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Sono tempi difficili, quelli che viviamo. Lo 
abbiamo scritto molte volte nel corso de-
gli ultimi anni e il timore è che lo si dovrà 

scrivere ancora in futuro. Resta intatta, infatti, 
la sensazione di essere circondati da uno sfascio 
generalizzato, in cui nessuno vuole assumersi 
le proprie responsabilità e anzi, tende a scari-
care sugli altri le colpe di ciò che accade; uno 
sfascio in cui a prevalere sono gli egoismi, le vi-
sioni miopi, gli interessi di bottega. Ed è per 
questa via che si rischia di rimanere in mezzo 
al guado, senza una guida e senza che si sappia 
chi deve fare cosa. In tutto questo, non sono 
certo poche le responsabilità della politica. 
Non parliamo solo del decadimento morale 

o delle contaminazioni sul piano della illega-
lità. Elementi gravissimi -non si discute - ma 
che probabilmente vanno associati a un male 
altrettanto grave e profondo e cioè la  difficoltà, 
se non addirittura l’incapacità, da parte della 
politica, di assolvere al proprio ruolo di indiriz-
zo e di governo. Troppe soluzioni rabberciate, 
troppa improvvisazione, troppa demagogia, 
che oscurano il lavoro di quei politici capaci, se 
non addirittura illuminati, che pure esistono e 
si spendono per il bene comune. Insomma, la 
politica, da sola, non ce l’ha fatta e la presa d’at-
to di questo dato richiama per un verso il tema 
della delega e per l’altro il concetto già citato di 
responsabilità. Perché delegare può essere una 

Il dovere di ognuno,
i doveri di tutti

di Paolo Abramo

EDITORIALE
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scelta funzionale ma a volte può anche rivelarsi 
una scelta azzardata. Quando questa seconda 
ipotesi prende corpo, la responsabilità si im-
pone come antidoto agli egoismi cui abbiamo 
fatto riferimento all’inizio e quindi come stru-
mento per portare a sintesi lacerazioni e con-
traddizioni e quindi ricostruire. 
Tutto il ragionamento è per affermare che i tem-
pi sembrano maturi affinché la parte migliore 
della società - imprenditori, professionisti, in-
tellettuali veri e non “da salotto”, politici onesti 
e capaci - ossia l’élite culturale vera e migliore, 
ancorché minoritaria, si rimbocchi doverosa-
mente le maniche e cerchi di prendere in mano 
il timone di una nave che 
rischia seriamente non la 
deriva ma l’affondamento 
vero e proprio. 
Occorre un protagonismo 
forte e occorre per molte 
ragioni, a cominciare dal-
la necessità che si avverte 
di avere intorno “buoni 
esempi”, che facciano opi-
nione e che contribuiscano 
in questo modo a formare 
coscienze. Abbiamo bi-
sogno di nuovi modelli; 
modelli solidi su cui far 
poggiare la rifondazione 
- perché di questo si trat-
ta - tanto dei livelli sociali 
quanto di quelli istituzio-
nali; in una parola, ciò che 
chiamiamo Stato, senza 
fratture tra cittadini e Isti-
tuzioni ma con il sentire 
comune di un benessere 
collettivo che faccia piaz-
za pulita dei privilegi e dei 
corporativismi che hanno danneggiato irrime-
diabilmente il sistema.
Affermare un nuovo modello significa anche 
adottare un nuovo metodo che, come diceva-
mo, concorra a formare nuove coscienze indivi-
duali, sapendo che il soggetto singolo costitui-
sce in sé un valore nella misura in cui persegue 
la sua crescita e il suo benessere (nel senso più 
ampio del termine e non solo economico) fuori 
da ogni logica di egoismo ma nel contesto della 
comunità in cui vive e che deve crescere insie-
me con lui, pena la vanificazione di ogni sforzo. 
Quello che occorre, è un vero e proprio atto di 
orgoglio e di responsabilità - non ci stanchere-
mo mai di ripetere questa parola. Chi possiede 
le caratteristiche giuste, chi sente il bisogno di 
uscire dal guscio in cui si ha la sensazione di es-

sere stati ricacciati, per “fare qualcosa” e render-
si utile, ha il dovere di compiere il passo senza 
indugi affinché si affermi un nuovo patto socia-
le all’insegna del dovere che ciascuno ha di es-
sere “cittadino” e quindi protagonista in prima 
persona insieme con gli altri.
Questo numero della rivista camerale contiene 
un servizio speciale, dedicato al Premio per la 
Fedeltà al lavoro e al Progresso Economico. Un 
appuntamento biennale cui la Camera di Com-
mercio non è mai venuta meno perché dal no-
stro punto di vista esso è un po’ l’emblema di 
quanto abbiamo scritto finora. Si tratta di storie 
di uomini e donne che non sono eroi o eroine 

ma persone “normali”, che però hanno sentito 
dentro di sé la spinta a fare qualcosa per se stesse 
e per la comunità in cui hanno vissuto o vivono. 
Persone che probabilmente senza volerlo e loro 
malgrado, finiscono per incarnare quei model-
li di comportamento cui abbiamo fatto riferi-
mento a proposito della necessità di rifondare 
il sistema. Ed è per noi motivo di soddisfazione 
raccontare di loro, mostrarli mentre ricevono il 
premio che hanno meritato con una vita di im-
pegno. Un premio che, nella sua semplicità, ci 
piace immaginare non destinato a un cassetto 
o a una mensola ma destinato a diventare esem-
pio per tutti, a cominciare dalle generazioni più 
giovani, che più delle altre hanno bisogno di 
guardare a chi, nell’arco di un’esistenza, si è spe-
so per la comunità. 



RICONOSCIMENTI
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Emozioni e riflessioni: 
queste parole hanno ca-
ratterizzato la sobria ed 

elegante cerimonia di confe-
rimento del Premio Fedeltà al 
lavoro e Progresso Economico 
2015. La tradizionale location 
di Villaggio Guglielmo ha ac-
colto la XVI edizione dell’ap-
puntamento, come sempre 
dedicato a quanti hanno con-
tribuito e tuttora contribuisco-
no al progresso civile ed econo-
mico del territorio, organizzato 
dalla Camera di Commercio di 
Catanzaro. 
A fare gli onori di casa il Presi-
dente dell’Ente Paolo Abramo, 
affiancato al tavolo dal Segreta-

rio Generale Maurizio Ferrara, 
dal vice presidente dell’Ente, 
nonché Presidente CNA An-
tonio Mauri, e dal Presidente 
di Promo Catanzaro Raffaele 
Mostaccioli. Presenti autori-
tà civili, militari e religiose, il 
Consiglio e la Giunta came-
rale, numerosi esponenti del 
mondo economico produt-
tivo, della comunicazione e 
della cultura regionali. Fra gli 
altri c’erano: il Prefetto Luisa 
Latella; il Questore Giuseppe 
Racca; Mons. Giuseppe Silve-
stre; il Sindaco di Catanzaro 
Sergio Abramo; il Capitano Sa-
verio Sica, Comandante della 
Compagnia dei Carabinieri di 

XVI Premio della
Fedeltà al Lavoro

Si è rinnovato al 
Villaggio Guglielmo 

di Copanello 
il tradizionae 

appuntamento 
della Camera di 

Commercio con chi si 
è distinto nell’impegno 

professionale e nel 
progresso economico 

del territorio

di Rosalba Paletta
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Soverato; Aldo Ferrara, presi-
dente Piccola Industria Unin-
dustria Calabria; Daniele Ros-
si, Presidente Confindustria 
Catanzaro; Demetrio Crucitti, 
Direttore Rai Calabria; Pietro 
Tassone, Presidente Confcom-
mercio Catanzaro; Francesco 
Viapiana, Presidente Confeser-
centi Catanzaro; Alberto Stat-

ti, Presidente Confagricoltura 
Calabria; Grazioso Manno, 
Presidente Consorzio di Boni-
fica Medio Jonio Catanzarese. 
La sentita partecipazione all’e-
vento ha di fatto contribuito a 
sottolineare che questo appun-
tamento, lungi da ogni forma 
di retorica e autocelebrazione, 
serve per rinsaldare in modo 

forte i legami tra il mondo 
del lavoro e quello delle isti-
tuzioni. A simboleggiare tale 
intenzione, il momento del 
conferimento della statuetta in 
foggia d’oro da parte del Pre-
sidente Abramo affiancato di 
volta in volta dagli ospiti e dalle 
autorità. Come era, del resto, 
nelle intenzioni del Ministero 
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dell’Industria che lo istituì ne-
gli anni ‘50. 
«Siamo in questa serata lieti 
e tristi nello stesso tempo - ha 
affermato il Presidente Abra-
mo -: lieti per la consegna delle 
onorificenze che assegneremo 
di persona a nostri colleghi ed 
amici, e tristi perché faremo 
la stessa cosa nei confronti di 
altri che non ci sono più, pre-
miandoli alla memoria, anche 
se assieme a noi e dentro di noi 
vivono nel ricordo. Quest’an-
no però - ha sottolineato an-
cora Abramo - è anche un 
altro il motivo di tristezza, in 
un evento il cui elemento più 
significativo consiste nel termi-
ne “lavoro”, perché sappiamo 
bene, conoscendo la realtà da 
un punto di vista privilegiato, 
quanti sono coloro che un la-
voro non ce l’hanno. Eppure il 
lavoro é la vera forza dinamica 
della vita sia individuale che 
collettiva, universalmente ri-
conosciuto come vero primo 
diritto dell’uomo, quello che, 
oltre ad offrire soddisfacimen-
to di vario genere, contribuisce 
soprattutto a fornire ad ogni 
essere umano la dotazione più 
preziosa: la dignità».

«Potrei - ha concluso Abramo 
prima di dare inizio al confe-
rimento dei Premi - darvi dati 
e numeri aggiornatissimi sul 
dramma che stiamo ancora vi-
vendo per la mancanza di lavo-
ro. Ma non voglio farlo, perché 
essi non sono semplici da pro-
nunciare, sapendo che dietro a 
quei numeri ci sono lavoratori 
ed imprenditori con le loro fa-
miglie ed una miriade di esseri 
umani e di volti … Volti come 
i vostri...come i nostri. Voglio 
invece che comprendiate - ha 
detto forte Abramo - che il 
senso più fondante di questo 
appuntamento consiste nella 
nostra volontà di premiare, ol-
tre che onorare, la tenacia, l’in-
tuito, l’ingegnosità: tanti i mes-
saggi da metabolizzare, molti 
gli esempi da emulare». Come 
è emerso nelle motivazioni pro-
nunciate al momento del con-
ferimento dei premi articolati 
nelle diverse sezioni: Fedeltà al 
Lavoro; Progresso Economico; 
Esportatori benemeriti; Premi 
Speciali:  Impresa più Longeva 
e di Successo; Premi Speciali 
alla Carriera; Premio alla Me-
moria. «Si parla tanto e sempre 
- ha poi rilanciato Abramo - di 

patti sociali e di diritti come, ad 
esempio, “il diritto di cittadi-
nanza”: il messaggio che in que-
sta occasione voglio trasmettere 
è quello di un patto sociale che 
potrebbe essere definito, al con-
trario, “dovere di cittadinanza”. 
E voglio chiudere rivolgendovi 
un invito: promuovetelo anche 
voi, divulgate questo concetto 
con la stessa foga, con lo stesso 
sentimento, entusiasmo e senso 
di responsabilità col quale io ve 
lo propongo. Ispirate la vostra 
missione quotidiana agli alti 
valori del lavoro al servizio della 
collettività. Fate sì che ogni atto 
individuale sia appannaggio di 
sviluppo della qualità della no-
stra vita, delle nostre aziende, 
della società nella quale vivia-
mo e della quale siamo, tutti as-
sieme ed ognuno singolarmen-
te, primi attori. 
Una nuova formula, quindi, di 
percepire il senso dell’appar-
tenenza non solo alla propria 
famiglia, alla propria azienda, 
al proprio territorio, ma ad un 
sistema che si ha il dovere di 
contribuire a sviluppare. Tutto 
ciò in nome, per conto e nell’e-
sclusivo interesse delle future 
generazioni».  



Silvana De Marco, 26 anni di lavoro dipendente presso Sicos Sas.

Rosaria Iofalo, 26 anni di lavoro dipendente presso Sicos Sas.

Premio FEDELTÀ AL LAVORO 
SEZIONE I - LAVORATORI DIPENDENTI 
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Agapito Trapasso, 34 anni di lavoro dipendente presso AZ Spa.

Savantal Srl - Savant Hotel - 30 di attività
premio consegnato a Giovanna Lucchino - Amministratore Unico.

Premio FEDELTÀ AL LAVORO 
SEZIONE I - LAVORATORI DIPENDENTI 
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SEZIONE III - IMPRESE INDUSTRIALI
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Paradiso Srl - 29 anni di attività premio conferito a Ferdinando Paradiso - Ammini-
stratore Unico. Premio ritirato da Tranquillo Paradiso.

