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Di fronte all’immagine di un barcone che 
affonda, trascinando con sé centinaia di 
uomini, donne, bambini, non c’è co-

scienza che non avverta un moto di ribellione e 
che non si ponga, con rabbia, la domanda: per-
ché? La risposta la conosciamo fin troppo bene: 
perché ci sono la guerra e la fame e da che mondo 
è mondo gli esseri umani tentano istintivamente 
di scappare dall’una e dall’altra per cercare di ri-
appropriarsi del primo e del più sacro dei diritti: 
quello di vivere. 
Può sembrare paradossale ma, al di là dello 
sgomento della coscienza individuale, quella 
domanda e la sua risposta aiutano a riportare 
il tutto in un quadro di razionalità. Prendiamo 
atto di un fenomeno tragico che si ripete, ne co-
nosciamo le cause e sulla spinta di un’etica con-

divisa ci sforziamo di trovare una soluzione. A 
volte questa operazione riesce, a volte no, per-
ché prevalgono i limiti della natura umana, a 
cominciare dall’egoismo cieco che nega l’altrui 
diritto di vivere. Il quadro in cui tutte questo si 
svolge resta drammatico ma ci lascia comunque 
la possibilità di capire e agire. Ma vi sono altre 
immagini, di fronte alle quali questa possibilità 
sembra esserci negata perché ci appare vano ogni 
sforzo di comprensione. Rimane solo la doman-
da: ma che cosa succede?
Un imprenditore che decide di fare irruzione in 
un tribunale, armi in pugno, per stroncare la vita 
di altri uomini che ritiene suoi nemici. Un pilota 
d’aereo che si chiude nella cabina di pilotaggio 
e porta il velivolo a schiantarsi facendo strage di 
passeggeri ed equipaggio. Il presidente di un’im-

Chiediamoci 
che cosa succede

di Paolo Abramo

EDITORIALE
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portante Camera di Commercio, stimato per 
essere un paladino della legalità e della lotta al 
malaffare e che invece finisce in galera perché si 
scopre che è un corrotto e un corruttore. Espo-
nenti della cooperazione sociale che si compiac-
ciono del dramma dell’immigrazione perché, 
dicono, l’assistenza ai profughi frutta meglio del 
traffico di droga… 
Ma che cosa succede? Eccola la domanda che ci 
lascia non solo sgomenti ma anche paralizzati da 
un senso diffuso di impotenza. La domanda di 
fronte alla quale o giriamo la testa dall’altra parte 
- e questa non è mai la scelta giusta - oppure fac-
ciamo uno sforzo di comprensione, molto più 
faticoso del normale proprio perché la realtà dei 
fatti appare più complicata e sfuggente, rispet-
to a una guerra dalla quale i disperati cercano di 
mettere in salvo la propria vita. 
Ma che cosa succede, dunque? Tentiamo rispo-
ste, che possono sembrare generiche ma che 
spesso non hanno alternativa. Ciò che accade 
non è altro che il risultato di ciò che abbiamo 
alle spalle: un mondo che si è illuso di poter fare 
a meno di una visione del futuro e del progetto a 
lungo termine perché, da un certo punto in poi, 
ha ritenuto tutto possibile, senza preoccuparsi 
delle conseguenze. È quasi come se, sulla scena, 
fosse improvvisamente apparso un gigantesco 
Mandrake, capace di dar vita a un’altrettanto 
gigantesca illusione globale. Un’illusione tra-
sversale che non ha risparmiato nessuno, dalla 
politica, all’economia, per spingersi fin dentro al 
microcosmo familiare e individuale. L’illusioni-
sta, Mandrake, è il mondo industrializzato così 
come lo stiamo vivendo e come ha preso forma 
nell’assenza di due elementi fondamentali: il 
progetto (la visione), appunto e la responsabi-
lità. Ritenere che tutto sia possibile li fa venire 
meno entrambi, perché annebbia la ragione e, 

privilegiando l’oggi a scapito del domani, spinge 
a mettere la testa sotto la sabbia. Ed è proprio 
questo mettere la testa sotto la sabbia che impe-
disce di valutare nella loro reale portata le pic-
cole esplosioni, più o meno gravi, che registria-
mo regolarmente qua e là e che ci fanno sorgere 
spontanea la domanda “che cosa succede”? Una 
domanda alla quale, se si continua a non cercare 
risposta e rimedio, rischiamo che segua l’esplo-
sione finale. 
Alla grande illusione globale che tutto sia possi-
bile, stiamo pagando un prezzo che diventa più 
alto ogni giorno che passa. Lo paghiamo in ter-
mini di regole che vengono meno; di incapacità 
di fornire punti di riferimento morali e sicurezze 
materiali; di difficoltà di mantenere saldi i prin-
cipi di convivenza civile; di incapacità di farci 
carico di tutto ciò che non riteniamo funzionale 
al nostro interesse personale; di rinuncia a com-
piere i propri doveri, verso se stessi e verso gli 
altri; di perdita del senso della misura. Intendia-
moci: non è che non vi siano voci che si alzano 
contro la grande illusione globale; voci ben più 
autorevoli di quella di chi scrive. Basti solamen-
te pensare agli insegnamenti di Papa Francesco, 
contrapposti ai sermoni di certi “cuori di pietra”, 
campioni di buoni propositi (inattuati), che ci 
passano ogni giorno davanti, rilanciati anche 
loro da giornali e televisioni. Ma pensiamo an-
che a chi, nell’anonimato più totale, si impegna 
ogni giorno ad alleviare le sofferenze di chi è fini-
to, per le ragioni più diverse, ai margini del mon-
do e dell’impazzimento globale che ci circonda. 
Sono i segnali della speranza. La speranza che 
quel prezzo altissimo che stiamo pagando serva 
a “comprare” un futuro, nel quale la coscienza 
degli errori commessi prenda il sopravvento e ri-
porti tutto alla dimensione umana, fatta di sen-
timento, ragionevolezza e responsabilità.
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L’unione fa la forza e la 
voglia di stare insieme 
prende forma concre-

tamente, archiviando le espe-
rienze negative nel settore della 
“cooperazione tra imprese” che 
appartengono al passato remo-
to e recente. A Catanzaro nasce 
la prima rete d’impresa senza 
il sigillo del notaio, una solu-
zione originale ed innovativa 
che vede la città Capoluogo di 
regione ad essere precorritrice 
della nuova procedura telema-
tica, nata in seguito al recente 
decreto dirigenziale del Mini-
stero dello sviluppo economico 
che ha introdotto il modello 
standard tipizzato del contrat-
to di rete la cui stipula può av-
venire anche per atto firmato 
digitalmente da ciascun impre-
sa aderente. Grazie a “Catan-
zaro in rete”, quindi, la nostra 
città diventa un propositivo 
laboratorio che proietta l’im-
prenditoria nostrana in vetta 
alla classifica delle best practices: 
48 imprese attive nel centro 
storico e negli immediati din-

torni che si sono iscritte diret-
tamente, con il proprio con-
tratto di rete, nel Registro delle 
Imprese della Camera di Com-
mercio del Capoluogo con l’in-
tento di contribuire, con idee e 
progetti, al rilancio e alla rivi-
talizzazione del cuore pulsante 
della città. A fornire i dettagli, 
istituzionali e tecnici, dell’im-
portante traguardo raggiunto 
dopo alcune settimane di in-
contri e approfondimenti, nel 
corso di una conferenza stampa 
alla Camera di Commercio di 
Catanzaro, il padrone di casa 
il presidente Paolo Abramo; 
l’avvocato, esperto in reti d’im-
presa che ha seguito per conto 
della Camera di commercio l’i-
ter costitutivo di “Catanzaro in 
rete”, Enrico Mazza; il sindaco 
di Catanzaro Sergio Abramo e 
l’assessore Daniela Carrozza; il 
segretario Generale Maurizio 
Ferrara; il presidente di “Ca-
tanzaro in rete” Andrea Celia. 
La novità normativa soprag-
giunta con il decreto dirigen-
ziale del Ministero dello Svi-

Contratto in rete, 
buona la prima
A Catanzaro nasce 

la prima rete 
di imprese senza 

il sigillo del notaio. 
Il Capoluogo 

diventa laboratorio 
di buone pratiche

di Maria Rita Galati
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luppo economico dello scorso 
7 gennaio 2015, efficace dal 15 
gennaio, che ha introdotto il 
modello standard tipizzato del 
contratto di rete ha agevolato la 
stipula del contratto non solo 
per atto pubblico o per scrit-
tura privata autenticata, dove 
è richiesto l’intervento del no-
taio, ma anche per atto firmato 
digitalmente da ciascun im-
prenditore o legale rappresen-
tante delle imprese aderenti. E 
così la via della rivitalizzazione 
del centro storico cittadino, 
a partire dai servizi, dall’arti-
gianato e dal commercio pas-
sa per il protagonismo degli 
imprenditori, degli artigiani, 
dei professionisti che operano 
tra piazza Matteotti e piazza 
Santa Caterina ma guardando 
ben oltre i confini ristretti del 
centro storico. «Bravi a voi - ha 
detto il presidente della Ca-
mera di Commercio rivolgen-
dosi ai rappresentanti delle 48 
aziende in rete - perché siete voi 
i protagonisti di questo proget-
to innovativo di cui la Camera 
di Commercio è solo promo-
trice. Come molti altri centri 
d’Italia - il nostro vive condi-
zioni non semplici da un punto 
di vista socio-economico, e la 
risposta che viene da “Catanza-
ro in rete”, sebbene potrà non 
essere la panacea di tutti i mali, 
senz’altro merita un plauso per 
il modello sinergico che ten-
ta di attuare. Si tratta, quindi, 
della parte finale di un progetto 
ma l’inizio di qualcosa che do-
vrà venire e che nelle mani degli 
attori unici che siete voi. Non 
ci sarà un’altra occasione, credo 
che molti altri aderiranno e il 
progetto riuscirà talmente tan-
to che lo esporteremo in altri 
quartieri e zone, come ad esem-
pio Lamezia Terme». 
Una progettualità pronta a 
partire, visto anche che il ne-
onato direttivo, composto da 
dieci persone, in dieci giorni si 
è già riunito due volte, che ha 
bisogno del supporto delle isti-

tuzioni. Il Comune è pronto 
a fare la propria parte, e come 
anticipa il sindaco Abramo, 
l’amministrazione ha già con-
tattato Fincalabra per vagliare 
i canali da individuare per at-
tingere alla programmazione 
dei fondi europei visto che, in 
questo caso, si tratta della ge-
stione di servizi all’imprese che 

sono difficili da finanziare di-
rettamente, ad esempio per la 
ristrutturazione. Ma “fare rete” 
serve anche a questo. E non è 
stato facile, ricorda l’avvocato 
Mazza ripercorrendo i dubbi 
e gli interrogativi sviscerati nel 
corso dei cinque focus group 
che hanno portato alla confe-
renza stampa di oggi. «Non è 

AZIENDE IN RETE

Queste le 48 imprese che hanno convenuto di stipulare un “con-
tratto di rete” al fine di originare una Rete di imprese e pertanto 

si obbligano a perseguire l’obiettivo di accrescere la propria compe-
titività sul mercato e di incentivare lo sviluppo economico e sociale 
della città di Catanzaro, con particolare riferimento all’area del cen-
tro storico: Celia Andrea” - “Miglio Carlo” - “Casa Miglio di Miglio 
Simone”- “Nania Anna” - “Il pennino di Franz e Walter Brunk società 
a responsabilità limitata” - “Domini - que s.a.s. di Ladalardo Dome-
nico& C.” - “Eidos centro benessere di Pietramala Nadia” - “Many 
mani s.a.s. di Giuseppe Merante & C.” - “Caffè imperiale s.a.s. di 
Gallo Rosina” - “Safety s.r.l. a capitale ridotto” - “Proger Italia s.r.l.” 
- “Ghirò di Rafele Silvia” - “Napoli Marco” - “Atelier di Emilia Vatra-
no”- “Kaufman s.a.s. di Antonio Primerano & C.” - “Giansit società 
a responsabilità limitata” - “Di design società a responsabilità limi-
tata semplificata”- “Myricae s.r.l.” - “Casaincentro s.a.s. di Serraino 
Francesco & C.” - “Limardo Sergio” - “Proscia assicurazioni società a 
responsabilità limitata” - “Artsan di Sansotta Sabrina” - “Parking ser-
vice s.r.l.” - “Sa.Fa. Print di Aldo Faini e Salvatore Pachì s.n.c.” - “Miss 
Estetica Rosy di Crudo Rosa” - “GDO & Retail consultant s.r.l.” - “Con-
fidi Calabria” - “Class di Colella Emilia” - “Italico società a responsa-
bilità limitata” - “Sangiuliano Salvatore” - “Rappresentanze Scarfone 
di Scarfone Danilo” - “Larussa Monica” - “Ruggiu Giuseppe” - “Free 
print di Rinaldo Lucia” - “Gelateria Amedeo s.n.c. di Ivan Procopio & 
C.” - “Algi s.r.l.” - “Acconciature Marcella di Cavur Marcella” – “Bar 
Mignon s.n.c. di Esposito M. & C.” - “Biasini Celestino” - “Gastrono-
mia di Cimino Francesco” - “Panarea s.r.l.” - “Panarea di Del Gaiso 
Anna” - “Sandoz s.r.l.” - “Mgs style s.r.l.” - “Serfint s.r.l.” - “La Rondine 
edizioni di Gianluca Lucia” - “Loft s.r.l.” - “Desta industrie s.r.l.”.
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stato per nulla semplice prima 
di tutto perché questo stru-
mento innovativo veniva per 

la prima volta utilizzato per 
il rilancio delle attività di una 
città - ha spiegato Mazza - ma 

l’innovazione nell’innovazio-
ne, è stata rappresentata dal fat-
to che per la prima volta è stata 

IL CONTRATTO DI RETE

Il contratto di rete tra imprese è un nuovo strumen-
to giuridico, introdotto nell’ordinamento italiano 

nell’anno 2009, che consente alle aggregazioni di 
imprese di instaurare tra loro una collaborazione 
organizzata e duratura, mantenendo la propria 
autonomia e la propria individualità (senza costi-
tuire un’organizzazione come la società o il con-
sorzio), nonché di fruire di rilevanti incentivi e di 
agevolazioni fiscali.Per aggregazioni di imprese si 
intende una realtà produttiva costituita da una mol-
teplicità di imprese, tipicamente di piccole e medie 
dimensioni, tra le quali intercorrono particolari 
rapporti di collaborazione ed interdipendenza, 
diversi ed ulteriori rispetto il mero scambio di beni 
o prestazioni e rispetto le comuni relazioni di con-
correnza di mercato. Sinteticamente, ci si riferisce 
alle aggregazioni di imprese quando una pluralità 
di imprese viene a costituire una realtà economico-
produttiva in qualche modo unitaria. Dal punto di 
vista interno dell’aggregazione, le singole imprese, 
pur mantenendo ciascuna la propria autonomia e 
la propria indipendenza giuridica ed economica, 
perseguono, oltre al singolo interesse individuale, 
un interesse comune e, a tal fine, strutturano i loro 
rapporti in modo tale che ciascuna di esse condi-
ziona ed è condizionata dalle altre. Dal punto di 
vista esterno, l’aggregazione può arrivare ad es-

sere percepita, in particolare dai clienti e dai for-
nitori, quasi come un’entità unitaria che assorbe le 
singole imprese che la costituiscono (un esempio 
su tutti: la rete di franchising). Il modello primige-
nio di aggregazione tra imprese è il c.d. “distretto 
industriale”, ossia quel fenomeno industriale, ti-
picamente italiano, caratterizzato da una elevata 
concentrazione, in un territorio ristretto, di piccole 
imprese specializzate nel medesimo settore produt-
tivo, nell’ambito del quale esse tessevano profondi 
legami, in termini occupazionali e sociali, con la 
comunità locale. Si pensi al distretto della calzatura 
della riviera del Brenta, al distretto della ceramica 
di Sassuolo o al distretto friulano della sedia. La 
caratteristica che, nel passato, ha fatto la fortuna 
di questo modello di organizzazione aziendale è 
la compresenza di forte competizione e al contem-
po di profonda collaborazione tra le imprese (c.d. 
competition). 
Con l’avvento del mercato globale, la necessità di 
competere con le grandi aziende multinazionali ha 
indotto il modello distrettuale ad evolversi in forme 
diverse, slegate dal legame con il territorio, ma an-
cora caratterizzate dalla nota della collaborazio-
ne interimprenditoriale, quali ad esempio la filiera 
produttiva, la catena di subfornitura, le reti di distri-
buzione (franchising) e, in generale, le c.d. reti tra 
imprese, sulle quali oggi si concentra l’attenzione 
del Legislatore e degli operatori italiani.



istituita una rete senza notaio. 
Malgrado ancora oggi gli uffici 
competenti non siano pronti 
ad accogliere ed elaborare nuo-
ve procedure informatiche, i 48 
imprenditori catanzaresi da me 
assistiti sono stati precursori ed 
apripista della procedura tele-
matica che ha consentito loro 
di aggregarsi in rete senza inter-
vento del notaio». «Quello che 
chiedono le imprese è essere 
parte attiva della progettazione  
e della programmazione. Esse-
re chiamate in causa e ascolta-
te, mettere a disposizione delle 
Istituzioni un patrimonio di 
idee e progetti. Il contratto di 
rete permetterà a più impren-
ditori di collaborare in ambiti 
predeterminati attinenti all’e-
sercizio delle proprie imprese 
e a scambiarsi informazioni, o 
prestazioni di natura industria-
le, commerciale o tecnica.
«Abbiamo scritto una pagina 
importante nel breve e medio 
periodo», ha concluso il diret-
tore generale della Camera di 
Commercio, Maurizio Ferra-
ra, intervenuto dopo uno degli 
imprenditori in rete, Anto-
nio Mazza, che ha illustrato il 
primo progetto messo in rete: 
una piattaforma informatica 
che permette agli imprendito-
ri di usufruire di servizi in co-
mune con il fine di creare una 
specie di “centro commerciale 
virtuale”, associando una se-
rie di informazioni o servizi e 
rendendoli fruibili alla platea 
comune, rendendo accessibili 
tutte le informazioni presenti 
sul territorio. 
«Sono particolarmente lieto 
che la prima parola su questo 
argomento molto utile l’abbia 
messa la Camera di Commer-
cio - ha detto ancora Ferrara -. 
Grazie alle attività introdotte 
non sarà necessario recarsi dal 
notaio neanche per le modifi-
che al contratto di rete. Ad uno 
strumento moderno si affian-
ca una procedura moderna, e  
Catanzaro è all’avanguardia».
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Si chiamano “retisti”. Sfidano la consuetudine del marcato indivi-
dualismo che, da sempre, segna il fare impresa in Calabria. La 

rete di impresa come strumento innovativo per favorire un percorso 
comune finalizzato al rilancio economico e culturale del centro stori-
co, quindi, sembra essere destinata a scardinare l’atavica resistenza 
al “fare squadra”, archiviando le esperienze pregresse che hanno 
lasciato a desiderare per riuscita ed entusiasmo.«La spinta alla cre-
azione della rete di imprese - afferma la vice presidente Rosina Gal-
lo - nasce proprio da un’esigenza comune: quella di rilanciare il 
centro storico e rivitalizzare il cuore del Capoluogo di regione che 
è in sofferenza da troppo tempo. Ecco perché ‘la rete’ - dice ancora 
Rosina Gallo -. Pensiamo, quindi, che ancora una volta l’unione può 
fare la forza, alleandoci con le istituzioni che dovrebbero persegui-
re i nostri stessi scopi. Le aspettative sono di grande nobiltà”. Della 
stessa opinione l’imprenditrice Silvia Raffaele che considera “la rete 
d’impresa come una importante opportunità per valorizzare la città 
sia dal punto di vista commerciale che culturale. Speriamo che ini-
ziativa vada a buon fine - conclude - con la collaborazione di tutti, 
cittadini e istituzioni”.
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Un’esperienza originale, un’innovazione 
legislativa che ha introdotto il modello 

