbiamo 
messo in atto in questo anno 
e mezzo di amministrazione e 
puntualmente comunicate at-
traverso le Camere di Commer-

cio e le associazioni di categorie 
hanno contribuito a invertire 
la rotta. Ma la cosa veramente 
importante è che tutte queste 
iniziative sono passate attraver-
so il dialogo, la comunicazione 
e le esigenze delle imprese ca-
labresi». Imprese in una terra 
che non dispone certo di gran-
di industrie, ma di eccellenze 
nazionali e internazionali che 
sanno e possono fare impresa. 
Ritornando alla funzionalità 
e caratteristiche dei Contratti 
di sviluppo, è da precisare che 
l’importo complessivo degli in-
vestimenti ammissibili oggetto 
dello strumento, non possono 
essere inferiori a 30 milioni di 
euro in caso di programmi di 
sviluppo industriale o commer-
ciale; a 22,5 milioni di euro in 
caso di programmi di sviluppo 
turistico; di 7,5 milioni di euro 
nel caso di programmi riguar-
danti esclusivamente attività di 
trasformazione e commercia-
lizzazione di prodotti agricoli. 
Tutti gli importi si riducono 
rispettivamente a 15, 12 e 3 nel 
caso in cui il programma ha per 
oggetto più progetti d’investi-
mento. Per quanto riguarda le 
agevolazioni dirette a grandi, 
medie o piccole imprese italia-
ne o estere, possono essere con-
cesse sottoforma di contributo 
in conto impianti; contributo 
spesa per i progetti di ricerca e 
sviluppo; di finanziamento age-
volato o di contributo in conto 
interessi.



CONVEGNI
di Domenco Iozzo

La sicurezza 
delle costruzioni

“La sicurezza delle co-
struzioni - Lo svi-
luppo compatibile” 

è stato il tema di un interessan-
te convegno promosso dalla 
Direzione Regionale dei Vigili 
del fuoco Calabria, in collabo-
razione con l’Associazione In-
dustriali e la Camera di Com-
mercio del capoluogo, che ha 
visto la partecipazione di nu-
merosi relatori e importanti fi-
gure istituzionali, fra cui il neo-
viceministro alle Infrastrutture 
Aurelio Misiti. A porgere i salu-
ti è stato il presidente dell’ente 

camerale, Paolo Abramo, che 
ha sottolineato l’importanza 
di un momento di riflessione 
attorno ad un argomento de-
licato come quello della sicu-
rezza sui posti di lavoro e dello 
sviluppo compatibile. 
Il vicesindaco di Catanzaro, 
Maria Grazia Caporale, ha poi 
evidenziato la necessità di ope-
rare interventi sul territorio 
volti a frenare la corsa al ribas-
so negli appalti e ad assicurare 
una riqualificazione delle strut-
ture rispettosa dell’ambiente 
e basata sulle ultime scoperte 

della ricerca. Il presidente della 
Provincia Wanda Ferro ha, di 
seguito, espresso la consape-
volezza che la Pubblica ammi-
nistrazione debba essere messa 
nelle condizioni di poter fare 
affidamento sulle imprese che 
fanno del merito il proprio bi-
glietto di visita. 
Il Direttore regionale dei Vi-
gili del Fuoco della Calabria, 
Claudio De Angelis, ha inizia-
to i lavori precisando nella sua 
introduzione che il convegno 
si inseriva nel filone di discus-
sione sullo sviluppo sostenibi-

Nel corso di un interessante 
convegno alla Camera di 
Commercio affrontati gli 
aspetti più diversi del tema: 
dalla storia dei più famosi 
disastri alle più recenti leggi 
e i problemi che queste 
comportano per gli operatori
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le dell’economia oggi attuale 
più che mai. Sul tema hanno 
relazionato Remo Calzona, 
professore presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università 
“La Sapienza” di Roma - che 
ha incentrato il suo intervento 
sul “significato epistemologico 
della sicurezza” attraverso un 
excursus storico sui fallimenti 
dell’uomo legati alle costru-
zioni - e Stefano Marsella, co-
mandante dei Vigili del Fuoco 
di Perugia, il quale ha discusso 
delle problematiche dei can-
tieri e delle normative sulla 
messa in sicurezza degli edifici 
di interesse storico-culturale 
dopo eventi accidentali. Pro-
prio su questo tema, «l’Italia è 
all’avanguardia - ha sottolinea-
to Marsella - come dimostra il 
successo dell’attività di messa 
in sicurezza degli edifici sto-
rici svolta su centinaia di mo-
numenti ed edifici in Umbria, 
nelle Marche ed in Abruzzo».
La giornata - a cui erano pre-
senti anche il prefetto Anto-
nio Reppucci, il comandante 
regionale della Guardia di Fi-
nanza Michele Calandro, il 
senatore Vincenzo Speziali e 
il comandante provinciale dei 
Vigili del Fuoco del capoluo-
go di regione, Felice Di Pardo 
- è proseguita con due tavole 
rotonde sui temi “Patrimonio 
edilizio, stato dell’arte nell’at-
tuale contesto normativo” e 
“La sicurezza è un investimen-

to”, alla presenza di Salvatore 
Saccà, presidente dell’ordine 
degli ingegneri di Catanzaro, 
Biagio Cantisani, presidente 
dell’ordine degli architetti di 
Catanzaro, e Michele Arabia, 
avvocato del Foro di Roma. 
Sono intervenuti, inoltre, l’as-
sessore regionale all’Urbanisti-
ca Piero Aiello, che ha ribadito 
l’impegno della Giunta volto 
a definire il quadro gestionale 
e normativo sulla sicurezza del 
lavoro, mentre Giuseppe Gat-
to, presidente di Confindustria 
Catanzaro, ha aggiunto che la 
vera rivoluzione deve essere di 
carattere etico e culturale per 
superare le criticità del terri-
torio. Maria Grazia Esposi-
to, amministratore delegato 
“Ispredil”, ha poi discusso dello 
stato dell’arte del sistema scola-
stico calabrese che ha interes-
sato anche l’ultimo interven-
to del sottosegretario Aurelio 
Misiti, impegnato a sottoline-
are la precarietà di molte strut-
ture pubbliche che produce 
una situazione di rischio per 
migliaia di dipendenti e per i 
cittadini quotidianamente co-
stretti a frequentarle. I numeri 
al riguardo sono allarmanti: 
21mila edifici esposti a rischio 
sismico e 216mila minacciati 
da quello idrogeologico. Cifre 
che hanno come corollario il 
dato sugli infortuni sul lavoro: 
circa 2.700 quelli registrati in 
Calabria nel 2009. «È neces-

sario innalzare i livelli di tutela 
nelle aree in cui vengono rea-
lizzate determinate opere - ha 
detto Misiti - allo scopo di pre-
venire determinati episodi. Bi-
sogna anche procedere al con-
trollo di molte infrastrutture 
di vecchia data, come gli 8.000 
ponti in calcestruzzo costruiti 
da più di cinquant’anni». 
Passando dalle previsioni nor-
mative antisismiche, riguardo 
alle quali Misiti ha anche an-
ticipato che il Parlamento è al 
lavoro per definire un nuovo 
assetto legislativo basato sul 
“modello L’Aquila”, al “De-
creto sviluppo” di recente di-
scussione il sottosegretario ha, 
ancora, espresso il bisogno di 
semplificare le procedure bu-
rocratiche e contenziose per 
garantire una migliore efficacia 
degli interventi sul territorio. 
«C’è bisogno di intercettare dei 
finanziamenti per aprire nuovi 
cantieri al fine di rimodernare 
o ricostruire edifici - ha con-
cluso -, così come le autostrade 
devono essere pagate da chi le 
usa e, in primis l’A3, devono 
essere rese più appetibili per gli 
imprenditori. Così facendo si 
potrebbe riattivare l’economia 
locale dando un’iniezione di 
fiducia alla nostra comunità. 
La Calabria ha i mezzi per non 
essere più considerata il fanali-
no di coda dell’Italia, ma deve 
cominciare ad abbandonare la 
logica dell’assistenzialismo». 
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ECCELLENZE
di Domenico Iozzo

Un modello virtuoso di 
lavoro di squadra. I titolari 
sono riusciti a migliorare 
anno dopo anno anche 
grazie a una politica degli 
stipendi adeguata alla
professionalità e alla
produttività dei dipendenti

Occorre capacità 
per diventare leader

L’azienda Santacroce sorge su un’area di 
circa 50 ettari in Contrada Speziale a 
Pizzo (Vibo Valentia), zona strategica-

mente posizionata a pochi chilometri di distan-
za dall’aeroporto di Lamezia Terme e dal centro 
commerciale portuale di Vibo Marina. Fondata 
nel 1967 dal cavalier Antonio Santacroce, e nel 
1997 divenuta parte integrante dell’attività im-
prenditoriale dei familiari, l’azienda è cresciuta 
in meno di mezzo secolo da piccolo appezza-
mento per la produzione di ortaggi, garofani e 

roselline ad un’immensa superficie per la col-
tivazione di oltre venticinque specie diverse di 
fiori con strutture coperte di ultima generazione 
in cui si adottano metodologie del fuori suolo 
come la perlite e la fibra di cocco in sostituzione 
del terreno. Il Gruppo Santacroce è oggi leader 
nazionale nella produzione e commercializza-
zione di fiori recisi e vasetterie, prodotti attraver-
so le più moderne tecniche di coltivazione con 
il supporto di personale altamente specializzato. 
Le produzioni di punta dell’azienda compren-



dono crisantemi, anthurium, gerbere, germine, 
lilium, rose coltivate con sistemi computeriz-
zati, ma anche iris, tulipani, alstroemerie e va-
setterie miste con poinsettie, gerani, surfinie e 
moltissime altre specie stagionali. Ciò che con-
traddistingue di più questa grande oasi florea-
le calabrese è la particolare gestione dei cicli di 
coltivazione: negli ultimi anni il Gruppo Santa-
croce ha investito molto nella meccanizzazione 
che consente di uniformare il prodotto e ridurre 
i tempi di raccolta ed è utile sia per abbattere i 
costi di produzione che per combattere la con-
correnza a prezzi stracciati degli esportatori afri-
cani. «Un’intera sala è adibita alla manutenzione 
di grandi caldaie per il riscaldamento delle serre 

- racconta Bruno Santacroce, ammi-
nistratore e legale rappresentante del 
Gruppo -, mentre un computer cen-
trale gestisce tutte le fasi della lavora-
zione controllando la temperatura, 
l’umidità, la concimazione e i livelli di 
oscuramento e di illuminazione not-
turna». 
Sia nella raccolta che nella lavora-
zione, per tutte le specie, i fiori ven-
gono trattati con perizia dai circa 
150 dipendenti, riposti in acqua o in 
soluzione batteriostatica e sistema-
ti successivamente in celle di frigo-
conservazione settorializzate, dove 
vengono conservati a temperature 
specifiche. Ogni passaggio è, dun-
que, curato al minimo dettaglio e nel 
totale rispetto delle norme igienico-
sanitarie, tanto è vero che, settima-
nalmente e in condizioni ambien-
tali non standardizzate, si svolgono 