Scutieri Costruzioni Srl -  30 anni di attività
premio consegnato a Maurizio Scutieri - Titolare.

Premio FEDELTÀ AL LAVORO 
SEZIONE III - IMPRESE INDUSTRIALI
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Lamieredil Spa - 43 anni di attività premio consegnato a Rosaria Valentino - Ammi-
nistratore Unico.

Michele Notaro - 25 anni di attività premio conferito a Michele Notaro - Titolare;
premio ritirato da Annamaria Notaro.

Premio FEDELTÀ AL LAVORO 
SEZIONE III - IMPRESE INDUSTRIALI

OC - 10



OC - 11

Teknalsystem Srl - 28 anni di attività premio consegnato a Giovanni Mancuso - 
Amministratore Unico. Premio ritirato da Antonio Sorrentino.

Prestige di Pietro Bullotta, 26 anni di attività nel settore del commercio di calzature.

Premio FEDELTÀ AL LAVORO 
SEZIONE III - IMPRESE INDUSTRIALI
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SEZIONE IV - IMPRESE COMMERCIALI



Francesco Talarico
36 anni di attività nel settore del commercio di prodotti di cartoleria.

Ghiblì di Cittadino Giuseppe & Carnì Mario, premio conferito a Mario Carnì e riti-
rato da Antonio Carnì, 30 anni di attività nel settore del commercio  di abbigliamento.

Premio FEDELTÀ AL LAVORO 
SEZIONE IV - IMPRESE COMMERCIALI
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Assunta Gigliotti
36 anni di attività  nel settore  del commercio di prodotti per la casa e la persona.

Gippì Snc di Graziano Procopio & C. premio consegnato a Graziano Procopio 
30 anni di attività nel settore del commercio - Agenzia di affari.

Premio FEDELTÀ AL LAVORO 
SEZIONE IV - IMPRESE COMMERCIALI
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P5 Srl premio consegnato a Raffaele Perri 
31 anni di attività nel settore del commercio - Agenzia immobiliare.

Gennaro Valeo
29 anni di attività nel settore del commercio di generi alimentari. 

Premio FEDELTÀ AL LAVORO 
SEZIONE IV - IMPRESE COMMERCIALI
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Pasquale Talarico
38 anni di attività nel settore del commercio di generi alimentari.

Antonio Mancuso
27 anni di attività nel settore del commercio di prodotti per la casa e per la persona.

Premio FEDELTÀ AL LAVORO 
SEZIONE IV - IMPRESE COMMERCIALI

OC - 15



Vincenzo Lazzaro
37 anni di attività nel settore del commercio - Rappresentante e agente di commercio.

Angolo di Paradiso, premio consegnato a Francesco Gallo 
26 anni di attività nel settore del commercio di generi alimentari.

Premio FEDELTÀ AL LAVORO 
SEZIONE IV - IMPRESE COMMERCIALI
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Domenico Tropea, 33 anni di attività - pasticceria.

Pietro Zaccone, 30 anni di attività - panetteria.

Premio FEDELTÀ AL LAVORO 
SEZIONE V - IMPRESE ARTIGIANE
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Giuseppe Esposito, 33 anni di attività - lavorazione artistica del vetro.

Antonio Napoli, 28 anni di attività - ottica. 

Premio FEDELTÀ AL LAVORO 
SEZIONE V - IMPRESE ARTIGIANE
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Antonio Coscia, 25 anni di attività - lavorazione alluminio e ferro.

Nicosia Damiano, 27 anni di attività - pasticceria. Ritira il Premio Giuseppe Damiano

Premio FEDELTÀ AL LAVORO 
SEZIONE V - IMPRESE ARTIGIANE
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Motivazione: “La Nardi Impianti Srl leader nel settore dell’energia, propone, progetta e 
realizza una serie di servizi all’avanguardia e tecnologici nella distribuzione del G.P.L., 
nella realizzazione di reti a metano e nell’installazione di impianti fotovoltaici. Società 
business partner di WTS Spa e di ENI SPA”. 

Premio PROGRESSO ECONOMICO
SEZIONE I
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Nardi 
Impianti Srl
Premio 
consegnato a 
Rocco Nardi  
Amministratore 
Unico

Motivazione: “La Profiltek Srl è un’azienda leader nella produzione di lamiere grecate 
metalliche, di lattonerie edili e di impianti fumari in acciaio inox. L’azienda è dotata dei 
migliori impianti di produzione, di ultima generazione, che hanno contribuito alla sua 
affermazione sul mercato nazionale. L’azienda è anche depositaria di brevetti ed ha ot-
tenuto le più prestigiose certificazioni di qualità”. 

Profiltek Srl
Premio 
consegnato 
a Maurizio 
Mezzatesta 
Titolare
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Premio PROGRESSO ECONOMICO
SEZIONE I
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Ottierre Spa
Premio 

consegnato 
a Pasquale 

Ceraudo
Amministratore 

Unico 

Motivazione: “Azienda leader italiana nel riciclaggio di piombo, soprattutto nel settore 
degli accumulatori. Meca vende oltre 15.000 tonnellate di piombo riciclato all’anno. La 
tecnologia utilizzata è in grado di recuperare materia prima in modo efficiente e rispet-
toso dell’ambiente”. 

Motivazione: “Azienda dinamica, leader nel campo della produzione di presidi orto-
pedici, ha al centro del business l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità della 
vita delle persone che si trovano in una situazione di bisogno per le proprie condizioni 
fisiche”. 

Meca Lead 
Recycling Spa

Premio 
consegnato 

a Antonio 
Cavalieri 

Presidente del 
Consiglio di 

Amministrazione



Elsa Srl
Premio consegnato a Evangelista Russo - Legale Rappresentante 

Motivazione: “La Elsa S.r.l. è un’azienda leader nella costruzione e commercializzazio-
ne di macchine utensili portatili, impegnata costantemente nel raggiungimento di alti 
standard qualitativi, per affrontare al meglio le sfide del mercato globalizzato. Elsa Srl 
esporta i suoi prodotti in tutti i paesi del mondo ed il suo marchio è sinonimo di grande 
affidabilità. 
La Supercombinata della Elsa Srl, brevettata dal Sig. Evangelista Russo (iscritto all’As-
sociazione Nazionale degli Inventori dal 1977) vincitrice del “Premio degli Inventori a 
Ginevra”, è l’alesatrice portatile multifunzionale, venduta in oltre 90 nazioni e acquistata 
dalle aziende più importanti dei settori movimento terra, petrolifero, navale, ferroviario, 
eolico, minerario.” 

Premio PROGRESSO ECONOMICO
ESPORTATORI BENEMERITI
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Premio Speciale
IMPRESA PIU’ LONGEVA E DI SUCCESSO 
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Motivazione: “Per aver dato vita nel tempo ad una evoluzione aziendale capace di 
trasformare una piccola realtà commerciale in uno dei grandi magazzini più accredi-
tati del territorio, creando un nome fra i più altisonanti nel mondo dell’abbigliamento 
dell’intera regione e, così facendo, rappresentando una nuova e accresciuta chance 
occupazionale”. 

Bertucci Spa 
Premio 

consegnato a 
Franco Bertucci 

Bertucci SpA

Picci Srl
Premio 

consegnato a 
Gaetano Picci 

Motivazione: “Per aver saputo interpretare una valida testimonianza di continuità gene-
razionale nella propria azienda di commercio, dando vita ad una impresa longeva che 
nel segno dell’avvicendamento e del passaggio del testimone da padre in figlio, prosegue 
la sua attività nel tempo all’insegna della passione e dell’attaccamento al lavoro”. 



Motivazione: “Per la longeva attività imprenditoriale portata avanti con abnegazione e 
straordinaria tenacia, che hanno consentito la nascita prima e successivamente lo svi-
luppo di una delle aziende più autorevoli del sistema economico produttivo del territorio 
regionale. Un esempio evidente di intuito imprenditoriale, accompagnato da una non 
comune vivacità intellettiva e da straordinarie doti manageriali”. 

Premio Speciale
ALLA CARRIERA
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Cavaliere del 
lavoro Giovanni 
Colosimo
Ritira il Premio 
Massimo 
Colosimo

Avv. Nicola 
Cantafora
Ritira il 
Premio Avv. 
Ermenegildo 
Massimo Scuteri

Motivazione: “Per una straordinaria attività professionale costellata di successi e alti rico-
noscimenti, improntati al più alto senso della responsabilità e della moderatezza che lo 
hanno contraddistinto per oltre 50 anni di attività. Un attestato all’uomo, ancor prima che 
al professionista, di benemerenza e di stima universalmente riconosciute. Uno dei perso-
naggi e figlio tra i più illustri ed apprezzati della Città di Catanzaro, e punto di riferimen-
to umano, etico e morale del passato, del presente, così come per le future generazioni”.
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Motivazione: “Per aver segnato il passo della crescita di una attività artigianale, trasfor-
matasi successivamente in una realtà del settore legno-arredo tra le più apprezzate. Uno 
dei meriti più riconosciuti quello di aver formato generazioni di maestranze altamente 
qualificate. Una storia, quella di Aldo, Luigi e Francesco, fatta di sacrificio e capacità 
individuali, oltre che collettive, che hanno fatto la differenza in una attività manifatturiera 
di alta qualità”. 

Falegnameria 
Battaglia

MENSIONE SPECIALE ALLA MEMORIA, 
CON MEDAGLIA, DI LUIGI BATTAGLIA 

Ritira la Mensione Speciale la signora Francesca Battaglia, vedova di Luigi Battaglia.

Premio Speciale
QUALITÀ



Motivazione: “Per i tratti inconfondibili di imprenditore dimostrati in vita e che hanno 
segnato il passo nella creazione di un’azienda all’insegna dell’efficienza operativa. Un 
riconoscimento anche umano ad un collega, “dall’aria di elegante liceale scanzonato”, 
di cui si avverte forte la mancanza. La sua impronta vive nel costante ricordo di chi lo 
ha amato, di chi lo ha apprezzato o di chi, più semplicemente, lo ha conosciuto”.

PREMIO ALLA MEMORIA
“FRANCO SCAVO” 
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Adriano Marani 
Ritira il Premio 
Alessandra 
Panella

Maurizio 
Comito
Ritira il Premio 
Carlo Maria 
Comito

Motivazione: “Per aver dedicato la quota più consistente della propria vita alla cultura, 
all’arte cinematografica, alla sua grande passione. La parte più identificativa del suo 
carattere è sempre stata la capacità relazionale espressa nei confronti di tutti coloro che 
a vario titolo lo hanno conosciuto. Un esempio di tenacia da emulare, il suo, per aver 
perseguito e poi raggiunto obiettivi tanto ambiziosi, quanto difficoltosi”.



Immagini e suggestioni 
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Gizzeria Lido, Katesurf



INNOVAZIONE

Made in Italy: Eccellenze 
in digitale. Si chiama 
così il progetto pro-

mosso da Google in collabora-
zione con Unioncamere e la Ca-
mera di Commercio di Catan-
zaro. Presentata dal presidente 
dell’Ente camerale, Paolo Abra-
mo, l’iniziativa nasce proprio 
per aiutare l’artigianalità ita-
liana nell’epoca dell’economia 
digitale, a crescere sul mercato 
globale essendo il da sempre ri-
conosciuto come sinonimo di 
eccellenza e artigianalità. Grazie 
al progetto e alla creazione della 
piattaforma “www.eccellenzein-
digitale.it, le imprese potran-
no seguire percorsi formativi 
per acquisire competenze per il 
web e iniziare a esplorare le po-
tenzialità dei mercati stranieri 
attraverso semplici strumenti 
on line. Inoltre 132 giovani di-
gitalizzatori saranno presenti in 

64 Camere di Commercio sul 
territorio nazionale e saranno a 
disposizione delle imprese ita-
liane per diffondere la cultura 
digitale. 
L’Ente camerale di Catanzaro si 
avvarrà di due giovani digitaliz-
zatori che svolgeranno attività di 
sensibilizzazione e supporto del-
le imprese dei settori specificata-
mente individuati sul territorio 
- turismo e agroalimentare. La 
presentazione dei due giovani 
digitalizzatori, Alfonso Ceravo-
lo e Caterina Fanello, si è tenuta 
nella sala giunta della Camera 
di Commercio alla presenza del 
presidente, Paolo Abramo. Mo-
derato dalla responsabile della 
comunicazione dell’Ente, Ro-
salba Paletta, il dibattito ha, an-
che, registrato la partecipazione 
del segretario generale Maurizio 
Ferrara. «Le nostre aziende - ha 
affermato Paolo Abramo - sten-