standard tipizzato del Contratto di rete fa-
cendo di Catanzaro una città all’avanguar-
dia in tutta Italia. Il momento è critico per 
molti: anche per questo gli imprenditori di 
Catanzaro hanno deciso di mettere da parte 
la tendenza prevaricante all’individualismo 
per fare qualcosa per combattere la terribile 
crisi in atto. La volontà della nuova aggrega-
zione di imprese è quella di porsi anche come 
soggetto propositivo nel più ampio percorso 
progettuale di rilancio del centro storico. A 
tal fine le prime proposte operative riguar-
dano il lancio di un’apposita app dedicata a 
servizi ed eventi promossi dalla rete. Si tratta 
di un segnale positivo e di una buona pratica 
in ambito italiano. 
Tutti gli imprenditori che fanno parte di Ca-
tanzaro in rete, che resta una aggregazione 
aperta, potranno apportare miglioramenti 
alle rispettive attività commerciali accedendo 
al credito d’imposta, così da ottenere lo sgra-
vio fiscale sugli interventi fatti. Dell’aggrega-
zione fanno parte operatori economici che 
vanno dai semplici commercianti ad agenti 
di commercio, agenti assicurativi, consulenti 
societari e agenti immobiliari. L’obiettivo del-
la rete è quello di creare sinergie e progetti 
propositivi da sviluppare per lo sviluppo e la 
rivitalizzazione del centro storico con tutte 
le pubbliche amministrazioni. La rete vuole 
dunque rendersi parte attiva nel condividere 
i progetti che Comune, Provincia e Regione 
hanno per Catanzaro, superando le resisten-
ze di precedenti esperienze che sono risulta-
te negative proprio per la mancanza di una 

concreta volontà di partecipazione e siner-
gia. Insomma, le imprese intendono fare da 
sprone alle istituzioni, condividendo le idee 
e i progetti per verificarne la fattibilità anche 
sulla base delle esperienze concrete. Restano 
aperte ai contributi di tutti e hanno l’intenzio-
ne di coinvolgere i proprietari delle strutture 
chiuse nella città. Sono già pronti sette pro-
getti per creare Catanzaro in rete non solo 
come un agglomerato di imprese, ma anche 
come rete virtuale. Per questo hanno in animo 
di proporre da subito la realizzazione di una 
rete wi fi che abbracci l’intera rete commer-
ciale con una applicazione che consentirà 
agli utenti e agli esercenti di usufruire i servizi 
disponibili in città. La sfida è grande, come lo 
è l’entusiasmo e la voglia di portare un contri-
buto concreto.
Catanzaro svetta nelle classifiche della ori-
ginalità nell’applicazione della novità nor-
mativa sopraggiunta con il decreto dirigen-
ziale del ministero dello Sviluppo economico 
dello scorso 7 gennaio: un’innovazione le-
gislativa che ha di fatto introdotto il model-
lo standard tipizzato del Contratto di rete. 
Una variazione che consente di stipulare tale 
contratto non solo per atto pubblico o scrit-
tura privata autenticata, modalità per cui è 
prescritto l’intervento del notaio, ma anche 
per atto firmato digitalmente da ciascun 
imprenditore o legale rappresentante delle 
aziende aderenti. Nel caso di specie, a far 
da apripista a livello nazionale sono state 
le 48 imprese del centro storico e delle vie 
limitrofe della città dei Tre Colli, che hanno 
sposato il progetto promosso dalla locale 
Camera di Commercio. La neonata struttura 
si prefigge il compito di rivitalizzare e va-
lorizzare l’area nevralgica del capoluogo 
attraverso la riorganizzazione dei servizi e 
dell’artigianato, ad esempio. A seguire per 
conto della Camera di Commercio l’iter co-
stitutivo di “Catanzaro in rete”, l’avvocato 
esperto in Reti di imprese, Enrico Mazza. 
Non è stato per nulla semplice, ammette, ma 
intanto l’aggregazione dei 48 imprenditori 
avvenuta senza intervento del notaio è una 
realtà. «Il contratto di rete è uno strumento 
utilizzato dalla Camera di Commercio di 
Catanzaro per il perseguimento di diversi 
obiettivi, che in questa occasione punta al ri-

INSIEME QUANDO È OPPORTUNO
MA RESTANDO AUTONOMI
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lancio del centro storico - spiega l’avvocato 
Enrico Mazza -. Si tratta di uno strumento 
nuovo, moderno, consentito dal legislatore, 
che permette agli imprenditori del centro 
storico di Catanzaro, commercianti, arti-
giani e prestatori di servizio in genere, di 
mettersi insieme, di aggregare». In poche 
parole di «raggiungere degli obiettivi che 
difficilmente potrebbero raggiungere singo-
larmente». Non si tratta di una società, né 
di un consorzio, spiega ancora Mazza: «Si 
tratta di stare insieme solo quando è oppor-
tuno stare insieme pur mantenendo autono-
mia e sovranità». 
Questo strumento innovativo e moderno 
consente di raggiungere vantaggi in tema 
fiscale e in tema di finanza agevolata, per-

ché l’Unione europea ma anche la Regio-
ne sono pronti a premiare chi si aggrega in 
questo modo e con questo tipo di strumento. 
Il contratto di rete è ancora poco utilizzato in 
Calabria, per questo nel corso delle cinque 
riunioni che hanno coinvolto gli imprendito-
ri prima interessati e poi di fatto sottoscrit-
tori della rete, sono stati analizzati i punti 
di forza e debolezza di questa formula, ma 
anche vantaggi e svantaggi. «È stato anche 
individuato il programma di rete che è quel-
lo che con la sottoscrizione del contratto gli 
imprenditori si prefiggono di raggiungere 
- conclude Mazza -. Siamo soddisfatti del 
risultato raggiunto, soprattutto guardando 
al fatto che la Calabria non è un territorio 
favorevole alle aggregazioni».



MICROFINANZA

Una dotazione di garan-
zia dal valore di 400 
mila euro, utile a fa-

vorire l’acceso al credito delle 
neo imprese calabresi in que-
sto particolare periodo di crisi. 
Il fondo è stato ufficialmente 
assegnato ai sette Confidi re-
gionali, destinatari delle risor-
se finanziarie legate al “Bando 
per la costituzione del fondo 
di Garanzia per il Microcredi-
to”, promosso da Unioncamere 
Calabria nell’ambito del più 
ampio progetto denominato 
“Calabria-Microfinanza”. I 
passaggi dell’operazione sono 
stati ufficializzati nel corso di 
un incontro formale seguito 
dalla sottoscrizione della con-
venzione da parte dei rappre-
sentanti dei sette organismi di 
garanzia; vi hanno partecipa-
to, tra gli altri, il presidente di 
Unioncamere Calabria, Lucio 

Dattola, il segretario generale, 
Maurizio Ferrara e il presidente 
della Camera di Commercio di 
Catanzaro, Paolo Abramo.
«Non è una grande cifra ma di 
sicuro è un aiuto alle imprese 
in questo particolare momen-
to di difficoltà economica», 
ha detto Dattola nel corso del 
suo intervento. Una “piccola 
boccata di ossigeno”, un aiu-
to, in una fase in cui peraltro 
si assiste al ridimensionamen-
to del sistema camerale e della 
sua spinta propulsiva, con tagli 
operati dal governo centrale 
che da una parte tenderebbe a 
favorire gli imprenditori ridu-
cendo del 35% le quote d’iscri-
zione e dall’altra usa pesante 
la mannaia  per tagliare fondi 
utili allo sviluppo commer-
ciale, turistico e culturale non 
permettendo agli enti preposti 
di promuovere progetti a so-

Boccata di ossigeno 
per le microimprese

400mila  euro per 
favorire l’accesso 

al credito delle neo 
imprese. Il fondo 
è stato assegnato 

ai sette Confidi 
regionali

di Antonietta Bruno
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stegno di una economia che 
stenta a risollevarsi. Veri e pro-
pri “atti di scelleratezza”, che si 
ripercuotono sull’unico siste-
ma che in Calabria funziona, 
secondo Paolo Abramo. Per 
«recuperare poche somme, 52 
euro ad impresa piuttosto che 
104 - ha detto - il governo bloc-
ca un sistema virtuoso e attrez-
zato come quello camerale. Si 
sta distruggendo il meglio che 
c’è in questo Paese». Uno sfogo 
quello del presiedente Abramo, 
che a margine del suo accora-
to intervento ha sollecitato i 
Confidi presenti ad un impe-
gno supplementare. A lavorare 
con maggiore solerzia e ad es-
sere più produttivi. Una spe-
ranza, insomma, seguita dalla 
voglia di “continuare a lottare 
per non distruggere quel poco 
che ancora è rimasto di buono 
in Italia”, che possa in qualche 
modo alleviare quello stato di 
assoluta incertezza normativa 
che di fatto non permette più 
una sana progettazione di svi-
luppo né un sostegno a settori 
trainanti dell’economia.
A scendere nei dettagli tecnici 
del Fondo e quindi della sua 
erogazione secondo l’accordo 
intercorso tra il Ministero dello 
Sviluppo Economico e Union-
camere nazionale, è stato il se-
gretario generale dell’Unione 
calabrese, Maurizio Ferrara. Il 
dirigente ha puntualizzato che 
le somme erogate sono state 
calcolate in base al rapporto 

tra il numero delle imprese 
associate ed il numero totale 
di quelle associate ai Confidi 
aderenti all’iniziativa. In più, 
ha ricordato le linee guida del 
documento rivolto alle piccole 
e medie imprese che va a costi-
tuire un fondo rischi per tutte 
quelle realtà che hanno capaci-
tà e voglia di proporsi. Ferrara 
ha anche precisato lo scopo so-
ciale dei Confidi (che in questo 
caso agiscono da semplici in-
termediari nella gestione delle 
risorse camerali messe loro a 
disposizione) che è quello di 
agevolare le imprese consorzia-
te nell’ottenimento di finan-
ziamenti bancari, attraverso la 
costituzione di garanzie collet-
tive. Lo stesso segretario gene-
rale ha rimarcato i punti cardi-
ni dell’accordo, pena la restitu-
zione dell’intera somma. Si ad 
acquisto di macchinari, arredi, 
impianti e attrezzature, desti-
nati all’attività dell’impresa; 
all’acquisto, trasformazione, 
ampliamento e adeguamento 
di immobili ad uso produtti-
vo; all’adeguamento alle nor-
me sulla sicurezza del lavoro; 
all’innovazione tecnologica; 
all’introduzione di sistemi di 
qualità; all’acquisto di scorte e 
materie prime funzionali all’at-
tività economico-produttiva; 
alla ristrutturazione del debito 
verso terzi (banche e fornitori) 
e alla qualificazione organizza-
tiva/gestionale che può com-
prendere spese per studi di fat-

tibilità e servizi di consulenza e 
assistenza specialistica riferiti 
ai programmi di investimento, 
formazione in tema di gestione 
e finanza aziendale, acquisto/
adeguamento dei sistemi infor-
matici di gestione dell’impresa, 
all’erogazione di propri servizi 
web su Internet, all’attivazio-
ne di procedure di commercio 
elettronico. Assolutamente vie-
tato per le imprese beneficiarie, 
invece, utilizzare il fondo per 
acquistare terreni e fabbrica-
ti; per acquistare beni di rap-
presentanza suscettibili di uso 
promiscuo quali ad esempio 
autovetture, ciclomotori, tele-
foni cellulari, o ancora acquisto 
di beni e servizi resi dal titola-
re, soci, amministratori, legali 
rappresentanti dell’impresa o 
da imprese controllanti, con-
trollate o collegate all’impresa 
beneficiaria. Poi la firma della 
convenzione da parte dei lega-
li rappresentanti e dei delegati 
dei Confidi: Domenica Porpi-
glia per Assiconfidi Consorzio 
di garanzia; Francesco Mancini 
per Confidi Calabria-Consor-
zio di garanzia collettiva tra le 
piccole e medie imprese; Jen-
nane Rajaa per Confidi Pmi 
Frosinone Società Coopera-
tiva; Gianfranco Gentile per 
Creditagri Italia Scpa; Nicola 
Chiappetta per Fidart Calabria 
Confidi Unitario dell’Artigia-
nato e delle Pmi società Coo-
perativa e Giuseppe Zappa per 
Unionconfidi Calabria Scarl.
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SPECIFICA DISTRIBUZIONE FONDO 
PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO

              CONFIDI                 CONTRIBUTO

Agriconfidi società cooperativa;            70.000,00 
Assiconfidi Consorzio di garanzia;       55.000,00
Cofidi Calabria-Consorzio di garanzia collettiva tra Pmi;    85.000,00
Confidi Pmi Frosinone Società Cooperativa;      10.000,00
Creditagri Italia Scpa;         75.000,00
Fidart Calabria Confidi Unitario dell’Artigianato e delle Pmi soc. Coop.  70.000,00
Unionconfidi Calabria Scarl,       35.000,00
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Un evento straordinaria-
mente bello e di alto 
profilo, da ricordare 

e da raccontare. Questo è sta-
to l’incontro che ha accolto 
all’Auditorium Casalinuovo 
di Catanzaro ospiti d’eccezio-
ne: da Alberto Angela a Louis 
Godart, da Marina Bicchieri 
a, in video collegamento, Ma-
ria Cristina Misiti ed Umberto 
Broccoli. Come dire: cinque 
mostri sacri della comunicazio-
ne e delle tecnologie applicate 
all’arte. A organizzare l’evento 
Elena Console, brillante am-
ministratrice di Tea, impresa 
innovativa tutta catanzarese 
che, in sordina, colleziona pre-
stigiosi riconoscimenti e suc-
cessi, raccontando le sue pro-
duzioni niente poco di meno 
che ai Capi di Stato. Come lo 
scorso anno quando, ricevu-
ta a Roma al Quirinale, venne 

invitata dal professor Godart a 
illustrare all’allora Presidente 
della Repubblica Giorgio Na-
politano la bellezza del Codex 
Purpureus Rossanensis, ripor-
tato al suo antico splendore 
grazie a interventi di restauro 
virtuale realizzati da Tea ed 
esposto nell’ambito dell’accla-
matissima mostra su “Classici-
tà e Europa”. In quella mostra, 
di respiro internazionale, ben 
quattro su venti capolavori era-
no di provenienza calabrese. E 
non si dica che ai giovani cer-
ti temi non interessano. Sono 
stati proprio loro a rendere 
l’incontro partecipatissimo, 
abilmente condotti dalla gior-
nalista Sky Mariangela Pira. 
Un tweet dopo l’altro condivi-
so con tutti e il dibattito non 
ha mai perso di interesse e rit-
mo. Evidentemente è possibile 
chattare senza estranearsi dalla 

La tecnologia 
al servizio dell’arte

A Catanzaro 
un parterre di 
primo piano ha 
analizzato i modi 
in cui innovazione 
e comunicazione 
contribuiscono a 
diffondere la cultura

di Rosalba Paletta

CULTURA
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realtà e anche condividere in 
rete contenuti di valore, non 
solo banalità e distrazioni. Un 
altro esempio di tecnologie ben 
utilizzate! Ma veniamo al dun-
que. Il filo conduttore è stato: 
come tecnologie e comunica-
zione possono aiutarci a divul-
gare e a conoscere la cultura? La 
risposta, tanto semplice quan-
to impegnativa, che ha riassun-
to i tanti interventi della mat-
tinata, è stata: “Continuando 
a scegliere di fare bene le cose 
e giocando come fossimo una 
squadra di calcio: ognuno fac-
cia il suo!”. A darla è stato il 
personaggio del piccolo scher-
mo che meglio simboleggia la 
comunicazione culturale: Al-
berto Angela - figlio del grande 
Piero - divulgatore scientifico, 
paleontologo, scrittore e gior-
nalista. Tecnici e umanisti, po-
litici e società civile, pubblico 
e divulgatori. “Noi viviamo in 
un museo a cielo aperto - ha 
detto Angela - e abbiamo la 
possibilità di vivere di cultura. 
Ma per farlo bisogna riuscire a 

conservare e valorizzare, non è 
necessario tirare fuori un reper-
to se non lo si può proteggere 
dal degrado e farlo conoscere. 
Si pensi ad esempio anche agli 
archeologi del futuro, che ma-
gari avranno mezzi migliori dei 
nostri per operare. Lasciamo 
loro ciò che oggi a noi non è 
possibile fare al meglio. La cosa 
fondamentale - ha ribadito An-
gela - è che ognuno faccia la 
propria parte”. Anche scegliere 
programmi di qualità può con-
tribuire a salvaguardare l’arte e 
diffondere la cultura. “Il 65% 
del patrimonio culturale mon-
diale secondo i dati Unesco sta 
in Italia. Ma dobbiamo anco-
ra acquisire piena coscienza di 
questo fatto, che è fondamen-
tale. Il mondo ci invidia, ma 
per meritare la giusta conside-
razione dobbiamo conoscere il 
nostro Paese, e dopo dobbiamo 
imparare a divulgare. Io - ha 
spiegato Angela - mi ritengo un 
divulgatore, sono un ricercato-
re prestato alla TV, e sono otti-
mista perché vedo accadere in 

Italia ciò che altrove non acca-
de: in prima serata ad esempio 
vengono trasmessi  programmi 
di divulgazione scientifica e 
culturale, anche al sabato sera. 
Questo può accadere solo se si 
fa ascolto, quindi solo grazie a 
voi che scegliete di vedere pro-
grammi di qualità. Attraverso il 
web poi oggi c’è una mentalità  
diffusa, globale, che ci permet-
te di essere “invidiati” per ciò 
che abbiamo e di apprendere 
da altri contesti i modi per pro-
teggerli e divulgarli al meglio”. 
E se la domanda invece è: come 
può aiutarci lo Stato a divulgare 
la cultura? La risposta non può 
che venire dal Consigliere per la 
Conservazione del Patrimonio 
Artistico della Presidenza della 
Repubblica, prof. Louis Go-
dart. «Divulgare - ha spiegato - 
significa utilizzare un linguag-
gio semplice per far conoscere 
contenuti rigorosi. In Calabria 
c’è un mare di cultura da divul-
gare, un grande patrimonio dal 
quale si potrebbe ottenere un 
grande sviluppo economico». 
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Ma anche secondo il professore 
Godart il binomio propedeuti-
co è conoscenza/divulgazione. 
«Prima ancora della divulga-
zione - spiega alla platea - viene 
la conoscenza: per consentire 
lo sviluppo economico delle 
regioni meridionali più ric-
che delle altre dal punto di vi-
sta dei tesori nascosti, bisogna 
promuovere prima la cultura e 
la conoscenza, poi imparare a 
divulgarli. E lo sviluppo econo-
mico arriverà». Rendere opera-
tivo tale progetto è altra cosa. 
I Fondi Europei possono dare 
un contributo enorme a questo 
scopo. Lo scriviamo ogni volta 
che ne abbiamo la possibilità, 
sperando che questa “partita di 
calcio”, parafrasando Angela, 
abbia finalmente inizio. Fon-
damentale tassello di questo 
grande mosaico è quello delle 

scienze applicate, piccola gran-
de scoperta per i giovanissimi 
in sala curiosi soprattutto di 
comprendere come le materie 
studiate a scuola, potranno aiu-
tarli un giorno a realizzarsi pro-

fessionalmente. È la chimica 
Marina Bicchieri a dare il suo 
contributo in tal senso: «Un 
manoscritto, un libro su carta 
o pergamena, è un’opera d’arte 
che ha particolari esigenze per 
essere trattata, e al contempo 
dà molte più informazioni di 
quante ne contenga il suo solo 
testo. Inchiostri, legature, ma-
teriale, particolari grafici... Tut-
ti questi “oggetti” - ha spiegato 
la studiosa - che stanno insieme 
in un luogo detto “libro”, inte-
ragiscono con l’aria, con l’am-
biente, per questo dobbiamo 
comprendere la chimica, co-
noscendo così anche la storia 
della scienza, delle applicazioni 
tecnologiche nel tempo”. In 
video conferenza sono interve-
nuti poi un grande nome della 
cultura italiana e della comu-
nicazione radiofonica come 

Umberto Broccoli, e la diret-
trice dell’Istituto Centrale per 
il Restauro e la Conservazione 
del Patrimonio Archivistico 
e Librario del Ministero dei 
Beni Culturali, Maria Cristina 

Misiti: «Viviamo il secolo della 
comunicazione - ha affermato 
Broccoli - , la comunicazione 
è fondamentale per diffondere 
la conoscenza, e se non cono-
sciamo ciò che abbiamo non 
possiamo avvertire il dovere nei 
confronti dell’Umanità di tute-
larlo. È un cerchio virtuoso che 
in Calabria state compiendo. 
Auguri per lavori proficui sul 
vostro patrimonio culturale». 
«L’importanza del recupero è 
fondamentale e di emozionan-
te bellezza - ha ribadito Misiti 
- . Ricordo ancora l’emozione 
che mi pervase, pur essendo 
io un chimico di formazione, 
quando vidi affiorare grazie alle 
tecniche di laboratorio, il ri-
tratto a sanguigna di Leonardo, 
come pure le immagini del Co-
dice Purpureo di Rossano. Due 
esempi dell’immane contribu-

to che le tecnologie possono 
offrire al recupero dei dipinti e 
dei manoscritti». 
A raccontare, con la sua prover-
biale schiettezza, le meraviglie 
delle scoperte effettuate in Ca-
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labria, è stata Elena Console, 
che ha voluto ricordare e rin-
graziare chi per primo ha cre-
duto nelle applicazioni tecno-
logiche al patrimonio culturale 
di Catanzaro: Paolo Abramo, 
presente in platea. «Da tempo 
utilizziamo il metodo di in-
dagine che si chiama Imaging 
multispettrale - ha spiegato 
Console - . Consiste nell’utiliz-
zo di speciali “macchine foto-
grafiche” che hanno la capacità 
di percepire ciò che il nostro 
occhio non arriva a vedere e di 
fissare tutto ciò in immagini di-
gitali. Questo ci permette di re-
cuperare immagini magari de-
gradate, o sottostanti a quelle 
che risultano a noi in evidenza, 
ad esempio nelle pergamene 
che spesso, visto il costo elevato 
per l’epoca, venivano riciclate. 
La prima volta che abbiamo 
avuto la possibilità di mettere 
a frutto queste straordinarie 
tecnologie per la nostra Città è 
stato per gli Statuti della Seta, 
di proprietà della Camera di 
Commercio di Catanzaro. Per 
volere di Paolo Abramo realiz-
zammo un volume di pregio in 
cui gli antichi Statuti tornaro-
no a vivere in tutta la loro sor-
prendente attualità. 
Di questo volume oggi, anco-
ra grazie al presidente Abramo, 
facciamo omaggio ai nostri il-
lustri ospiti, con un gesto di 

alto valore istituzionale e sim-
bolico che testimonia la possi-
bilità di far viaggiare la cultura 
oltre confine. Noi siamo tec-
nici - ha concluso Console - , 

tutto quello che facciamo fini-
sce se non viene raccontato e 
divulgato. La tecnologia è a 
servizio della cultura e della co-
municazione».