prove di conservabilità per le diverse specie che 
consentono di apportare eventuali correzioni 
all’ambiente o alla soluzione fertirrigante. Uno 
splendido modello operativo che nel 2007 è sta-
to premiato con l’acquisizione del certificato di 
qualità DNV: la “F.lli Santacroce” è diventata, 
così, la prima azienda floricola ad avere la qua-
lità certificata su cinque prodotti coltivati (rose, 
gerbere, anthurium, crisantemi e lilium) e van-
ta, inoltre, il certificato per il basso consumo di 
pesticidi chimici conforme al sistema UNI EN 
ISO 9001:2008 per la coltivazione e vendita 
di fiori recisi, vasi fioriti e piante ornamentali 
in vaso. L’attività dell’azienda in pochi anni ha 
conquistato fasce di mercato sempre più vaste, 
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in particolare dalla Campania in giù, 
ed è stata in grado di adeguarsi all’evo-
luzione della domanda con l’apertura 
di un “Cash & Carry” per la vendita 
di oggettistica, decorazioni floreali e 
bouquet assortiti, e la vendita “porta a 
porta” a bordo di furgoncini in tutta il 
territorio regionale. 
Un modello virtuoso di lavoro di 
squadra che i titolari dell’azienda 
sono riusciti a migliorare anno dopo 
anno, aprendo sempre nuovi spazi oc-
cupazionali, anche grazie ad una poli-
tica degli stipendi adeguata al livello 
di professionalità e di produttività 
raggiunto dai dipendenti. Il successo 
del Gruppo Santacroce è stato con-
fermato anche da diversi importanti 
riconoscimenti ottenuti negli ultimi 
anni: in particolare, nel novembre 
2006, l’azienda ha vinto il premio 
“Miglior Allestimento” alla Fiera Flo-
ra di Ercolano assegnato da una giuria di fama 
internazionale con oltre 200 espositori florico-
li provenienti da tutta Europa. Nel settembre 
2007 ha partecipato al “Flormart Miflor” di 
Padova, stringendo nuovi accordi commerciali 
e rafforzando la sua immagine non solo in Italia 
ma anche all’estero con un conseguente aumen-
to del portafoglio clienti. 
Infine nel novembre del 2010 ha ospitato la 
“Coppa Calabria”, competizione regionale 
di arte floreale per fioristi professionisti Feder-
fiori. Eppure le ambizioni del gruppo non si fer-
mano qui: «Vorremmo far crescere ancora di più 
la nostra azienda - continua Bruno Santacroce -, 
ampliando il raggio di azione anche nel campo 

dell’edilizia turistica. Abbiamo in mente di apri-
re una nuova ala per la coltivazione in proprio 
di rose a temperatura controllata e, per stare al 
passo coi tempi, nei prossimi mesi metteremo 
in funzione il nuovo impianto di cogenerazio-
ne attraverso l’utilizzo di combustibili di origine 
vegetale non inquinanti e sicuramente più eco-
nomici. Purtroppo troppo spesso in Calabria le 
aziende che producono non vengono premiate. 
Non servono finanziamenti a fondo perduto per 
le aziende agricole, ma una strategia progettua-
le diversa che ponga al centro la sana collabo-
razione con le istituzioni. Solo camminando su 
questa strada le cose potranno cambiare per la 
nostra terra che non ha più bisogno di omertà».
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IMPRESE
di Emanuela Gemelli

La forza di resistere
prima d’ogni altra cosa

I fari dei vigili del fuoco illuminano una sce-
na di distruzione. L’odore acre del fumo si 
leva su tutto. È questa l’immagine che si è 

presentata agli occhi di Salvatore Battaglia alle 
cinque del mattino davanti alla sala esposizione 
della sua azienda a Catanzaro. Dalla vigilanza, 
una telefonata: «Venga! Qui va tutto a fuoco». 

Il tempo di mettersi in macchina ed arrivare. La 
disperazione dura qualche minuto. Poi, Salvato-
re decide, ancora una volta, di non darla vinta a 
chi davvero pensa che una Calabria diversa non 
sia possibile. A distanza di ventiquattro ore da 
quando qualcuno ha messo fuoco alla sua azien-
da, è già al lavoro. Ci sono le consegne da fare, la 

La vendite non si sono mai 
fermate. Poche ore dopo 
l’attentato si lavorava già 
alla ricostruzione. I fratelli 
Battaglia rispondono così 
alla domanda se è possibile 
immaginare una Calabria 
“normale”  
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sua è una ditta che fornisce materiali per l’edili-
zia, e la puntualità è essenziale.
«Non abbiamo chiuso neppure un minuto - dice 
orgoglioso - gli impegni vanno rispettati. Chi fa 
queste cose si aspetta di metterti in ginocchio 
proprio in questo modo, perché la disperazio-
ne ti porta a fermarti». Lui, Salvatore Battaglia, 
invece, non si ferma. L’attentato subito ad otto-
bre di quest’anno è il sesto. Lettere di minacce, 
incendi, la ditta Battaglia ha subito davvero di 
tutto ma mai, neppure per un istante, Salvatore 
ha pensato di mollare.
«Non sarebbe giusto - afferma - non lo sarebbe 
per i nostri figli, per la nostra terra, per tutte le 
persone per bene che qui, con fatica, lavorano 
ogni giorno per costruire un futuro migliore».
Tutto intorno c’è ancora odore di bruciato ma le 
pareti, meno di due giorni dopo, sono già bian-
che. Dal soffitto penzolano i fili dei faretti andati 
distrutti e che gli elettricisti stanno già sostituen-
do. Se non fosse per quell’odore di fumo e per i 
nastri messi dalle forze dell’ordine, la sala espo-
sizione della marmeria Battaglia potrebbe essere 
spacciata per un cantiere di ristrutturazione.
Una ristrutturazione forzata  perché in realtà, 
la sala esposizione data a fuoco, è l’ultima crea-
tura dell’azienda Battaglia, il fiore all’occhiello. 
Il salto di qualità: dalla marmeria artigianale, 
all’azienda di disegne.

«Quando abbiamo deciso di 
aprire su Catanzaro - racconta 
Salvatore - integrando l’attivi-
tà di Davoli avevamo in mente 
di creare un posto dove trovare 
tutto il bello per l’architettura. 
Perché no, perché non farlo? 
Il mercato c’è da noi, la dimo-
strazione sta nel fatto che come 
azienda, seppure in un mo-
mento mondiale di crisi, non 
abbiamo mai sofferto trop-
po. Vuol dire che l’intuizione 
è giusta e dal punto di vista 
commerciale ci abbiamo visto 
bene». L’orgoglio dell’impren-
ditore salta fuori prepotente. 
Non ci sta Salvatore a dare ra-
gione a quanti affermano che 
in Calabria non è possibile fare 
qualità.
«Tutto è possibile - prosegue - 
tutto si può fare. Noi impren-
ditori abbiamo il dovere di 
crederci altrimenti la partita è 
persa ed a perdere non è il sin-
golo che chiude e se ne va. Per-
diamo tutti, perde la Calabria, 

perde questa terra che se molla non avrà futuro».
Mentre Salvatore Battaglia parla e sembra un 
fiume in piena, tra gli operai si muove sua mo-
glie. Da due giorni lei non si è fermata un atti-
mo. Ripulire tutto, mettere tutto in ordine, fare 
in modo che questa distruzione venga cancella-
ta. Non ha parole la moglie di Salvatore. Le sue 
energie sono tutte impiegate per fare in modo 
che il ritorno alla normalità sia il più veloce pos-
sibile. 
Ma si può davvero aspirare a una Calabria nor-
male? Una Calabria nella quale la solidità di 
un’azienda non debba passare, necessariamente, 
attraverso prove come questa? «Non ho dubbi - 
risponde Salvatore Battaglia - non posso averne, 
soprattutto in un momento come questo. L’uni-
ca reazione possibile è quella che abbiamo avuto 
la mia famiglia ed io altrimenti ogni cosa si sfa-
scia tutto va a rotoli».
Chiudere, andare via, lasciare la Calabria è 
un’idea che non attraversa la testa di Salvatore 
Battaglia neppure per un istante. «Occorre ri-
manere - prosegue - non bisogna farsi piegare. 
I messaggi di solidarietà che ho ricevuto in que-
sti giorni sono molti, moltissimi, ma nella mia 
testa più d’ogni altro è rimasto un post scritto 
da una ragazza sulla mia pagina di facebbok: 
“Avrebbero voluto trovare agnelli invece hanno 
trovato lupi”. È esattamente così che mi sento, 
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è esattamente in questo modo 
che intendo reagire». Una for-
za quella di Salvatore Battaglia 
che non sempre e non tutti tro-
vano. 
Un messaggio che proprio per-
ché vissuto sulla propria pelle 
arriva dritto al cuore.
«A quanti - e sono tanti - in Ca-
labria vivono le stesse mie dif-
ficoltà nel fare impresa posso 
dire solo una cosa. Non piega-
tevi. Non abbiate paura. Non 
vi limitate a denunciare. Col-
laborate con le forze dell’ordi-
ne. Quello che farò io è questo. 
Non è un atto eroico, non vuo-
le esserlo e non mi piace che 
venga catalogato così. Ritengo 
che il mio comportamento, 
oggi, debba rispondere al dove-
re civico di un cittadino, di un 
qualsiasi cittadino, calabrese o 
no, che deve essere dalla parte 
giusta, dalla parte della legalità 
e dello Stato, anche quando il 
prezzo da pagare è così alto».

LA MARMERIA 

“La Marmeria” nasce nel 1972 ad opera di Vincenzo Battaglia reduce da 12 anni di 
emigrazione negli U.S.A. ove aveva avuto modo di acquisire esperienze lavorative 

e professionali. Nel 1972 acquista un piccolo laboratorio per la lavorazione del marmo 
a Davoli Marina dove inizia un percorso che tutt’oggi prosegue insieme ai quattro figli 
anch’essi impegnati nell’azienda di famiglia. L’adeguamento alle esigenze del mercato e 
la lungimiranze di Vincenzo Battaglia hanno fatto in modo da sviluppare il laboratorio per 
la lavorazione del marmo che già a metà degli anni settanta era passato da un piccolo 
opificio artigianale di 200mq. ad un capannone industriale di oltre 1000 mq con piazzale 
di 10.000 mq tutto dedicato alla lavorazione e realizzazione di prodotti in marmo. Gli anni 
ottanta sono stati anni di crescita e l’avere interpretato la propria attività in maniera orga-
nizzata ed industriale pur rimanendo una realtà artigianale è divenuto il fattore di successo. 
Gli anni novanta sono caratterizzati dalla “delocalizzazione”. 
Nel maggio 1997 inizia la produzione il laboratorio veronese. Inizia così una storia di suc-
cessi anche insperati. I prodotti “La Marmeria” si trovano oggi in tutto il mondo, da grandi 
alberghi di “Las Vegas” (Venetian e Paris), navi da crociera (Queen Mary 2) a lussuose 
abitazioni private in tutta Europa sino agli emirati Arabi. 
Negli anni 2000 la frontiera è stata l’integrazione verticale ovverosia l’apertura di un punto 
vendita a Catanzaro il quale, oltre che occuparsi di marmo, si occupa di tutto quanto ne-
cessità a chi sta facendo o ristrutturando casa spaziando dal marmo alle ceramiche, dalle 
porte ai serramenti, dalle cucine alle camerette. 
L’attuale programma del gruppo è lo sviluppo di un progetto di comunicazione, “Ellestone”, 
che è una rivisitazione in chiave moderna e professionale della produzione di piani per 
cucina da veicolare attraverso i mobilieri.