Made in Italy
Eccellenze in digitale

Sinergia tra 
Google, 

Unioncamere 
e Camera di 

Commercio per 
“educare” le 

imprese al digitale

di Alessia Burdino

OC - 28



tano ad esportare i prodotti di 
altissima qualità al di fuori dei 
confini. Il mercato va allargato, 
proprio, per dare maggiore agio 
alle imprese che oggi annaspano 
a causa della crisi. In termini di 
globalizzazione, probabilmen-
te, le nostre realtà imprendito-
riali non sono ancora ben attrez-
zate. Oggi, presentando questo 
progetto, diamo loro la possibi-
lità di dotarsi di un importante 
strumento. Un servizio a costo 
zero per le imprese». «Il sistema 
camerale - ha dichiarato il segre-
tario generale, Maurizio Ferrara 
- punta ad affiancare le impre-
se diffondendo il messaggio di 
quanto importante sia il digita-
le. I due digitalizzatori avranno 
un ruolo capillare: dovranno, 
infatti, contattare tutte le azien-
de interessate ed aiutarle ad uti-
lizzare questo sistema». 
Il progetto, nel dettaglio, è stato, 
poi, illustrato dai due giovani. 
Dopo una breve analisi sul pro-
cesso d’acquisto e di consumo, 
Caterina Fanello ha spiegato il 
rapporto tra digitale e tradizio-
ne: due alleati da far viaggiare 
insieme. A braccetto. «L’artigia-
no intuita la possibilità del digi-
tale - ha detto la giovane - deve 
potenziare questo percorso. Pur 
non avendo un sito, l’artigiano è 
già on line. Perché in rete c’è già 
qualcuno che parla di lui e del-
la sua attività». Grazie ad inter-

net le aziende possono, quindi, 
far conoscere i propri prodotti, 
anche di nicchia, oltre i confini 
nazionali raggiungendo nuovi 
mercati e nuovi clienti in tutto il 
mondo, soprattutto in conside-
razione del fatto che il mercato 
interno, per quanto importan-
te, spesso è di dimensioni trop-
po ridotte per dare risposte eco-
nomicamente soddisfacenti. 
Ulteriori dettagli del proget-
to sono stati, poi, illustrati da  
Alfonso Ceravolo: «L’iniziativa 
coinvolge 132 borsisti per nove 
mesi (fino ad aprile) selezionati 
attraverso un bando pubblico. 
Le attività principali saranno 
informare le Pmi dell’opportu-
nità digitale, sviluppare le com-
petenze, affiancarle per imple-
mentare gli strumenti digitali e 
migliorare nel concreto lo stato 
di digitalizzazione delle stesse». 
Il percorso con le imprese pre-
vede, anche, una fase di forma-
zione e confronto con le storie 
di successo legate all’edizioni 
precedenti dell’iniziativa. «Go-
ogle scommette sul - ha detto 
Ceravolo - perché le ricerche 
globali su google legate a questo 
brand sono aumentate del 12 
per cento con un aumento del 
22 per cento da smartphone». 
Le imprese italiane, comprese 
quelle catanzaresi, sono tante 
e la qualità dei loro prodotti è 
apprezzata a livello internazio-

nale. Basti pensare che, a livel-
lo nazionale, un’analisi delle 
ricerche effettuate dagli utenti, 
condotta da Google Trends, ha 
mostrato che l’interesse per i 
settori tradizionali del è in cre-
scita costante sul motore di ri-
cerca. Tuttavia, le imprese che 
utilizzano gli strumenti digitali 
per farsi conoscere sono ancora 
poche. Vale a dire che il digi-
tale può diventare una grande 
opportunità di crescita per le 
eccellenze del nostro Paese, ma 
non è ancora sfruttato in tutte 
le sue potenzialità. Con il ser-
vizio presentato alla Camera di 
Commercio, anche le imprese 
locali potranno mettersi al pas-
so con i tempi. Amplificare le 
proprie potenzialità e guardare 
al futuro con entusiasmo. 
Al crescere del livello di matu-
rità digitale, aumenta la per-
centuale di imprese che fanno 
export. Maturità digitale ed ex-
port hanno un impatto diretto 
sul fatturato delle imprese: fino 
al 39 per cento del fatturato da 
export delle imprese di medie 
dimensioni che sono attive on 
line è realizzato grazie ad inter-
net. Questa è la chiave, propo-
sta da Google e Unioncamere, 
per valorizzare il Made in Italy. 
Questa è la strada per portare 
nel mondo la Calabria che va-
le. La Calabria della crescita. La 
Calabria del futuro.
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Il Premio “Alda Merini” con-
tinua a crescere conferman-
dosi come uno dei concorsi 

più rilevanti a livello naziona-
le dedicati alla poesia inedita. 
Promossa dall’Accademia dei 
Bronzi e giunta alla sua quar-
ta edizione, la manifestazione 
anche quest’anno ha contri-
buito ad accendere i riflettori 
nazionali sulla città di Catan-
zaro ospitando oltre cento po-
eti provenienti da tutta Italia 
in occasione della cerimonia 
di premiazione tenutasi presso 
l’Hotel Guglielmo. L’evento, 
intitolato alla memoria della 
poetessa dei Navigli, e alla cui 
realizzazione contribuiscono 
anche le Edizioni Ursini e l’As-
sociazione di volontariato “An-
vos”, ha come suo principale 
obiettivo quello di promuove-
re le eccellenze della cultura 
creando le basi per la crescita 
sociale del territorio. A soste-

nere il Premio “Alda Merini” in 
qualità di partner istituzionale 
è stata ancora una volta la Ca-
mera di Commercio di Catan-
zaro, presieduta da Paolo Abra-
mo, il quale è intervenuto alla 
cerimonia finale evidenziando 
lo spessore delle personalità 
premiate e l’auspicio affinché la 
manifestazione possa crescere e 
distinguersi come una delle più 
importanti nel suo genere in 
Italia: «Il premio Alda Merini - 
ha commentato - merita a pie-
no titolo di consacrarsi quale 
grande evento nazionale, non 
solo per la qualità delle opere 
partecipanti, ma soprattutto 
per la notorietà che lo stesso è 
riuscito a ritagliarsi nel suo spe-
cifico settore. In prospettiva fu-
tura è fondamentale garantire 
un supporto a tutti i livelli isti-
tuzionali ad iniziative di questo 
genere che contribuiscono a 
identificare in positivo la Ca-

Ricordando 
la poetessa dei Navigli

Quarta edizione 
del premio “Alda 

Merini” per la 
promozione della 

cultura e la crescita 
del territorio

di Domenico Iozzo
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labria e a valorizzare le poten-
zialità culturali e turistiche del 
territorio al di fuori dei propri 
confini». All’edizione 2015 del 
concorso sono pervenute 2252 
opere, delle quali 681, in rap-
presentanza di 660 poeti, han-
no superato la prima selezione e 
sono state incluse gratuitamen-
te nell’antologia “Alda nel cuo-
re”. Un risultato importante 
che conferma il trend di crescita 
della rassegna distintasi come 
l’iniziativa dedicata alla poesia 
inedita più rilevante per nume-
ro di adesioni. «I numeri e gli 
attestati di stima - ha sottoline-
ato Vincenzo Ursini, presiden-
te dell’Accademia dei Bronzi 
- ci stimolano a fare sempre di 
più nella convinzione che la 
poesia possa rappresentare uno 
strumento di riscatto sociale e 
di promozione per la Calabria. 
La nostra speranza è quella di 
continuare lungo la strada in-
trapresa, fatta di dedizione e 
tanti sacrifici personali, augu-
randoci un maggiore sostegno 
da parte delle istituzioni neces-
sario per garantire un percorso 
di crescita e di continuità negli 
anni». 
Nel corso della cerimonia sono 
stati consegnati i tre premi isti-
tuzionali inviati all’Accademia 
dei Bronzi dalle massime au-
torità dello Stato. La medaglia 
del presidente della Repubbli-
ca è stata assegnata a mons. An-
tonio Cantisani, Arcivescovo 
emerito dal 2003, particolar-
mente legato alla città di Ca-
tanzaro che ha sempre servito 
con grande dedizione pasto-
rale, riservando a clero e laici 
attenzione, ascolto, disponibi-
lità, amorevolezza e dolcezza. Il 
riconoscimento del presidente 
del Senato è andato a Roberto 
Coppola - Vice Questore della 
Polizia di Stato, attualmente 
a capo della sezione di Polizia 
giudiziaria della Procura della 
Repubblica di Catanzaro - per 
il saggio “Il terrorismo Islami-
co dall’11 settembre all’Isis” 

che affronta, in maniera pun-
tuale e completa, tutte le pro-
blematiche legate al terrorismo 
islamico degli ultimi anni. La 
medaglia inviata dal presiden-

te della Camera è stata, infi-
ne, consegnata alla giornalista 
Terri Boemi “per aver dato 
voce, nella sua lunga attività di 
giornalista, a tutte le associa-
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zioni culturali della Calabria, 
sostenendo in particolar modo 
le iniziative realizzate senza 
alcun utilizzo di fondi pubbli-
ci”. La giuria, presieduta da G. 
Battista Scalise e composta da 
Antonio Montuoro, Vincenzo 
Ursini, Mauro Rechichi e Ma-
rio Cosco, ha quindi assegnato 
il primo premio assoluto a Ma-
riangela Costantino di Reggio 
Calabria, per la lirica “Ti done-
rò i miei occhi”, che nel ritirare 
il riconoscimento ha così volu-
to ringraziare l’Accademia dei 
Bronzi: “Solo la parola poetica 
può compiere questi miraco-
li e la poesia è un mestiere che 
dura un’intera vita. Alda Me-
rini col suo vissuto, con i suoi 
versi, è riuscita a toccare le cor-

de dell’anima di tanti autori”. 
Gli altri quattro premi riserva-
ti ai finalisti sono stati invece 
assegnati a Lucia De Cicco di 
Cerisano per l’opera “Novella 
Dante col suo Virgilio”, Gino 
Iorio di Calvi Risorta per la liri-
ca “4 gennaio 2015” (dedicata 
a Pino Daniele), Angelo Napo-
litano di Cosenza per l’opera 
“Del pane fatto casa” e Mario 
Roperto di Vibo Valentia per la 
lirica “In memoria di mio pa-
dre”. Nel corso della giornata - 
presentata da Giulia Zampina 
e arricchita dalle presentazioni 
e dalle letture a cura delle at-
trici Adele Fulciniti e Annarita 
Palaia - i premi speciali “Alda 
Merini”, assegnati annualmen-
te dall’Accademia dei Bronzi 

per meriti culturali o sociali, 
sono stati consegnati a Angela 
Paravati, direttore dell’Istitu-
to penitenziario di Catanza-
ro, che da anni è impegnata a 
portare avanti diversi progetti 
mirati alla formazione e al re-
cupero dei detenuti, attraverso 
laboratori di lettura e scrittura 
creativa, manifestazioni mu-
sicali e teatrali; alla poetessa 
Caterina Tagliani, per la lirica 
“Signor d’antico stampo”, de-
dicata al compianto Antonio 
Benefico, componente di giu-
ria del premio nelle passate edi-
zioni e profondo conoscitore 
della storia e delle tradizioni di 
Catanzaro, scomparso improv-
visamente nel mese di settem-
bre 2014; all’artista Giuseppe 
Galati, per il dipinto “Il nostro 
terzo mondo” che racconta la 
Calabria con sofferta passione 
esaltando la pena e l’orgoglio 
dei lavoratori e il fascino ma-
linconico e aspro dell’ambiente 
in cui vivono. A Michele Affi-
dato è stata, invece, consegnata 
la nomina ufficiale di Accade-
mico benemerito. Un ricono-
scimento particolarmente si-
gnificativo per un autentico 
maestro di arte orafa e di vita, 
figlio di quella Calabria che 
vuole crescere attraverso l’im-
pegno e il lavoro quotidiano e 
aprire le porte all’accoglienza e 
alla fratellanza, nel segno della 
più autentica tradizione cristia-
na. Una segnalazione speciale 
è stata attribuita dalle edizioni 
Ursini anche a Maria Pia Fu-
rina, Massimiliano Lepera e 
Antonella Oriolo di Catanza-
ro, Nicola Miriello di Lamezia 
Terme e Caterina Rizzo di Piz-
zo, mentre la giuria ha assegna-
to una segnalazione di merito 
a Maria Pina Abate (Angri), 
Bruno Bianco (Montegrosso 
d’Asti), Angelo Chiappetta 
(Cosenza), Maria Teresa Infan-
te (San Severo), Vito Massimo 
Massa (Bari), Sina Mazzei (Pia-
nopoli) e Vincenzo Ricciardi 
(Roma). 