L’evento conclusivo del progetto finanziato con Fon-
di UE è stato realizzato da Tea e dal suo staff com-

posto da: Rossella Tassone, Paolo Palaia, Francesca 
Console, Stefano Cristofaro, Mafalda Console, Chiara 
Donato, Alfonso Ceravolo. 

(Sopra Elena Console ricevuta al Quirinale dall’allora 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano).
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Immagini e suggestioni 
dal territorio

La Sila
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Il dramma di una famiglia. Il 
dolore della guerra. I segreti. 
Le bugie. L’amore. E poi la 

verità. Che fa male. Distrugge. 
Logora. Tutto questo va in sce-
na al Politeama. Il teatro ospita 
“Erano tutti miei figli”, il nuovo 
allestimento del capolavoro di 
Arthur Miller con protagonista 
Mariano Rigillo. In scena per 
celebrare il centenario della pri-
ma Guerra Mondiale, lo spetta-
colo, promosso dalla Prefettura 
di Catanzaro e fortemente so-
stenuto dalla Fondazione Po-
liteama, è stato realizzato con 
il contributo della Camera di 
Commercio, dell’Amministra-
zione provinciale e di Confin-
dustria Catanzaro. Un’iniziativa 
molto apprezzata dal pubblico 
che saluta la compagnia con 
ripetuti applausi. Del resto gli 
ingredienti per il successo ci 
sono tutti. C’è la storia, c’è la 
riflessione e c’è il cast. Superbo. 
Con Mariano Rigillo recitano 
Anna Teresa Rossini, Filippo 
Brazzaventre, Annalisa Canfo-
ra, Barbara Gallo, Enzo Gambi-

no, Giorgio Musumeci, Ruben 
Rigillo, Silvia Siravo. Le scene 
sono di Antonio Fiorentino; 
i costumi di Silvia Polidori; le 
luci di Franco Buzzanca.
Sono loro i protagonisti di un 
capolavoro che si rivela essere 
l’esempio perfetto di come, 
spesso, gli errori del passato 
determinano i traumi del pre-
sente. La storia è quella di una 
famiglia della classe media ame-
ricana, che, dietro una facciata 
apparentemente inappunta-
bile, nasconde un terribile se-
greto. Dei due figli maschi di 
Joe e Kate Keller, uno risulta 
purtroppo disperso in guerra. 
La madre rifiuta l’idea che il 
figlio sia morto. E impedisce, 
di fatto, all’altro figlio di vivere 
liberamente l’amore con la sua 
donna, peraltro, fidanzata del 
fratello disperso. A rendere an-
cora più dolorosa la storia è il 
sospetto che la fine del giovane 
figlio e di altri ventuno soldati 
possa essere dipesa da certi mal-
funzionamenti degli aerei della 
flotta americana, la cui respon-

“Erano tutti figli miei”

Il capolavoro 
di Arthur Miller in 

scena al Politeama 
di Catanzaro per 
il centenario della 

Grande Guerra 

di Alessia Burdino



sabilità risale al padre, ricco e 
avido imprenditore. Joe Keller 
ha, infatti, venduto all’aeronau-
tica parti meccaniche difettose. 
La colpa dell’accaduto ricade 
sul suo socio, padre della fidan-
zata dei “figli” e in carcere da 
ormai molto tempo. In un cli-
max ascendente di emozioni la 
verità viene presto a galla scate-
nando un dramma nel dramma. 
Joe lascia la scena. E uno sparo 
squarcia il silenzio del teatro la-
sciando il pubblico senza fiato. 
L’amarezza, il pentimento, il 
dolore prendono il sopravven-
to. Joe fa i conti con il passato. 
Con i figli. Con la moglie. Con 
il socio. E, soprattutto, con quei 
21 soldati che hanno perso la 
vita per quel marcio generato da 
chi antepone il guadagno all’eti-
ca rispondendo solo alla logica 
dell’avere.
Quando Joe, prima di fare i con-
ti con la verità, parla al figlio, lo 
fa con l’orgoglio di chi, nella 
vita, ha raggiunto il top. Con i 
soldi, il profitto, la carriera, la 
ricchezza. Il giovane, sognatore 
e innamorato, minaccia però 
di andare via. Di fuggire. Di 
trasferirsi nella Grande Mela. 
Ma per il vecchio padre, avido e 
orgoglioso, la ricchezza di fami-
glia va vissuta. Il potere va asse-
condato. Accresciuto. Il giovane 
Cris non la pensa così. E quan-
do scopre la verità sul padre si 
sente crollare il mondo addos-
so. Il mito del padre perfetto e 
dell’uomo onesto si frantuma in 
mille pezzi. Il giovane scappa da 
casa. Vaga nel parco fino a not-
te. Torna dopo molto tempo. E 
si ritrova davanti una madre di-
sperata. La lettera che la giovane 
fidanzata consegna alla donna 
conferma il più terribile dei so-
spetti. Quei pezzi d’aereo mal-
funzionanti avevano, in qualche 
modo, causato la morte del suo 
amato figlio.  La verità distrugge 
la famiglia. Joe potrebbe costi-
tuirsi. Andare in carcere. Espia-
re le sue pene. Non lo fa. Dà 
alla storia un altro finale. Fatto, 

anche esso, di dolore. Paura. 
Sentimenti che fanno da sfondo 
al dramma dall’inizio alla fine. 
Regalando al pubblico l’affresco 
di una società, profondamente, 
segnata dalla guerra. Un suc-
cesso, dunque. E diversamente 
non poteva essere. Pubblicato 
nel 1947, “Erano tutti miei fi-
gli” è il primo grande successo 
teatrale di Arthur Miller, titolo 
di svolta della carriera dello 
scrittore, che precede di due 
anni il noto “Morte di un com-
messo viaggiatore”. Il testo ven-
ne anche adattato per il grande 
schermo nel 1948 per la regia di 
Irving Reis, interpreti principali 
Edward G. Robinson e Burt 
Lancaster. Al ‘47 risale il primo 
allestimento teatrale italiano 
diretto da Luigi Squarzina, pro-
tagonista una squadra di grandi 
attori composta da Vittorio 
Gassman, Tino Buazzelli, Evi 
Maltagliati, Nino Manfredi, 
Nora Ricci, Luciano Salce. 
A teatro, ancora oggi, il dram-
ma appare vero, attuale, toc-
cante. Il pubblico apprezza. 
E regala alla compagnia molti 
applausi. L’interpretazione de-

gli attori è magistrale. Mariano 
Rigillo conferma la sua straor-
dinaria bravura. Parlare del-
la sua carriera è come apri-
re un’enciclopedia d’arte. 
Interprete, doppiatore, attore 
di cinema, teatro e televisio-
ne.Di recente, infatti, il gran-
de pubblico lo ha potuto ap-
prezzare  nel ruolo di Vinicio 
Corradi, vero padre di Carol 
Grimani e nemico e rivale di 
Ettore Ferri, nella soap opera 
Centovetrine.    
Ma, in tanti, se lo ricordano 
anche nei panni del genera-
le dei Carabinieri nella mi-
niserie Ultimo, con Raoul 
Bova, Ricky Memphis e Pino 
Caruso, ispirato ai reali avve-
nimenti che portarono alla 
cattura del boss mafioso Totò 
Riina. In scena con “Erano 
tutti miei figli”, Rigillo e il re-
sto del cast regalano al pubbli-
co un importante momento di 
riflessione. Perché quella so-
cietà schiacciata dalle logiche 
dell’avere, accecata dal deside-
rio della ricchezza e del pote-
re minaccia, ancora, l’Uomo. 
Forse sempre di più. 
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Un ponte verso Betlem-
me. Una storia lunga 
70 anni e una rete tra 

le istituzioni. Sono questi gli 
ingredienti di una manifesta-
zione riuscita. Riuscitissima. 
Perché una volta lasciati i loca-
li della Fondazione Betania il 
cuore di tutti è gonfio di gioia. 
E così la firma del gemellaggio 
con il Comune di Betlemme, 
rappresentato dal sindaco Vera 
Baboun a Catanzaro per quat-
tro giorni,  nell’auditorium di 
Fondazione Betania diventa 
qualcosa di più di una semplice 
cerimonia. L’iniziativa, orga-
nizzata in occasione del 70esi-
mo anniversario della Fonda-
zione guidata da don Biagio 
Amato e sostenuta, tra gli altri, 
dalla Camera di Commercio, 
nella prima serata, ha avuto 
come protagonisti i firmatari di 
un protocollo che lega la  realtà 

catanzarese alla terra di Gesù: 
il sindaco Baboun, don Bia-
gio Amato, il primo cittadino 
di Catanzaro, Sergio Abramo, 
assieme a: Sergio Basile (diret-
tore mostra Fiera europea del 
Presepe), Salvatore Fortuna 
(commissario prefettizio del 
Comune di Girifalco), Marcel-
lo Barberio (sindaco di Simeri 
Crichi), Gregorio Tino (sin-
daco di Chiaravalle), Gregorio 
Gallello (sindaco di Gasperi-
na), Bruno Rosi (sindaco di 
Serra San Bruno), monsignor 
Vincenzo Rocco Scaturchio 
(rettore del seminario Teologi-
co “San Pio X” - Catanzaro), 
don Giovanni Godino (par-
rocchia Santa Maria Zarapoti, 
Santa Maria), don Francesco 
Munizzi (parrocchia Satn’An-
na, Catanzaro), don Vitaliano 
Smorfa (parrocchia Madon-
na dei Cieli, Catanzaro), don 

Betania e Betlemme 
gemellate a Catanzaro

Per i settant’anni 
della Fondazione 

guidata da don 
Biagio Amato 

firmato un 
protocollo con 
la città di Gesù

di Alessia Burdino
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Orazio Galati (parrocchia San-
ta Maria delle Nevi, Girifalco), 
don Vincenzo Iezzi (parrocchia 
Santa Maria della Pietra, Chia-
ravalle Centrale), don Carmelo 
Fossella (parrocchia San Nicola 
Vescovo, Gasperina), don Le-
onardo Calabretta (parrocchia 
San Biagio, Serra San Bruno), 
don Biagio Cutullè (parrocchia 
Maria Santissima Assunta in 
Cielo, Serra San Bruno), pa-
dre Enzo Lazzaro (responsabile 
Comunità Piccoli missionari 
della carità Stalettì), don Mau-
rizio Aloise (Rettore Santuario 
della Madonna delle Grazie, 
Torre di Ruggiero).
Presenti alla cerimonia, allie-
tata dalle esibizioni del primo 
violino della Filarmonica del-
la Scala di Milano, Salvatore 
Quaranta - l’Arcivescovo Me-
tropolita di Catanzaro-Squil-
lace, padre Vincenzo Bertolone 
il vice presidente della Regione 
Calabria, Vincenzo Ciconte, il 
consigliere provinciale Riccar-
do Bruno, il direttore di Con-
findustria Dario Lamanna,  
l’imprenditore Floriano Noto.
Molti gli interventi. Tante le 
emozioni. A partire dal mes-
saggio del sindaco di Betlem-
me: «Se penso al luogo dove 
sono nata e cresciuta non posso 
che dire che l’identità di Bet-
lemme è la pace». Poi l’auspicio 
di  Vera Baboun: «Si costruisca-
no ponti, si dia a Betlemme la 

possibilità di vivere la sua voca-
zione che è quella di mandare 
al mondo intero un messaggio 
di pace e fratellanza». 
Il messaggio della prima don-
na alla guida del Comune di 
Betlemme è preceduto dagli 
interventi dei rappresentanti 
istituzionali. A partire da don 
Biagio Amato. Il presidente di 
Fondazione Betania, più volte 
fermato dall’emozione, rin-
grazia tutti. In particolare gli 
operatori, i sanitari, i volon-
tari  della struttura. Sono loro 
il punto di forza di una realtà 
segnata, negli ultimi anni,  da 
forti sofferenze morali e da 
una significativa destabilizza-
zione economico-finanziaria. 
Da qui l’appello alla   Regione 
Calabria che, grazie anche alla 
presenza di autorevoli persona-
lità catanzaresi come quella del 
vice presidente Ciconte, «deve 
diventare - sottolinea don Bia-
gio - interlocutore credibile per 
il pagamento dei crediti che 
Fondazione Betania aspetta 
da anni, e che per raggiungere 
la necessaria liquidità è stata 
costretta a cedere a società di 
credito». D’accordo con don 
Biagio si dice anche il sindaco 
di Catanzaro, Sergio Abramo 
che, rivolgendosi a Ciconte,  lo 
invita raccogliere le istanze del 
territorio. «Spesso costruiamo 
bilanci relativi ai fondi europei 
senza tenere conto delle prio-

rità che vengono dal sociale - 
afferma  Abramo - dovremmo 
cambiare strutturalmente im-
postazione per condividere un 
progetto di sviluppo da creare 
nel territorio. Meno politica e 
più concretezza». Il vice pre-
sidente della giunta regionale 
non si tira indietro. Anzi. Ci-
conte si dice pronto a rappre-
sentare il territorio impegnan-
dosi al massimo per rimediare 
“i danni causati  da anni di cat-
tiva gestione del settore della 
sanità». Parole importanti. Im-
pegni significativi. Che vanno 
al di là della formalità e della 
cortesia. Catanzaro, i comuni, 
le istituzioni, in generale, getta-
no le basi per una nuova forma 
di cooperazione. Per un ponte 
di pace, fratellanza. Con Bet-
lemme, dove nonostante le dif-
ficoltà, c’è un sindaco  che guar-
da al futuro con speranza. Un 
sentimento che Vera Baboun,  
penetranti occhi verdi, sguar-
do determinato, modi genti-
li, primo sindaco donna della 
storia di Betlemme e secondo 
della Palestina, racconta da or-
mai molto tempo.  Per quattro 
giorni lo fa anche in Calabria, 
oggi più che mai, vicina alla cit-
tà simbolo della pace nel mon-
do. Luogo dove due millenni 
fa nacque Gesù Cristo  e parte 
di quel territorio palestinese, 
drammaticamente, attraver-
sato dal muro che interrompe 
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il sentiero della fede. Un pon-
te verso Betlemme. Una storia 
lunga settant’anni e una rete tra 
le istituzioni. Sono questi gli 
ingredienti di una manifesta-
zione riuscita. Riuscitissima. 
Perché una volta lasciati i loca-
li della Fondazione Betania il 
cuore di tutti è gonfio di gioia. 
E così la firma del gemellaggio 
con il Comune di Betlemme, 
rappresentato dal sindaco Vera 
Baboun a Catanzaro per quat-
tro giorni,  nell’auditorium di 
Fondazione Betania diventa 
qualcosa di più di una semplice 
cerimonia.
L’iniziativa, organizzata in oc-
casione del settantesimo an-
niversario della Fondazione 
guidata da don Biagio Amato 
e sostenuta, tra gli altri, dalla 
Camera di Commercio, nella 
prima serata, ha avuto come 
protagonisti i firmatari di un 
protocollo che lega la  realtà 
catanzarese alla terra di Gesù: 
il sindaco Baboun, don Bia-
gio Amato, il primo cittadino 
di Catanzaro, Sergio Abramo, 
assieme a: Sergio Basile (diret-
tore mostra Fiera europea del 
Presepe), Salvatore Fortuna 
(commissario prefettizio del 
Comune di Girifalco), Marcel-
lo Barberio (sindaco di Simeri 
Crichi), Gregorio Tino (sin-
daco di Chiaravalle), Gregorio 
Gallello (sindaco di Gasperi-
na), Bruno Rosi (sindaco di 
Serra San Bruno), monsignor 
Vincenzo Rocco Scaturchio 
(rettore del seminario Teologi-
co “San Pio X” - Catanzaro), 
don Giovanni Godino (par-
rocchia Santa Maria Zarapoti, 
Santa Maria), don Francesco 
Munizzi (parrocchia Satn’An-
na, Catanzaro), don Vitaliano 
Smorfa (parrocchia Madon-
na dei Cieli, Catanzaro), don 
Orazio Galati (parrocchia San-
ta Maria delle Nevi, Girifalco), 
don Vincenzo Iezzi (parrocchia 
Santa Maria della Pietra, Chia-
ravalle Centrale), don Carmelo 
Fossella (parrocchia San Nicola 

Un albero d’ulivo, simbolo della pace. Un pianoforte ed 
un violino, simbolo della musica. Un ponte con Betlem-

me, simbolo della speranza. Tutto questo per celebrare il 
gemellaggio tra i Comuni di Catanzaro e Betlemme. Il teatro 
Politeama ospita la prima edizione del “Concerto per la 
pace”. L’evento, promosso in collaborazione con la Came-
ra di Commercio, si inserisce nell’ambito della visita che il 
sindaco di Betlemme,Vera Baboun, ha effettuato alla Fon-
dazione Betania in occasione del suo settantesimo anno di 
costituzione. Sul palco del Politeama, tra gli ospiti, ci sono 
anche Salvatore Quaranta, primo violino del Teatro alla 
Scala di Milano, e Giovanni Alvino al pianoforte. Ma la se-
rata, presentata da Sergio Basile direttore della fiera Euro-
pea dei presepi, ha come protagonisti molti rappresentanti 
istituzionali. Sul palco salgono il presidente della Camera 
di Commercio Paolo Abramo, il sindaco di Catanzaro Ser-
gio Abramo, il presidente della Fondazione Betania, don 
Biagio Amato e alcuni degli sponsor della manifestazione. 
Filo conduttore degli interventi è il messaggio di pace che 
da Catanzaro vuole partire alla volta di Betlemme. Vera 
Boubon, nei Tre Colli per quattro giorni, strappa subito gli 
applausi del pubblico. «I muri - dice - non sono mai buoni, 
solo i ponti possono essere buoni». Ed è a questo ponte 
che si ispirano le parole del presidente della Camera di 
Commercio, Paolo Abramo: «Abbiamo sostenuto questa 
nobile iniziativa non solo perché si tratta di un atto dovero-
so istituzionalmente, bensì per il senso di solidarietà che le 
immagini arrivate da Betlemme suscitano nei nostri animi». 
Abramo fa di più. E annuncia l’intenzione della Camera di 
Commercio di promuovere una cooperazione internaziona-
le che consenta agli imprenditori catanzaresi di capire e 
studiare il territorio palestinese.  
Mano tesa versa Betlemme anche da parte del primo citta-
dino del capoluogo. Sergio Abramo annuncia di aver con-
cordato con i sindaci dei comuni coinvolti nell’iniziativa una 
visita nella terra di Gesù a Natale. In primavera, invece, 
Fondazione Betania visiterà la comunità guidata da Vera 
Baboun per capire come instaurare i rapporti nati dal ge-
mellaggio.  E per due anni, a Natale,  acquisterà oggetti 
realizzati proprio a Betlemme. Tanti progetti. Molte emo-
zioni. Tutte in una sera: la consegna delle targhe, una delle 
quali donata dalla Camera di Commercio, i ringraziamenti 
al pubblico, ai rappresentanti istituzionali e religiosi pre-
senti in platea, le letture di Mario Scalzo, Joseph Caristena 
e Giacomo dal carcere minorile di Catanzaro (diretto da 
Francesco Pellegrino), il contributo della dirigente dell’Istitu-
to Comprensivo Mater Domini, Loredana Cannistrà e la sce-
nografia di Nicola Scordamaglia. Una serata speciale con 
un finale speciale: la musica. L’arte di Salvatore Quaranta e 
Giovanni Alvino  vien apprezzata dal pubblico dalla prima 
all’ultima nota. Fino a raggiungere il top con la “Ridda dei 
folletti” di Antonio Bazzini, l’ultima esecuzione in scaletta 
che impegna il duo in un crescendo zigano di sonate dai 
sincopati allegri e decisi.   