IMPRESE
di Franco Caccia
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Ambasciatori dell’oro 
verde di Calabria

Capita spesso nei caldi 
pomeriggi d’estate di 
imbattersi in lunghe 

file di turisti in una via secon-
daria di Squillace Lido. No-
nostante la vicinanza al parco 
Scolacium, la ragione dell’atte-
sa dei turisti non è la visita ai 
bellissimi resti dell’epoca greca 
e romana presenti nell’area ar-
cheologica, bensì la curiosi-
tà e il desiderio di degustare i 
prodotti dell’azienda agricola 

Lanzellotti. Promossa nel 1999  
da un gruppo di tre fratelli: 
Roberto, Carmelo e Pietro, 
l’azienda ha puntato fin dalla 
nascita alla  produzione e com-
mercializzazione dell’olio extra 
vergine di olive. 
La sede dell’azienda è nelle col-
line del comune di Amaroni, 
località a circa 350 metri sul 
mare ed a pochi chilometri dal 
comune di Squillace. Una po-
sizione topografica, orografica 

e ambientale particolarmente 
felice per le oltre 20.000 piante 
di olivo, immerse in terreni ba-
ciati dal sole e accompagnati da 
ottimali condizioni di micro-
clima. «I nostri nonni - afferma 
con un sano orgoglio di ap-
partenenza territoriale Pietro 
Lanzellotti - ci hanno abituato 
a privilegiare un’alimentazio-
ne fatta di cibi genuini. L’olio 
prodotto nelle nostre colline è 
da sempre considerato un pro-

I fratelli Lanzellotti da anni 
producono e vendono alcuni 
prodotti tipici della nostra 
regione. Il segreto del loro 
successo: l’ascolto dei 
consumatori e l’attenzione 
costante alla qualità dei 
prodotti commercializzati
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dotto di alta qualità in grado di 
esaltare le caratteristiche della 
gastronomia tipica e siamo sta-
ti affascinati dall’idea di porta-
re sulle tavole di tante famiglie 
calabresi un simile prodotto».  
Determinazione e  passione per 
la propria terra, hanno costitu-
ito senza dubbio la giusta mi-
scela che ha portato alla nasci-
ta ed alla crescita dell’azienda 
Agricola Lanzellotti.  
Una produzione di qualità
I prodotti della buona tavo-
la rappresentano un marchio 
doc che tutti riconoscono al  
made in Italy. Eppure anche in 
questo importante settore, da 
alcuni anni, si insinuano peri-
colosamente prodotti di dub-
bia qualità, spesso provenienti 
dall’estero ma che, con oppor-
tune e sofisticate correzioni, si 
presentano sul mercato come 
prodotti italiani. «Fin dalla no-
stra nascita abbiamo compreso 
- spiega Pietro -  la necessità di 
investire nella qualità e genui-
nità della nostra produzione e 
per tale ragione ci siamo dotati 
di un oleificio con moderne ap-
parecchiature e accreditato dei 
marchi Iso 9001 e 1401. Que-
sto sistema di certificazione 
costituisce una maggiore tutela 

della qualità, in quanto tutte le 
fasi del processo di lavorazio-
ne sono eseguite secondo nor-
me ben precise, documentate, 
monitorate e controllate da 
enti esterni. La nostra azienda, 
inoltre, opera nel pieno rispet-
to della valorizzazione dell’am-
biente perché riteniamo sia un 
nostro dovere fare quanto pos-
sibile per salvaguardare i luoghi 
in cui lavoriamo e abitiamo».
Giovani proiettati a conqui-
stare il futuro ma animati dai 
valori della migliore tradizione 
contadina, i fratelli Lanzellot-
ti ci tengono a svolgere il loro 
compito a difesa di una qualità 
che deriva da un insieme di fat-
tori tra cui le caratteristiche del 
terreno, le olive prodotte,  ma 
anche dal sistema di raccolta e 
spremitura.  
«La nostra produzione di olio 
extravergine di oliva, fra cui 
una parte consistente è rigo-
rosamente biologico - illustra 
Pietro - avviene seguendo un 
processo oramai ben collau-
dato e apprezzato dalla nostra 
clientela. La raccolta delle olive 
dall’albero avviene  mediante 
l’uso di scuotitrici meccani-
che e il prodotto viene convo-
gliato  in delle apposite reti, a 

protezione del contatto con il 
terreno e al riparo dalle  conse-
guenti alterazioni della qualità 
delle olive. Dopo una rigorosa 
fase di controllo manuale del-
le olive da macinare si passa 
alla spremitura che avviene a 
freddo e nella stessa giornata 
della raccolta. Il liquido estrat-
to viene sottoposto a una serie 
di controlli, tra cui la verifica 
del grado di acidità. Si arriva 
quindi  alla raccolta dell’olio in 
appositi contenitori in acciaio 
inox per essere successivamen-
te sottoposto al processo di im-
bottigliamento». 
Una  specifica attenzione, i pro-
motori dell’azienda agricola 
Lanzellotti, la riservano all’in-
formazione per la clientela. 
L’etichettatura dei contenitori 
con cui viene commercializ-
zato l’olio (bottiglie, bidoni in 
acciaio, ecc), è particolarmente 
scrupolosa e tesa a fornire tutti 
i parametri che documentano 
l’elevato grado di raffinatezza 
e di qualità dell’olio prodotto. 
Nell’ambito di questa azione 
informativa l’azienda fornisce, 
gratuitamente, dei dvd con le 
riprese delle diverse fasi di pro-
duzione, così come è possibile 
recarsi in visita presso il frantoio 
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dell’azienda e verificare di per-
sona l’ottima fattura degli im-
pianti, l’igiene degli ambienti, 
la cortesia e la disponibilità del 
personale.
Aperti al cambiamento e alla 
innovazione 
Aggiornarsi in continuazio-
ne è indispensabile. Sembra 
proprio essere questo un pre-
ciso convincimento che Pietro 
mette in pratica per alimentare 
la sua fervida fantasia e creati-
vità. Tra le iniziative intraprese 
la partecipazione a diverse fiere 
ed eventi promozionali tenu-
ti  anche fuori regione, come 
la manifestazione “Cibus” a 
Roma e “Artigianato in fiera” a 
Milano. Folto è inoltre l’elenco 
delle iniziative a cui l’azienda 
catanzarese ha partecipato a 
livello regionale, come l’ade-
sione alla campagna “consumi 
calabrese” , fiere ed eventi pro-
mossi dalle organizzazioni di 
categoria.  

«Partecipare a questi momenti 
- spiega Pietro - anche se rap-
presenta un notevole impegno, 
è nello stesso tempo un’occasio-
ne importante per far provare 
i nostri prodotti a una platea 
nazionale e trarre utili spunti 
per migliorare la produzione 
e distribuzione dei nostri pro-
dotti. Altrettanto importante è 
il confronto con altri colleghi, 
anche di altre regioni, da cui 
nascono scambi in cui si impara 
reciprocamente».  Nell’ambito 
di questo processo di crescita 
dal 2001 l’azienda ha diversi-
ficato la propria produzione 
inserendo un’altra tipicità del 
territorio: il miele biologico. 
Considerato il “cibo degli dei”, 
gli antichi popoli ne sfruttavano 
tutte le numerose proprietà, lo 
impiegavano con scopi cura-
tivi o nella cosmesi. Il miele è 
formato quasi esclusivamente 
da zuccheri e vanta un’alta con-
centrazione di fruttosio. Tra le 

sostanze dolci esso è l’unico che 
deve tutte le sue caratteristiche 
alla natura (piante e api), poiché 
non subisce alcuna manipola-
zione da parte dell’uomo prima 
di arrivare sulla nostra tavola. Il 
suo grande vantaggio è di poter 
fornire al corpo umano calorie 
prontamente disponibili e non 
dannose per l’organismo, ecco 
perché può essere consumato 
in tranquillità da tutti, ma so-
prattutto dagli atleti. Oggi sono 
ben 5 le specialità di miele pro-
dotto e distribuito dai fratelli 
Lancellotti, ognuno con speci-
fiche proprietà. Oltre a quelle 
comuni di dolcificante e tonifi-
cante il miele disponibile presso 
l’azienda Lanzellotti offre una 
varietà di gusti con le seguenti 
caratteristiche: eucaliptus an-
tiasmatico ed espettorante, utile 
per contrastare la tosse e curare 
le infezioni della bocca;   aran-
cio: antispasmodico e sedativo, 
indicato contro l’insonnia; ca-
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stagno: favorisce la circolazio-
ne sanguigna, antispasmodico, 
astringente, disinfettante delle 
vie urinarie, indicato per anzia-
ni e bambini;  millefiori: dal sa-
pore molto delicato, è consiglia-
to per un’azione disintossicante 
del fegato, sciolto nell’acqua di-
venta un’ottima e nutriente be-
vanda; sulla: ha un elevato pote-
re antimicrobico, energizzante, 
consigliato per i giovani e quan-
ti praticano sport.   
Emporio Calabria 
Dal 2007 l’azienda ha aperto 
un punto vendita in via Laerte 
a Squillace Lido allo scopo di 
intercettare nuove fette di mer-
cato ma è stata anche l’occasio-
ne per ampliare la gamma dei 
prodotti. «I nostri clienti, specie 
quelli rappresentati da emigrati 
e turisti, precisa Pietro,  amano 
trovare in un unico punto ven-
dita la maggior parte delle preli-
batezze prodotte, rigorosamen-
te in forma tipica e tradizionale, 
in Calabria. Con appositi ac-
cordi con un numero ristretto 
di aziende agricole, nel nostro 
punto vendita è possibile tro-
vare una selezionata gamma di 
salumi, vini, formaggi, prodotti 
sott’aceti, sott’oli, dolci e liquo-
ri.  A seguito di accordi di colla-
borazione con alcune strutture 
turistiche calabresi, l’azienda, 
nel corso del periodo estivo, 
ospita comitive di turisti a cui 
offre assaggi gratuiti della pro-
pria produzione.  È una grande 

gioia, non solo da imprenditore 
ma anche da cittadino calabre-
se, raccogliere la piena soddi-
sfazione di quanti  (emigrati, 
turisti, residenti e pendolari) 
degustano nel nostro negozio i 
diversi prodotti calabresi. Nel 
nostro piccolo ci sentiamo de-
gli ambasciatori della Calabria 
“buona”, creativa e produttiva».  

Determinazione e creatività
L’incontro con Pietro Lanzellotti 
ha rappresentato l’occasione per 
conoscere da vicino un giovane 
imprenditore da cui si rimane 
colpiti per la  forte determinazio-
ne, accompagnata da una velata 
timidezza, ma anche una persona 
dai modi garbati, animata da tan-
ta passione per il suo lavoro che 
svolge con fantasia e impegno. 
Non sappiamo se sono questi 
gli ingredienti del successo del-
la sua azienda. Certo i valori, le 
convinzioni e i comportamenti 
che Pietro e i suoi fratelli  adotta-
no giorno per giorno per tenere 
alto il nome dell’azienda agrico-
la Lanzellotti, rappresentano la 
felice conferma della presenza, 
anche nel nostro territorio, di 
imprenditori sani, operosi e pieni 
di idee innovative. L’immagine 
della Calabria, proiettata verso il 
futuro, non può fare a meno di 
queste esperienze.

CONSEGNA IN ITALIA E ALL’ESTERO

Uno dei punti forti dell’azienda Lanzellotti è rappresentato dal-
la qualità delle confezioni, di tutti i tipi e per tutte le tasche,  

con cui vengono commercializzati i diversi prodotti dell’azienda.  
Coadiuvato dalla moglie, signora Immacolata De Giorgio, Pie-
tro Lanzellotti presta una particolare attenzione a soddisfare le 
richieste della clientela fuori regione.
«Fortunatamente i nostri prodotti - afferma Pietro - trovano molti 
estimatori anche tra quanti risiedono al di fuori della Calabria, 
quindi ci siamo attrezzati per rispondere a questa necessità assi-
curando la consegna di quanto richiesto nel giro di pochi giorni. 
Siamo in grado di far viaggiare le nostre specialità in comodi 
e sicuri contenitori di trasporto e siamo ben lieti di esportare il 
profumo e i sapori di Calabria in diverse regioni del nord Ita-
lia e anche all’estero.  Risultano in aumento le richieste effettuate 
online tramite il nostro sito www.lanzellottishop.com, curato dal 
webmaster Massimo Iannuzzi, appositamente creato per  favo-
rire una più ampia conoscenza della  produzione e per facilita-
re gli ordini da parte di quanti intendono ricevere le  specialità 
dell’azienda Lanzellotti, direttamente a casa. Gli ordini on-line, 
che avvengono tramite posta elettronica o telefonica - conclude 
Pietro - rappresentano dei  cordiali  scambi con i nostri  clienti, da 
cui scaturiscono spesso suggerimenti e proposte che cerchiamo di 
mettere in pratica e di soddisfare. Dopotutto, il cliente ha sempre 
ragione!»