TUTTI I POETI DELL’EDIZIONE 2015

Agresta Bernardina, Aloisi Silvio, Amelio Biagio, Angotti Rosy, 
Avarello Liliana, Baldelli Paolo, Barillaro Fiorella, Barresi Teresa, 
Benatti Graziella, Bordino Salvatore, Brogna Rodolfo, Brunas-
so Giuseppe, Calabretta Emanuela, Calabrò Nancy, Camellini 
Sergio, Cappella Anna, Capria Francesco Saverio, Caraglia 
Rosanna, Caramia Marica, Carnì Teresa, Chiappetta Angelo, 
Chisari Filippo, Cistaro Massimo, Console Saverio Angelo, Co-
stantino Mariangela, Costanzo Carmela, Dagostino Mariate-
resa, D’Amico Francesco, D’Amico Vita, D’Anna Antonio, De 
Cicco Lucia, Di Mauro Giovanni, Di Persio Valentino, Doglio 
Maria Antonietta, Dolce Fioravante, Favazzi Mario, Errico Ma-
ria Carmela, Eucalipto Paola, Falabella Rosa, Famà Concetta, 
Ferrara Iolanda Erminia, Fornaro Maria, Frangipane Antonio, 
Fratto Parrello Nuccia, Furina Maria Pia, Galati Giuseppe, Gosti 
Francesca, Iorio Gino, Iannone Domenico, Lagrotteria Vincenzo, 
Lamanna Franca, Lapiana Pietro, Laugelli Maurizio, Ledda Ales-
sandro, Lepera Massimiliano, Mangano Giovanna, Marrapo-
di Francesco, Mazzei Sina, Melchiorre Sergio, Merino Mirella, 
Mihai Veronica, Minniti Giuseppe, Morabito Caterina, Mosillo 
Maria Giulia, Napolitano Angelo, Nardo Domenico, Nicolazzo 
Silvana, Notaro Rocco, Olivadoti Francesco, Oriolo Antonella, 
Pace Marina, Palma Maria, Pazzini Maria Cristina, Pedatella 
Rocco, Pipicelli Pasquale Annunziato, Pitardi Mario Lucio, Polve-
rino Vincenzo, Pudano Pasqal, Pugliese Catia, Pullano Antoniet-
ta, Quaranta Lucia, Rizzo Caterina, Romeo Caterina, Roperto 
Mario, Rosarno Gaetano, Rossello Antonella, Rotella Ida Anna-
maria, Rotundo Gesuzza, Rotundo Sara, Russo Angelina, Rus-
so Paola, Scardamaglia Pietro Ferdinando, Spadera Giuseppe, 
Stinchi Giuseppe, Tagliani Caterina, Talarico Maria Teresa, Tar-
zia Barbara, Tassone Bruno Agostino, Tortora Valentina, Trovato 
Maria Concetta, Vergoni Gilberto, Verzì Elena, Vespari Marco, 
Villirillo Luigi e Zappalà Filomena.
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Assolutamente sì! È sta-
tisticamente e storica-
mente confermato che 

prendere decisioni comuni 
porta ad azioni sagge e concre-
te; sempre che vi sia lo spirito 
giusto nel desiderare il bene 
di tutti. Attraverso i metodi di 
analisi che diverse discipline 
scientifiche, come la socio-
logia, la psicologia, la politi-
ca economica, ci mettono a 
disposizione, oggi possiamo 
comprendere le ragioni e le cir-
costanze che hanno condotto 
il mondo occidentale verso la 
crisi economica che per mol-
ti versi sta ancora vivendo. Le 
congiunture sfavorevoli sono 
state più d’una e anche gravi 
ma i momenti storici di crisi 
non vanno visti in un’ottica di 
esclusiva drammaticità; come 
scriveva Goethe, ogni crisi non 
va considerata come la fine del 

mondo ma piuttosto come la 
fine di “un” mondo. Sappiamo 
bene che quello che abbiamo 
vissuto e in parte stiamo ancora 
vivendo è qualcosa che si è av-
vicinato pericolosamente al di-
sastro; qualcosa che comporta 
disorientamento, sia dal punto 
di vista individuale, sia da quel-
lo collettivo ma siamo anche 
consapevoli che compiangerci 
non potrà portare alla soluzione 
dei problemi. E allora, se è vero 
che “l’unione fa la forza”, intu-
iamo che in qualunque tipolo-
gia di crisi affrontare insieme le 
cause e i nodi cruciali aiuta, se 
non a risolvere, quantomeno ad 
affrontare insieme le difficoltà. 
Se si vogliono cercare le ragioni 
e capire come si è arrivati alle 
difficoltà dell’oggi, basta fare 
qualche passo indietro e osser-
vare come nelle diverse fasi sto-
riche gli episodi sovente si sus-

Le crisi economiche facilitano 
comportamenti cooperativi?
Superare i problemi 
nelle fasi di difficoltà 

agendo uniti da 
un scopo comune 

aiuta a  favorire 
quell’atteggiamento 
che libera la mente 

dalle incertezze 

di Barbara Rotundo
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seguono e talvolta addirittura 
si replicano. Nella metodologia 
della sociologia economica la 
storicizzazione è fondamen-
tale, cioè contestualizzare un 
fenomeno in una precisa epoca 
storica ma anche localizzarlo 
geograficamente aiuta a com-
prendere come le influenze 
territoriali sono quelle che for-
mano a livello culturale, tradi-
zionale e valoriale l’identità di 
un popolo e di una Nazione. Il 
fare gruppo, condividere, è da 
sempre stato motivo di espres-
sione, motivo di orgoglio e il 
modo più naturale per percor-
rere una strada insieme verso 
obiettivi comuni che portano a 
soddisfare prima di tutto i biso-
gni primari, come quello della 
sussistenza e del benessere col-
lettivo.  
Nelle forme di cooperazione 
si trovano soluzioni comuni 
non solo per poter affrontare 
una crisi economica ma anche 
per migliorare il proprio stile 
di vita. Quindi non sempre il 
termine “crisi” deve essere visto 
in senso negativo; per poter-
si risvegliare dal torpore basta 

riflettere su come reagire e a 
come risolvere le varie proble-
matiche, ricercando motiva-
zioni e cause che hanno con-
dotto a un determinato punto 
ma soprattutto comprendendo 
che innovazione non vuole dire 
necessariamente trovare qual-
cosa di diverso che nessuno 
ha mai fatto prima ma essere 
pronti ad un cambiamento - 
spesso anche radicale - e ade-
guarsi lasciandosi trasportare 
dalla dinamicità degli eventi 
scovando nuove opportunità. 
In più, cosa fondamentale, oc-
corre comprendere che da soli 
non si arriva da nessuna parte 
e si rischia di essere sconfitti di-
strutti dal proprio individuali-
smo improduttivo. 
D’altronde se sfogliamo il no-
stro libro di storia scopriamo 
che le prime forme di coope-
rativismo risalgono a qualche 
secolo fa, il primo a proporle 
come forma aziendale fu Alfred 
Marshall (1890-1919) defi-
nendoli «distretti industriali». 
Interessante approfondire di 
cosa si tratta: un agglomera-
to di piccole e medie imprese 

concentrato in alcune regioni. 
Si trattava in ogni caso di aree 
già caratterizzate da strutture 
coinvolte e organizzate in spe-
cializzazioni produttive. Nel 
corso degli anni ‘70 si nota una 
forte crescita delle piccole im-
prese, particolarmente concen-
trata nelle regioni del centro e 
del nordest, quella che verrà 
definita la Terza Italia, per di-
stinguerla dal nordovest, cioè 
dalle zone della prima indu-
strializzazione e delle grandi 
imprese ma anche dal sud dove 
il processo industriale era ri-
masto limitato. In un distretto 
sono localizzate molte imprese 
di piccola dimensione ciascu-
na delle quali si specializza in 
una fase produttiva e solo un 
piccolo numero di aziende ha 
rapporti diretti col mercato fi-
nale. Queste ultime ricevono 
gli ordini, decidono la quantità 
e la qualità dei beni da produr-
re e ne affidano la realizzazione 
concreta ai produttori di fase, 
coordinando l’intero proces-
so. La produzione, dunque, si 
svolge in forma decentrata e 
presuppone un’elevata colla-
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borazione tra unità produttive 
specializzate. L’indagine sui di-
stretti ha contribuito a mettere 
a fuoco due aspetti: anzitutto, 
la capacità di rispondere in 
modo flessibile ai cambiamen-
ti del mercato si basa non solo 
sull’uso delle nuove tecnologie 
da parte delle singole aziende, 
ma soprattutto dai rapporti di 
cooperazione. In secondo luo-
go la capacità di innovare e mi-
gliore la qualità dei beni pro-
dotti è sostenuta dalla presenza 
di economie esterne alle singo-
le aziende, ma interne all’area 
in cui sono localizzate. Si tratta 
della disponibilità di collabora-
tori specializzati, di manodo-
pera anch’essa specializzata, di 
servizi e infrastrutture colletti-

ve, ma in larga misura di fattori 
immateriali che influiscono 
sulla produttività. Marshall 
si riferiva, parlando di questi 
aspetti, ad un’«atmosfera indu-
striale» che si caratterizza per la 
circolazione e diffusione rapida 
di conoscenze e informazioni 
e per lo sviluppo di continue 
innovazioni incrementali. (Tri-
gilia, “Sociologia Economica 
Vol. II” - Temi e percorsi con-
temporanei, pp. 158-161).
In ogni caso se andiamo ad ana-
lizzare in modo più approfon-
dito anche una crisi aziendale 
al suo interno, si intuisce che le 
difficoltà possono essere risolte 
attraverso la cooperazione ed il 
coordinamento fra i vari com-
ponenti e le singole unità pro-

duttive. Per cui rafforziamo in 
modo sempre più affermativo 
la risposta alla domanda che ci 
siamo posti inizialmente. Una 
corretta divisione dei compi-
ti e specializzazione dei ruo-
li, formazione continua del 
personale per essere sempre 
adeguati alla dinamicità che 
il mercato richiede, sono tutti 
fattori che aiutano un’impresa 
a superare i momenti difficili. 
Ma collaborare in modo siner-
gico con altre imprese apre la 
mente a diverse forme del fare 
impresa in modo del tutto “in-
novativo”; certo, si potrebbe 
presentare un elevato grado di 
concorrenzialità ma facilmen-
te controllabile se ci si sposta 
verso una utilità comune. E 
cooperare con aziende di setto-
ri diversi aiuta ancor più non 
solo a specializzare il proprio 
settore ma incrementa a livel-
lo di conoscenze, competenze 
e aumenta la produttività riu-
scendo a controllare i costi di 
produzione e diminuire i prez-
zi al consumo.
Politiche economiche adegua-
te alle proprie capacità e ben 
integrate nei fattori produttivi 
e nei contesti territoriali non 
possono far altro che preparare 
a un futuro sempre più incer-
to e imprevedibile. D’altronde 
anche la Camera di Commer-
cio di Catanzaro, in collabo-
razione con le associazioni di 
categoria, ha da sempre appog-
giato iniziative di impresa e 
sostenuto progetti di coopera-
zione; uno fra i tanti esempi 
concreti è rappresentato dai 
recenti contratti di rete. Dun-
que, favoriamo comportamen-
ti che spingono all’altruismo e 
alla condivisione sentendo che 
questa è la strada da seguire. 
Nessun antidoto anticrisi, nes-
sun vademecum per adeguare 
i comportamenti, ma miglio-
rare il profilo delle proprie 
conoscenze è sicuramente un 
investimento verso un futuro 
meno vulnerabile.
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1.Introduzione
La presentazione del Rap-
porto sull’Economia del-
la Calabria, redatto dalla 
Filiale di Catanzaro della 
Banca d’Italia con la col-
laborazione delle altre 
Filiali della regione, e il 
Convegno organizzato per 
la discussione dei dati pre-
sentati - realizzato nell’am-
bito delle attività del Cor-
so di Laurea in Economia 
Aziendale (Dipartimento 
di Scienze Giuridiche, Sto-
riche, Economiche e delle 
Scienze Sociali) dell’U-
niversità Magna Græcia 
- rappresentano un indi-
spensabile rendez-vous per 
il sistema socioeconomico 
locale, utile per compren-
dere e valutare  sfide ed op-
portunità emergenti dalle 
evoluzioni in atto.
Obiettivo di questo lavoro 
è quello di formulare alcu-
ne considerazioni, muo-
vendo dai punti di forza e 
di debolezza che emergono 
dai dati presentati, tentan-
do di sollecitare riflessioni 
riguardo alle prospettive 

del sistema economico e fi-
nanziario regionale. 
2. La lettura dei dati 
I dati presentati nel Rap-
porto sull’Economia del-
la Calabria nel 2014 non 
disattendono le previsioni 
e, pertanto, non sorpren-
dono, soprattutto ove si 
pensi alle numerose criti-
cità che da troppo tempo 
vengono evidenziate e di-
scusse in numerose sedi 
da studiosi ed operatori. 
Le analisi presentate dai 
ricercatori della Banca d’I-
talia mettono in evidenza 
la profondità degli effetti 
della severa crisi  che sta af-
fliggendo, negli ultimi an-
ni, il nostro Paese e che ha 
colpito, in misura diversa, 
numerosi altri Paesi. Con 
riferimento all’andamen-
to dell’economia regiona-
le, vale la pena, in prima 
battuta, rappresentare che 
il Rapporto (Banca d’Ita-
lia, 2015) precisa che “nel 
2014 la prolungata flessio-
ne dell’attività economica 
in regione si è attenuata. 
Secondo le stime di Prome-