“IL CONCERTO PER LA PACE”
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Vescovo, Gasperina), don Le-
onardo Calabretta (parrocchia 
San Biagio, Serra San Bruno), 
don Biagio Cutullè (parrocchia 
Maria Santissima Assunta in 
Cielo, Serra San Bruno), pa-
dre Enzo Lazzaro (responsabile 
Comunità Piccoli missionari 
della carità Stalettì), don Mau-
rizio Aloise (Rettore Santuario 
della Madonna delle Grazie, 
Torre di Ruggiero).
Presenti alla cerimonia, allietata 
dalle esibizioni del primo violi-
no della Filarmonica della Scala 
di Milano, Salvatore Quaran-
ta - l’Arcivescovo Metropolita 
di Catanzaro-Squillace, padre 
Vincenzo Bertolone il vice pre-
sidente della Regione Calabria, 
Vincenzo Ciconte, il consiglie-
re provinciale Riccardo Bruno, 
il direttore di Confindustria 
Dario Lamanna,  l’imprendi-
tore Floriano Noto. Molti gli 
interventi. Tante le emozioni. 
A partire dal messaggio del sin-
daco di Betlemme: «Se penso al 
luogo dove sono nata e cresciu-
ta non posso che dire che l’i-
dentità di Betlemme è la pace». 
Poi l’auspicio di  Vera Baboun: 
«Si costruiscano ponti, si dia a 
Betlemme la possibilità di vive-
re la sua vocazione che è quella 
di mandare al mondo intero un 
messaggio di pace e fratellan-
za». Il messaggio della prima 

donna alla guida del Comune 
di Betlemme è preceduto dagli 
interventi dei rappresentanti 
istituzionali. A partire da don 
Biagio Amato. Il presidente di 
Fondazione Betania, più volte 
fermato dall’emozione, ringra-
zia tutti. In particolare gli ope-
ratori, i sanitari, i volontari  del-
la struttura. Sono loro il punto 
di forza di una realtà segnata, 
negli ultimi anni,  da forti soffe-
renze morali e da una significa-
tiva destabilizzazione economi-
co-finanziaria. Da qui l’appello 
alla   Regione Calabria che, gra-
zie anche alla presenza di auto-
revoli personalità catanzaresi 
come quella del vice presidente 
Ciconte, «deve diventare - sot-
tolinea don Biagio - interlocu-
tore credibile per il pagamento 
dei crediti che Fondazione Be-
tania aspetta da anni, e che per 
raggiungere la necessaria liqui-
dità è stata costretta a cedere a 
società di credito». D’accordo 
con don Biagio si dice anche il 
sindaco di Catanzaro, Sergio 
Abramo che, rivolgendosi a 
Ciconte,  lo invita raccogliere 
le istanze del territorio. «Spes-
so costruiamo bilanci relativi 
ai fondi europei senza tenere 
conto delle priorità che vengo-
no dal sociale - afferma  Abra-
mo - dovremmo cambiare 
strutturalmente impostazione 

per condividere un progetto 
di sviluppo da creare nel terri-
torio. Meno politica e più con-
cretezza». Il vice presidente del-
la giunta regionale non si tira 
indietro. Anzi. Ciconte si dice 
pronto a rappresentare il terri-
torio impegnandosi al massimo 
per rimediare «i danni causati  
da anni di cattiva gestione del 
settore della sanità». 
Parole importanti. Impegni si-
gnificativi. Che vanno al di là 
della formalità e della cortesia. 
Catanzaro, i comuni, le istitu-
zioni, in generale, gettano le 
basi per una nuova forma di 
cooperazione. Per un ponte di 
pace, fratellanza. Con Betlem-
me, dove nonostante le diffi-
coltà, c’è un sindaco  che guar-
da al futuro con speranza. Un 
sentimento che Vera Baboun,  
penetranti occhi verdi, sguar-
do determinato, modi genti-
li, primo sindaco donna della 
storia di Betlemme e secondo 
della Palestina, racconta da or-
mai molto tempo.  Per quattro 
giorni lo fa anche in Calabria, 
oggi più che mai, vicina alla cit-
tà simbolo della pace nel mon-
do. Luogo dove due millenni 
fa nacque Gesù Cristo  e parte 
di quel territorio palestinese, 
drammaticamente, attraversa-
to dal muro che interrompe il 
sentiero della fede.
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Il campione italiano “Nuovi 
pizzaioli” viene dalla Cala-
bria ed ha stupito tutti al Si-

gep di Rimini con le sue inven-
zioni culinarie ispirate ai sapori 
autentici del made in Italy. Da-
niele Mirachi, venticinquenne 
originario di Davoli Marina 
sulla costa ionica catanzarese, 
ha trionfato alla competizione 
riservata ai non professionisti 
organizzata dalla Nazionale 
Italiana Pizzaioli nell’ambito 
della grande fiera internazio-
nale di Rimini. Il giovane piz-
zaiolo è riuscito a conquistare 
il gradino più alto del podio - 
seguito da Federico Palombella 
di Forlì e Filippo Nestola di Ce-
senatico - grazie ad un gustoso 
mix di ingredienti composto 
da mascarpone, pesto, patate, 
speck, stracciatella e pinoli. Un 
successo che può rappresen-
tare un trampolino di lancio 
soprattutto in considerazione 
della rilevanza di una manife-
stazione internazionale come 

il Sigep che quest’anno ha sfio-
rato la soglia dei 200mila visi-
tatori mettendo in mostra le 
eccellenze di un settore fonda-
mentale per lo sviluppo come 
quello dell’alimentazione. Per 
la Calabria è stato un successo 
nato quasi per caso. Daniele 
Mirarchi ha scelto di trasferir-
si a Forlì lo scorso ottobre per 
intraprendere un nuovo per-
corso di vita e di lavoro lonta-
no dalla sua terra che non offre 
ai giovani adeguate prospettive 
occupazionali. «Dopo aver fat-
to alcune ricerche su internet 
- racconta Daniele - ho notato 
che buona parte delle offerte di 
lavoro erano rivolte a pizzaioli 
e così ho deciso di fare le valigie 
e tentare questa nuova strada. 
Ho frequentato un corso di 
due settimane sulle regole base 
per la preparazione della pizza 
ed il primo mese ho lavorato 
gratis presso un locale sul cor-
so principale di Forlì».  Per il 
giovane di Davoli Marina, che 

Pizzaioli italiani,
il campione è calabrese

Si chiama 
Daniele Mirarchi 

ha 25 anni ed 
è originario di 

Davoli marina, alla 
Fiera di Rimini ha 
sbaragliato tutti i 

concorrenti

di Domenico Iozzo



ha studiato presso un istituto 
professionale e ha maturato le 
prime esperienze lavorative da 
bagnino, quella di riuscire ad 
affiancare la passione a tavola 
per la pizza alla dimestichez-
za con il forno a legna ha rap-
presentato una vera e propria 
svolta. Daniele si dichiara “fe-
licemente single” ed è ancora 
alla ricerca di una casa tutta 
sua, ma alla fiera di Rimini ha 
vissuto, dopo soli pochi mesi 
di esperienza, l’opportunità di 
confrontarsi con numero-
si professionisti prove-
nienti da tutto il mon-
do scoprendo nuovi 
orizzonti da esplorare. 
La pizza proposta alla 
giuria, composta da 
massimi rappresentanti 
istituzionali della Romagna, 
ha conquistato tutti i favori 
per il suo connubio di gusto e 
creatività. «L’ho preparata uti-
lizzando solo prodotti DOP e 
IGP - commenta Daniele - an-
che se in un primo momento 
avevo pensato ad una pizza 
bianca con polipo, patate e 
‘nduja. Ma non avendo trovato 
quest’ultimo ingrediente, ho 
optato per un’alternativa ba-
sata su prodotti tipici di ogni 
regione. Il vero segreto che si 
cela dietro una buona pizza 
consiste principalmente nella 

lievitazione e nella maturazio-
ne che la rendono sicuramen-
te più leggera e gustosa, anche 
se non tutti i locali tendono a 
rispettare queste condizioni». 
Daniele, il giorno dopo aver 
vinto il premio come miglior 
nuovo pizzaiolo italiano, ha 
partecipato anche alla gara 
mondiale per la sezione dedi-
cata alla pizza senza glutine 
classificandosi al quinto posto 
finale con un esperimento ispi-

rato alla cucina vegana. 
L’occasione è stata utile so-
prattutto per conoscere tanti 
colleghi di tutto il mondo e 
prendere realmente consa-
pevolezza delle differenze del 
contesto italiano rispetto alle 
realtà internazionali soprattut-
to dal punto di vista culturale: 
«Anche se a Forlì la maggior 
parte dei pizzaioli è italiana - 
commenta Daniele - a Milano 
lavorano tantissimi egiziani e 
il Brasile, dove risiedono i più 

grandi produttori del settore, 
festeggia persino una festa na-
zionale a tema. Noi italiani, in-
vece, non sappiamo valorizzare 
pienamente quelli che sono i 
nostri prodotti e che dovrebbe-
ro costituire un vero e proprio 
valore aggiunto». 
Dopo il trionfo al Sigep, per 
Daniele sono arrivati i com-
plimenti della famiglia che ha 
già organizzato la migliore ac-
coglienza per il suo ritorno in 

Calabria per un breve sog-
giorno a fine febbraio 

in occasione della 
festa di comple-
anno di un caro 
amico. Il legame 
con la propria 

terra è ben saldo e 
chissà che un giorno 

il giovane campione ita-
liano non possa far ritorno 

a Davoli per aprire un’attivi-
tà tutta sua: «Quella vissuta a 
Rimini - conclude Daniele - è 
stata una grande soddisfazio-
ne. Mi trovo bene dal punto 
di vista lavorativo a Forlì, ma 
credo che ognuno sarebbe fe-
lice di poter vivere nella pro-
pria terra. In ogni caso il mio 
pensiero, in questo momento, 
è quello di continuare ad im-
parare cose nuove e a lavorare 
con l’obiettivo di migliorarmi 
giorno dopo giorno».
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Riscoprire il valore dell’ar-
tigianato, anche nella 
gastronomia, può rap-

presentare la chiave giusta per il 
rilancio della Calabria? A dare 
una risposta positiva sono sta-
ti i giurati del Sigep, la grande 
fiera internazionale del gusto 
di Rimini, che lo scorso mese 
di gennaio hanno riconosciu-
to la qualità del gelato artigia-
nale catanzarese decretando 
un doppio primo posto di 
assoluto rilievo. Antonio Co-
sentino, titolare della gelateria 
Marron Glaces, ha sbaragliato 
la concorrenza nel concorso 
dedicato all’eccellenza delle 
torte di gelato, mentre Alessio 

Sciarrone de “Le Procope” ha 
conquistato il primato per il 
gusto al cioccolato vincendo 
la concorrenza di numerosi 
professionisti italiani, euro-
pei, giapponesi ed australiani. 
La città di Catanzaro, grazie a 
questa importante affermazio-
ne certificata dall’Associazione 
Italiana Gelatieri, si è ritrovata 
al centro dell’attenzione inter-
nazionale scoprendo non solo 
di avere in casa dei grandi ta-
lenti, ma anche di poter punta-
re su un settore in forte crescita 
per lo sviluppo ed il rilancio del 
territorio e dell’economia lo-
cale.  Da questo punto di vista 
sembra avere tutte le carte in 

Esperto di marketing 
con la passione del gelato

Alessio Sciarrone 
conquista il primato 

per il gusto alla Fiera 
Internazionale di 
Rimini e rinnova 

così la tradizione 
di famiglia

di Domenico Iozzo
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regola per vincere la scommes-
sa Alessio Sciarrone, ideatore 
del marchio “Le Procope”, che 
partecipa al Sigep da tantissimi 
anni e in una manciata di mesi 
ha già conquistato i palati ca-
tanzaresi e punta dritto verso 
l’Europa. «È stata una  grande 
occasione di confronto e di ar-
ricchimento - ha commentato 
-  oltre che un riconoscimento 
davvero importan-
te perché la gara si 
svolge secondo una 
metodologia che 
non lascia spazio 
ad alcun dubbio».  
Quarantaquattro 
anni, esperto di 
marketing poli-
tico, in continuo 
spostamento tra la 
Calabria, Roma e 
le Marche, il fon-
datore della gelate-
ria che ha aperto i 
battenti nell’agosto 
2014 in via Danie-
le fin da ragazzo 
ha vissuto a stret-
to contatto con 
questo particolare 
settore scopren-
do tutti i segreti 
del mestiere. Una 
storia di succes-
so che appartiene 
alla sua famiglia e 
che risale al lonta-
no 1988 quando 
a Catanzaro aprì 
quel “Bar Panora-
ma” che cambiò 
il volto della città 
e le abitudini dei 
suoi abitanti. Le 
lunghe file per accaparrarsi un 
gustoso cono gelato sono un 
dolce ricordo per chi ha visto la 
propria città scoprire un nuovo 
modo di vivere tutto ciò che è 
gusto: «All’epoca avevo 18 anni 
- racconta Alessio - e a Catanza-
ro non si conosceva la gelateria 
nella sua specificità in quanto 
era più che altro accorpata ad 
altre attività. Mio padre ebbe la 

pazza idea di aprire quest’eser-
cizio in cui mia madre avrebbe 
potuto mettere a frutto i tanti 
anni di formazione, vissuti a 
contatto con i più grandi gela-
tieri calabresi e siciliani, e pro-
porre un prodotto di assoluta 
qualità. Fu un’esperienza rivo-
luzionaria che contribuì anche 
a rivalutare un angolo sugge-
stivo come quello di Bellavista 

nel centro storico della città». 
A distanza di tanti anni, lasciati 
i locali dello storico “Panora-
ma”, Sciarrone ha riannodato 
i fili della memoria e ha deci-
so di investire fortemente sul 
mondo del gelato: «Insieme 
alla mia compagna che di me-
stiere fa la biologa - continua - 
abbiamo deciso di dare il via ad 
un’esperienza che non è solo di 

tipo commerciale, ma soprat-
tutto etico e sociale. Volevamo 
fare qualcosa che potesse esse-
re utile ed innovativo, unendo 
la tradizione della ricetta alla 
modernità di macchinari e tec-
niche di lavorazione». Il nome 
“Le Procope” vuole richiamare 
l’essenza stessa del gelato citan-
do volutamente - attraverso 
una dedica scritta sulla vetrina 

del negozio - lo sto-
rico Cafè parigino, 
secondo molti il 
più antico d’euro-
pa, che il ristorato-
re Francesco Pro-
copio dei Coltelli 
fondò nel 1686 e 
che divenne pre-
sto luogo di ritro-
vo per gli attori e i 
personaggi famosi 
dell’epoca. «Intu-
izione e volontà 
- sono le due doti 
fondamentali che 
servono per fare un 
buon gelato. È ne-
cessario avere una 
buona  dose di co-
raggio investendo 
sulla qualità delle 
materie prime, in 
primis latte e uova 
fresche, e aggiun-
gendo quel tocco 
di creatività utile 
per spingersi sem-
pre oltre i propri 
confini». “Le Pro-
cope” si distingue, 
inoltre, per la sua 
vocazione sociale 
offrendo un gela-
to che sia davvero 

per tutti attraverso una ricca 
selezione di prodotti senza glu-
tine, pensati per i vegani e per 
chi soffre di particolari intolle-
ranze alimentari. Dal punto di 
vista dell’organizzazione azien-
dale, Sciarrone ha deciso di 
puntare sull’energia dei giovani 
per offrire nuove opportunità 
di lavoro nella sua terra: «Ho 
voluto fin da subito assumere 
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giovani collaboratori a tempo 
indeterminato - commenta - 
che hanno dimostrato la voglia 
e la capacità di imparare tutte 

le fasi di lavorazione e gestione 
che connotano questa attività 
così da poter affrontare ogni 
particolare problematica e rag-
giungere una formazione che 

potrà essere utile per la crescita 
dell’attività». Grazie al mix di 
esperienza e fantasia,«Le Pro-
cope” propone accanto ai gusti 

classici, nuovi 
e sper iment i 
culinari che, 
nel rispetto 
delle specifici-
tà proprie del 
gelato, han-
no conqui-
stato i favori 
dei clienti: 
«Il gusto alla 
mandorla con 
praline di pi-
stacchio è tra i 
più apprezzati 
- rivela Sciar-
rone - e al Si-
gep avremmo 
voluto gareg-
giare nella se-

zione dedicata all’innovazione 
con il gusto alla zucca e cannel-
la scelto proprio con un son-
daggio rivolto ai nostri clienti. 
Solo per un errore siamo stati 

iscritti al concorso cioccolato, 
vincendo alla prima parteci-
pazione». Un successo che fa 
il bis a quello ottenuto per il 
gusto alla nocciola già nei mesi 
scorsi al primo “festival del ge-
lato tipico italiano” promosso 
dall’assessore al Turismo del 
Comune di Catanzaro, Danie-
la Carrozza, che ha premiato i 
vincitori catanzaresi al Sigep 
instaurando una collaborazio-
ne virtuosa con l’Associazione 
Italiana Gelatieri. Il prossimo 
obiettivo di Sciarrone è quello 
di aprire nuovi punti vendita 
sia in Italia ed in Europa, con-
tinuando a puntare sul made 
in Calabria che tanto piace 
all’estero: «Davanti al rischio 
dell’omologazione - conclude 
- l’artigianato nella nostra ter-
ra rappresenta un’opportunità 
da riscoprire. Formare i giova-
ni sull’arte dei mestieri porte-
rebbe non solo ricchezza alle 
famiglie, ma anche benessere e 
coesione sociale, rinsaldando il 
legame con il territorio».