Contatti
punto Vendita: Via Laerte - Squillace Lido
frantoio: Località Manca del bosco, Amaroni
website: www.lanzellottishop.com,
posta elettronica: info@lanzellottishop.com
telefono: 338.2495257; 338.5835894
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L’impatto dei Sistemi 
Informativi sulla Performance 
delle Aziende Sanitarie

Introduzione
Da oltre un decennio in Italia si è aperto un ac-
ceso dibattito sull’utilizzo nelle organizzazioni 
sanitarie delle nuove tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione, finalizzate al mi-
glioramento ed alla performance. Si è cercato 
infatti di comprendere l’apporto delle nuove 
tecnologie sui sistemi sanitari, dagli aspetti core 
a quelli di supporto, nel tentativo di implemen-
tare in maniera corretta e tempestiva l’informa-
zione, quale variabile determinante, tanto nella 
gestione clinica, quanto nella gestione ammi-
nistrativo - contabile dell’azienda sanitaria. La 
presente riflessione è pertanto finalizzata alla 
comprensione del grado di relazione esisten-
te tra sistemi informativi e performance nelle 
aziende sanitarie, con particolare riferimento 
agli aspetti di carattere economico-finanziario, 
i quali - soprattutto in una fase delicata della vita 
economica nazionale ed internazionale attuale 
- finiscono per esprimere le tensioni cui le or-
ganizzazioni sanitarie sono sottoposte anche per 
effetto dell’implementazione di specifici Piani 
Sanitari Regionali (spesso di rientro).

1. La gestione delle informazioni e della co-
noscenza nelle organizzazioni. 
Le Tecnologie dell’Informazione e della Comu-
nicazione (ICT) si propongono come obiet-
tivo quello di studiare, progettare, sviluppare 
e supportare i sistemi informativi, gestendo in 
maniera efficace ed efficiente le informazioni, 
creandone di nuove e qualitativamente superio-
ri, tanto da configurare lo stesso Sistema Infor-
mativo come “un insieme di persone, macchine, 
software e procedure che permettono all’azienda 
di disporre delle informazioni necessarie nel posto 
giusto e al momento giusto”3. 
In qualsiasi azienda pertanto, pubblica o pri-
vata, il sistema informativo ha dei compiti ben 
definiti che è possibile sintetizzare nei seguenti: 
raccogliere i dati; conservare i dati raccolti, ar-
chiviandoli; elaborare i dati, trasformandoli in 
nuove informazioni; distribuire l’informazione 
agli organi aziendali interessati. 
Inoltre, per un buon funzionamento del Siste-
ma Informativo, questo deve poter possedere 
alcune caratteristiche imprescindibili, quali 
chiarezza, correttezza e completezza: chiarezza, 

Sommario: Introduzione; 1.La gestione delle informazioni e della conoscenza nelle organizzazioni; 2.Gli 
ERP alla base del cambiamento; 3.Lo sviluppo dell’ITC in Sanità; 4. La performance in Sanità; Considera-
zioni di sintesi; Riferimenti bibliografici.

1 - Dottorando di Ricerca in “Economia e Management in Sanità” c/o l’Università Magna Græcia di Catanzaro;
2 - Docente di Organizzazione Aziendale presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro;
3 - M. De Marco “I sistemi informativi aziendali. Temi di attualità”, Franco Angeli pag. 11.
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con riferimento all’espressività e semplicità dei 
dati raccolti; correttezza, con riferimento alle 
procedure con le quali i dati vengono rilevati, 
elaborati e trasformati in informazioni; comple-
tezza, con rifermento alla capacità del sistema 
informativo di rispecchiare al meglio il sistema 
aziendale. In tal modo, lo stesso Sistema Infor-
mativo permette di creare un collegamento tra 
tutte le dinamiche organizzative, ottenendone 
una visione globale dell’azienda, attraverso la 
trasversalità che contraddistingue le informazio-
ni che diventano meta-fattore di sviluppo orga-
nizzativo. “Un tempo si diceva che per operare 
in un’azienda occorrono le tre M (Money, Men, 
Materials), oggi si dice che occorre soprattutto 
l’informazione. Quest’ultima è intercambiabile 
con ognuna delle tre M”4. Per ottenere tali risul-
tati il Sistema Informativo si avvale del sistema 
informatico che è l’insieme di tutte le soluzioni 
informatiche, software e hardware, che permet-
tono di gestire e automatizzare tutte le informa-
zioni aziendali.
2. Gli ERP alla base del cambiamento
Un tipo particolare di sistema informatico 
aziendale oggi molto utilizzato è l’ERP (Enter-
prise Resource Planning) che risolve una gamma 
di problematiche aziendali piuttosto ampie ga-
rantendo l’unicità dell’informazione. I sistemi 
Enterprise Resource Planning (ERP) sono “un 
insieme di applicazioni informatiche in grado di 
gestire i processi aziendali di tipo amministrativo, 
produttivo e finanziario, basandosi su una base 
di dati unica e sul concetto di integrità del dato”5. 
Essi “nascono per gestire le interdipendenze pre-
senti in azienda, superare la frammentazione, la 
duplicazione e la dispersione delle informazioni sia 
per una gestione più efficiente dei processi opera-
tivi sia a supporto del controllo direzionale”6. Da 
queste definizioni è possibile comprendere il po-
sitivo impatto che tali sistemi hanno sulla comu-
nicazione all’interno dell’azienda; ciò garantisce 
informazioni trasparenti e accessibili poten-
zialmente a tutti i soggetti dell’organizzazione, 
superando i sistemi utilizzati in precedenza, ba-
sati sulle isole di produzione e sui confini inter-
ni coincidenti con i reparti funzionali, ognuno 
con un proprio sistema non sincronizzabile con 
gli altri. Se da parte della singola unità, dun-
que, derivavano dei vantaggi dall’utilizzo dello 
strumento informatico, per l’intera azienda vi 

era una considerevole perdita d’informazione e 
soprattutto vi era una visione distorta di azien-
da come formata da tante piccole parti, ognu-
na orientata e focalizzata sul raggiungimento di 
obiettivi singoli ed indipendenti. 
In realtà le unità aziendali sono interdipenden-
ti,  discendendo pertanto gli obiettivi ed il suc-
cesso dell’uno anche dalle altre parti dell’orga-
nizzazione; senza considerare che la mancanza 
di un’informazione diffusa e coerente portava 
a compiere errori di interpretazione, limitando 
di fatto le possibilità di indirizzo strategico e di 
controllo operativo. Viceversa, unicità delle in-
formazioni significa per le varie unità organizza-
tive condividere lo stesso set di dati e nel caso in 
cui un dato viene modificato tutti gli ambienti 
potranno usufruire della modifica in maniera 
sincronizzata. Questo è di fondamentale impor-
tanza sia per chi utilizza lo stesso set di informa-
zioni per operare, sia per i vertici dell’organizza-
zione che necessitano di dati d’insieme per tutta 
l’azienda, pur mantenendo con i sistemi ERP la 
modularità e la personalizzazione, sinonimo di 
flessibilità organizzativa.
3. Lo sviluppo dell’ITC in Sanità
Dalle considerazioni avanzate, appare di tutta 
evidenza come in un comparto particolarmente 
complesso ed eterogeneo quale quello rappre-
sentato dalla Sanità, il ruolo dell’informazione 
e della sua corretta ed adeguata gestione possa 
diventare elemento differenziante per il rag-
giungimento della performance organizzativa. 
Così, negli anni diverse sono state le attenzioni 
portate ai sistemi informativi da parte degli stu-
diosi di management sanitario, nonostante che i 
dati FIASO - Federazione Italiana delle Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere7 - non siano benevoli ri-
spetto alla situazione generale rilevata  nelle or-
ganizzazioni sanitarie nostrane. 
Il tema della gestione della conoscenza organiz-
zativa resta comunque centrale quale input per 
l’utilizzo di tecnologie in grado di sfruttare al 
meglio le informazioni che vengono inserite e di 
utilizzare, dunque, non solo i dati immessi ma le 
innumerevoli connessioni che solo la tecnologia 
consente di fornire all’operatore in tempi rapidi. 
Uno degli strumenti che è possibile utilizzare al 
fine di comprendere il potenziale ruolo dei si-
stemi informativi sui processi e sulla strategia 
aziendale è la matrice McFarland che consente 

4 -  M. De Marco “I sistemi informativi aziendali. Temi di attualità”, Franco Angeli pag 11;
5 - L. Buccoliero, S. Calciolari, M. Marsiliò “I sistemi contabili ERP: la misurazione dei benefici conseguiti in un cam-
pione di aziende sanitarie”, rapporto OASI 2007 cap. 15;
6 - C. Caccia “Management dei sistemi informativi in sanità” Mc Graw Hill 2008 pag 109;
7 - Le informazioni del network FIASO, pari a circa un quinto delle aziende sanitarie italiane, evidenziano come solo 
il 14-16% del totale abbia sviluppato dei percorsi virtuosi sull’implementazione di sistemi informativi evoluti nelle or-
ganizzazioni sanitarie.
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di distinguere quattro ruoli per i sistemi infor-
mativi, illustrati nello schema seguente:

1.Ruolo di Supporto operativo, che non con-
diziona attività e risultati aziendali; 2.Ruolo di 
Produzione, indispensabile per la gestione delle 
attività ma non in grado di definire la strategia 
aziendale; 3.Ruolo di Transizione e di distinzio-
ne dell’azienda dai competitor; 4.Ruolo Strategi-
co, quando l’ICT è variabile fondamentale nella 
definizione della strategia.
Se l’identificazione del ruolo attraverso la lettura 
della matrice, permette di comprendere l’uti-
lizzo e l’impatto delle tecnologie ICT sull’orga-
nizzazione, appare corretto sottolineare come 
la matrice sia applicabile non solo all’azienda 
nel suo complesso, ma anche a sotto-sistemi di 
essa. Ulteriore driver del cambiamento dei siste-
mi aziendali sanitari è stata l’introduzione del-
la contabilità economica, che, adeguatamente 
supportabile dalle nuove tecnologie, ha deter-
minato una consapevolezza nuova ed estrema-
mente interessante nelle Aziende Sanitarie, “co-
stituendo un processo di transizione non solo 
tecnico-contabile e di reporting, ma anche di cul-
tura aziendale e manageriale…che ha compor-
tato un cambiamento profondo nell’interpreta-
zione della dinamica gestionale delle aziende e 
nell’evoluzione dell’impiego dell’informazione 
derivante dalla contabilità”8. Nonostante tali 
considerazioni, l’evidenza empirica mostra dati 
non allineati; nel 2003 infatti solo il 14% del-

le aziende sanitarie pubbliche era dotato di un 
ERP - o Sistema Informativo evoluto - a distan-
za di quattro anni il numero non era cambiato 
in maniera considerevole, essendo aumentato 
di soli due punti percentuali9, a dispetto delle 
positive motivazioni che consentirebbero alle 
Aziende Sanitarie di dotarsi di idonei Sistemi 
Informativi. 
4. La performance in Sanità
Quando si parla di performance aziendale, ap-
pare opportuno analizzare il concetto secondo 
un approccio multidimensionale; così, in una 
prima accezione, per performance, si intende “il 
grado con il quale un sistema realizza gli obietti-
vi che si è posto”10. Tali considerazioni assumo-
no ancora più valore, analizzando il concetto di 
performance in un’azienda sanitaria, soprattutto 
se a caratterizzazione pubblica. Così, secondo la 
Commissione Indipendente per la Valutazione 
la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazio-
ni pubbliche (CIVIT) la performance è: il contri-
buto (risultato e modalità di raggiungimento del 
risultato) che un soggetto (sistema, organizza-
zione, unità organizzativa, team, singolo indivi-
duo) apporta attraverso la propria azione al rag-
giungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in 
ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per 
i quali l’organizzazione è stata costituita11. Ov-
viamente, per raggiungere la performance oc-
corre avere la possibilità di misurarla attraverso 
opportuni indicatori, avendo presente i target di 
riferimento; inoltre il processo deve essere tra-
sparente, replicabile e strutturato considerando 
differenti dimensioni. Il target è il risultato che 
un soggetto si prefigge di ottenere, espresso in 
termini di livello di rendimento entro uno speci-
fico intervallo temporale. Esso è un meccanismo 
molto efficace per monitorare, valutare e mo-
dificare i comportamenti ed è, al tempo stesso, 
uno stimolo al miglioramento.  Per raggiungere 
la performance secondo una prospettiva econo-
mico - finanziaria, occorre pertanto rifarsi ad 
alcuni aspetti peculiari dell’organizzazione, che 
è possibile sintetizzare nel seguito: adempimen-
ti legati alla contabilità generale; adempimenti 
legati alla contabilità analitica; adempimenti di 
natura fiscale; predisposizione dei documenti di 
bilancio; predisposizione dei modelli ministe-
riali. In tutte queste situazioni, le capacità di un 
moderno sistema informativo integrato (come 