teia, il prodotto regionale 
in termini reali è diminui-
to dell’1,8 per cento, meno 
dell’anno precedente” (p.5). 
Questo dato non rappre-
senta, tuttavia, a parere di 
chi scrive, un indicatore 
capace di offrire  elementi 
di rassicurazione in meri-
to ad una rapida (quanto 
significativa) ripresa, so-
prattutto ove si guardi alle 
recenti evoluzioni (riferi-
te al 2014) dell’economia 
nazionale e di quella me-
ridionale. A questo primo 
dato, infatti, occorre anche 
abbinare la considerazione 
che per la Calabria “il calo 
complessivo rispetto al 2007 
si è attestato a 15,5 punti 
percentuali” (p.5). 
Il Rapporto evidenzia nu-
merosi elementi di criticità 
e molteplici punti di debo-
lezza, da cui può dedursi 
l’assenza di significativi 
miglioramenti.
L’economia calabrese con-
tinua a  caratterizzarsi, ri-
spetto alle altre economie 
regionali, per numerosi 
primati negativi. Fra tut-
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ti, appare particolarmente 
significativo il caso delle 
esportazioni, il cui anda-
mento conferma la stati-
cità del sistema produttivo 
regionale, oltre che il per-
sistere di fattori limitativi e 
perturbatori, nei riguardi 
di processi di innovazione 
per le imprese, capaci di 
aumentare la produttività 
delle stesse. Si segnala, in 
particolare, un andamento 
in controtendenza - rispet-
to a quanto registrato negli 
anni precedenti - dell’ex-
port dell’industria alimen-
tare. Nel Rapporto è dato 
leggere (p. 9):  “Nel 2014 
le esportazioni di merci del-
la regione si sono ridotte a 
prezzi correnti dell’8,1 per 
cento. Dal 2007 la flessio-
ne è stata complessivamente 
pari al 24,8 per cento, men-
tre le esportazioni a livello 
nazionale hanno recuperato 
e superato i livelli pre-crisi. 
Il calo ha riguardato sia le 
vendite verso l’UE sia quelle 

verso gli altri paesi (rispet-
tivamente -1,0 e -12,9 per 
cento). Alla dinamica nega-
tiva ha contribuito soprat-
tutto l’andamento nel settore 
metallurgico, che ha riflesso 
le minori esportazioni di 
metalli preziosi. Tra i prin-
cipali settori di specializza-
zione, l’export dell’industria 
alimentare è diminuito, in 
controtendenza con quanto 
registrato negli anni prece-
denti (cfr. L’economia della 
Calabria, giugno 2014); so-
no invece cresciute le espor-
tazioni di prodotti chimici.”   
Dolenti note - che met-
tono ancora l’accento sui 
differenti tempi e sulle di-
verse velocità di ripresa che 
caratterizzano la nostra 
economia rispetto a quel-
la nazionale (ma anche a 
quella meridionale) - si re-
gistrano con riferimento 
al turismo, nonostante il 
diffuso ed importante pa-
trimonio di beni culturali 
e le risorse naturali (quasi 

uniche al mondo) presenti 
in regione.
In merito, i dati rappresen-
tati nel Rapporto sull’eco-
nomia calabrese annullano 
alcuni sia pure timidi se-
gnali positivi che i prece-
denti Rapporti cautamen-
te rilevavano riguardo alla 
componente straniera (p. 
11): “Secondo i dati del Si-
stema informativo turistico 
della Regione Calabria, le 
presenze presso gli esercizi 
ricettivi nel 2014 sono di-
minuite del 3,0 per cento, 
proseguendo la tendenza ne-
gativa in atto dal 2012. La 
flessione ha riguardato an-
che la componente straniera 
(-2,7 per cento), dopo la fase 
di crescita che aveva caratte-
rizzato gli ultimi anni. Se-
condo l’indagine sul turismo 
internazionale della Banca 
d’Italia, la spesa per vacanze 
dei viaggiatori stranieri in 
regione nel 2014 sarebbe di-
minuita del 13,3 per cento, 
a fronte dell’aumento regi-
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strato nel Mezzogiorno e in 
Italia (rispettivamente 12,5 
e 5,3 per cento).”
Utili considerazioni pos-
sono trarsi dalle informa-
zioni relative all’utilizzo 
dei fondi strutturali euro-
pei, da cui si evince che la 
Calabria nell’anno ogget-
to di attenzione ha regi-
strato - con riferimento ai 
due Programmi operativi 
regionali (POR), relativi 
al Fondo europeo di svi-
luppo regionale (FESR) e 
al Fondo sociale europeo 
(FSE), previsti per il ciclo 
di programmazione 2007-
2013 - “una capacità di 
spesa inferiore rispetto alla 
media delle programma-
zioni regionali rientranti 
nell’obiettivo Convergenza 
e a livello nazionale (rispet-
tivamente 65,0 e 70,6 per 
cento)” (p. 40). Guardando 
ai temi degli interventi in 
regione, emerge una parti-
colare “disattenzione” del-
la “programmazione regio-
nale” nei confronti della 
ricerca, dell’ innovazione 

e della competitività: “la 
programmazione regionale 
si caratterizzava per un bas-
so peso dato ai temi della ri-
cerca, innovazione e compe-
titività (8,2 per cento; 11,7 
per cento nell’obiettivo Con-
vergenza, 15,8 per cento a 
livello nazionale), a fronte 
di un elevato impegno sui 
temi dell’ambiente, dell’e-
nergia e del rinnovamento 
urbano e rurale (35,0 per 
cento; rispettivamente, 22,5 
e 20,1 per cento nell’obietti-
vo Convergenza e in Italia). 
(p. 41).
Indicazioni particolar-
mente rilevanti - e merite-
voli di approfondimento 
- si evincono, inoltre, dalla 
disamina degli Indicatori 
territoriali per le politiche 
di sviluppo (dell’Istat), che 
forniscono informazioni 
sulle condizioni socio-eco-
nomiche dei singoli terri-
tori. Questi dati offrono 
spunti di riflessione riguar-
do alla qualità della pro-
grammazione regionale 
attuata negli ultimi cinque 

anni. Nel Rapporto si leg-
ge: “l’analisi dell’evoluzione 
degli indicatori territoriali 
nel periodo 2007-2013 mo-
stra come la Calabria abbia 
registrato un miglioramento 
soltanto per il 52,0 per cen-
to degli indicatori, una per-
centuale inferiore a quella 
osservata nel Mezzogiorno e 
in Italia. I risultati peggiori 
hanno riguardato i temi dei 
trasporti, dell’occupazione 
e dell’apertura internazio-
nale. È diminuita in media 
la percentuale di casi in cui 
gli indicatori regionali di 
sviluppo registrano una si-
tuazione migliore rispetto 
al Mezzogiorno (dal 45,3 al 
36,6 per cento)” (p. 41). È 
lecito credere che le accre-
sciute fragilità dimensio-
nali e quelle della situazio-
ne economico-finanziaria 
delle imprese, difatti, 
derivino - nella maggior 
parte dei casi - oltre che da-
gli effetti della crisi, dalle 
debolezze strutturali che 
caratterizzano l’ambien-
te di riferimento (in parte 
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anche dovute alla mancata 
realizzazione di risultati da 
parte della programma-
zione regionale). La vul-
nerabilità finanziaria delle 
piccole e medie imprese 
calabresi si coglie, inoltre, 
nelle relazioni con il siste-
ma finanziario, che si ca-
ratterizza per una morfo-
logia “elementare” e “basi-
ca”, difettando soprattutto 
di processi di innovazione 
finanziaria che pure, in 
altri sistemi locali, hanno 
contribuito o stanno con-
tribuendo a favorire la ri-
presa socioeconomica. Nel 
Rapporto (p. 11) si dà con-
to della presenza di start up 
innovative in regione: “in 
base ai dati Infocamere-Mo-
vimprese, nel 2014 il saldo 
tra iscrizioni e cessazioni, in 
rapporto alle imprese dei ser-
vizi attive a inizio anno, si 
è attestato al -0,9 per cento. 
Tra le nuove iscritte si segna-
lano 52 start-up innovative 
che hanno aderito all’ap-
posita sezione del registro 
delle imprese. Secondo dati 

aggiornati ad aprile 2015, 
le start-up innovative in 
Calabria sono complessiva-
mente 94; di queste, 81 sono 
imprese di servizi.”  
Start up e piccole e medie 
imprese innovative (ma 
non solo) hanno bisogno 
di modalità e strumenti di 
finanziamento ad hoc - di-
versi da quelli tradizional-
mente offerti dalle banche 
- capaci di favorire una cre-
scita sostenibile.  
La situazione di stagnazio-
ne o, anche, di distruzione 
del valore a livello di siste-
ma imprenditoriale regio-
nale si lega alle dinamiche 
del mercato del lavoro, af-
flitto, fra l’altro, dalle ano-
malie derivanti dal som-
merso e da altri fenomeni 
di illegalità. I tassi di di-
soccupazione, soprattutto 
giovanile, si attestano su  li-
velli intollerabili. Nel Rap-
porto è dato leggere, con 
riferimento al 2014 che: 
“il tasso di disoccupazione si 
è attestato al 23,4 per cento, 
un dato superiore alla media 

del Mezzogiorno e a quella 
nazionale (rispettivamente 
20,7 e 12,7 per cento). La 
disoccupazione permane su 
livelli storicamente elevati 
tra i più giovani (42,3 per 
cento tra i 15 e i 34 anni). 
Il tasso di disoccupazione 
maschile è stato del 21,5 per 
cento contro il 26,5 di quello 
femminile.” (p. 17).  
La mancanza di opportu-
nità lavorative si associa ai 
flussi migratori verso il re-
sto del Paese o del mondo. 
Guardando alle dinamiche 
migratorie, dai dati pre-
sentati si rileva che: “nella 
media del triennio 2011-
13, in Calabria circa 19,5 
residenti italiani ogni mille 
abitanti hanno trasferito 
la propria residenza in un 
altro comune. Le emigra-
zioni fuori dalla regione 
hanno interessato 9,8 ita-
liani ogni mille abitanti, un 
dato superiore alla media 
del Mezzogiorno e a quella 
nazionale. (…) Rispetto al-
la media della popolazione, 
i giovani tra i 25 e i 34 anni 
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e gli individui in possesso di 
una laurea hanno mostrato 
una maggiore propensione a 
effettuare spostamenti al di 
fuori della regione (rispetti-
vamente 26,4 e 24,4 trasfe-
rimenti ogni mille abitanti 
nella media del triennio 
2011-13). Rispetto al trien-
nio 2005-07, la probabili-
tà di trasferirsi è scesa per i 
giovani tra i 15 e i 24 anni, 
mentre è aumentata nella 
fascia di età tra i 25 e i 44 
anni; per quelli più istruiti 
l’aumento è stato di circa 2 
ogni mille.” (p. 17).  
Da quanto sopra rappre-
sentato, si deduce come i 
livelli di qualità della vita 
in regione siano modesti. 