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Curinga, albero secolare
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Come si misura realmente 
la qualità ed il benessere 
della vita? Perché in alcu-

ne zone del territorio nazionale 
la qualità di vita è migliore? E 
ciò da quali cause dipende? Se ci 
soffermiamo, per un momento, 
sappiamo dare una risposta esa-
minando compiutamente tutti 
i numerosi e differenti aspetti? 
Da un’attenta analisi possiamo 
affermare che sono molteplici i 
fattori che rispecchiano la qua-
lità della vita: dalla salute all’i-
struzione, dal benessere econo-
mico e lavorativo alla presenza 
delle istituzioni nella vita sociale 
(in particolare per il campo del-
la difesa e della giustizia) all’at-
tenzione verso l’ambiente e così 
via. È opinione diffusa e conso-
lidata che la qualità della vita è 
anche sinonimo di progresso 
per l’intera società, vale a dire, 
migliore è la qualità e maggiore 

è il progresso economico e so-
ciale del Paese. Tale circostanza 
determina l’appartenenza del 
Paese stesso alle cosiddette “po-
tenze regionali” che fino a pochi 
anni fa venivano prosaicamente 
definite come paesi industrializ-
zati, in antitesi con i paesi in via 
di sviluppo.
La soddisfazione dei bisogni 
di ogni singolo individuo può 
essere misurata attraverso la pi-
ramide di Maslow, sebbene tale 
concezione non includa global-
mente tutti i parametri e debba 
essere aggiornata in virtù delle 
mutate esigenze della società 
moderna.
Il valore della qualità della vita 
e della società è anche determi-
nato dal “capitale umano” (de-
finizione tratta dall’omonima 
opera del 1964, Human Capi-
tal, dell’economista statuniten-
se Gary Becker, premio Nobel 

Tempi e qualità della vita 
Come cambia la comunità
di Emanuele Vivaldi
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nel 1992) ovvero quelle compe-
tenze ed abilità acquisite dagli 
individui nel corso della vita che 
rappresentano la chiave di svol-
ta verso la crescita economica e 
sociale di un Paese e che hanno 
posto le basi per le recenti politi-
che comunitarie.
Nel corso degli ultimi anni, la 
società e la famiglia hanno su-
bito profondi cambiamenti 
che ne hanno ridefinito i ruoli, 
i tempi, la composizione e, so-
prattutto, gli equilibri.
Se fino agli anni Ottanta la fa-
miglia era composta da nume-
rosi figli e nipoti con genitori 
giovani, in poco tempo si è as-
sistito, in controtendenza, alla 
formazione di nuclei formatisi 
in età più adulta con un figlio 
unico (la cosiddetta famiglia a 
tre) e, perfino, di famiglie mo-
no-genitoriali, per scelta o per 
effetto, e di coppie senza figli. 
Oggi il figlio unico cresce in una 
famiglia verticale con sei adulti 
(due genitori e quattro nonni) 
che raggiunge quota 46,5% sul 
totale. In netta minoranza le 
famiglie con tre o più figli che 
rappresentano appena il 10,5 
%. Tale circostanza incide, no-

tevolmente, sulla formazione 
del bambino nonché sulle sue 
relazioni sociali e sulla capacità 
ad adattarsi ad un ambiente dif-
ferente rispetto a quello genito-
riale. 
Inoltre, la presenza di persone 
anziane ha, inevitabilmente, 
determinato la necessità per la 
famiglia di fornire loro assisten-
za, anche per la maggiore diffu-
sione di malattie neurologiche 
che rendono tali soggetti sem-
pre più fragili. Se, per un verso, 
è aumentata la percentuale delle 
donne parte attiva nel mondo 
del lavoro, dall’altro, quest’ulti-
me hanno sempre maggiori dif-
ficoltà a conciliare la carriera e la 
famiglia qualora si è in presenza 
di figli o debbano far fronte alle 
quotidiane incombenze fami-
liari. Quando ciò accade spesso 
la soluzione è una scelta defini-
tiva oppure è necessario indiriz-
zarsi verso un orario part-time.
È importante notare una parità 
di genere ed una ripartizione del 
carico di responsabilità tra en-
trambe le figure genitoriali che 
si orienta verso il lavoro per la fi-
gura femminile, con la conqui-
sta di maggiori quote rosa (pur 

non ancora paritarie), e verso la 
famiglia per la figura maschile 
sempre più coinvolta nelle dina-
miche domestiche e nelle scelte. 
Le famiglie diventano, quindi, 
meno female-oriented. I geni-
tori per far fronte alle esigenze 
lavorative riducono il tempo 
dedicato alla famiglia, anche 
per la paura di perdere il posto 
di lavoro, e diventano flessibili 
(definizione divenuta, oramai, 
un simbolo della generazione) 
verso il lavoro anziché verso la 
famiglia. Così facendo svanisce 
la possibilità di replicare una se-
conda maternità, anche a causa 
dell’avanzare dell’età. Nasce, 
quindi, l’esigenza di dover sop-
perire ad alcune mancanze verso 
il minore, mai satollo dell’amo-
re genitoriale. Tali fattori deter-
minano un clima sfavorevole 
alla maternità sebbene in Italia 
siano presenti, da tempo, nu-
merose prestazioni e misure a 
sostegno del reddito, tra i quali 
gli assegni familiari, i congedi 
di paternità/maternità qualora 
il cui nucleo familiare abbia un 
reddito complessivo al di sotto 
dei limiti stabiliti annualmente 
dalla legge.
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L’evoluzione normativa, sia na-
zionale che europea, ha avuto 
un impatto molto positivo sul-
le politiche sociali e sul welfare 
in quanto rivolta a rimuoverne 
gli ostacoli e le difficoltà; in tal 
senso l’obiettivo è di incenti-
vare l’utilizzo di forma “alter-
native” e flessibili non solo per 
conciliare lavoro e famiglia ma 
anche per poter maturare nelle 
coscienze dei cittadini una mag-
giore attenzione verso quelle 
dinamiche che influenzano la 
qualità della vita. Recentemente 
è stata introdotta, con legge 28 
giugno 2012, n. 92, in via spe-
rimentale per il triennio 2013-
2015, la possibilità per la madre 
lavoratrice di richiedere, al ter-
mine del congedo di maternità 
ed entro gli undici mesi succes-
sivi, in alternativa al congedo 
parentale, voucher per l’acquisto 
di servizi di baby sitting, ovvero 
un contributo per fare fronte 
agli oneri della rete pubblica dei 
servizi per l’infanzia o dei servizi 
privati accreditati, per un massi-
mo di sei mesi. L’incertezza nel 
futuro connessa a dinamiche 
valutarie sfavorevoli ha ridotto 
drasticamente anche la propen-
sione al consumo alimentando-
ne l’incertezza. Un’uniformità 
negli orari nazionali di apertura 
delle attività economiche, così 

come avviene anche in altri sta-
ti europei, consentirebbe non 
solo una migliore gestione delle 
proprie responsabilità personali 
e familiari ma, altresì, anche di 
usufruire maggiormente del ter-
ritorio e di tutte le attività eco-
nomiche connesse. Si potrebbe, 
così, dare origine ad una mag-
giore partecipazione della po-
polazione verso quelle iniziative 
culturali ed economiche che 
diversamente verrebbero realiz-
zate (come difatti già avviene) 
solo nei giorni domenicali o in 
occasione di festività ricorrenti. 
Migliorare il rapporto tra vita 
economica e sociale, lavorare di 
meno per avere una qualità di 
vita migliore è il traguardo co-
mune in un’ottica di work-life 
balance che coinvolge imprese, 
istituzioni e famiglie, la cui pre-
cipua responsabilità sociale ri-
cade sui primi due attori e dove 
la flessibilità non deve essere si-
nonimo di precarietà.  Recenti 
casi di studio hanno dimostrato 
come le aziende family friendly 
che favoriscono l’equilibrio tra 
tempi di vita e tempi di lavoro 
hanno dipendenti più produtti-
vi. Occorre maturare l’opinione 
che se il sistema famiglia-lavo-
ro-società funziona i benefici 
sono per tutti anche nel lungo 
periodo: un migliore uso del 

tempo libero, sempre più raro 
e caratterizzato da una mino-
re socializzazione diretta e più 
orientato verso quella indiretta, 
e nuove opportunità di crescita 
culturale e sociale. Non bisogna  
dimenticare che il benessere psi-
co-fisico può avere riflessi posi-
tivi sulla riduzione della spesa 
sanitaria regionale.
Secondo il Parlamento Euro-
peo conciliare la vita familiare 
e lavorativa avrebbe come fine 
primario quelli di pervenire 
ad una uguaglianza tra donne 
e uomini e rappresentano un 
elemento chiave anche per la 
crescita dei paesi dell’Unione 
Europea, sia demografiche che 
in termini di occupazione, red-
dito anche grazie a strumenti 
quali il Fondo Sociale Euro-
peo (FSE); proprio a tali fini lo 
scorso anno 2014 è stato desi-
gnato, con dichiarazione scrit-
ta n.32 del 7 febbraio 2013, 
quale “Anno europeo per la 
conciliazione tra la vita lavora-
tiva e quella familiare”. 
Se è vero che lo scorrere del 
tempo è inesorabile, è pur vero 
che il (poco) tempo che abbia-
mo a disposizione abbiamo il 
dovere di impiegarlo al meglio. 
Dunque, se i casi di best prac-
tices di aziende italiane sono 
numerosi perché non provare?



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Catanzaro, centro storico
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1. Introduzione
Le Piccole e Medie Impre-
se (PMI) rappresentano una 
componente cruciale del tessu-
to economico Europeo. Que-
sto segmento comprende infat-
ti la grande maggioranza delle 
imprese esistenti sul territorio 
e una quota significativa degli 
occupati. I risultati dell’inda-
gine semestrale “Survey on the 
access to finance of small and 
medium-sized enterprises in the 
euro area” condotta dalla Ban-
ca Centrale Europea (BCE) se-
gnalano, inoltre, che l’accesso 
al credito bancario per le picco-
le e medie imprese continua a 
essere più difficoltoso rispetto a 
quello delle imprese di dimen-
sioni maggiori. Nel 2013 circa 
una su tre delle PMI oggetto 
dell’indagine non ha potuto 
ottenere l’importo completo 
dei crediti su cui aveva conta-
to; il 15% dei rispondenti ha 
dichiarato di ritenere l’accesso 
al credito un problema impor-
tante per la propria impresa. La 
scarsità di garanzie reali o altre 
condizioni poste dalle banche 
costituiscono gli ostacoli più 
frequenti frapposti alle impre-
se che si rivolgono alle banche, 
seguite dall’eccessiva onerosi-
tà dei tassi di interesse (BCE, 
2014).  Una delle alternative, il 
finanziamento con capitale di 

rischio, è stata invece adottata 
solo dal 5% delle PMI durante 
il periodo esaminato dall’in-
dagine. In linea di massima le 
PMI affrontano il tema del fi-
nanziamento con investitori o 
società che forniscono capitale 
di rischio meno volentieri che 
con le banche. Il problema 
principale di tale fonte di fi-
nanziamento è la sua scarsità, 
oppure costi troppo alti (BCE, 
2014). All’inizio del 2013, la 
Commissione europea ha in-
cluso, tra le azioni contenute 
nel Piano d’azione Imprendi-
torialità 2020, l’invito agli Stati 
membri ad esaminare un’even-
tuale modifica della legislazio-
ne nazionale vigente per agevo-
lare nuove forme alternative di 
finanziamento per le start-up 
e le PMI, con particolare ri-
ferimento alle piattaforme di 
microfinanziamento diffuso. 
Nell’ambito delle azioni speci-
fiche rivolte agli imprenditori 
sul web, l’Esecutivo comuni-
tario ha espresso l’intenzione 
di avviare contatti con gli inve-
stitori europei per aumentare 
il flusso di venture capital e del 
crowdfunding a sostegno delle 
start-up sul web. Nell’ambito 
del sistema di finanziamento 
alle PMI, il crowdfunding mira 
a rispondere alle necessità delle 
piccole start-up impossibilitate 

a ricorrere ad alcuni tradizio-
nali canali di finanziamento, 
ovvero il credito bancario, il ca-
pitale di rischio e l’offerta pub-
blica iniziale. Successivamente, 
nel Libro verde sul finanzia-
mento a lungo termine dell’e-
conomia europea, pubblicato a 
Marzo 2013, la Commissione 
Europea ha rilevato le poten-
zialità di iniziative finanziarie 
innovative che utilizzano le 
tecnologie informatiche e in-
ternet, ad esempio il finanzia-
mento collettivo su internet, ed 
ha inteso valutare la possibilità 
di sviluppare e promuovere 
altre fonti di finanziamento 
“non tradizionali”, tra le quali 
il crowdfunding. 

2.Crowdfunding: definizione 
e inquadramento concettuale
Il Crowdfunding rappresenta, 
dunque, un fenomeno nato 
agli inizi del 2000, che con-
sente alle PMI ed alle start-up 
di finanziarsi mediante il so-
stegno economico diffuso di 
soggetti pubblici e/o privati. 
Il finanziamento avviene sulla 
base dell’idea imprenditoriale 
(offerta) presentata dall’idea-
tore (emittente) su piattafor-
me online dedicate (portali). 
L’effettiva realizzazione del 
progetto è subordinata al rag-
giungimento di un finanzia-

Nuove forme di finanziamento 
per le pmi: l’equity crowdfunding
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mento minimo necessario per 
l’avviamento (traguardo) me-
diante la sottoscrizione dell’of-
ferta da parte degli investito-
ri (Servato et. al., 2013). La 
Commissione Nazionale per la 
Società e la Borsa (CONSOB) 
riprendendo quanto riporta-
to dal  Framework for Euro-
pean Crowdfunding definisce 
quest’ultimo come il processo 
con cui più persone (“folla” o 
crowd) conferiscono somme 
di denaro (funding), anche di 
modesta entità, per finanziare 
un progetto imprenditoriale 
o iniziative di diverso genere 
utilizzando siti internet (“piat-
taforme” o “portali”) e rice-
vendo talvolta in cambio una 
ricompensa. Dalla definizione 
emergono alcuni aspetti fon-
damentali come ad esempio il 
concetto di “ricompensa”.  In 
base alla diversa natura dello 
scambio i progetti vengono, in-
fatti, suddivisi in cinque catego-
rie: donation-based,reward-base, 
lending-based, royalty based ed 
equity-based.  Nel caso del mo-
dello “donation based” le piatta-
forme offrono la possibilità di 
fare donazioni per sostenere una 
determinata causa o iniziativa 
senza ricevere nulla in cambio. 
È poi possibile partecipare al 
finanziamento di un progetto 
ricevendo in cambio un premio 

o una specifica ricompensa non 
in denaro (è il c.d. modello “re-
ward based”) oppure è possibile 
realizzare prestiti tra privati, ri-
compensati con il pagamento di 
interessi ed effettuati per il tra-
mite di piattaforme on-line (c.d. 
modello di “social lending” o 
“peer to peer lending”). Altra mo-
dalità è, invece, quella legata alla 
possibilità di finanziare una de-
terminata iniziativa ricevendo 
in cambio una parte dei profitti 
(c.d. modello “royalty based”).
Una menzione a parte perita, 
poi, l’“equity-based crowdfun-
ding” che consente, attraver-
so l’investimento on-line, di 
acquistare un vero e proprio 
titolo di partecipazione in una 
società: in tal caso, la “ricom-
pensa” per il finanziamento è 
rappresentata dal complesso di 
diritti patrimoniali e ammini-
strativi che derivano dalla par-
tecipazione nell’impresa.
I modelli di raccolta di fondi 
che si sono affermati attraverso 
i portali di crowdfunding sono 
molto diversi  tra di loro, an-
corchè accomunati dal medesi-
mo principio: il successo della 
raccolta è decretato dal numero 
di individui che ritengono op-
portuno sostenerla, quale che 
sia la ragione per cui lo fanno. 
Le diverse tipologie di raccolta 
danno, quindi, contezza della 

particolare flessibilità di tale si-
stema, potenzialmente adotta-
bile da chiunque abbia  un pro-
getto da realizzare e sia disposto 
a pubblicizzarlo in dettaglio 
tramite una delle piattaforme  
che, con l’ausilio del web, cu-
rano la raccolta dei fondi con 
questa specifica metodologia 
(Piattelli, 2013). 

3. L’equity crowdfunding e la 
normativa di riferimento
La raccolta di capitale di rischio 
da parte di imprese (“equity 
crowdfunding”) tramite inter-
net costituisce una sollecitazio-
ne di pubblico risparmio che 
determina in quasi tutte le giu-
risdizioni problemi giuridici 
non indifferenti, ma che offre 
significative opportunità. In 
questa materia l’Italia si è mo-
strata particolarmente attenta 
al fenomeno: l’equity crowdfun-
ding è stato regolamentato dal 
c.d. “Decreto Crescita 2.0” 
(D.L. 179 del 18.10.2012, 
convertito con modificazioni 
in L. 221 del 17.12.2012, art. 
30). Una intera sezione del 
Decreto contiene “Misure per 
la nascita e lo sviluppo di im-
prese start up” (articoli da 25 
a 32). L’art. 9, comma 16, del 
D.L. 76 del 28.6.2013 ha poi 
introdotto delle modificazioni 
all’art. 25 del Decreto Crescita 
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2.0 limitatamente ai requisiti 
delle start up innovative. Il De-
creto ha delegato l’elaborazione 
della normativa di attuazione 
alla CONSOB che, all’esito 
di una pubblica consultazio-
ne, ha adottato l’atteso regola-
mento con delibera n. 1592 del 
26.6.2013, pubblicata in G.U. 
12.7.2013.  L’Italia è il primo 
Paese in Europa a dotarsi di una 
normativa organica sull’equi-
ty crowdfunding, che peraltro 
è estremamente competitiva 
rispetto agli USA e quindi un 
appetibile mercato per la capi-
talizzazione delle imprese. 

Secondo quanto previsto dal re-
golamento Consob il crowdfun-
ding deve essere realizzato tra-
mite apposite piattaforme on 
line che possono essere di due 
tipi: a) piattaforme web ordina-
rie; b) piattaforme web gestite 
da banche e società di investi-
mento. Mentre le prime sono 
soggette ad un obbligo di regi-
strazione nell’apposito Registro 
tenuto dalla CONSOB, oltre al 
rispetto di una serie di requisiti 
di onorabilità e professionalità, 
le seconde vengono semplice-
mente annotate in una sezione 
speciale del registro, in quanto 

già autorizzate a svolgere in via 
ordinaria attività di sollecita-
zione di pubblico risparmio. 
Il Crowdfunding equity based, 
nell’accezione formulata dal 
Decreto Crescita 2.0, individua 
la possibilità di fornire consu-
lenza strategico - operativa alle 
start-up, consentendo ai por-
tali di divenire “catalizzatori” 
di informazioni e risorse co-
niugando le attività consulen-
ziali (svolte dagli incubatori di 
imprese, ma anche dai business 
angels, dai fondi di seed e ventu-
re capital, ecc.) ai finanziamenti 
veri e propri. 

I portali forniscono agli investi-
tori le informazioni sulle start-
up e sulle singole offerte attra-
verso apposite schede (redatte 
secondo il modello standard al-
legato al Regolamento).
Volgendo lo sguardo al pa-
norama europeo, le soluzioni 
più diffuse appaiono al mo-
mento quelle che prevedono 
l’estensione al fenomeno del 
crowdfunding di regole già esi-
stenti oppure, in alternativa, 
l’assenza di qualunque tipo di 
normativa di riferimento
Negli Stati Uniti, l’equity 
crowdfunding è disciplinato nel 

Jumpstart Our Business Star-
tups (JOBS) Act 2012, dove 
viene dettata la disciplina per 
la gestione delle piattaforme 
web attraverso cui può avve-
nire la raccolta. La normativa 
non prevede vincoli sogget-
tivi al tipo di impresa che può 
accedere allo strumento. L’e-
quity crowdfunding, così come 
previsto nel JOBS Act, è infatti 
sostanzialmente precluso solo 
agli intermediari finanziari, alle 
società quotate su mercati re-
golamentati, agli emittenti che 
abbiano in precedenza effettua-
to offerte al pubblico sottopo-

ste a prospetto e pertanto siano 
registrati presso la Securities and 
Exchange Commission (SEC) 
(Cafaro, 2015). 
Nonostante, l’equity crowdfun-
ding si sia notevolmente diffu-
so nella prassi in molti Paesi, 
sul tema non vi è sinora stato 
un approccio univoco da parte 
dei diversi Stati. I casi italiano 
e statunitense, anzi, sembra-
no al momento essere i soli in 
cui il legislatore ha optato in 
modo netto per l’introduzione 
nell’ordinamento di una nor-
mativa ad hoc volta a regola-
mentare il fenomeno. 