8 - L. Cinquini, S. Nuti, A. Boccaccio, M. Vainieri “Il confronto di performance tra aziende sanitarie: l’esperienza 
della regione Toscana”,  Mecosan 54/2005 pag. 46; 
9 - V.Panella, D. Sarnari, S. Tappini, A. Mantovani “Implementazione di un sistema ERP e cambiamento organizzati-
vo: il caso della Asl 1 Umbria”, Mecosan 68/2008 pag 83-103; 
10 - S. Vasselli, G. Filippetti, L. Spizzichino “Misurare la performance del sistema sanitario il pensiero scientifico” 
2006 pag.1; 
11 - Delibera CIVIT 89/2010.
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l’ERP) consente di raggiungere l’obiettivo. Per 
predisporre un Bilancio d’esercizio, ad esempio, 
sono necessarie una serie di informazioni che 
provengono da differenti sottoaree come la ge-
stione del magazzino e delle risorse umane. Solo 
un sistema informativo integrato può consen-
tire all’organizzazione, non solo di predisporre 
il Bilancio in quanto tale, ma anche di verifica-
re in anticipo errori di squadratura o voci i cui 
valori sono cambiati in maniera considerevole 
rispetto agli anni precedenti. Il sistema consen-
te inoltre di avviare una serie di controlli con 
la contabilità analitica permettendo ai soggetti 
predisposti alla redazione del Bilancio di avere 
tutte le informazioni in tema di congruenza dei 
dati. Al contrario, in assenza di tali potenzialità, 
l’attività di rilevazione e verifica dei dati richie-
derebbe la consultazione di una mole notevole 
di documenti cartacei con evidente dispendio di 
tempo e conseguente abbassamento dei livelli di 
performance. 
Considerazioni di sintesi
Il contributo ha voluto mettere in relazione la 
centralità dell’informazione e del suo corretto 
utilizzo nelle aziende sanitarie con il tema rile-
vante associato a quello delle nuove tecnologie 
e delle potenzialità che esse esprimono. Anche 

la letteratura manageriale da oltre un decen-
nio si occupa dell’importanza delle tecnologie 
per l’impatto che hanno riguardo la gestione 
economico - finanziaria delle Aziende anche in 
Sanità, interrogandosi sui vantaggi apportabili 
all’organizzazione. Infatti, i sistemi ERP, se ben 
implementati, consentono di dare all’azienda 
sanitaria un’impronta unitaria anche nella sua 
eterogeneità, consentendo di approcciarsi al 
cambiamento in maniera proattiva. D’altronde, 
lo stesso tema della performance ha avuto grandi 
sviluppi negli ultimi anni anche in contesti pub-
blici, finendo per chiedere capacità di misura-
zione e di valutazione di qualità. Solo attraverso 
l’implementazione di Sistemi Tecnologici Evo-
luti ed Integrati, pertanto, si è in grado di com-
prendere e raggiungere le diverse sfaccettature 
della performance; gli stessi casi aziendali noti, 
confermano l’importanza di tale impatto sulle 
performance organizzative, seppure con gradi 
differenti e con potenzialità ancora da scoprire, 
con riferimento a Sistemi Aziendali differenti ed 
a culture organizzative pronte a cogliere le sfide 
connesse con un nuovo modo di intendere e ge-
stire le informazioni e la conoscenza nelle Azien-
de Sanitarie, quale prerequisito per governare la 
performance organizzativa.

- G. Andreoli, D. Beltrami, M. Caramazza, S. Cascioli: “L’impatto dell’informatizzazione sulle aziende sanitarie lom-
barde e le relative implicazioni su formazione e addestramento degli operatori”, ISTUD 2005;
- L. Buccoliero, S. Calciolari, M. Marsiliò: “I sistemi contabili ERP: la misurazione dei benefici conseguiti in un campione 
di aziende sanitarie”, rapporto OASI 2007 cap. 15;
- C. Caccia: “Management dei sistemi informativi in sanità”, Mc Graw Hill 2008;
- M. De Marco: “I sistemi informativi aziendali. Temi di attualità”, Franco Angeli 2000;
- L. Cinquini, S. Nuti, A. Boccaccio, M. Vainieri: “Il confronto di performance tra aziende sanitarie: l’esperienza della 
regione Toscana”,  Mecosan 54/2005;
- V. Panella, D. Sarnari, S. Tappini, A. Mantovani: “Implementazione di un sistema ERP e cambiamento organizzativo: 
il caso della Asl 1 Umbria”, Mecosan 68/2008;
- A. Rossi Mori “L’ICT nelle aziende sanitarie -Analisi dei dati sulle Aziende Sanitarie aderenti alla FIASO”, Progetto 
OSIRIS 2002;
- S. Vasselli, G. Filippetti, L. Spizzichino: “Misurare la performance del sistema sanitario”, il pensiero scientifico 2006.
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PREMI
di Eugenia Ferragina

Liber@mente:
consegnati i premi 

La suggestiva cornice del 
Parco Archeologico Sco-
lacium di Roccelletta di 

Borgia ha ospitato un grande 
evento culturale: la manife-
stazione conclusiva di Liber@
estate 2011 con la cerimonia del 
Premio Internazionale Liber@
mente, giunta quest’anno alla 

terza edizione. Maurizio Bonan-
no, direttore della rivista Liber@
mente e Rossella Galati hanno 
condotto la serata che è stata ar-
ricchita dall’esibizione dell’Or-
chestra Giovanile Laureana di 
Borrello, diretta dal maestro 
Maurizio Managò, al quale è sta-
to consegnato il Premio “Athe-

Con soddisfazione degli 
organizzatori va in archivio 
la terza edizione dei 
riconoscimenti promossi 
dalla fondazione che ha 
fatto del pensiero liberale 
classico la sua principale 
ragione d’essere

“Il liberalismo non è una 
teoria organica; non è un 
dogma rigido. 
È il contrario di tutto questo: 
è l’applicazione delle teorie 
scientifiche alla vita sociale 
degli uomini.”

Ludwig von Mises
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na d’argento”, creato da Luigi 
Mungo. La manifestazione si è 
aperta con l’intervento di Chia-
ra Giordano, direttore artistico 
di Armonie d’Arte Festival, che 
ha ospitato la cerimonia e quel-
lo di Sandro Scoppa, presiden-
te della Fondazione “Vincenzo 
Scoppa”, organizzatrice dell’ini-
ziativa. Questo ente si ispira ai 
principi del liberalismo classico 
e promuove ed attua iniziative 
a tutela della liberà individua-
le dirette a realizzare la crescita 
di tutti i cittadini, attraverso lo 
sviluppo della cultura e dell’im-
presa. In seguito, è intervenuto 
Lorenzo Infantino, ordinario 
presso la la Luiss “Guido Car-
li” di Roma e presidente della 
giuria, il quale si è soffermato 
sul significato del Premio che 
si caratterizza per le sue finalità 
di alto valore culturale e, nello 
stesso tempo, di sensibilizzazio-
ne verso il tema della libertà. La 
libertà che ci permette di arric-
chire le nostre prospettive e di 
allargare gli orizzonti. Le figure 
che vengono premiate sono per-
sonalità che si sono distinte nel 
mondo della cultura, delle arti, 
dell’editoria, dello spettacolo, 
dello sport, della politica e delle 
professioni in genere. In questa 
terza edizione del Premio Inter-
nazionale Liber@mente, i premi 
sono stati assegnati a: Dario Di 
Vico, giornalista del Corriere 
della Sera, la cui attività si è con-
centrata sulle difficoltà con le 
quali, in questo momento di cri-
si, si misura la piccola impren-
ditorialità; Enrico Colombatto, 
ordinario di politica economia 
dell’Università degli Studi di 
Torino che ha approfondito te-
matiche rilevanti come la teoria 
del ciclo economico e la teoria 
degli scambi internazionali; Rai-
mondo Cubeddu, ordinario di 
filosofia della politica dell’Uni-
versità degli Studi di Pisa, che 
costituisce ormai da anni un 
punto di riferimento della cultu-
ra liberale. Ai premiati sono state 
consegnate un’opera intitolata 

“Volo”, creata per l’occasione da 
Angela Fidone e realizzata dalla 
Gallo Creations di Crotone. Li-
ber@estate 2011 è stata organiz-
zata dalla Fondazione “Vincen-
zo Scoppa” e dalla rivista Liber@
mente, in collaborazione con 
Armonie d’Arte Festival, la Ca-

mera di Commercio di Catan-
zaro, il Circolo Velico di Sovera-
to, la Fondazione Hayek Italia, 
la Rubbettino Editore, la John 
Cabot University, il Cristallo, 
l’UGF Banca, l’Associazione In-
ternazionale Calabresi nel mon-
do e la Guglielmo S.p.a.





MEMORIAL
di Marcello Barillà

In memoria di Papa 
Giovanni Paolo II
«Non ho mai avuto dubbi sulla santità 

di Papa Wojtyla, anche quando egli 
era ancora in vita. Essere riuscito 

a celebrarlo per sette anni, dopo la sua morte e 
fino alla sua beatificazione è il dono più grande 
che potessi ricevere».  C’è ancora molta emozio-
ne nelle parole del direttore artistico Domeni-
co Gareri, nonostante i riflettori si siano ormai 

spenti sulla settima edizione di “Nella memo-
ria di Giovanni Paolo II”. L’evento dedicato al 
Papa polacco si è svolto nella suggestiva corni-
ce di Squillace, in provincia di Catanzaro, una 
delle diocesi più antiche della Calabria e anche 
quest’anno si è caratterizzato per la presenza di 
grandi personalità della Chiesa, della cultura, 
dell’arte e dello spettacolo.

Rinnovato l’appuntamento 
annuale con la serata per 
ricordare il Beato Pontefice. 
Il messaggio di Wojtyla
attualissimo in questi tempi 
difficili di crisi, è stata la 
sottolineatura fatta dal 
presidente Paolo Abramo
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Anche quest’anno, la Camera di Commercio del 
capoluogo ha voluto essere tra i partner dell’ini-
ziativa “perché - ha detto il presidente, Paolo 
Abramo - al di là della nostra consueta vicinan-
za all’evento e ai suoi organizzatori, questo è un 
anno particolare. È l’anno della beatificazione di 
Papa Giovanni Paolo ma è anche l’anno in cui 
molte sicurezza vacillano. C’è in atto una crisi 
mondiale gravissima e quello che all’inizio sem-
brava quasi un fatto per addetti ai lavori è entra-
to ormai con prepotenza drammatica nella vita 
quotidiana di ciascuno, dei singoli, delle fami-
glie, dei giovani. 
Tutti abbiamo qualche certezza in meno e non 
solo sul piano materiale. Quello che sta acca-
dendo ci interroga, come uomini prima di tutto, 
sull’attualità di quel sistema di valori che il Papa 
beato seppe proporre al mondo intero come 
via di salvezza, perché è un sistema di valori che 
mette al centro proprio l’uomo, il dovere che egli 
ha di essere solidale con i suoi simili, di sanare 
le ingiustizie e non di accentuarle, di respingere 
ogni forma di egoismo e di individualismo sfre-
nato, specie se questi si traducono in un danno a 
propri simili. La nostra Camera di Commercio 
- ha detto ancora Abramo - da molti anni ormai 
è impegnata anche a sostenere il sociale, perché, 
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come ripeto spesso, nessun sistema economico 
può dirsi giusto se al valore della libera impresa 
non associa la dimensione etica”.     
Molti e prestigiosi dicevamo, gli ospiti giunti 
quest’anno a Squillace. “Dal cardinale Sepe a 
monsignor Fisichella, da Serena Autieri a Mas-
simo Ranieri e gli altri ospiti, tra i quali mi piace 
ricordare Cristina Palmiotta, Giò Di Sarno, Sa-
verio Palermo, Massimiliano Gareri, tutti - ha 
detto Domenico Gareri - hanno apposto la loro 
preziosa tessera al mosaico che ancora una volta 
ci ha restituito una grande figura di pontefice e 
di uomo, che ha dato al mondo grandi insegna-
menti e lo ha fatto nel modo più vero e com-
prensibile ad ognuno. Perché era proprio questa 
la grandezza di Giovanni Paolo II: saper parlare 
un linguaggio universalmente compreso”.
L’umanità del Papa “comunicatore”, dunque, 
testimoniata anche  da Enzo Romeo, vaticani-
sta del Tg2 ma, in un modo molto particolare, 
da Lino Zani, suo maestro di sci e compagno 
di lunghe passeggiate in montagna. “In alto, si 
è più vicini a Dio”: Zani ha ricordato proprio 
questa frase di Wojtyla anche per agganciarsi al 
tema cui era dedicata la serata e cioè il rispetto 
dell’ambiente, della natura e della vita, beni affi-
dati all’uomo perché ne sia non proprietario ma 
amministratore rispettoso e attento. E proprio 
il Movimento per la Vita è stato quest’anno il 
soggetto con cui ha incrociato il suo cammino 
la serata dedicata alla memoria di Giovanni Pa-
olo II.  La città di Squillace, infatti, è stata sede 
dell’happening che il Movimento tiene ogni 
anno in Italia. «Un modo - ha detto Gareri nel 
consegnare al leader Carlo Casini il premio re-
alizzato dall’orafo Michele Affidato - per prose-
guire il cammino di evangelizzazione sollecitato 