Di particolare significati-
vità è, al riguardo, il dato 
relativo all’indicatore di 
povertà assoluta: “l’indi-
catore di povertà assoluta, 
calcolato dall’Istat come la 
quota della popolazione che, 
in base ai consumi familia-
ri, non è in grado di man-
tenere uno standard di vita 
definito accettabile nel con-
testo di riferimento è passato 
tra il 2007 e il 2013 dal 5,5 
al 19,3 per cento (in Italia 
dal 4,1 al 9,9 per cento).” 
(p. 20).
3. Discussione delle prin-
cipali risultanze e prime 
riflessioni (non conclusive)
I dati illustrati nel prece-
dente paragrafo fanno ri-

ferimento solo ad alcuni 
degli aspetti dibattuti in 
occasione della presenta-
zione del Rapporto sull’e-
conomia della Calabria e 
non possono, pertanto, es-
sere ritenuti esaustivi (una 
sintesi della Relazione è ri-
portata nel Box 1). 
Questi dati, tuttavia, ove 
analizzati anche alla luce di 
opportune analisi articola-
te su un arco temporale re-
lativo agli ultimi decenni, 
costituiscono un punto di 
partenza per tracciare alcu-
ne prime riflessioni (non 
conclusive). La domanda 
immediata che non sfugge 
all’attento osservatore ri-
guarda le prospettive futu-
re del sistema socioecono-
mico regionale, che negli 
ultimi decenni non mostra 
segnali di inversione di rot-
ta rispetto ai difetti di svi-
luppo caratteristici. La di-
samina dei dati consente di 
mettere a fuoco contrasti 
e contraddizioni presenti 
nelle dinamiche dell’eco-
nomia regionale, portando 
ad evidenza le principali 
criticità che costituisco-
no per il sistema regiona-
le problemi “antichi” ben 
evidenziati da studiosi ed 
operatori già da decenni, 
al punto da poter essere 
etichettati come problemi 
“irrisolti” (o, come già chi 
scrive ha avuto modo di 
precisare, volutamente “ir-
risolvibili”).
I dati presenti nell’ultimo 
Rapporto,  comparati ri-
spetto a quelli forniti nei 
precedenti Rapporti, dan-
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no conto - per alcuni set-
tori strategici del sistema 
locale - di una dinamica 
evolutiva altalenante nel 
tempo, ma caratterizzata 
da un “immobilismo” ri-
guardo al mantenimento 
dei cosiddetti “primati ne-
gativi” rispetto al resto del 
Mezzogiorno o del Paese. 
Le analisi realizzate dai ri-
cercatori della banca d’I-
talia non sono rassicuranti 
riguardo alle prospettive di 
crescita sostenibile del no-
stro territorio: non si rin-
vengono, infatti, segnali 
di rilevante cambiamento. 
Al contrario, si percepisce 
un fenomeno di immobi-

lismo rispetto a posizioni 
di debolezza strutturale, 
particolarmente insidioso 
ove si pensi alla velocità e 
alla complessità che ca-
ratterizzano le dinamiche 
evolutive dei sistemi  eco-
nomico-finanziari a livello 
mondiale.
I dati, pertanto, segnalano 
l’incapacità di invertire la 
rotta rispetto a situazio-
ni negative “consolidate”. 
Questo significa che le pia-
nificazioni strategiche at-
tuate dai soggetti all’uopo 
preposti (e quindi respon-
sabili nei confronti della 
comunità di riferimento) 
non hanno portato a risul-

tati degni di nota. Partico-
lare attenzione occorre de-
dicare ai livelli di povertà 
assoluta che sono stati regi-
strati in regione. Altrettan-
to rilevante è il dato - che 
riguarda la fuoriuscita dal 
mercato delle società di 
capitale meridionali rien-
tranti nei requisiti europei 
di piccola e media impresa 
- rappresentato  nel recen-
te rapporto Confindustria 
(2015: 8): “oltre ⅟4 delle 
29.000 PMI meridionali 
attive nel 2007 è uscito dal 
mercato a seguito di un fal-
limento, di una procedura 
concorsuale non fallimenta-
re o perché ha avviato una li-

Box 1: La Sintesi del Rapporto, Banca d’Italia, 2015, Economie Regionali, 
L’economia della Calabria, p. 5.

Nel 2014 la prolungata flessione dell’attività economica in regione si è attenuata. Secondo 
le stime di Prometeia, il prodotto regionale in termini reali è diminuito dell’1,8 per cento, 

meno dell’anno precedente. Il calo complessivo rispetto al 2007 si è attestato a 15,5 punti 
percentuali. Il fatturato nell’industria ha ristagnato; la presenza sui mercati esteri, storicamente 
assai limitata, si è ridotta. L’attività è calata nel settore delle costruzioni, nonostante i significa-
tivi investimenti pubblici realizzati in questi anni, concentrati però principalmente sui lavori di 
ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria. L’andamento del terziario è stato 
frenato dalla debolezza dei consumi delle famiglie e dalla nuova contrazione della domanda 
turistica. Nel comparto dei trasporti, si è interrotta la ripresa del traffico di container a Gioia 
Tauro. L’occupazione ha registrato un lieve recupero, dopo la forte flessione registrata nel 
2013. Nel complesso, i livelli occupazionali rimangono ancora inferiori dell’11,8 per cento 
rispetto al 2007. Le difficoltà congiunturali continuano a manifestarsi negli andamenti diffe-
renziati per fasce di età; in particolare, l’occupazione è ulteriormente diminuita tra i giovani.  
In un contesto caratterizzato ancora dalla debolezza della do- manda di credito, nel 2014 si 
è accentuata la flessione dei finanziamenti alle imprese, soprattutto per quelle medie e grandi. 
La dinamica flettente dei prestiti alle famiglie consumatrici si è invece attenuata, anche a se-
guito di una lieve ripresa delle richieste di finanzia- mento. Le condizioni di accesso al credito, 
ancora improntate alla cautela, hanno mostrato segnali di distensione con riferimento agli 
spread applicati, in particolare, alla clientela meno rischiosa. I tassi di interesse medi sono 
scesi, pur restando superiori ai corrispondenti valori per l’Italia.  Sulle condizioni di offerta 
alle imprese continua a gravare l’elevata rischiosità del credito, ulteriormente peggiorata nel 
corso del 2014. La qualità del credito è invece rimasta sostanzialmente stabile per le famiglie 
consumatrici. Il risparmio delle famiglie calabresi si è indirizzato soprattutto verso i depositi 
banca- ri, per effetto della decisa accelerazione di quelli in conto corrente. Lo scorso anno è 
proseguito il processo di ridimensionamento della rete territoriale delle banche avvia- tosi nei 
primi anni della crisi.    
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quidazione volontaria, spes-
so per l’assenza di prospettive 
di profitto. Ventimila di loro 
sono rimaste sul mercato, ma 
soprattutto, oltre ⅟4 di loro 
ha dovuto ridurre la propria 
taglia dimensionale diven-
tando micro-impresa.”.
Ancora una volta, i dati 
Banca d’Italia (così come 
quelli prodotti da nume-
rosi altri centri di ricerca) 
sottolineano l’importanza 
e l’urgenza di attivare con-
creti percorsi di crescita. 
Appare inutile, in questa 
sede, proporre il lungo e ri-
petitivo elenco dei punti di 
debolezza dell’economia 
locale, segnalando altresì 
le indiscutibili unicità del-
le risorse - naturali, cultu-
rali, umane - da valorizzare 
in quanto fondamentali 
driver per la creazione di 
valore. Riguardo al tema 

della valorizzazione delle 
risorse, già da tempo chi 
scrive ha espresso diver-
se considerazioni indivi-
duando, anche, possibili 
soluzioni (Trotta, 2001).
Alternative e recenti pro-
poste di modelli di econo-
mia  (Zamagni, 2013; Tor-
nielli e Galeazzi, 2015) e 
di finanza (Martin, 2013; 
Rizzello e al., 2015) pos-
sono offrire al nostro si-
stema locale indicazioni 
per la sperimentazione di 
formule innovative - co-
sì come sta accadendo in 
alcune economie avanza-
te, a livello internazionale 
-capaci di attivare percorsi 
di crescita sostenibile. In 
particolare, negli ultimi 
anni, i più nuovi e rivolu-
zionari approcci teorici 
riconducibili alla social & 
sustainable finance (Weber 

e Rener, 2011)  propongo-
no innovativi modelli di 
finanziamento e strumen-
ti finanziari (crowdfun-
ding, impact investing, etc) 
particolarmente validi nei 
sistemi con difetti di svi-
luppo, capaci di sostenere 
progetti ed investimenti 
(pubblici e privati) ad im-
patto sociale. La chiave di 
volta, dunque, per inne-
scare meccanismi di inver-
sione di tendenza risiede 
nel coraggio di proporre 
chiare e definite strategie 
ad hoc per il sistema loca-
le - anche fondate su speri-
mentazioni di una finanza 
capace di “includere” sul 
piano sociale - che abbia-
no come finalità l’interesse 
(e il benessere) della collet-
tività (e, soprattutto, dei 
giovani e delle fasce più 
deboli dei residenti). 
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Al netto dei rischi prove-
nienti dalla crisi greca, 
migliora nettamente 

il clima economico, soprat-
tutto per l’industria pesante 
italiana. Meccanica e indu-
stria elettrica ed elettronica, 
nei preconsuntivi relativi al II 
trimestre dell’anno, mostrano 
una robusta dose di ottimi-
smo, che rafforza i buoni risul-
tati già conseguiti nel primo 
trimestre 2015. Il vento di ri-
presa, però, comincia a soffia-
re con maggior intensità anche 
tra gli imprenditori della ma-
nifattura più tipica del - siste-
ma moda, alimentare e legno e 
arredo - dopo un inizio d’anno 
ancora decisamente incerto. 
È quanto evidenzia la con-
sueta indagine congiunturale 
sulle imprese manifatturiere, 
realizzata dal Centro studi di 
Unioncamere e dall’Area Stu-
di e Ricerche dell’Istituto Gu-
glielmo Tagliacarne. 
IL PREcoNsuNtIVo 
dEL II tRIMEstRE 
Ammontano rispettivamente 
a +20 e +22 punti percentuali 
i saldi tra preconsuntivi di au-
mento e di diminuzione della 
produzione e del fatturato del-
le imprese manifatturiere per 
il II trimestre 2015. I miglio-
ramenti più netti sono previ-
sti dalle imprese con almeno 
50 addetti che presentano 
un saldo positivo di +28 per 
quanto riguarda la produzio-
ne e di +34 per il fatturato a 
fronte dei +12 punti percen-
tuali fatti segnare dalle piccole 
imprese. Tra i settori appare 
evidente una netta dicotomia 
fra i comparti dell’industria 

“leggera” e quelli della mani-
fattura “pesante” con la prima 
che presenta risultati decisa-
mente inferiori alla seconda. 
L’industria “pesante” viene 
trainata in particolare dalle 
industrie elettriche ed elet-
troniche (+27 la produzione 
e +36 il fatturato) a cui si af-
fianca il comparto delle indu-
strie meccaniche e dei mezzi di 
trasporto che, probabilmente 
trascinato dalla ripresa delle 
immatricolazioni automobili-
stiche, vanta un’analoga per-
formance in termini di pro-
duzione collocandosi appena 
dietro per quanto concerne il 
fatturato (+33). Leggermente 
più defilate le industrie chimi-
che, petrolifere e delle materie 
plastiche che fanno segnare un 
+26 di produzione e un +30 
di fatturato. Il sistema moda 
è invece quello che evidenzia 
segnali di maggiore prudenza 
assestandosi a +12 per entram-
bi gli indicatori. Anche se su 
livelli complessivamente più 
contenuti rispetto al comples-
so dell’imprenditoria, anche 
l’artigianato appare in grado 
di accodarsi a questi primi se-
gnali di recupero, chiudendo 
il secondo trimestre con un 
saldo di +9 in termini di pro-
duzione e +8 come fatturato. 
Dal punto di vista geografico, 
è il Mezzogiorno che dà slan-
cio alla ripartenza del manifat-
turiero, chiudendo il secondo 
trimestre con un ampio +26 
in termini di produzione che 
diventa addirittura +29 sul 
fronte fatturato. È comunque 
ancora una volta la domanda 
estera a esercitare i maggiori 

Imprese, preconsuntivo II trimestre 2015
Per il manifatturiero sembra arrivato 
il momento della ripartenza

Tutti i settori 
vedono prevalere 

nettamente gli 
ottimisti sui pessimisti 

Prudenti solo gli 
artigiani
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effetti espansivi sulle traietto-
rie di crescita del nostro mani-
fatturiero nel corso degli ulti-
mi mesi. Il bilancio fra risposte 
in aumento e in diminuzione 
con riferimento agli ordinati-
vi esteri ammonta a +30, con 
le medio-grandi imprese che 
prevalgono sulle piccole con 
un saldo di +34 contro +22. 
IL coNsuNtIVo dEL I 
tRIMEstRE 
Contrastanti gli andamenti 
del I trimestre con la produ-
zione che ha chiuso all’in-
segna di una sostanziale 
stabilità (-0,3%) rispetto all’a-
nalogo periodo dello scorso 

anno e il fatturato che ha in-
vece mostrato segnali di recu-
pero (+0,7%). Protagoniste 
le imprese con almeno 50 ad-
detti, che per entrambi gli in-
dicatori hanno messo a segno 
performance positive con una 
produzione chiusa a +0,4% e 
un fatturato che si è attesta-
to a quota +1,8%. Di diverso 
tono invece l’andamento del-
le piccole imprese che hanno 
chiuso il trimestre con una 
riduzione del fatturato conte-
nuta (-0,3%) ma un risultato 
più negativo della produzione 
(-0,8%). E ancora peggio sono 
andate le cose per l’artigianato 

ampiamente sotto quota -1%, 
con una produzione a -1,5% e 
un fatturato che si colloca ap-
pena due decimi di punto più 
su. Rilevante è stata la cresci-
ta del fatturato dell’industria 
meccanica e dei mezzi di tra-
sporto (+2,9%) decisamente 
superiore a quella fatta segnare 
dalla produzione (+0,7%), 
mentre industrie elettriche ed 
elettroniche hanno fatto chiu-
so il trimestre con variazioni 
del 2% in entrambe le voci. 
Il trend è stato invece decisa-
mente negativo per il sistema 
moda che ha lasciato sul terre-
no oltre il 3% di produzione 
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(-3,3%). Il consuntivo dei pri-
mi novanta giorni di quest’an-
no è stato ancora decisamente 
pesante per il manifatturiero 
del Mezzogiorno, con il fat-
turato in calo del 2,1%. Le 
cose in termini di fatturato 
sono andate decisamente me-
glio nel Centro (+1,7%) e nel 
Nord-Est che si è attestato due 
decimi di punto al di sotto, 
mentre il Nord-Ovest ha re-
gistrato un +0,7%. In termi-
ni di produzione, invece, se il 
Mezzogiorno appare sempre 
come il territorio meno per-

formante, il Centro evidenzia 
un arretramento piuttosto 
consistente e nel Nord sola-
mente la parte orientale del 
paese mostra un avanzamento 
significativo. In decisa crescita 
la componente estera (+1,7%) 
positiva per tutti i segmenti 
di attività produttiva ad ecce-

zione delle industrie elettri-
che ed elettroniche (-0,8%) e 
delle piccole imprese operanti 
nell’ambito del sistema moda 
(-0,3%) e del legno-mobile 
(-0,1%). 
Su scala territoriale è il Nord-
Est l’area che ha tratto più be-
neficio dalla domanda estera 
(+2,7%), ma anche il Centro 
ha messo a segno un rialzo che 
sfiora il 2%, seguito dal Nord 
Ovest (+1,1%) e dal Mezzo-
giorno, che si è fermato poco 
al di sotto dell’1%.
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Nota MEtodoLogIca