Box 1: Principali piattaforme

Le piattaforme di equity crowdfunding rappresentano, senza dubbio, una delle innovazioni più signi-
ficative in tema di finanziamento per le PMI e le start-up. 
StarsUp  è il primo progetto in Italia ad essere autorizzato a svolgere attività di equity crowdfunding. 
I numeri del portale appaiono particolarmente significativi con un importo complessivamente raccolto 
di circa 700mila euro, ed un numero di investitori pari a 90 a fronte di 6 offerte che hanno spaziato, 
per il solo 2014, dalla green economy ai portali web, dal biotech alle smart cities. Secondo i dati for-
niti gli investimenti esprimono una provenienza geografica ampia, (13 regioni italiane rappresentate 
e due investitori esteri), un interesse trasversale a tutte le fasce di età (da 18 a 76 anni) ed accessibile 
a chiunque (da 400 euro a 150.000 euro). Nel caso di StarsUp il ruolo di investitore esperto è stato 
interpretato da due industrie (imprese di grandi dimensioni), da una fondazione bancaria (investitori 
istituzionali) e da un incubatore di start-up innovative certificato. 
Eppela è, invece, la più nota piattaforma italiana di crowdfunding, rivolta ai creativi. Il sito offre an-
che consulenza per presentare meglio i progetti e le ricompense per i sostenitori. Attività che prosegue 
anche durante la fase di promozione, una volta partita la raccolta fondi. I progetti possono rientrare 
nelle seguenti categorie: Art & Entertainment, Lifestye & Technology, Social Innovation.
A livello internazionale, invece, è sicuramente Kickstarter il portale di riferimento per gli investitori. 
Ad oggi il portale ha finanziato ben 78.118 progetti per un importo complessivo di 1,5 miliardi di 
dollari e circa 8 milioni di investitori.
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4. Riflessioni conclusive
Alla luce dello scenario eco-
nomico attuale e del perdu-
rare della situazione di credit 
crunch, l’equity crowdfunding 
è considerato da molti come 
una possibile soluzione alle 
difficoltà riscontrate dalle 
piccole medie imprese nel 
reperire le risorse finanzia-
re necessarie per la crescita. 
Questo, poiché da un lato 
l’equity crowdfunding - in un 
momento di crisi economica 
come quello che si sta attraver-
sando con la conseguente ne-
cessità di sostenere lo sviluppo 
dell’imprenditoria - rappre-
senta uno strumento atto a ri-
durre la dipendenza delle im-
prese neocostituite dai canali 
di finanziamento tradizionali, 
spesso di difficile accessibilità, 
e a generare nuova ricchezza 
con un positivo ritorno in ter-
mini di diversificazione delle 
fonti e del rischio. Nella mag-
gior parte dei Paesi in cui ope-

rano portali di crowdfunding il 
fenomeno non è soggetto a re-
golamentazione ed è fatto per-
tanto rientrare nell’ambito di 
applicazione di discipline già 
esistenti (appello al pubblico 
risparmio, servizi di pagamen-
to, etc.). L’Italia è, invece, il 
primo Paese in Europa ad es-
sersi dotato di una normativa 
specifica e organica relativa al 
solo equity crowdfunding.
Il Crowdfunding equity based 
nell’accezione fornita dal De-
creto Crescita 2.0, come evi-
denziato in precedenza, non 
è solo un’innovativa modalità 
di finanziamento, ma anche 
un efficace strumento di “ac-
celerazione” di impresa che 
unisce alla possibile “incuba-
zione operativa” della start-up 
innovativa il finanziamento 
della stessa ripartito fra una 
pluralità di soggetti e che gra-
zie al concorso di un’ampia 
serie di attori coinvolti (quali 
i gestori dei portali, gli incu-

batori certificati, gli investi-
tori professionali, l’autorità 
di vigilanza, ecc.) consente di 
offrire servizi di consulenza 
e monitoraggio finalizzati a 
garantire una migliore tutela 
dell’investimento e un mag-
giore controllo sul corretto ed 
efficiente sviluppo del proget-
to. Proprio per questi motivi 
il Crowdfunding equity based 
può costituire una modalità di 
finanziamento di grande inte-
resse per le start-up innovative 
in grado di superare gli attuali 
limiti del sistema creditizio e 
favorire (anche grazie alla leva 
dell’incentivo fiscale) la loro 
capitalizzazione, consentendo 
dunque di raccogliere i mezzi 
per finanziare i primi round 
(probabilmente anche a costi 
complessivi inferiori rispetto 
all’indebitamento bancario) 
e “testare” anche sul piano 
finanziario l’interesse per la 
nuova iniziativa imprendito-
riale.
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Il sistema delle imprese sem-
bra aver ritrovato il passo 
della crescita e, nonostan-

te una buona parte dell’anno 
trascorsa con l’affanno, alla 
fine del 2014 mette a segno 
un saldo positivo tra aperture 
e chiusure. Il bilancio, di poco 
superiore alle 30mila unità, è 
pari a un tasso di crescita del 
numero delle imprese registra-
te dell’0,51%, più che doppio 
rispetto all’anno precedente 
(+0,21%). Il risultato appare 
totalmente determinato dalla 
fortissima frenata delle ces-
sazioni (340.261 le imprese 
che hanno chiuso i battenti, 
31.541 unità in meno rispetto 
a quanto avvenuto nei dodi-
ci mesi precedenti). Il dato è 
il migliore dal 2010 e segna-
la una probabile inversione 
di tendenza nelle attese degli 
imprenditori oggi attivi, che 
intravvedono la possibilità di 
un effettivo rilancio delle at-
tività nel corso del 2015. Al 
dato positivo dello stop nell’e-
morragia di imprese, fa eco un 
segnale altrettanto importante 
dal lato delle aperture. Nei do-
dici mesi appena trascorsi, in-
fatti, le nuove iniziative sono 
state 370.979, un risultato 
insperato benché inferiore a 
quello dell’anno precedente. 
Aldilà della conferma che, per 
chi si accinge a fare impresa, 
le incertezze del quadro eco-
nomico non sono ancora del 
tutto superate, il dato sembra 
indicare l’urgenza di comple-
tare le riforme economiche 
(da quella del lavoro, al fisco, 
alla semplificazione) per facili-
tare l’avvio di nuove iniziative.
Questi i dati ufficiali sulla na-
talità e mortalità  delle impre-

se risultante dal Registro delle 
imprese nel 2013 diffusi oggi 
da Unioncamere sulla base 
di Movimprese, la rilevazio-
ne condotta da InfoCamere. 
Tutti i dati, come di consueto, 
sono disponibili online all’in-
dirizzo: www.infocamere.it
«I segnali che vengono dall’e-
conomia reale - ha detto il 
presidente di Unioncamere, 
Ferruccio Dardanello - indi-
cano che, a differenza delle 
tante false partenze registrate 
in questi anni, stavolta forse 
siamo davanti ad una reale op-
portunità di invertire la rotta. 
Imprese e famiglie hanno at-
teso a lungo questo momento 
e, come ha opportunamente 
indicato il nuovo capo dello 
stato, è alle loro difficoltà e 
alle loro speranze che dobbia-
mo guardare per dare risposte 
concrete. 
Oggi le condizioni per con-
sentire all’Italia di riprende-
re il cammino dello sviluppo 
sembrano sommarsi in modo 
virtuoso e, per questo, vanno 
colte senza indugio. Per rida-
re lavoro a chi lo ha perso e ai 
tanti giovani che lo cercano, 
bisogna mettere l’impresa al 
centro dell’azione riformatrice 
del Governo e del Parlamento. 
Semplificando il quadro nor-
mativo e fiscale su impresa e 
lavoro, e lavorando con deter-
minazione per combattere le 
inutili incrostazioni burocra-
tiche che frenano i nostri im-
prenditori. La riorganizzazio-
ne delle Camere di commercio 
può essere uno strumento in 
più per facilitare questi pro-
cessi e cogliere le opportuni-
tà che stanno maturando in  
questa fase».

L’azienda Italia 
sembra riprendere il passo

Alla fine del  2014  
saldo positivo tra 

aperture  e chiusure.
“Tirano” commercio, 

turismo e servizi;
in rosso agricoltura, 
manifattura, edilizia
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IL QUADRO GENERALE
Dall’analisi della serie storica 
degli ultimi sette anni, il 2014 
si segnala per secondo miglior 
risultato sul versante delle 
chiusure (“solo” 340.261), 
giacché solo nel 2010 (peral-
tro l’anno con il più elevato 
saldo di tutta la serie) si era 
registrato un valore più basso. 
Si registra anche il valore più 
basso nel flusso di nuove iscri-
zioni (come già ricordato pari 
a 370.979 imprese).
IL BILANCIO DELLE 
FORME GIURIDICHE
La Tabella 2 evidenzia come 
l’intero saldo positivo dell’an-
no è totalmente spiegato dalla 
forte crescita della forma giu-
ridica delle società di capita-
le: 47.508 in più in termini 
assoluti, pari a una crescita 
del 3,29% rispetto al 2013 
(quando, nonostante la crisi, 
fu del 2,87). Il dato conferma 
un orientamento ormai con-
solidato tra i neo-imprenditori 
italiani che, per affrontare il 
mercato, si affidano sempre 
più spesso a formule organiz-
zative più “robuste” e strut-
turate. Non solo perché più 
capaci di intercettare gli incen-
tivi pubblici opportunamente 

messi a loro disposizione, ma 
soprattutto perché la società di 
capitali si presta ad essere più 
attrattiva rispetto a nuovi inve-
stitori e, dunque, a consentire 
un percorso di crescita all’idea 
di business. 
IL BILANCIO 
DEI TERRITORI
Come mostra la Tabella 4 che 
disaggrega i dati fra le quattro 
grandi circoscrizioni territo-
riali, il tasso di crescita in tut-
te e quattro le aree presenta 
risultati migliori (o comun-
que meno negativi), rispetto 
al 2013. L’unica differenza è 
da vedersi nel fatto che il tasso 
di crescita delle due circoscri-
zioni del Nord resta al di sot-
to del valore medio nazionale 

(nel 2013 accadeva solo per il 
Nord-Est); a fronte di un tasso 
di crescita nazionale pari allo 
0,51% il Nord-Ovest arriva 
allo 0,44% e il Nord-Est pur 
mostrando un miglioramento 
più marcato, ma resta in cam-
po negativo a -0,08%. Nella 
altre due circoscrizioni, il Sud 
segna un +0,60% mentre il 
Centro arriva a sfiorare una 
crescita dell’1%. 
Da sottolineare il risultato 
del Lazio che mette in mo-
stra un tasso di crescita pari 
all’1,80%, pari a tre volte il va-
lore medio nazionale (0,51%) 
e corrispondente a un saldo 
pari a 11.175 imprese in più, il 
maggiore in assoluto tra tutte 
le regioni italiane. 

1-A partire dal 2005, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle 
imprese di aziende non più operative. Per tenere conto di tali attività amministrative, ai fini di Movimprese il flusso 
delle cancellazioni viene considerato al netto di quelle d’ufficio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.
infocamere.it.
2-Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel periodo e lo stock delle im-
prese registrate all’inizio del periodo considerato
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IL BILANCIO 
DEI SETTORI
I settori che, più degli altri, 
hanno contribuito alla tenuta 
del sistema delle imprese ap-
partengono tutti alle attività di 
servizio. I saldi maggiori in ter-
mini assoluti si registrano, in-
fatti, nelle Attività di alloggio 
e ristorazione (+10.910 unità), 
nei Servizi di supporto alle 
imprese (9.290) e nel Com-
mercio (7.544). Al contrario, 
i settori in contrazione più 
marcata sono quelli della ma-
nifattura (3.984 unità in meno 
rispetto al 2013), delle costru-
zioni (-7.308 unità) e dell’uni-
verso agricolo (-15.742 unità). 
Nel 2014 tutte le aree del pa-
ese hanno fatto registrare un 
miglioramento del proprio 
saldo rispetto al 2013, incluso 
il Nord-Est che chiude l’anno 
con una riduzione dello stock 

molto esigua. Motore della 
tenuta restano le forme giuri-
diche di capitali, cresciute lo 
scorso anno di 47.508 unità e 
con un tasso di crescita (3,3%) 
in aumento rispetto al 2013 
(2,9%). Da notare che le im-
prese individuali, pur ridu-
cendo fortemente le chiusure 
meno rispetto al 2013 (31.339 
in meno), segnalano alla fine 
dell’anno un saldo negativo 
per 11.036 unità, determinato 
da una robusta frenata anche 
delle iscrizioni (-8.940 rispetto 
all’anno precedente). La lettu-
ra di come l’attuale e prolunga-
ta crisi economica interagisce 
con il sistema delle imprese ita-
liane, si arricchisce se i dati de-
mografici (natalità, mortalità 
e localizzazione) e quelli legati 
alla natura giuridica delle im-
prese, si collocano nello spazio 
economico, ovvero tra i settori 

di attività. La lettura dei dati 
settoriali di Movimprese offre 
una fotografia precisa di come 
la crisi economica di questi ul-
timi anni stia ristrutturando il 
sistema delle imprese italiane, 
in particolare se si adotta una 
visione del tessuto imprendi-
toriale “a maglie larghe”, come 
viene proposto nella tabella 6. 
La tabella mostra come, a par-
te il caso storico e strutturale 
dell’agricoltura (che perde uni-
tà produttive, soprattutto per 
il cambio di destinazione dei 
suoli agricoli che non sembra 
destinato a esaurirsi) i tre primi 
grandi comparti dell’econo-
mia italiana stanno, dal punto 
di vista della demografia delle 
imprese, riducendo il proprio 
peso. Insieme determinano, 
infatti, il 69,93% dello stock 
di imprese produttive, ma, no-
nostante il modesto contributo 
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attivo del terziario tradizionale, 
danno un contributo negati-
vo al saldo annuale che è pari 
al -173,24% del saldo totale. 
Solo la grande area dei servizi, 
riassorbe il passivo con il pro-
prio saldo che è pari a 28.865 
unità e fissa il saldo nazionale 
del 2014 a 10.564 unità. La 
Tabella 7 rende invece rapida-
mente visibile non solo la “po-

polazione” di ogni singolo set-
tore, ma anche la dinamica che 
lo ha caratterizzato negli ultimi 
dodici mesi. 
Come mostra la tabella, l’ordi-
ne secondo cui sono presentati 
i vari settori è marcatamente 
diverso a seconda che si pren-
da come criterio ordinatore, 
la “popolazione”, cioè lo stock 
delle imprese registrate, o l’an-

damento della popolazione 
stessa, cioè il saldo annuale. Ad 
esempio, il settore dei “Servizi 
di alloggio e ristorazione”, che 
nel 2014 ha conosciuto il più 
elevato saldo annuale (+10.919 
unità) è collocato al primo po-
sto nella colonna dei saldi men-
tre al quinto posto in quella che 
tiene conto della numerosità 
della “popolazione” dei settori.
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(1) Legenda tab. 6:
 Settore primario (Agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca)
 Settore secondario (Manifattura; Costruzioni; Estrazioni di minerali da cave e miniere; Fornitura di acqua, reti 
 fognarie, attività di gestione e trattamento rifiuti; Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata)
 Settore terziario tradizionale (Commercio al dettaglio e all’ingrosso)
 Servizi orientati al settore produttivo (Trasporto e magazzinaggio; Attività professionali, scientifiche e  
 tecniche; Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese)
 Servizi destinati al consumatore finale (Servizi di alloggio e ristorazione; Altre attività di servizi, in prevalen 
 za parrucchieri e in misura minore riparatori di computer; Attività artistiche, sportive, di intrattenimento,  
 divertimento);
 Servizi misti (alle imprese e/o alle famiglie) e servizi di tipo collettivo (Attività immobiliari; Attività finanziarie  
 e assicurative; Servizi di informazione e comunicazione; Sanità e assistenza sociale; Istruzione). 

Riepilogo	  dei	  principali	  indicatori	  di	  nati-‐mortalità	  	  
delle	  imprese	  nel	  2014	  -‐	  TOTALE	  IMPRESE	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Graduatoria	  provinciale	  per	  tasso	  di	  crescita	  
	  
PROVINCE	  	   Iscrizioni	   Cessazioni	   Saldo	   Tasso	  di	  

crescita	  
REGGIO	  
CALABRIA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3.012	   2.245	   767	   1,54	  

CROTONE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.203	   947	   256	   1,52	  
CATANZARO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.213	   1.880	   333	   1,01	  
VIBO	  VALENTIA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   838	   732	   106	   0,81	  
COSENZA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.089	   3.822	   267	   0,40	  
ITALIA	   370.979	   340.261	   30.718	   0,51	  
	  
Fonte:	  Unioncamere-‐InfoCamere,	  Movimprese	  

	  



OSSERVATORIO

Le imprese vedono una 
svolta sul fronte occu-
pazionale: tra genna-

io e marzo 2015, il sistema 
produttivo intende assumere 
209.700 persone; 201.300 
sono, invece, le uscite previste. 
La differenza – 8.400 occupati 
– rappresenta i posti di lavoro 
aggiuntivi che verranno creati 
nei primi tre mesi dell’anno. 
Se ancora non si può parlare di 
ripresa vera e propria, questo 
dato e, in particolare, alcune 
specifiche dinamiche messe in 
evidenza dal monitoraggio tri-
mestrale effettuato da Union-
camere e Ministero del Lavoro 
nell’ambito del Sistema in-
formativo Excelsior, lasciano 
intendere che per le imprese 
la ripresa dell’occupazione po-
trebbe essere iniziata.
Apripista la Lombardia - e 
Milano in modo particolare 
- con un saldo attivo previsto 
di 9.300 posti di lavoro. Ma 
Excelsior rileva anche un re-
cupero delle entrate in valore 
assoluto, previste in aumento 
del 13,4% rispetto al I trime-
stre 2014 e una risalita delle 
assunzioni con contratto a 
tempo indeterminato (45.600 
quelle preventivate entro mar-
zo 2015 a fronte delle 39mila 
del I trimestre dello scorso 
anno). Rispetto allo scorso 
anno, inoltre, i saldi positivi 
si fanno più robusti in diver-
si comparti manifatturieri, 
soprattutto nella meccanica 
(5.300 i lavoratori in più da 
assumere) e nel comparto chi-
mico-farmaceutico (+3.200) 
e, nei servizi, in quelli a mag-
gior tasso di innovazione (ser-
vizi avanzati di supporto alle 
imprese +6.500 e Informatica 

e tlc +3.500). In un contesto, 
quindi, in miglioramento, 
risaltano però due criticità: 
resta negativo il saldo atteso 
delle imprese minori (-3.540 
i posti di lavoro che andranno 
persi nei primi mesi del 2015), 
mentre riprende slancio la ca-
pacità di creare occupazione 
delle imprese di taglia superio-

Unioncamere, l’occupazione 
prevista torna in attivo

+8.400 posti di lavoro 
nel primo trimestre 
2015 secondo 
Excelsior. Lombardia 
prima nella “rimessa in 
moto”: +9.300 il saldo 
tra entrate e uscite 
programmate
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re; è ancora in rosso il bilancio 
tra entrate e uscite di persona-
le del Mezzogiorno (-3.390 
il saldo), mentre nel resto del 
Paese, e soprattutto nel Nord-