dal Papa». Evangelizzazione ma anche comu-
nione e unione tra i popoli: anche questi, valori 
cari a Giovanni Paolo II che, come ha ricordato 
l’arcivescovo di Catanzaro Squillace, monsignor 
Bertolone, subito dopo la sua elezione volle an-
dare ad Assisi, la terra di Francesco, che di quei 
valori fu l’espressione più alta.
Anche quest’anno, la serata in ricordo di Papa 
Wojtyla si appresta a diventare un evento tele-
visivo, grazie al contributo di professionisti del 
calibro di Giovanni Caccamo, che ha curato la 
regia. “Amici cari e preziosi - ha detto Gareri, 
presentatore della serata insieme con Benedetta 
Rinaldi - cui va il mio ringraziamento ma senza 
dimenticare la Conferenza Episcopale Italiana, 
che ha dato il suo patrocinio e, a livello locale, la 
Regione, la Provincia e il Comune di Squillace.  
Noi portiamo il Papa nel cuore ma se riusciamo 
da sette anni a diffondere i suoi insegnamenti è 
anche merito di chi ci è stato sempre vicino”. 
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COSTUME
di Domenico Iozzo

Il centro storico di nuovo è 
stato teatro, ma questa volta 
per tre giorni, di iniziative
enogastronomiche, culturali
e artistiche. Patty Pravo e i 
Subsonica i nomi più noti
che hanno attirato per ogni 
amante della buona musica

Cinema, musica, arte e tanto spazio per i 
talenti del panorama calabrese. La “Not-
te Piccante”, edizione 2011, si è confer-

mata quale vetrina ideale per la città di Catan-
zaro nella coda estiva e opportunità di rilancio 
dell’economia locale in un periodo particolar-
mente difficile per i commercianti del centro 
storico. Quest’anno l’evento è stato rimodulato 

e “spalmato” su tre giornate, dal 9 all’11 settem-
bre scorsi, per una precisa scelta politica: «In 
un momento di crisi e davanti ad una serie di 
emergenze che richiedono una grande attenzio-
ne - ha detto l’assessore comunale alla Cultura, 
Nicola Armignacca - insieme al sindaco Miche-
le Traversa si è deciso di spendere di meno di-
stribuendo le risorse a disposizione nell’arco di 

La “Notte Piccante” 
edizione 2011
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tre serate e predisponendo, in piena trasparenza, 
una serie di bandi per l’affidamento di determi-
nati servizi in ossequio alla convenzione firmata 
con la Regione Calabria». A tal riguardo, è utile 
evidenziare che la manifestazione, fin dal primo 
anno, ha previsto un cofinanziamento da parte 
della Regione Calabria per il 60% e del Comu-
ne per il restante 40%. Per l’edizione 2011 il 
budget previsto, a causa anche delle altre prio-
rità amministrative sopraggiunte dopo l’inse-
diamento della nuova giunta comunale, è stato 
ridotto di quasi la metà per un totale di 300mila 
euro, eppure Armignacca ha espresso un certo 
rammarico per il mancato sostegno da parte dei 
privati, dimostratisi poco sensibili ai numerosi 
appelli. Del resto anche il dirigente del settore 
Cultura della Regione Calabria, Armando Pa-

gliaro, - durante la conferenza stampa di presen-
tazione dell’evento - ha sottolineato il valore del-
la “Notte Piccante” come grande volano attrat-
tivo: «Attraverso una migliore razionalizzazione 
delle risorse ed una programmazione a lunga du-
rata - ha detto - abbiamo aperto un dialogo inte-
ristituzionale proficuo che speriamo si confermi 
nel tempo». Alle parole del vicesindaco Maria 
Grazia Caporale, la quale ha elogiato l’entoura-
ge del Comune per aver allestito un programma 
in cui lo spettacolo si è sposato bene con la tradi-
zione, hanno fatto eco quelle del presidente del-
la Camera di Commercio, Paolo Abramo, che 
ha confermato, dopo le scorse edizioni, il pro-
prio contributo per la realizzazione dell’evento: 
«La dilazione su tre giornate è stata utile per far 
crescere la partecipazione della gente - ha com-
mentato - e per dare un’impronta prettamente 
culturale alla manifestazione. Questo sarà solo il 
primo tassello di un rinnovata sinergia che vedrà 
sorgere nuovi momenti di collaborazione».
Tra gli eventi di maggiore rilievo promossi du-
rante la tre giorni “piccante” si è ritagliata uno 
spazio di grande interesse la mostra “Divinità e 
Miti” di Ambrogio Lorenzetti e Michelangelo 
Maestri. Il Complesso monumentale San Gio-
vanni ha aperto le porte alla “Piccola Maestà” 
di Lorenzetti, opera pittorica risalente al quat-
tordicesimo secolo e realizzata a tempere e olio 
su tavola con un’innovativa tecnica prospetti-
ca. Conservata presso la Pinacoteca Naziona-
le di Siena, per la prima volta è stato possibile 
“trasportarla” al di sotto di Roma. Per quanto 
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riguarda l’excursus dedicato a Michelangelo 
Maestri, artista attivo a Roma tra il ‘700 e l’800, 
ben quaranta sono le opere in guazzo e tempera 
grassa di difficile reperimento, richieste dagli in-
tenditori d’arte e appartenute ad importanti col-
lezioni private, che per la prima volta sono state 
raccolte in un’unica esposizione. «Per la prima 
volta con questi lavori un pensiero elitario ven-
ne trasmesso ad un grande pubblico - ha detto 
il Soprintendente per i beni storici e artistici per 
le province di Siena e Grosseto, Mario Scalini, 
giunto a Catanzaro per inaugurare la mostra -. 
Veneti e siciliani riuscirono finalmente a com-
prendersi tramite il linguaggio figurativo perché 
la scultura e la pittura medievale hanno rappre-
sentato le basi per la nascita della cultura italia-
na. È stata una scelta giusta quella di proporre 
la mostra a Catanzaro nel clima di celebrazioni 
per i 150 anni dell’Unità nazionale». Andando 
per ordine, la prima serata ha offerto anche il live 
del duo “Voice Link” con Merle Anne Prins Jor-
ge e Raul Colosimo, il concerto lirico in Piazza 
Duomo con Fernanda Costa, Antonio Di Pal-
ma e l’orchestra sinfonica di Ploestj, diretta dal 
maestro Leonardo Quadrini, e la ricca parente-
si dedicata alle Scuole Civiche di teatro. La sera 
successiva, intitolata “Music, dance, live”, ha vi-
sto salire sul palco di Piazza Prefettura una delle 
più grandi voci femminili della canzone italiana, 
Patty Pravo, mentre le altre piazze del centro sto-
rico - invase da stands eno-gastronomici e arti-
gianali - hanno ospitato le rappresentazioni in 
vernacolo con le principali compagnie catanza-
resi, lo spettacolo di mimo a cura dell’Ens, le fe-
ste “Reggae night” e “Crazyland” per gli aman-
ti della movida. Una smisurata folla di giovani 
ha assistito, nella conclusiva “Notte dell’Eden”, 
all’atteso live dei Subsonica, per l’unica tappa in 
Calabria del tour estivo, mentre in via Eroi 1799 
ha aperto i battenti la “Casa del Cinema” con la 
proiezione de “La ballata dei mariti” di Fabrizio 
Taglioni, un valido esempio di “cine-turismo”, 
girato nel 1963 nella splendida location della Si-
la e della costa jonica catanzarese. La sede ospi-
terà gli archivi della Cineteca della Calabria con 
un ricco patrimonio di film e documentari girati 
nella nostra regione che finalmente potranno 
essere fruibili dal pubblico e dagli studenti. La 
struttura è dotata di una saletta con impianti di 
proiezione multistandard 16mm, 35 mm e Full 
Hd per soddisfare le esigenze di tutti i palati: è 
già in cantiere un’importante programmazio-
ne dedicata alla storia del cinema, così come al 
cinema indipendente e ai numerosi filmakers 
calabresi che potranno avere l’opportunità di 
mostrare i propri lavori. Finalmente da un’intesa 
nata tra un ente pubblico e un’istituzione priva-

ta prende forma una struttura stabile dedicata 
esclusivamente alla settima arte, senza costi ma 
con notevoli benefici per la città, nell’obiettivo 
di recuperare la cultura del cinema e di riportare 
le nuove generazioni nelle sale. 





STORIA
di Gianni Bruni

Un piacevole affresco della 
Catanzaro “d’altri tempi” 
con usi e costumi della 
popolazione negli scritti del 
prete letterato giunto in città 
nella seconda metà del 
secolo per insegnare e per
officiare messa 

Sul numero del 2 ottobre del 1869 de “il 
Giurista Calabrese”, un settimanale edito 
dal Collegio di disciplina degli avvoca-

ti presso la Corte d’Appello della Calabria con 
responsabile l’avvocato Antonio Menniti Ippo-
lito, iniziava la pubblicazione, a puntate e in ap-
pendice, del “Piccolo codice di consuetudini ca-
tanzaresi” ad opera di Lorenzo Agnelli. Fu questi 
un sacerdote letterato, nato a Sant’Agata di Pu-
glia il 1830, giunto a Catanzaro nella seconda 
metà del secolo per motivi del suo sacerdozio e 
per l’insegnamento, che diede alle stampe, av-
valendosi dell’antica tipografia “Il Pitagora”, 
alcuni saggi proprio relativi al suo soggiorno in 
Calabria. Aveva già pubblicato, nella sua città 
natale, parecchie opere di rilievo quali “la Dau-
nia antica e la Capitanata moderna”, “Filosofia 

della letteratura”, “La famiglia e la scuola” e, nel 
suo soggiorno a Catanzaro, volle dedicarsi alla 
regione e alla città che lo ospitavano.
Su “Il nuovo periodo”, un periodico catanzarese 
del 1868, ebbe a pubblicare a puntate “I miei 
viaggi fra le Calabrie e la Sicilia”, ma già in pre-
cedenza aveva dato alle stampe “I monti della 
Calabria” nel 1866, “Escursioni in Sila” e “La 
questione della Sila” (1867). Per ultimo appar-
ve del 1869 il “Piccolo codice di consuetudini 
catanzaresi” in cui, attingendo alle memorie di 
precedenti storici, approfondendo ricerche e 
studiando usi e costumi della popolazione, si 
legge un piacevole affresco della Catanzaro di 
altri tempi. Mischiando leggi e usanze, storia 
e leggende, realtà a fantasia, Agnelli, infatti, è 
riuscito a rappresentare uno specchio interes-