L’indagine congiunturale sulle imprese dei setto-
ri del manifatturiero, realizzata congiuntamen-
te dal Centro Studi Unioncamere e dall’Istituto 
Guglielmo Tagliacarne, si rivolge trimestral-
mente ad un campione di circa 10.500 impre-
se con almeno un dipendente: tale campione 
è formato da più di 3.400 interviste realizzate 
“centralmente” (che garantiscono la signifi-
catività dei risultati per il totale Italia e per le 
quattro regioni le cui Unioncamere effettuano 
sovracampionamenti sull’indagine Nazionale, 
ovvero Liguria, Emilia-Romagna, Campania e 
Sicilia), mentre le restanti interviste sono forni-
te per questo trimestre dalle quattro Unionca-
mere Regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto 
e Toscana) che, conducendo esse stesse indagi-
ni congiunturali per le regioni di competenza, 
hanno intrapreso da qualche anno un percorso 
di collaborazione con l’Unioncamere Naziona-
le, che ha già portato a condividere tra i diversi 
soggetti coinvolti più di un aspetto dell’inda-
gine (in primis, la definizione del comparto 
manifatturiero e i contenuti del questionario). 
L’indagine è rappresentativa della totalità delle 
imprese, interessando anche le imprese con più 
di 500 addetti.
I dati sono disaggregati per due classi dimen-
sionali (da 2 a 49 addetti e 50 addetti e oltre), 
per 8 settori di attività economica (Industrie 

alimentari, Industrie tessili, dell’abbigliamento 
e delle calzature, Industrie del legno e del mo-
bile, Industrie chimiche, petrolifere e delle ma-
terie plastiche, Industrie dei metalli, Industrie 
elettriche ed elettroniche, Industrie meccaniche 
e dei mezzi di trasporto, Altre industrie) e per 
ripartizione geografica.
Nell’indagine, condotta con la tecnica CATI, 
viene chiesto alle imprese di dichiarare l’an-
damento congiunturale e tendenziale di una 
serie di indicatori economici (tra i quali l’an-
damento tendenziale della produzione, oggetto 
del presente comunicato), nonché la previsione 
per il trimestre successivo al trimestre di inda-
gine. Alcuni dei dati tendenziali sono di tipo 
quantitativo (variazioni registrate nel trimestre 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno prece-
dente), mentre i dati congiunturali (rispetto al 
trimestre precedente) e previsionali (riferiti al 
trimestre successivo) sono di tipo qualitativo 
(aumento, stabilità, diminuzione). 
L’unità di riporto è costituita dalle unità pro-
vinciali d’impresa  (anche se la classe dimensio-
nale è quella dell’impresa nel suo complesso).
Le ponderazioni infra-dominio e inter-dominio 
delle risposte vengono effettuate sulla base del 
numero di addetti di ciascuna impresa / cluster 
d’appartenenza.

Le interviste relative al 1° trimestre 2015 sono 
state realizzate nel mese di maggio 2015.

I risultati esposti nel presente comunicato sull’andamento della produzione industriale possono ovviamente differire 
da quelli diffusi dalle singole Unioncamere regionali per i territori di competenza, sia perché gli universi di riferi-
mento possono non coincidere perfettamente, sia perché le modalità di stratificazione dell’universo stesso non sono 
strettamente omogenee e, infine, perché le procedure implementate per il riporto all’universo dei dati in ambito 
locale possono seguire criteri differenti rispetto a quelli adottati in ambito nazionale.
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C’è un’Italia di cui spes-
so non si ha consa-
pevolezza e che fa 

cose di cui essere orgogliosi. 
Il rapporto I.T.A.L.I.A. - Ge-
ografie del nuovo di Fonda-
zione Symbola, Unioncamere 
e Fondazione Edison, presen-
tato oggi a Treia nella sessione 
di apertura del XIII Seminario 
estivo di Symbola, nasce per 
raccontare questa parte del 
Paese. Un rapporto che ha il 
patrocinio dei ministeri degli 
Affari Esteri, delle Politiche 
Agricole, dei Beni Culturali, 
dell’Ambiente e di Expo Mi-
lano 2015 e che ci porta in 
viaggio tra i tanti talenti ita-
liani. Scorrendo le pagine del 
rapporto scopriamo che l’Italia 
sa essere innovativa,  versati-
le, creativa, reattiva, compe-
titiva e vincente. Soprattutto 
sui mercati globali. Tanto da 
esprimere, nonostante i sette 
anni di crisi, quasi mille pro-
dotti con saldo commerciale 
attivo da record. Un risultato 
di tutto riguardo, raggiunto 
grazie a una scelta decisa sulla 
qualità. E in linea con il nostro 
primato sul fronte dell’avanzo 
commerciale: l’Italia è uno dei 
soli cinque paesi al mondo che 
vanta un surplus manifatturie-
ro sopra i 100 miliardi di dolla-
ri. In compagnia di grandi po-
tenze industriali come Cina, 
Germania, Giappone e Corea. 
Una leadership che ci parla di 
qualità crescente riconosciuta 
alla nostra manifattura. Non a 
caso dall’introduzione dell’eu-
ro l’Italia ha visto i valori medi 
unitari dei suoi prodotti salire 
del 39%, facendo meglio di 

Regno unito (36%) e Germa-
nia (23%). Dati supportati 
anche dalle tendenze rilevate 
da un recente sondaggio Ipsos 
secondo cui circa l’80% degli 
statunitensi e dei cinesi rico-
nosce nel un grande valore. 
Sia all’estero che in patria il è 
sinonimo di moda, artigia-
nato, arredamento, design e 
cibo, e soprattutto di bellezza 
e qualità. Due italiani su tre 
sono disposti a pagare un so-
vrapprezzo per avere prodotti 
100% italiani. Grazie alla bel-
lezza e alla qualità connaturata 
ai nostri prodotti, poi, l’Italia 
continua a produrre cose che 
piacciono al mondo e che sono 
sempre più desiderate sui mer-
cati globali. Come ci dicono i 
dati relativi alle ricerche su Go-
ogle dei prodotti made in Italy, 
cresciute dal 2011 al 2014 di 
ben il 22%. Specie in Paesi 
come Giappone, Emirati Ara-
bi, Usa, Russia e Brasile. Del 
resto aprirsi ai mercati globali 
sfruttando anche le possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie 
è una risposta concreta, e già 
praticata da molte delle nostre 
imprese, alla contrazione del 
mercato interno.
È questo il Paese che emerge 
da I.T.A.L.I.A. - Geografie del 
nuovo made in Italy, un rap-
porto che, senza nascondere le 
difficoltà del nostro mercato 
interno, misura la competitivi-
tà del sistema produttivo italia-
no non con parametri ‘tradizio-
nali’ come la quota di mercato 
detenuta sull’export mondiale, 
ma con un nuovo indicatore 
capace di cogliere e leggere in 
modo assai più fedele e pun-

cresce la voglia
d’Italia nel mondo

Fondazione 
Symbola, 

Unioncamere e 
Fondazione Edison 

presentano il 
rapporto I.T.A.L.I.A. 

Le ricerche su 
Google di prodotti 

nazionali sono 
aumentate del 22% 

tra 2011 e 2014
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tuale quanto si muove nella 
nostra economia: la bilancia 
commerciale dei singoli pro-
dotti. Vuol dire che se pensia-
mo al mercato globale come a 
un’olimpiade, ai prodotti come 
discipline sportive in cui vince 
chi ha un export di gran lunga 
superiore all’import, l’Italia 
arriva a medaglia quasi mille 
volte. Fanno meglio di noi solo 
Cina, Germania e Stati Uniti.
«Mentre la crisi sembra final-
mente allentare la sua presa sul 
Paese, è ancora più importante 
avere un’idea di futuro, capire 
quale posto vogliamo che l’I-
talia occupi in un mondo che 
cambia. Più che in passato - 
commenta Ermete Realacci, 
Presidente della Fondazione 
Symbola -, l’Italia deve fare 
l’Italia rispondendo ad una 
domanda che aumenta ed è 
confermata dai dati sull’innal-
zamento delle ricerche di su 
Google e sul gradimento dei 
prodotti italiani in grandi paesi 
come Stati Uniti e Cina. E pun-
tare sui talenti che il mondo le 
riconosce: bellezza, qualità, co-
noscenza, innovazione, territo-
rio e coesione sociale che sem-
pre più incrociano la frontiera 
della green economy. Talenti che 
ci consegnano le chiavi della 
contemporaneità e delle sfide 
del futuro perché assecondano 
la voglia crescente di sosteni-
bilità dei consumatori e danno 
risposte ai grandi cambiamenti 
negli stili di vita e nei modelli 
di produzione. È così che il no-
stro Paese, già oggi, può decli-
nare quel “rifiuto dello scarto” 
e quell’attenzione alle cose e 
alle persone del creato che papa 
Francesco mette al centro della 
sua enciclica Laudato sì». «Le 
geografie del nuovo presentate 
nel Rapporto I.T.A.L.I.A. foto-
grafano una capacità di reazio-
ne alla crisi delle nostre imprese 
che ha dello straordinario, se 
si tiene conto del sempre dif-
ficile contesto internazionale 
oltre che dei ritardi infrastrut-

turali, della pressione fiscale e 
delle criticità burocratiche di 
cui il sistema-Paese continua a 
soffrire -  sottolinea il Segreta-
rio generale di Unioncamere, 
Claudio Gagliardi -. La scelta 
di investire in qualità, sfruttan-
do le leve dell’eco-innovazione, 
della cultura e del legame con i 
territori sta premiando lo sfor-
zo di molti imprenditori facen-
do raggiungere posizioni da 
primato nel mondo a tanti pro-
dotti italiani dalla meccanica 
all’agroindustria, dalla moda al  
turismo. Ma i primati riguar-
dano anche settori all’avan-
guardia come l’aerospaziale, 
le biotecnologie o la robotica. 
Ora però bisogna puntare con 
decisione sulle competenze 
digitali per riprogettare le stra-
tegie aziendali: passa anche da 
questa strada la ripresa dell’oc-
cupazione e la sostenibilità del-
lo sviluppo del Paese». «Anche 
i dati di questo Rapporto di-
mostrano la forza dell’industria 
manifatturiera italiana che 
primeggia sui mercati inter-
nazionali in moltissimi settori 