Ovest, il mercato del lavoro 
mostra segni di ripresa.
«Come già sperimentato in 
passato, Excelsior, monitoran-
do le previsioni di assunzione 
del sistema produttivo, è un 
termometro molto sensibile e 
attento ai fermenti che attra-
versano il sistema produttivo”, 
commenta il presidente di 
Unioncamere, Ferruccio Dar-
danello. “L’indicazione che 
oggi ci fornisce è  significativa 
sotto molti punti di vista: ci 

dice quanto le imprese stiano 
scommettendo su Expo; qua-
li sono i settori produttivi che 
meglio stanno affrontando i 
mercati internazionali, prima-

ria fonte di business in questi 
anni; quali siano gli orien-
tamenti degli imprenditori 
rispetto alle linee di riforma 
tracciate dal Governo».
LE EnTRaTE PREvIsTE 
TRa gEnnaIo E maRzo 
2015
Le 209.700 entrate com-
plessive previste nel I trime-
stre dell’anno riguarderanno 
165.500 lavoratori subordi-
nati: 45.600 le assunzioni a 
tempo indeterminato (6.600 

in più rispetto al I trime-
stre 2014), 71.900 quelle a 
termine (+2.100), 12.100 
i contratti di apprendistato 
(+2.600), 32.800 i lavoratori 
interinali (+5.700). Saranno 
inoltre 44.200 le entrate con 
forme contrattuali atipiche 
(+7.700), ripartite tra 26.300 
contratti di collaborazione a 
progetto (+3.200) e 17.900 
lavoratori con partita Iva e oc-
casionali (+4.500). 
Toccano le 54mila unità le 
entrate previste dal settore 
manifatturiero, con la mecca-
nica  pronta ad aprire le porte 
a 16mila lavoratori, le indu-
strie metallurgiche a 9.800, il 
sistema moda a 5.700 e 6.200 
saranno ricercati dal settore 
alimentare. Oltre 17mila, in-
vece, le entrate previste dalle 
imprese delle costruzioni. Tra 
i servizi, che complessivamen-
te prevedono 138.600 entra-
te, spicca la forte richiesta del 
commercio (33mila entrate), 
dei servizi di alloggio e ristora-
zione (19.600), dei servizi alle 
persone (29mila), dei servizi 
operativi e avanzati di suppor-
to alle imprese (oltre 31mila 
nel complesso). 
Alle imprese fino a 49 dipen-
denti si dovranno 126.200 en-
trate, 53.500 alle aziende con 
oltre 250 dipendenti e 30mila 
alle imprese con 50-249 di-
pendenti.
Considerando anche le uscite, 
quasi tutti i settori manifat-
turieri e dei servizi sembrano 
proiettati a rimpinguare la 
propria base occupazionale. 
Le eccezioni riguarderanno, 
nell’industria, l’alimentare 
(-300 il saldo), il legno e mo-
bile (-400) e, soprattutto, i 
tessile, che perderà 1.100 la-
voratori; nei servizi, invece, il 
commercio (-1.900), i servizi 
operativi di supporto alle im-
prese e alle persone (-2mila) e, 
soprattutto, il comparto turi-
stico (-8.600 unità).
La maPPa 
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dEL TERRIToRIo
Se il quadro della “rimessa in 
moto” dell’occupazione, pro-
spettato da Excelsior, dovesse 
avere un autore ben preciso, 
questo va ricercato tra le im-
prese della Lombardia in ge-
nerale e di Milano in partico-
lare. Saranno infatti 45.400 i 
lavoratori in entrata nelle atti-
vità dell’industria e dei servizi 
lombarde nei primi 3 mesi del 
2015, 21.200 quelli previsti 
nella sola Milano. La regione 
metterà così a segno un in-
cremento occupazionale di 
9.300 unità, 7.500 delle quali 
concentrate nella sola capitale 
economica italiana. Il bilan-
cio entrate-uscite, però, sarà 
positivo anche in Piemon-
te (+1.600), Veneto (+900), 
Friuli Venezia Giulia (+600), 
Emilia Romagna (+2mila). 
Tra le regioni del Settentrio-
ne, qualche difficoltà rimarrà 
invece in Liguria (-500), Val-
le d’Aosta (-200) e, soprat-
tutto, in Trentino Alto Adige 
(-2.200). Al Centro, la regio-
ne trainante si conferma il 
Lazio, che, in controtendenza 
rispetto a tutte le altre “com-
pagne” di ripartizione, risulta 
pronta a creare 2.100 nuovi 
posti di lavoro, con Roma che 
da sola supera, con un saldo 
attivo di 2.500 unità, il dato 
medio regionale.
Il quadro si tinge ancora di 
grigio, invece, nel Mezzogior-
no che a livello aggregato, pur 
concentrando una doman-
da di lavoro elevata (50.100 
le entrate previste), presenta 
solo 3 regioni con saldo lieve-
mente positivo e sembra desti-
nato a perdere ulteriori 3.400 
posti di lavoro entro marzo. 
Le difficoltà maggiori si con-
centrano in Puglia (-1.100 il 
saldo), Sicilia (-900) e Abruz-
zo (-800). Positivi, ma solo di 
alcune decine di unità, i sal-
di di Campania, Basilicata e  
Calabria.



LIBRI

OC - 46

Un viaggio sospeso tra 
realtà e fantasia alla 
scoperta dei tesori na-

scosti e delle innumerevoli 
contraddizioni della Calabria. 
“La Penisola dei Tesori”, esor-
dio letterario del giornalista 
e cronista della Gazzetta del 
Sud Agostino Perri, racconta la 
storia di due ragazzi lombardi, 
conquistati da una terra dal-
la grande bellezza, intenti ad 
intraprendere un viaggio che 
li porterà alla scoperta di una 
nuova parte di sé stessi. Andrea 
e Augusto osservano la Cala-
bria con sguardo neutrale e pri-
vo di pregiudizi, animati solo 
dalla curiosità di esplorare nuo-
vi luoghi marciando a bordo di 
un’auto noleggiata e adottando 
una tenda come propria “casa”. 
Superare il passato per vivere 
nuove emozioni: è con questo 
spirito che i due ragazzi percor-
reranno chilometri su chilome-
tri rapiti dal fascino misterioso 
di una terra dall’aspetto per cer-

ti versi ancora incontaminato. 
Dall’Aspromonte al Pollino, da 
Locri alla “Città del Santo”, la 
storia fantasiosa raccontata da 
Perri dipinge una Calabria ric-
ca di tesori e curiosità, ma tut-
tora prigioniera di pregiudizi e 
piaghe ataviche che ne rallenta-
no il pieno sviluppo. Eppure, 
come succede ai due protago-
nisti, un riscatto nella “punta 
dello stivale” è ancora possibile 
e l’autore, con un finale a sor-
presa, vuole suggerire e condi-
videre con il lettore importanti 
riflessioni puntando l’attenzio-
ne sulle tante possibili oppor-
tunità che questa terra offre ai 
suoi abitanti. “La Penisola dei 
Tesori”, dopo una presentazio-
ne nazionale a Roma e Torino, 
è stata al centro anche di un 
interessante dibattito, ospitato 
presso la Camera di Commer-
cio di Catanzaro,  promosso 
dall’associazione Tensegrita di 
Lamezia, alla presenza del pre-
sidente Paolo Abramo, dell’e-

“La Penisola dei Tesori”

Esordio letterario 
per il giornalista 
Agostino Perri. Il 

suo libro presentato 
alla Camera di 

Commercio

di Domenico Iozzo
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ditore Roberto Laruffa e della 
giornalista Maria Teresa Nota-
rianni che ha stimolato la di-
scussione con l’autore del libro. 
Da cronista calabrese molto le-
gato alla sua terra, Perri ha mes-
so in mostra una sorprendente 
vena narrativa traendo spunto 
per il suo racconto anche da 
alcune originali “massime sto-
riche” riproposte al lettore con 
lo scopo di fornire degli stimoli 
utili ad un nuovo slancio inte-
riore: «L’auspicio principale di 
questo lavoro - ha commentato 
l’autore - è quello di far cono-
scere maggiormente una terra 
che tutti noi calabresi, in pri-
mis, dovremmo imparare ad 
amare di più. Questa regione 
è ricca di tesori naturali, pae-
saggistici, culturali e culinari il 
più delle volte sconosciuti che 
meritano di essere riscoperti 
e valorizzati». Perri, animato 
da autentico amore per la sua 
terra, unisce così l’esperien-
za maturata sul campo come 
giornalista alla passione per la 
scrittura esplorando luoghi e 
rielaborando avvenimenti sto-
rici e sociali che hanno plasma-
to il volto della Calabria. Tra le 
tante testimonianze del passa-
to, l’autore cita, ad esempio, il 
castello di Corigliano risalente 
all’XI secolo, uno dei più belli 
e meglio conservati dell’intera 
Italia meridionale, e la Cala-
bria Ferdinandea, ovvero un 
complesso itinerario di storia, 
d’arte e di culto che si snoda fra 
i comuni calabresi di Stilo, Bi-
vongi e Pazzano, nel cuore delle 
Serre, fra boschi secolari di fag-
gi e abeti ed incredibili cascate 
d’acqua. E poi i nostri prodotti 
tipici, come la soppressata e la 
‘nduja, conosciuti ed apprezza-
ti anche al di fuori dei confini 
regionali. Eppure, tante di que-
ste bellezze non sono valorizza-
te pienamente e anzi, sottoli-
nea l’autore nel libro, rischiano 
di cadere in rovina o di essere 
deturpate come è accaduto alle 
antiche mura di cinta di Cirò. 

“Nella terra della ‘ndrangheta – 
continua Perri – l’unica via da 
intraprendere è quella dell’a-
more: se riusciremo a conosce-
re e a far conoscere la Calabria, 
allora sarà possibile lasciarsi 
sedurre dal suo fascino e tra-
smettere un’immagine positiva 
anche a chi ci guarda da fuori”. 
Il presidente della Camera di 
Commercio, Paolo Abramo, 
ha partecipato con grande in-
teresse al dibattito in occasione 
della presentazione del libro a 
Catanzaro raccontando il suo 
punto di vista sui temi al centro 
della discussione: «Mi ha col-

pito fin da subito la dedica ini-
ziale - ha detto - perché anch’io 
sono un sostenitore dell’amore 
come forza che rende invinci-
bili. È questo il credo che ac-
compagna la mia vita personale 
e lavorativa, perché tutto ciò 
che faccio è animato da assolu-
ta sincerità e da autentico senso 
del dovere. All’interno dell’en-
te che ho l’onore di guidare, 
l’amore è realmente palpabile 
ed ognuno di noi ci mette il 
cuore. Uno spirito percepito e 
condiviso anche dai miei col-
laboratori che hanno dato vita 
ad una grande famiglia».  Per il 
presidente Abramo, quindi, il 
sentimento può rappresentare 
uno stimolo da assecondare per 
credere nel riscatto della Ca-
labria: «Anche se rappresenta 
un paradosso - ha aggiunto - il 
vero valore della nostra regione 
è dato proprio dalle sue con-

traddizioni e dalla sofferenza 
che, al tempo stesso, alimenta-
no la tenacia ed il proverbiale 
senso di accoglienza dei cala-
bresi. Sono convinto, come è 
successo all’autore del libro, 
che la fantasia ed i sensi vadano 
alimentati attraverso gli stimo-
li offerti dalla realtà e che ogni 
atto d’amore donato agli altri 
rappresenta un’occasione di 
autentico arricchimento». L’e-
ditore Laruffa non ha voluto far 
mancare il proprio contributo 
alla discussione spiegando così 
le ragioni che l’hanno spinto a 
puntare su quest’opera prima: 

«La nostra casa editrice è parti-
colarmente vicina alla Calabria 
- ha detto - e in tal senso siamo 
fieri di poter proporre delle sto-
rie legate al territorio e carat-
terizzate da una forte identità. 
Per investire realmente sulla 
nostra regione bisogna impara-
re ad amarla mettendo da parte 
l’obiettivo del solo profitto. Il 
libro di Agostino Perri, che fa 
parte della collana “La Calabria 
che non c’è”, vuole lanciare un 
messaggio importante, ovve-
ro che questa terra appartiene 
alla sua gente anche se le isti-
tuzioni sembrano vivere in un 
altro mondo. Ai nostri ammi-
nistratori e alle nuove classi 
dirigenti spetta il dovere di far 
emergere le tante potenzialità 
della nostra regione ritrovando 
quell’unità d’intenti necessaria 
per continuare a credere in un 
futuro migliore».
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Un cartellone raffinato e 
tanta buona musica 
dal vivo hanno caratte-

rizzato, anche in quest’ultimo 
appuntamento primaverile, la 
rassegna jazzistica promossa 
dal Country Club Le Querce 
giunta alla sua undicesima 
edizione. Un palinsesto ricer-
cato e pensato ad hoc dal di-
rettore artistico della rassegna, 
Giampiero Ferro, che anche 
per questa annata artistica - “a 
rischio” per via delle ristrettez-
ze economiche - non ha deluso 
le aspettative di chi in questo 
progetto ha creduto e conti-
nua a considerarlo un vero e 
proprio contenitore culturale 
per la città di Catanzaro e non 
solo. Sostenitori privati ma 
anche enti come la Camera di 
Commercio del capoluogo di 
regione presieduta da Paolo 
Abramo, presente sin dalla 

conferenza di presentazione a 
fianco del direttore artistico de 
“Le Querce Jazz & Fusion”, 
Ferro. Un contributo ridi-
mensionato, purtroppo, che il 
presidente Abramo, impegna-
to a fronteggiare i tagli decisi 
dal governo e le altre novità 
che hanno interessato il siste-
ma camerale, ha spiegato ri-
marcando le «scarse disponi-
bilità economiche dell’unico 
Ente che finora, con oculatez-
za e per amore della cultura, 
dell’internazionalizzazione, 
del turismo e delle attività fie-
ristiche più in generali, non ha 
mai rinunciato negli anni a es-
sere vicino agli attori del siste-
ma socio economico». 
La risposta alla crisi e al rischio 
di ripiegamento su se stessi è 
stata data attraverso la concre-
tizzazione di una rassegna che 
di certo non è passata inosser-

Jazz & Blues Fusion, 
ancora un successo

Giunta alla sua 
undicesima 
edizione la 
rassegna si 

conferma un 
appuntamento tra 

i più prestigiosi del 
capoluogo

di Antonietta Bruno
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vata anche «per merito dei tanti 
amici che mi hanno spinto a 
non mollare e a riproporla non 
fermandomi sulla soglia dei 
primi dieci anni - ha ribadito 
dal canto suo Giampiero Ferro. 
Un input e un aiuto importan-
te che dà la giusta risposta alla 
sete di cultura di questa città, 
in un momento in cui l’Italia 
risulta essere, purtroppo, l’ulti-
mo paese ad investire in un set-
tore che invece dovrebbe essere 
cruciale. Appena l’1% e dietro 
anche a paesi che non ci si 
aspetterebbe di trovare nelle 
zone alte della classifica ma ri-
sultano invece essere molto più 
avanti di noi». 
Ritornando all’eco della ker-
messe, quest’anno seguita anche 
da Sky Art con 30 strisce gior-
naliere sugli eventi e che ne 
hanno valorizzano ulterior-
mente la qualità e la valenza 
della programmazione, da mar-
zo ad aprile, quattro le date in 
cartellone. Ad aprire la rasse-
gna, seguitissima dagli amanti 
del genere e non solo, Antonio 
Onorato e Joe Amoruso Duo. 
Chitarrista dall’esperienza ven-
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tennale e con ventitré dischi 
all’attivo il primo;  pianista e ta-
stierista particolarmente ap-
prezzato e richiesto nel panora-
ma discografico italiano ed 

internazionale il secondo, gra-
zie al suo personalissimo stile 
musicale armonico. Entrambi 
vantano importanti collabora-
zioni con l’indimenticanile 
Pino Daniele. A Le Querce jazz 
& fusion i due hanno deliziato 
la nutrita platea con pezzi quali: 
“Indiana raga”; “Fron Napoli ti 
belo horizonte”; “Chi tene ‘o 
mare” e “Terra mia” del grande 
Pino Daniele; “Assaje”; “Minor 

blues” e “Tammurrita nera”. 
Poi, l’appuntamento con Ron-
nie Jones & Mike Sponza, altro 
duo di spessore balzato agli 
onori della gloria grazie a quel-

la che è stata definita da esperti 
e addetti ai lavori, la voce più 
originale e versatile della scena 
europea (Jones) e lo stile musi-
cale su composizioni e arran-
giamenti diretti a sfruttare con 
profondità e semplicità tutti i 
possibili incastri tra gli elemen-
ti del blues (Sponza). Celebri i 
brani proposti: “Why i sing the 
blues”; “Thrill is gone”; 
“What’s going on”; “Big boss 

man”; “Everyday I have the 
blues”; “Lend ma sometime” 
“Bang” e “Stand by me”.
Successo di pubblico e di criti-
ca anche per il gruppo “Interno 

1 Jazz Council” con Seba-
stiano Simonini (piano); 
Luca Incerti Vezzani (per-
cussioni); Gabriele Terza-
no (contrabasso) e Filip-
po Bartoli (chitarra), e 
l’attesissima e apprezza-
tissima Peaches Staten. 
Applausi e apprezzamenti 
anche per il loro brano 
“Re-Mi”; così come per 
“Beautiful love”; “Mile-
stones”; “Cantaloup 
Island”; Minority”; 
“Waltz for debby”; 
“Four” e “In a sentimen-
tal mood”. 
A chiudere col botto la 
rassegna 2015, è stata in-
vece una delle voci più in-
teressanti tra le nuove ge-
nerazioni. Nota a livello 
mondiale per avere diffu-
so la gioia del blues, Pea-
ches Staten e la sua band 
The Hawks, non hanno 
affatto deluso l’esperto 
pubblico de Le Querce, 
deliziato con brani scelti 
come “Shuffle”; “Know 
you love me”; Rather go 
blind”; “Must be love”; 
“Fever”; “Don’t rush me”; 
“Give me one reason”; 
Long distance phone call” 
e “Hole in the wall”.
All’interno della rassegna 
2015, molto apprezzato è 
stato anche l’incontro con 
l’autore del libro “La ban-

da degli amanti”, Massimo 
Carlotto. Accompagnato al 
pianoforte dall’artista calabrese 
Enzo Mirabelli, Carlotto su sol-
lecitazione di Nunzio Belca-
stro, ha ripercorso la sua carrie-
ra di autore teatrale, 
sceneggiatore e scrittore oltre 
che di grande intenditore e 
amante della musica afroameri-
cana tradotta con chiari riferi-
menti in tutti i suoi scritti.