Lorenzo Agnelli
un sacerdote dell’800



sante di particolari momenti della vita cittadi-
na: soprattutto della vita di ogni giorno, specie 
quando si illustrano i matrimoni, i funerali, le 
locazioni urbane e rurali. L’opera si articola su 
vari capitoli: “Consuetudini urbane e privilegi”, 
“Diritto di congruità e ritrattazione”, “Modo di 
acquistare la cittadinanza”, “Privilegi di Catan-
zaro nei giudizi penali”, “Consuetudini matri-
moniali”, “Costumanza funeraria”, “Consuetu-
dini campestri”, “Pastorizia e agricoltura”.
Cercheremo di riprendere, nello spazio che ci è 
concesso, alcuni tra gli aspetti più significativi 
che testimoniano il modo di vivere di una cit-
tà che ancora, nel XIX secolo, conservava usan-
ze risalenti quasi alla sua origine. I matrimoni, 
anzitutto. Fissate le nozze si procedeva alla de-
terminazione della dote che la sposa doveva ga-
rantire: la dote poteva essere costituita da beni 
immobili e da beni mobili, primo fra tutti il letto 
matrimoniale, cui veniva data una valutazione. 
Il promesso sposo, dal canto suo, assegnava a fa-
vore della futura moglie il dotario che consisteva 
in una somma di denaro, corrispondente al terzo 
del valore dei beni immobili conferiti dalla spo-
sa. La moglie, vivendo il marito, prendeva l’am-
ministrazione del dotario e, restando vedova, ne 
assumeva la piena proprietà, anche in presenza 
di figli. Qualora la sposa si fosse resa colpevole di 
adulterio, perdeva tutta la dote.
Ed ancora norme precise esistevano per il cor-
redo nuziale, portato dalla sposa: si chiamavano 
due amici comuni e ad essi veniva dato l’incarico 
di valutarne il prezzo aggiungendo al valore reale, 
un terzo di valore fittizio chiamato “estimazione 
per ostentazione”, vale a dire per “appariscenza o 

vanità”un modo per dare maggior risalto al con-
ferimento dotale. Nel caso di morte del marito 
il corredo veniva restituito alla sposa al valore 
reale, da conteggiarsi così nelle procedure della 
successione cui potevano essere interessati altri 
aventi diritto. Nelle “costumanze funerarie”, 
poi, assumono un significato particolare le mo-
dalità per poter entrare in possesso dell’eredità. 
Sia che il defunto fosse morto lasciando un te-
stamento, sia senza, gli eredi dovevano rivolgersi 
al tribunale, facendo espressa richiesta di suben-
trare nella proprietà dei beni del “de cuius” e do-
vevano dichiarare che il congiunto era stato sep-
pellito “umanamente” indicando anche la chiesa 
in cui era avvenuta la sepoltura. Solo dopo tali 
dichiarazioni il tribunale legalizzava la pratica di 
successione. In tale prassi l’Agnelli vede il ripro-
porsi dell’antico principio romano della “pie-
tas”. È di tutta evidenza che tale consuetudine, 
risalente agli anni del Basso Medioevo, sia venu-
ta meno quando Napoleone Bonaparte, varan-
do l’ampia riforma legislativa nota come “Edit-
to di Saint Cloude” nel 1804, stabilì che tutte 
le sepolture (a eccezione di regnanti, religiosi 
o celebrità ancora tumulabili all’interno delle 
Chiese) avvenissero in luoghi siti al di fuori dei 
perimetri urbani: rappresentava, questa norma, 
la creazione dei cimiteri come oggi si intendono. 
In precedenza, anche a Catanzaro, per quanti 
non avessero possibilità o diritto a essere sepolti 
nelle Chiese, la gente comune veniva tumulata 
in fosse comuni, sempre in terreni consacrati di 
competenza delle varie parrocchie o monasteri. 
E un preciso riferimento lo troviamo in una an-
tica planimetria del Convento di Sant’Agostino, 
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poi trasformato nel 1821 in Ospedale, laddove 
viene evidenziato, assieme alla destinazione dei 
vari locali (camerate, chiesa, servizi) anche un 
vasto appezzamento contiguo al fabbricato de-
nominato “luogo dei morti”.
La felice ubicazione della città, i molti privilegi 
di cui godeva, anche la necessità di sfuggire alla 
malaria che infestava le zone costiere, provoca-
rono un rapido accrescimento delle popolazio-
ne, favorito anche, come vedremo appresso, da 
specifiche norme sull’accoglienza di nuove fa-
miglie provenienti dai paesi vicini. Ma come si 
otteneva la cittadinanza per i nuovi arrivati? Due 
erano le consuetudini: o con la permanenza nel-
la città per dieci anni, dimostrando di aver pa-
gato in questo periodo tutte le gabelle e gli oneri 
municipali, oppure col rilascio di un “diploma 
dei magnifici sindaci”: quali fossero i requisiti 
per ottenere tale privilegio l’Agnelli non li cita, 
rimandando quanto in materia ebbe a suo tem-
po a scrivere lo storico catanzarese Giovan Fran-
cesco Paparo. E restando nell’ambito delle con-
suetudini urbane, particolare interesse rivestono 
le modalità relative al trasferimento di beni im-
mobili. Chi voleva vendere, donare, concedere 
in enfiteusi un fondo o un immobile dove dare 
la precedenza ai parenti o, per quel che riguarda 
i fondi rustici, al confinante. Qualora fosse vio-
lato tale principio i “presenti” avevano un mese 
di tempo per chiedere l’annullamento del con-
tratto, gli “assenti” quattro mesi. Tale normativa 
subiva però un’eccezione proprio per le famiglie 
che, provenendo da altre località, volessero per-
manere in Catanzaro: in tal caso il venditore era 
libero di scegliere il proprio acquirente senza es-
sere obbligato a rispettare il diritto di prelazione 
previsto in favore dei parenti o di altri aventi di-

ritto.  Un altro privilegio era riservato, poi, ai cit-
tadini di Catanzaro: quelli di essere giudicati dai 
magistrati della propria città, ancorché avessero 
commesso dei delitti al di fuori del territorio del-
la giurisdizione di Catanzaro.
Ci sarebbe ancora tanto da estrapolare dall’in-
teressante volumetto dell’Agnelli. Ma ci piace 
concludere questa rivisitazione delle piccole 
consuetudini di Catanzaro con le “usanze” che 
spesso si sostituivano al documento scritto in 
materia di contratti: l’onore e la “fede”. Nei con-
tratti le persone si toccavano le destre alla pre-
senza di due testimoni e si obbligavano a dare 
o fare una cosa in un tempo concordato e de-
terminato: tanto equivaleva ad un giuramento 
(chissa è fide). Maturato il tempo previsto per 
l’assolvimento dell’obbligazione, se il debitore 
veniva meno alla promessa o rinviava il rispetto 
dei tempi, il creditore, senza far ricorso alla cita-
zione, si presentava con i due testimoni al Ma-
gistrato della Curia chiedendo l’“adempimento 
della fede” e scegliendo o la cosa promessa o l’ap-
plicazione della penale a suo tempo concordata. 
Il magistrato autorizzava l’esecuzione anche sui 
beni di chi non aveva rispetto il contratto. Inol-
tre, essendo ritenuta la “fede” quale giuramen-
to, il debitore inadempiente veniva considerato 
spergiuro e come tale perseguito penalmente. E 
ci piace infine riportare le stesse parole, anche 
oggi attuali, con cui l’Agnelli chiudeva, oltre un 
secolo fa, il suo scritto: «Se animi vigorosi e pa-
zienti mettessero opera a studiare le consuetudini 
di tutti i paesi e le città calabre, le Calabrie sareb-
bero conosciute e illustrate: e a quelli che beffarda-
mente le disprezzano e le disonorano, sarebbe facile 
rispondere o che non conoscono essi le Calabrie o 
non ne sono degni».



ATTIVITTÀ CAMERALI

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

Ai fini della decorrenza dei termini per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione, 

l’avviso di selezione pubblica di cui in oggetto è stato 
affisso all’Albo Camerale e pubblicato sul sito www.
cz.camcom.it il giorno 26 ottobre 2011. Il termine utile 
per la presentazione delle domande scade il giorno 
25 novembre 2011. Il bando e il modello di domanda 
sono rinvenibili sul sito camerale www.cz.camcom.it 
. Responsabile del procedimento è il Segretario Ge-
nerale Dott. Maurizio Ferrara. Il Servizio incaricato 
di effettuare la presente selezione e a cui rivolgersi 
per eventuali informazioni è: Servizio I° - Segreteria 
- AA.GG. - Personale - Responsabile Sig.ra Anna 
Chirillo - Tel. 0961.888214 - 0961.888225. Fax 
0961.721236 
cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it.

ALLEANZA CAMERE DI COMMERCIO 
NOTARIATO FONDAMENTALE PER SEMPLI-
FICAZIONE AMMINISTRATIVA

«La semplificazione amministrativa è una leva in-
dispensabile per ridare competitività al sistema 

produttivo italiano, ma è un obiettivo che si raggiun-
ge soltanto se c’è piena e continua collaborazione tra 
pubblica amministrazione, mondo delle professioni, 
mondo delle imprese. Da anni Unioncamere lavora 
proficuamente con il Notariato italiano per trovare 
soluzioni efficaci alle aspettative delle imprese. Il 58% 
degli oltre 2,1 milioni di pratiche di iscrizione di atti 
al registro delle imprese viene presentato dai profes-
sionisti. Di queste, 533mila, cioè il 48%, provengono 
dai notai. I risultati ci danno dunque ragione e ci in-
coraggiano a stringere ancora di più questa alleanza 
per agevolare i rapporti tra imprese  e pubblica am-
ministrazione e far crescere il sistema-Paese». Que-
sto il senso dell’intervento rivolto oggi dal Presidente 
di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, all’assemblea 
dei notai italiani riuniti a Torino in occasione del 46mo 
Congresso Nazionale del Notariato. «Le Camere di 
commercio - ha aggiunto Dardanello - hanno sempre 

creduto nella necessità di promuovere e di diffonde-
re il processo di informatizzazione nel Paese, con 
l’obiettivo di una continua semplificazione dell’attività 
amministrativa ed una riduzione dei costi a favore del 
sistema produttivo. L’esperienza del Registro delle im-
prese informatico, un’eccellenza tecnologica e orga-
nizzativa a livello europeo, dimostra la validità dell’in-
vestimento fatto dal sistema camerale per l’utilizzo 
delle moderne tecnologie informatiche nei rapporti 
quotidiani con le imprese. In questo percorso, abbia-
mo sempre trovato nel Notariato e negli altri ordini 
professionali dei partner fondamentali per assistere le 
imprese nell’acquisizione e nell’utilizzo degli strumenti 
informatici introdotti in questi anni”.