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Frutticultura calabrese
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È stata presentata nella sala 
giunta della Camera di 
Commercio, l’Associa-

zione Fotografica Cromatica 
Catanzaro. Alla presenza del 
padrone di casa, il presidente 
dell’ente camerale Paolo Abra-
mo, e dell’assessore comunale 
alla cultura Daniela Carrozza, 
il presidente della neonata as-
sociazione Saverio Russo ha il-
lustrato a giornalisti e pubblico 
il nuovo soggetto culturale e le 
attività che presto saranno alle-
stite in città.
«Cromatica nasce sulla base 
della passione comune di tutti i 
suoi iscritti ma soprattutto sul-
le differenze tecniche, stilisti-
che e concettuali che ognuno 
di noi ha sulla fotografia. Da 
qui il nome che vuole sintetiz-
zare queste caratteristiche che 
crediamo possano essere il vero 
motore della nostra azione - ha 

esordito Russo -. Sono grato 
al presidente Abramo e all’as-
sessore Carrozza per l’entusia-
smo e l’interesse manifestato 
nei nostri confronti, la loro 
attenzione al lavoro che ci pro-
poniamo di fare è uno stimolo 
importante».
L’associazione è nata dall’in-
contro di un gruppo di giovani 
fotoamatori, che ha iniziato un 
percorso di approfondimento e 
di confronto nel corso del labo-
ratorio di fotografia del Centro 
Polivalente di Catanzaro. Da 
quella esperienza la passione di 
molti è cresciuta, insieme al de-
siderio di conoscere e coinvol-
gere quanti nella città condivi-
dono lo stesso interesse, e alla 
volontà di creare un’alternativa 
culturale e di svago per i giova-
ni - e non solo - a Catanzaro.
Tante le iniziative in cantiere 
per Cromatica, che già nella 

nasce a Catanzaro 
“Cromatica”

L’associazione 
ha preso vita sulla  

base della passione 
comune degli iscritti 

ma soprattutto 
sulle differenze 
nel declinare la 

fotografia

Foto di:
Alessandro Tarantino
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serata di ieri ha esordito sul ter-
ritorio con una mostra colletti-
va all’interno di uno dei locali 
simbolo della movida catanza-
rese nel quartiere marinaro, il 
Fabric, con una mostra che sarà 
visitabile per tutto il week end.
Il segretario dell’associazione 
Fabio Spagnolo ha illustrato 
innanzitutto il corso diavvia-
mento alla fotografia, che sarà 
tenuto da alcuni soci di Cro-
matica e sarà fruibile a tutta la 
cittadinanza, gratuitamente. 
Si terrà nel quartiere Ponte-
piccolo, presso il centro sociale 
“Vinicio Caliò” con modalità 
e tempi che saranno comuni-
cati nei prossimi giorni. In-
tanto parte il primo “contest” 
fotografico, patrocinato dalla 
Camera di Commercio, fina-
lizzato alla riscoperta e alla va-
lorizzazione del centro storico 
di Catanzaro e  delle sue attività 
economiche. In questi giorni 
gli associati dedicheranno una 
serie di uscite fotografiche a 
corso Mazzini e ai suoi vicoli, 
alle tante bellezze nascoste a 
cui i cittadini sono forse tropo 
abituati per apprezzarle quoti-

dianamente. Da questo lavoro 
prenderà vita un’esposizione 
collettiva.
La valorizzazione della città, 
anzi la sua rivalutazione è pro-
prio il tema cardine dell’azio-
ne che Cromatica si propone 
di mettere in atto. Proprio su 
questo aspetto, il presidente 
Abramo ha tenuto a sottoline-
are: «Sono particolarmente fe-
lice di poter tenere a battesimo 
questa associazione e ringrazio 
i soci che hanno scelto la Ca-
mera di Commercio per la loro 
presentazione ufficiale. È per 
me motivo d’orgoglio, infatti, 
poter ufficializzare la nascita 
di un sodalizio il cui scopo ri-
siede nel dare forma concreta 

e sostanziale al grande amore 
che tutti i catanzaresi hanno 
per la loro città, ma che spesso 
non sanno come esprimere. Il 
lavoro di Cromatica sul territo-
rio sarà quindi importante non 
solo per valorizzare Catanzaro 
attraverso una vera e propria 
azione di marketing che sca-
turirà dai loro scatti, ma sarà 
anche quello di aiutare le isti-
tuzioni nel comparto della cul-
tura, dove a volte gli enti locali 
non possono investire quanto 
dovrebbero».
Sulla stessa lunghezza d’onda 
Daniela Carrozza, la quale ha 
esordito con un «vi accoglia-
mo a braccia aperte», sintomo 
dell’importanza del ruolo che 
Cromatica si propone di svol-
gere sul territorio cittadino, per 
poi aggiungere: «Sono sicura 
che attraverso il vostro lavoro 
e i vostri scatti, contribuirete 
concretamente in quell’opera 
di rivalutazione della città che 
come amministrazione comu-
nale vogliamo perseguire. Ca-
tanzaro ha bisogno di essere 
guardata con occhi diversi, da 
prospettive nuove».



UNIONCAMERE: 
LE IMPRESE IN 
RETE SUPERANO 
QUOTA DIECI 
MILA

L’unione fa la forza. 
Sembra questo il 

motto che ha indotto 
oltre 10mila imprese 
ad aderire ad uno dei 
2mila contratti di rete 
presenti al 1° marzo 
nel Registro gestito 
dalle Camere di com-
mercio. Come risulta 
dall’analisi effettua-
ta dal Centro studi di 
Unioncamere sulla 
base dei dati messi a 
disposizione da Info-
Camere, presentata in una au-
dizione dinanzi alla Commis-

sione Attività Produttive della 
Camera dei Deputati, le reti 
d’impresa si stanno dimostran-
do una formula efficace per 
risolvere le difficoltà connesse 
alla ridotta dimensione delle 
imprese italiane. Puntando su 
una serie di obiettivi strategici: 
economie di scala, innovazio-
ne, internazionalizzazione. 
Ma anche sulla riconversione 

“verde” delle attività produtti-
ve. «Le Camere di commercio 
- ha sottolineato il presidente di 

Unioncamere, Ferruccio Dar-
danello - hanno fornito in que-
sti anni un contributo sostan-
ziale nel promuovere la cultura 
delle aggregazioni in reti di 
impresa, in pieno raccordo 
con il Ministero dello Sviluppo 
economico. Siamo lieti, quin-
di, che Governo e Parlamento 
siano orientati a promuovere 
tale strumento. Confermiamo 

che il sistema camerale è a di-
sposizione per la nascita e lo 
sviluppo delle reti e proponia-
mo di ampliare le misure di in-
centivazione e semplificazione 
amministrativa con un sempre 
maggiore coordinamento del-
le politiche delle reti regionali, 
nazionali ed europee». A sce-
gliere la strada della collabo-
razione sono state, dal 2009 
ad oggi, prevalentemente le 
piccole imprese. Rilevante, 
però la presenza delle medie 
imprese (che rappresentano 
più dell’8% degli aderenti), le 
quali svolgono spesso un ruo-
lo di “catalizzatore” e di trai-
no. Fra le regioni spetta alla 
Lombardia il primato della 
collaborazione formalizzata 
tra imprese: 596 i contratti, ai 
quali aderiscono 2.164 impre-
se. A seguire, Emilia Romagna 
(1.196 imprese e 373 contrat-
ti) e Toscana (1.043 imprese e 
197 contratti). La prima regio-
ne meridionale a distinguersi è 
l’Abruzzo con 164 contratti e 
603 imprese, tallonata, tra le 
altre realtà del Sud, da  Puglia 
e Campania. Un’opportuni-
tà nuova, che molte imprese 
presenti in rete hanno già colto 
pienamente, è quella della gre-
en economy, non solo attraver-
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so lo sviluppo delle rinnovabili 
e l’efficientamento energetico, 
ma soprattutto puntando alla 
“riconversione verde” dell’of-
ferta di beni e servizi, appli-
cando tecnologie a maggior 
risparmio energetico o a minor 

impatto ambientale, con quasi 
330 contratti di rete che fanno 
diretto riferimento a tali obiet-
tivi. Molto diffuso, però, anche 
l’obiettivo di accrescere il busi-
ness sui mercati esteri (interes-
sa circa 460 contratti), anche 

attraverso la creazione e/o la 
condivisione di un marchio co-
mune di rete (in circa 15 casi). 
La volontà di promuovere un 
marchio collettivo è comunque 
più diffusa e arriva a riguarda-
re 44 contratti, mentre le attivi-
tà di ricerca e sviluppo e quelle 
brevettuali fanno esplicitamen-
te parte delle finalità di 90 ag-
gregazioni. Se la natura stessa 
dei contratti di rete fa sì che il 
principale collante dell’aggre-
gazione risieda nello sviluppo 
di servizi integrati a beneficio 
dei soggetti aderenti (oltre 680 
contratti si ispirano, tra gli altri, 
a questo presupposto), è, poi, 
il rafforzamento delle capacità 
innovative e della competitività 
aziendale ad essere indicato 
come altro rilevante motivo di 
ricorso all’aggregazione (in 
circa 660 contratti), frequen-
temente combinato con l’ado-
zione o la realizzazione comu-
ne di avanzamenti tecnologici 
(in circa 360 aggregazioni re-
ticolari) o ad attività di proget-
tazione (che improntano 470 
reti). Un ulteriore fine comune 
è quello del perseguimento di 
economie di scala nelle attivi-
tà di promozione e marketing, 
cui fanno esplicito riferimento 
più di 350 contratti.

gIUSTIZIA ALTERNATIVA, 
RECORD DI MEDIAZIONI 
DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO: 20MILA 
NEL 2014

R ecord storico per le media-
zioni effettuate dalle Came-

re di commercio: 20.017 quelle  

depositate nel 2014, il numero 
più elevato dall’entrata in vigore 
del decreto legislativo che intro-
duce l’obbligatorietà del tentati-
vo di mediazione per una serie 
di ambiti settoriali del contenzio-
so civile. I 102 sportelli camera-
li, che rappresentano l’11% del 
totale degli organismi iscritti nel 

Registro tenuto dal Ministero di 
Giustizia, hanno fatto fronte, 
quindi, al 21% di tutti i procedi-
menti depositati lo scorso anno. 
Ciò che più conta però, rileva 
Unioncamere, a prescindere 
dal considerevole volume di la-
voro svolto dalle strutture delle 
Camere di commercio, è che più 
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di oltre 2mila querelle insorte tra 
cittadini e imprese, di un valore 
medio di 116mila euro, si sono 

risolte in 42 giorni con un accor-
do gratificante per entrambe le 
parti. Il risparmio? Prendendo a 

riferimento il valore medio e le 
sole controversie giunte a buon 
fine, si tratta di oltre 60 milioni di 
euro. Peccato per quanti hanno 
scelto di non aderire. «Abbiamo 
sperimentato con soddisfazio-
ne - evidenzia il presidente di 
Unioncamere, Ferruccio Dar-
danello - che quando le parti 
riescono davvero ad incontrar-
si il risultato della mediazione 
è positivo. Per raggiungere 
risultati ancora migliori, sareb-
be utile che il governo incentivi 
questo strumento prezioso per 
cittadini e imprese, in grado di 
far risparmiare tempo e denaro, 
e nel quale le Camere di com-
mercio hanno sempre creduto e 
investono risorse da molti anni». 
Con il dato record del 2014, sal-
gono a 63.515 i procedimenti 
di mediazione depositati presso 
gli Organismi delle Camere di 
commercio a partire da quan-
do, nel marzo 2011, è stato in-
trodotto l’obbligo di effettuare 
un tentativo di mediazione pri-
ma di ricorrere al Tribunale. A 
far litigare di più gli italiani sem-
brano essere i contratti bancari, 
cui si deve quasi il 20% delle me-
diazioni gestite dalle Camere di 
commercio. 
Altra componente importan-
te, però, i diritti reali (12%) e la 
locazione (10,3%). I più “con-
cilianti” di tutti sembrano esse-
re gli abitanti delle regioni del 
Nord-Est (cui si deve un terzo dei 
procedimenti depositati pres-
so le Camere di commercio). 
Quasi un quarto, invece, pro-
vengono da imprese e cittadini 
del Nord-Est e del Mezzogiorno 
mentre il Centro chiude la classi-
fica con un’iscrizione su 5. An-
cora elevato, purtroppo, il dato 
relativo alle mancate compari-
zioni: quando il procedimento 
giunge a definizione, 6 volte su 
10 l’aderente non si presenta. 
Tuttavia, quando la controparte 
partecipa all’incontro, l’accor-
do si conclude positivamente in 
quasi il 30% dei casi.



STARTUP INNOVATIVE: 
UNA SU OTTO È DONNA 

Pesano ancora poco sul 
tessuto imprenditoriale 

ma sono in crescita e davanti 
hanno un enorme potenziale 
da sfruttare: sono le startup 
innovative guidate da don-
ne. Un piccolo esercito com-
posto da quasi 400 imprese 
metà delle quali si sta facen-
do strada, soprattutto nella 
produzione di software, nella 
ricerca e sviluppo e nei servi-
zi di ICT. Solo lo scorso anno 
questa “business communi-
ty” è aumentata del 50,6%, 
ma resta di gran lunga meno 
popolata di quella dei colle-
ghi uomini. È “rosa”, infatti, 
solo il 12,4% delle oltre 3.200 
startup innovative, contro il 
21,5% delle aziende com-
plessive italiane. Quasi 3 star-
tupper donna su 4 scelgono 
di operare sotto forma di srl, 
per dare avvio alla propria 
impresa, il 77% delle neo im-
prenditrici ha investito nel ca-
pitale un valore non superiore 
ai 10mila euro. Il Nord ovest, 
con Milano in testa, è al top 
per numerosità delle nuove 
imprese innovative condotte 
da donne (30,2%), seguito 
dal Mezzogiorno (24,4) e 
dal Centro (23,6%). Mentre il 
Nord-est è il fanalino di coda 
dell’innovazione al femmini-
le (21,9%). È quanto emerge 
dalla fotografia scattata a fine 
gennaio 2015 da Unionca-
mere su dati Infocamere. «Il 
dinamismo delle startupper 
donna ci conferma che le ini-
ziative messe a punto dal Go-
verno per stimolare la nascita 
di nuove imprese innovative 
stanno andando nella giusta 
direzione». Questo sostiene 
il presidente di Unioncamere 
Ferruccio Dardanello, che ag-
giunge «ora occorre diffon-
dere il più possibile la cono-
scenza di queste opportunità 
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tra le aspiranti imprenditrici af-
finché sempre più idee “smart” 
declinate al femminile possano 
dare vita a nuove realtà im-
prenditoriali. In questo senso le 
Camere di commercio, anche 
attraverso la rete dei Comitati 
per l’imprenditoria femminile, 
possono essere uno strumento 
prezioso sul territorio per met-
tere a disposizione gli strumen-
ti per far nascere e crescere la 
propria impresa accompa-
gnandone il cammino».

Piccolo è “smart”: una 
start up innovativa 
femminile su quattro 
ha meno di 5 addetti 
Le neoimprese innovative gui-
date da donne hanno piccole 
dimensioni: il 95% dispone di 
un capitale sociale non supe-
riore ai 50 mila euro,  1 su 4 ha 

meno di 5 addetti e quasi 1 su 3 
un giro d’affari che non supera i 
100mila euro. Le nuove imprese 
femminili “smart” vestono prin-
cipalmente la forma giuridica 
di srl (73,1%) e, pur se in misura 
minore, quella in versione sem-
plificata (15,1%). Ma il tasso di 
femminilizzazione raggiunge la 
punta più elevata tra le coopera-
tive dove 1 start up innovativa su 
3 è “rosa” contro una media del 
12,4%. In generale nella metà 
dei casi la presenza femminile 

nella compagine societaria o nei 
consigli di amministrazione è 
forte, ovvero maggiore o ugua-
le al 60%, mentre in più di un 
caso su 4 è esclusiva, pari cioè 
al 100%.    
Le startupper  “rosa” 
trionfano 
nell’ICT e in R&S

L’universo complessivo delle 
startup innovative “rosa” si com-
pone di 398 imprese, di queste 
ben 3 su 4 lavorano nei servizi 
(74,6%), mentre il 20,4% si oc-
cupa di industria e artigianato 
e il 4,8% di commercio. Più in 
dettaglio tra le attività maggior-
mente diffuse 83 startup innova-
tive femminili (20,9%) si interes-
sano di produzione di software 
e consulenza informatica, 79 
(19,8%) di ricerca e sviluppo e 
42 (10,6%) dei  servizi di ICT. 
Ma la presenza delle donne 
imprenditrici all’interno delle 
startup innovative complessive 
raggiunge il top nella fabbrica-
zione di prodotti chimici e nelle 
industrie alimentari (40%) con-
tro una media del 12,4%. 
Nord Ovest culla delle 
idee innovative 
femminili che si fanno 
impresa. Milano al top  
È nel Nord-ovest che si registra 
il maggior numero di startup 
innovative guidate da donne 
(120 su 398 totali), segue il 
Mezzogiorno  (97 imprese) tal-
lonato dal Centro (94). Mentre il 
Nord-est è il fanalino di coda. A 
livello regionale è la Lombardia 
in “pole position” (con 83 im-
prese ovvero il 20,9% del tota-
le), seguita da Emilia Romagna 
(50 imprese il 12,6% del totale) 
e dal Lazio (40 imprese il 10,1% 
del totale). Ma per tasso di fem-
minilizzazione sono la Basili-
cata (30%), l’Umbria (22,2%) e 
Valle d’Aosta (20%) a salire sul 
podio della nazionale femmini-
le “smart”. Su scala provinciale 
è Milano a guidare la classifica 
delle startup innovative fem-
minili (52 imprese, il  13,1% di 
quelle complessive), al secondo 
posto Roma (36 imprese, 9%) 
e al terzo Torino (19 imprese, 
4,8%). Tuttavia è Firenze ad 
aggiudicarsi la medaglia d’o-
ro (21,3%), a Modena, invece, 
va quella d’argento (18,8%) 
e a Napoli quella di bronzo 
(15,6%).  



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Prodotti tipici calabresi



LE SOCIETÀ PARTECIPATE

S.A.CAL. SPA

LAMEZIA EUROPA SPA

INFOCAMERE SCPA

TECNO HOLDING SPA

ISNART SCPA

BORSA MERCI TELEMATICA SCPA

TECNOSERVICECAMERE SCPA

FORMEZ ITALIA SPA

COMALCA SCRL

RETECAMERE SCRL

SICAMERA SRL

ECOCERVED SRL

DINTEC SCARL

GAL SERRE CALABRESI SCRL

UNIONTRASPORTI SCRL



COMPONENTI GIUNTA E 
CONSIGLIO CAMERALE

PAOLO ABRAMO 
Presidente - Industria

ANTONIO MAURI 
Vice Presidente - Artigianato

PASQUALE CAPELLUPO 
Consigliere - Commercio

NOEMI BARBIERI DONADIO 
Consigliere - Consumatori

DANIELE MARIA CIRANNI 
Consigliere - Organizzazioni sindacali

PIETRO GAGLIARDI 
Consigliere - Servizi alle imprese

GIUSEPPE GIGLIO 
Consigliere - Commercio

ANTONIO GREGORIANO 
Consigliere - Turismo

DARIO LAMANNA 
Componente Giunta - Industria

AGOSTINO LONETTI 
Consigliere - Commercio

MARIO MAIORANA 
Consigliere - Agricoltura

RAFFAELE MOSTACCIOLI 
Consigliere - Artigianato

FLORIANO NOTO
Consigliere - Servizi alle imprese

SANDRA PASCALI
Consigliere - Agricoltura

GIUSEPPE PELLEGRINO 
Consigliere - Cooperazione

DANIELE ROSSI 
Consigliere - Industria

ROLANDO SALVATORI 
Consigliere - Artigianato

ALBERTO STATTI
Consigliere - Agricoltura

PIETRO TASSONE
Consigliere - Commercio

FRANCESCO VIAPIANA
Componente Giunta - Commercio

ROSALBINO VITERBO
Consigliere - Servizi alle imprese

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
VITO GALIZIA  Presidente 
MARINA AMATO 
MARIO ANTONINI

MAURIZIO FERRARA
Segretario Generale

STEFANIA CELESTINO
Vice Segretario Generale

SEDI CAMERALI

SEDE CENTRALE 

Via Menniti Ippolito, 16 - 88100 Catanzaro 
Centralino 0961.888111 - Telefax 0961.721236

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
- dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 
- martedì e giovedì 15.30-17.00

SEDE DECENTRATA

Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme 
Tel. 0968.464601

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
- lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.00 

UFFICI SEDE CENTRALE

Presidenza 
tel. 0961.888237 - fax. 0961.888227

Segreteria Generale 
tel. 0961.888206 - fax. 0961.721236

Vice Segretario Generale 
tel. 0961.888256 

Gestione provvedimenti 
tel. 0961.888214 - fax 0961.888236

Affari generali 
tel. 0961.888225/219

Bilancio e contabilità 
tel. 0961.888231

Gestione economica del personale 
tel. 0961.888226

Tributi 
tel. 0961.888279/233

Provveditorato 
tel./fax 0961.888239

Ufficio Legale 
tel. 0961.888253                                        

Promozione a supporto Azienda Speciale 
“PromoCatanzaro” - Ufficio di Progetto 
tel. 0961.888238                                                              

Statistica, Studi, prezzi e tariffe 
tel. 0961.888253/201

Dirigente-conservatore registro imprese   
tel. 0961.888256

Registro Imprese, Albi, Ruoli e Commercio Estero   
tel. 0961.888207

Artigianato e violazioni amministrative   
tel. 0961.888235

Metrologia, Vigilanza e Servizi Ispettivi
tel. 0961.888332/258                                                                                         

Conciliazione, Arbitrato, Tutela del Consumatore, 
Marchi e Brevetti, Protesti e Sanzioni amministrative       
tel. 0961.888286/271

Ambiente   
tel. 0961.888294/217