ORA LABORA! STOP ALLA FUGA DEI CERVELLI 

Unioncamere Calabria a fronte della grave crisi 
occupazionale ed economica in corso e nell’am-

bito delle proprie funzioni di supporto e di promo-
zione degli interessi generali delle imprese intende 
sostenere l’occupazione, attraverso il miglioramento 
qualitativo e quantitativo e attraverso la valorizzazio-
ne del capitale umano giovanile da impiegare nelle 
imprese calabresi al fine di contrastare la dispersione 
di questa risorsa strategica per le aziende stimolan-
do assunzioni che consentono di uscire positivamente 
dalla crisi. L’Ente, attraverso un’azione specifica rivol-
ta alle imprese e ai lavoratori e di supporto all’incrocio 
tra domanda e offerta, intende: favorire l’inserimento 
professionale dei giovani laureati residenti in Cala-
bria al fine di accrescere l’occupabilità e la riqualifi-
cazione del capitale umano; facilitare la creazione di 
nuovi posti di lavoro in imprese innovative mediante lo 
stanziamento di un contributo finalizzato a incentivare 
l’assunzione nelle aziende. Gli incentivi riguarderan-
no contributi diretti alle imprese del comparto innova-
tivo, delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone 
e Vibo Valentia, che s’impegnano ad assumere con 
contratto a tempo indeterminato giovani laureati resi-
denti in Calabria.
Le risorse finanziarie complessive messe a dispo-
sizione per l’azione di sistema ammontano ad euro 
160.000,00 (Centosessantamila/00) a valere sul 
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Fondo perequativo - Accordo di programma MISE 
Unioncamere - 2010. Il contributo per le imprese che 
assumono i giovani laureati a tempo indeterminato e 
pieno è pari ad euro10.000,00 (Diecimila/00), om-
nicomprensivo per ogni assunzione realizzata, fino 
a esaurimento dello stanziamento complessivo, con il 
vincolo di non più di n.1 assunzioni per impresa.
L’assunzione deve essere formalizzata nel periodo 
compreso tra il 1 novembre e il 31 dicembre 2011. Per 
ulteriori informazioni, è possibile contattare Unionca-
mere Calabria telefonando al numero 0968.51481, 
oppure inviando una mail a a.panzarella@unionca-
mere-calabria.it

PREVISIONI OCCUPAZIONALI 
PROGRAMMAZIONE PER IL FUTURO

L’Ufficio Studi di Unioncamere Calabria presenta 
i risultati sui fabbisogni di occupazione e forma-

zione delle imprese calabresi elaborati a partire dal 
Rapporto statistico Excelsior 2011, annualmente rea-
lizzato grazie al lavoro congiunto di Unioncamere e 
del Ministero del Lavoro. 
Le previsioni occupazionali che emergono dall’in-
dagine Excelsior 2011 indicano che le assunzioni 
si inquadrano in un contesto regionale che non mo-
stra evidenti segnali di ripresa. Dal confronto con un 
anno prima tutti gli indicatori disponibili presentano 
un bilancio negativo. Infatti le tendenze del mercato 
del lavoro nella regione presentano: un forte calo del 
tasso di occupazione che si è abbassato di 1,4 punti, 
penultimo valore tra tutte le regioni italiane, e passa 
dal 42% al 40,6%. Flessione causata dalla riduzione 
dei livelli occupazionali che nell’arco dell’anno è sta-
ta di 19 mila unità, e di ben 27 mila dipendenti. Tra 
i settori più penalizzati, per quanto agli occupati, si 
segnalano; industria (-15mila), costruzioni (- 6mila), 
servizi (- 7mila). La bassa domanda di lavoro ha inciso 
sul calo del tasso di attività dello 0,9%, che si attesta 
allo 47,1%. Pur registrando una flessione della popo-
lazione, in età lavorativa, che si presenta al mondo del 
lavoro va segnalata la crescita del 1,3% della disoc-
cupazione, che passa dal 12,4% al 13,8%. Si estende 

ulteriormente il ricorso alla CIG, che nei primi 6 mesi 
dell’anno è aumentato quasi del 50%, rispetto al 1° 
semestre 2010. Sono raddoppiati gli interventi “stra-
ordinari” e aumentati di oltre il 60% quelli in “dero-
ga”. Tali dati evidenziano un significativo stato di crisi 
aziendale e le difficoltà di assunzione da parte delle 
imprese, tanto da stimare l’eccedenza occupazionale, 
nel 2° trimestre 2011, in 3.900 occupati equivalen-
ti nell’industria (2.000 unità) e nei servizi. A confer-
ma del dato sull’eccedenza occupazionale si registra 
nell’ultimo periodo 2010-2011 un valore che si attesta 
al 2,8%, in forte crescita rispetto allo 0,8% del 2008-
2009. «Mai come ora è fondamentale capire le pro-
fessionalità richieste dalle imprese; solo anticipando 
le aspettative delle aziende sarà possibile offrire loro 
validi strumenti - afferma Giuseppe Gaglioti Presiden-
te Unioncamere Calabria». 
Nel 4° trimestre 2011 la Calabria figura in buona 
posizione, tra le 20 regioni italiane, per importan-
ti indicatori ed in particolare: in 4^ posizione per la 
quota di assunzioni a tempo indeterminato (35,7%); al 
6° posto per la richiesta di figure professionali di alto 
profilo (57% sulle assunzioni totali); 7^ posizione per il 
tasso di entrata (9,1), che registra un valore superiore 
alla media del mezzogiorno (8,3) e nazionale (7,9). 
La lettura dei dati statistici da parte dell’Osservatorio 
Economico regionale evidenzia che: 
• le 1.700 assunzioni previste corrispondono a un 
tasso di entrata pari a circa 9 assunzioni ogni 1.000 
dipendenti;
• il 69% delle assunzioni sarà concentrato nel settore 
dei servizi e il 65% nelle imprese con meno di 50 di-
pendenti;
• nel 53% dei casi le imprese richiederanno un’espe-
rienza lavorativa nella professione o almeno nello 
stesso settore;
• le difficoltà di reperimento riguarderanno il 20% 
delle assunzioni totali; quelle più marcate vengono se-
gnalate nel settore trasporti (44%) e tra le imprese con 
50 o più dipendenti (23%);
• fino a 8 assunzioni su 100 potranno essere destinate 
a personale immigrato;
• per il 57% delle assunzioni non stagionali sarà ri-
chiesta una laurea o un diploma.
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INCENTIVI ALLE IMPRESE

La Regione Calabria ha  pubblicato un avviso pub-
blico per la concessione di incentivi ai datori di 

lavoro per l’incremento occupazionale e la conces-
sione di una dote formativa come contributo all’adat-
tamento delle competenze e per la concessione di 
sostegni al reddito ed incentivi all’autoimpiego di la-
voratori autonomi che abbiano perso il lavoro a cau-
sa della crisi economica aziendale inseriti nell’azio-
ne di sistema di per le politiche attive di re-impiego.
L’avviso finanzia due linee di intervento: la conces-
sione dei bonus assunzionali nella misura del 50% 
del costo di lavoro per un periodo massimo di 12 
mesi successivi all’assunzione a tempo indetermina-
to part-time o full-time del lavoratore svantaggiato, 
e comunque per un importo non superiore a euro 
10.000,00. Sono previsti, inoltre, doti formative 
sotto forma di voucher, fino ad un massimo di euro 
1.500,00 per singolo lavoratore svantaggiato desti-
nato all’assunzione di cui al precedente paragrafo, 
allo scopo di realizzare formazione continua finaliz-
zata all’adattamento delle competenze; contributo di 
sostegno al reddito di euro 500 mensili per un mas-
simo di 6 mensilità, per n. 100 lavoratori autonomi. 
È previsto, inoltre, per i destinatari dell’incentivo di 
sostegno al reddito di cui al precedente paragrafo, 

un bonus una tantum di euro 15.000,00, finalizzato 
alla creazione di nuove imprese, in forma individua-
le o associata, o alla riapertura dell’attività economi-
ca/professionale chiusa a seguito della crisi econo-
mica. Per ulteriori informazioni, basterà contattare 
gli uffici di Confindustria Catanzaro. 

GAP ITALIA UE SU COSTI ENERGIA

L’Italia ha il primato negativo in Europa per la 
bolletta elettrica più costosa a carico delle im-

prese. I nostri imprenditori, infatti, pagano l’energia 
il 31,7% in più rispetto alla media UE. Tradotto in 
denaro si tratta di un maggiore costo di 7.939 mi-
lioni di euro l’anno, equivalenti a circa mezzo punto 
del valore aggiunto. Per ciascuna azienda italiana 
significa un esborso di 1.776 euro in più all’anno 
rispetto ai competitor europei, Il gap Italia-Ue nei 
costi dell’energia utilizzata dalle imprese emerge 
da un’analisi condotta dall’Ufficio studi di Confarti-
gianato che ha elaborato la classifica delle regioni 
e delle province in cui gli imprenditori subiscono le 
differenze di costo più ampie rispetto all’Europa. Il 
conto più salato è a carico delle nostre aziende del 
Nord che complessivamente nel 2010 hanno pagato 
l’energia elettrica 4.615 milioni di euro in più rispetto 
ai loro colleghi dell’Ue. Il divario Italia-Europa è di 
1.392 milioni di euro per le imprese del Centro e di 
1.932 milioni di euro per le aziende del Mezzogior-
no. La regione più penalizzata è la Lombardia, con 
1.808 milioni di euro di divario di costi rispetto alla 
media Ue, seguita dal Veneto con un gap di 800 mi-
lioni di euro, dall’Emilia Romagna con 711 milioni e 
dal Piemonte con 677 milioni. La classifica provincia-
le vede al primo posto per il più ampio divario di costi 
per le imprese rispetto alla media europea Milano, 
con un gap di 448 milioni di euro, seguita da Roma 
(365 milioni euro), Brescia (356 milioni euro), Torino 
(276 milioni euro), Bergamo (230 milioni euro). Se, 
in media, ogni azienda italiana paga l’energia elet-
trica 1.776 euro all’anno in più rispetto agli impren-
ditori europei, questo gap si allarga a 3.151 euro 
per ogni impresa del Friuli Venezia Giulia, a 2.708 
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euro per ciascuna impresa della Sardegna, a 2.208 
euro per ogni azienda della Lombardia, a 2.187 
euro per ciascuna impresa della Valle d’Aosta. A se-
guire, per un imprenditore dell’Umbria il divario è di 
2.164 euro l’anno, mentre per ogni impresa del Tren-
tino Alto Adige il gap annuo è di 2.036 euro. A  gon-
fiare la bolletta energetica delle imprese contribuisce 
la pressione fiscale che incide per il 22,7% sul prezzo 
finale dell’elettricità. Anche in questo caso l’Italia de-
tiene il record negativo nell’Ue: le imposte sull’ener-
gia ammontano a 31.750 milioni di euro l’anno e 
sono più alte del 23% rispetto ai Paesi dell’Eurozona. 
Questo significa che cittadini e imprese italiani paga-
no la tassazione sull’energia 6,1 miliardi in più ogni 
anno rispetto alla media europea. Sul fronte fiscale 
per le piccole imprese il gap con l’Europa è anco-
ra più ampio: in valore assoluto il peso del fisco sui 
consumi di energia delle aziende in Italia è il più alto 
d’Europa ed è maggiore del 134,1% rispetto alla me-
dia Ue. 

ATTIVATO A LAMEZIA LO SPORTELLO 
UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il Comune di Lamezia Terme ha attivato lo Sportello 
unico attività produttive (Suap), accreditato dal Mi-

nistero dello Sviluppo Economico.
Lo Sportello unico per le attività produttive è uno 
strumento di innovazione e semplificazione ammini-
strativa nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione 
(PA) e l’utenza.
Il Suap è l’unico soggetto pubblico di riferimento ter-
ritoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad og-
getto l’esercizio di attività produttive e di prestazione 
di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazio-
ne, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o 
riconversione, ampliamento o trasferimento nonché 
cessazione o riattivazione delle suddette attività. Per 
qualsiasi ‘’vicenda amministrativa’’ riguardante le 
attività produttive, il Suap fornisce alle imprese rispo-
sta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 
amministrazioni comunque coinvolte nel procedi-
mento.

APPELLO COLDIRETTI A SCOPELLITI 
PER DISSESTO IDROGEOLOGICO

«Sia Lei direttamente a prendere in mano la si-
tuazione perché con l’autorevolezza che le 

spetta si possano individuare strumenti di controllo 
e competenze che permettono di individuare per la 
mitigazione del rischio idrogeologico le situazioni 
maggiormente esposte a rischio e questo vale sia in 
sede regionale che nei confronti del Governo Nazio-
nale che pare intenzionato ad investire risorse con 
una proiezione pluriennale nell’impegno di spesa». 
Con questo appello, il presidente della Coldiretti 
Calabria, Pietro Molinaro, ha scritto una lettera al 
Governatore Scopelliti. Un problema annoso ma di 
grande importanza perché, si legge nella missiva, 
‘’contiene e riassume e può dare contenuto effettivo a 
un obiettivo dichiarato e auspicato: modernizzare la 
Calabria per farla uscire dalla perenne emergenza 
assicurando una governance sia nel monitoraggio 
che nella programmazione per segnare una inver-
sione di tendenza». Il risanamento idrogeologico 
del territorio, «tramite la prevenzione dei fenomeni 
di dissesto e la messa in sicurezza delle situazioni a 
rischio, costituiscono priorità strategiche per garan-
tire alla nostra regione quelle condizioni territoriali 
indispensabili alla vita civile e alle attività produttive. 
Le conseguenze di ulteriore trascuratezza - conclude 
preoccupato Molinaro - potrebbero avere effetti ne-
fasti e oneri aggiuntivi ingentissimi».