produttivi - spiega Marco For-
tis, Direttore e Vicepresidente 
della Fondazione Edison -. Le 
eccellenze del coprono ormai 
non più soltanto i prodotti tra-
dizionali della moda, dell’arre-
do-casa, dell’alimentare e dei 
vini, ma anche numerose bran-
che della meccanica e dell’in-
gegneria, specializzazioni della 
chimica, i mezzi di trasporto, la 
gomma-plastica ed ora anche la 
farmaceutica, protagonista di 
un autentico boom dell’export 
negli ultimi anni. Il Piano del 
Governo per l’export e il mette 
ora a disposizione risorse senza 
precedenti per le fiere di setto-
re, per l’internazionalizzazione 
e l’attrazione degli investimen-
ti esteri. Potrà dunque stimola-
re ulteriori progressi dell’Italia 
sui mercati mondiali».
LE EccELLENzE 
coMPEtItIVE ItaLIaNE 
NEL coMMERcIo 
coN L’EstERo
L’Italia vanta un totale di 932 
prodotti classificatisi primi, 
secondi o terzi al mondo per 
saldo commerciale attivo con 
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l’estero. Più nel dettaglio, il no-
stro Paese vanta 235 prodotti 
medaglia d’oro a livello mon-
diale per saldo commerciale, 
eccellenze che ci fanno guada-
gnare 56 miliardi di dollari. I 
nostri prodotti che si classifica-
no al secondo posto nel mondo 
per saldo commerciale sono in-
vece 376 e fruttano 68 miliardi 
di dollari. Le medaglie di bron-
zo dell’export italiano sono in-
vece 321 prodotti e valgono un 
saldo commerciale complessi-
vo di 53 miliardi. Nell’insieme 
questi campioni dell’export 
fanno conquistare al Paese un 
surplus commerciale di 177 mi-
liardi di dollari. E poi ci sono 
altri 500 prodotti in cui l’Italia 
si è classificata quarta o quinta 
per saldo commerciale mon-
diale e che hanno  aggiunto alla 
nostra bilancia commerciale al-
tri 40 miliardi di dollari.
INdustRIa, I sEttoRI 
coMPEtItIVI E La 
FoRza dEI dIstREttI
Oltre ai numeri, sono significa-
tivi anche i settori che genera-
no questo surplus. La maggior 

parte delle nostre eccellenze 
manifatturiere non provie-
ne solo da settori tradizionali, 
quali potrebbero essere il tes-
sile o le calzature, ma arriva 
dalla meccanica e dai mezzi 
di trasporto, dalle tecnologie 
del caldo e del freddo, dalle 
macchine per lavorare legno e 
pietre ornamentali, tubi e pro-
filati cavi, dagli strumenti per 
la navigazione aerea e spaziale.  
Ai quali si affianca il presidio di 
quei settori in cui il è forte per 
tradizione, come il design o il 
lusso. Andando ad analizzare i 
nostri 235 prodotti  medaglia 
d’oro, emerge infatti che 25,6 
dei 56 miliardi di surplus ge-
nerati dalle nostre eccellenze 
provengono da beni del settore 
dell’automazione meccanica, 
della gomma e della plastica; 
altri 18,4 miliardi si devono ai 
beni dell’abbigliamento e del-
la moda, 7,3 miliardi da beni 
alimentari e vini; 0,4 dai beni 
per la persona e la casa; men-
tre 4 miliardi derivano da altri 
prodotti, tra cui quelli dell’in-
dustria della carta, del vetro 

e della chimica. Tra i prodotti 
secondi posti per saldo com-
merciale hanno particolare 
rilevanza rubinetteria e val-
volame,  che portano al Paese 
un bottino di 4,9 miliardi di 
dollari. Segue il settore di vini 
e spumanti con 4,5 miliardi di 
dollari, i mobili in legno e parti 
di essi, lavori in ferro e acciaio, 
i trattori agricoli, le piastrelle e 
ceramiche per l’arredo, le parti 
di turbine a gas,  macchine per 
riempire e imbottigliare ed eti-
chettare, lavori in alluminio, 
parti di macchine e apparecchi 
meccanici, barche e panfili da 
diporto. Per quanto riguarda 
i nostri prodotti medaglia di 
bronzo per saldo commercia-
le mondiale vanno citati gli 
oggetti di gioielleria, le par-
ti e gli accessori per trattori  e 
autoveicoli, piastrelle e lastra 
da pavimentazione o rivesti-
mento, macchine e apparecchi 
meccanici, prodotti di materie 
plastiche, ingranaggi e ruote di 
frizionei per macchine, pompe 
e compressori per aria, divani, 
poltrone, freni e servofreni, 
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ponti con differenziale per au-
toveicoli, costruzioni di ghisa, 
ferro e acciaio. 
tuRIsMo 
Una menzione a sé merita an-
che il turismo: non avremo mai 
un ritratto fedele delle perfor-
mance del settore fino a quando 
verrà usato come indicatore il 
numero di arrivi. Al contrario, 
guardando ai pernottamenti, a 
fronte della sofferenza del mer-
cato domestico, si evidenzia il 
primato italiano nell’Eurozona 
per pernottamenti di turisti ex-
tra UE. Nel 2013, infatti, con 
56 milioni di notti all’attivo 
l’Italia si è classificata prima 
nella zona euro per numero 
complessivo di pernottamenti 
di turisti extra-UE. Come dire 
che nel Vecchio Continen-
te siamo la meta preferita di 
americani, giapponesi, cinesi, 
australiani, canadesi, brasilia-
ni, sudcoreani, turchi, ucraini 
e sudafricani. E il contributo 
diretto del turismo al nostro 
Pil nel 2014 è stato del 4,1%, 
per un valore di 66 miliardi di 
euro.
agRoaLIMENtaRE, 
uN sEttoRE 
Vocato aLLa quaLItà 
Il nostro agroalimentare è un 
comparto in cui la vocazione 
alla qualità è evidentissima. 
Non a caso l’Italia ha una ca-
pacità di creare valore aggiunto 
pari a quasi 2000 euro per et-
taro: più del doppio della me-
dia europea, il triplo del Regno 
Unito (614 euro/ha), il dop-
pio di Spagna (906 euro/ha), 
e Germania (994 euro/ha), e il 
60% in più dei cugini francesi 
(1.226 euro/ha). Non solo, con 
273 prodotti registrati tra Dop, 
Igp e Stg,  523 tra vini a deno-
minazione di origine control-
lata e garantita o a indicazione 
geografica tipica e 4698 spe-
cialità tradizionali regionali,  
vantiamo il primato prodotti 
registrati e siamo il primo paese 
dell’UE per numero di impre-
se biologici (44 mila). L’agri-

coltura italiana è tra le più so-
stenibili in Europa - emette il 
35% di gas serra in meno della 
media Ue - e fra le più sicure, 
con una quota di prodotti che 
presentano residui chimici in-
feriore di quasi 10 volte rispet-
to alla media europea. È anche 
per questi motivi che la nostra 
agricoltura, nel 2014, riesce a 
confermare il suo primato in 
Europa, insieme alla Francia, 
per valore aggiunto (31,6 mi-
liardi di euro).

LocaLIsMo 
E sussIdIaRIEtà: 
IL tERzo sEttoRE 
Nella produzione ed erogazione 
di servizi il nostro Paese non rag-
giungerebbe mai l’attuale grado 
di welfare se non potesse conta-
re sul contributo della variegata 
galassia del terzo settore. Un al-
tro dei primati tricolori: tra i Big 
Ue, con il 9,7%, l’Italia è prima 
per quota di addetti del Terzo 
Settore sul totale dell’economia. 
E queste realtà muovono entra-
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te per 64 miliardi di euro, equi-
valenti al 3,4% dell’economia 
nazionale. Una ricchezza che 
andrebbe affiancata anche con 
il risparmio e il benessere socia-
le derivante dalle ore di lavoro 
messe gratuitamente a disposi-
zione da  4,7 milioni di volonta-
ri. Numeri che ci parlano di un 
modello che coglie quell’econo-
mia delle responsabilità, della 
sobrietà e della condivisione che 
si fa strada. 

INNoVazIoNE 
E aMbIENtE
L’Italia è quarta in Europa ed 
è uno degli otto Paesi Ocse ad 
avere una spesa in ricerca e svi-
luppo superiore ai 20 miliardi 
di dollari. L’Eurostat ha eviden-
ziato nelle imprese italiane una 
spiccata propensione all’inno-
vazione: con il 42% di imprese 
innovatrici, l’Italia si colloca al 
di sopra della media UE (pari al 
36%), non ai livelli di Germa-

nia e dei paesi del Baltico, ma 
meglio di Francia, Regno Uni-
to e Spagna. Il nostro sistema 
produttivo, inoltre, ha incor-
porato la green economy come 
un fattore competitivo: dall’i-
nizio della crisi, oltre 340mila 
aziende (il 22% del totale) han-
no investito in questo senso, e 
nella manifattura arriviamo al 
33%. Arriviamo così ai vertici 
dell’Ue per eco-efficienza, con 
104 tonnellate di CO2 ogni 
milione di euro prodotto (la 
Germania ne immette in atmo-
sfera 143, il Regno Unito 130) 
e 41 di rifiuti (65 la Germania 
e il Regno Unito, 93 la Fran-
cia). Siamo, poi, campioni eu-
ropei nell’industria del riciclo: 
a fronte di un avvio a recupero 
industriale di 163 milioni di 
tonnellate di rifiuti su scala eu-
ropea, nel nostro Paese ne sono 
stati recuperati 24,1 milioni, il 
valore assoluto più elevato tra 
tutti i paesi europei (in Germa-
nia 22,4 milioni). 
aRtE E cuLtuRa, uN 
sEttoRE stRatEgIco 
E tRaINaNtE
Fanno parte del sistema pro-
duttivo culturale e creativo 
(tra industrie culturali propria-
mente dette, industrie creati-
ve - attività produttive ad alto 
valore creativo ma ulteriori 
rispetto alla creazione cultura-
le in quanto tale - patrimonio 
storico artistico, performing 
arts e arti visive) oltre 443mila 
imprese, il 7,3% del totale delle 
attività economiche nazionali. 
Danno lavoro a oltre 1,4 milio-
ni di persone, il 5,9% del totale 
degli occupati. Creano, diret-
tamente, 78,6 miliardi di euro 
di valore aggiunto, che arriva-
no ad 84 circa, equivalenti al 
5,8% dell’economia nazionale, 
se includiamo anche istituzio-
ni pubbliche e realtà del non 
profit attive nel settore della 
cultura. E ne attivano nel re-
sto dell’economia altri 143. In 
tutto fa 227 miliardi: il 15,6% 
circa del totale.
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IVAN LO BELLO è IL 
NUOVO PRESIDENTE 
DI UNIONCAMERE

Ivan Lo Bello è il nuovo presi-
dente di Unioncamere, l’as-

sociazione rappresentativa 
del sistema camerale italiano, 
per il triennio 2015-2018.  Lo 
hanno eletto i presidenti delle 
Camere di Commercio ita-
liane, riuniti a Roma in occa-
sione della 142a Assemblea 
di Unioncamere. Succede a 
Ferruccio Dardanello che  ha 
terminato, dopo sei anni, il 
suo secondo mandato. Lo Bel-
lo, imprenditore, 52 anni, già 
vicepresidente di Unioncame-
re è anche vicepresidente di 
Confindustria con delega per 
l’Education e  presidente della 
Camera di commercio di Si-
racusa. «Ringrazio i colleghi 
che mi hanno dato fiducia - ha 
detto il neo presidente -. Insie-
me ci impegneremo per lo svi-
luppo delle nostre imprese ed 
il rafforzamento del Sistema 
Paese. Le Camere di commer-
cio possono svolgere un ruolo 
di grande rilevanza per la mo-
dernizzazione - ha aggiunto 
- contribuendo, fra l’altro, allo 
sviluppo dell’economia digita-
le per semplificare la vita delle 
imprese e realizzare gli obiet-
tivi dell’Agenda digitale. La 
riforma in discussione in Par-
lamento ci costringe a ripen-
sare in profondità il sistema 

camerale ed a innovare il mo-
dello operativo. Siamo pronti 
a fare la nostra parte d’intesa 
con il sistema imprenditoria-
le ed in collaborazione con il 
Governo». Nel corso del suo 
intervento di insediamento, 
Lo Bello ha indicato le priorità 
del prossimo triennio. «Dob-
biamo puntare attraverso la 
riforma a mettere al centro le 
imprese per sostenere la ripre-
sa e modernizzare il paese. 
Confidiamo che dalla riforma 
- ha concluso - scaturisca un 
sistema che abbia chiarezza 
nelle funzioni assegnate, una 
più efficiente organizzazione 
territoriale, risorse adeguate e 
coerenti».

PMI: OLTRE 100MILA 
FATTURE ELETTRONIChE 
ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA ONLINE 
DELLE CAMERE 
DI COMMERCIO

hanno superato quota 
100mila le fatture elet-

troniche emesse con il servizio 
gratuito delle Camere di com-
mercio, utilizzato ormai da ol-
tre 32mila  imprese. A tre mesi 
dall’introduzione dell’obbligo 
per tutte le pubbliche ammi-
nistrazioni di ricevere fattu-
re solo ed esclusivamente in 
formato elettronico, decolla 
quindi la piattaforma online 
messa a disposizione gratui-
tamente dal sistema camerale 
per agevolare le PMI e favo-
rire una rapida e completa 
transizione verso l’utilizzo 
delle tecnologie digitali, in 
una strategia pubblica di in-
clusione digitale.
Il servizio, nato da un accordo 
tra Unioncamere e Agenzia 
per l’Italia digitale, è realiz-
zato da InfoCamere e acces-
sibile all’indirizzo https://
fattura-pa.infocamere.it. Esso 
consente alle Pmi registrate al 

portale di gestire senza alcun 
costo l’intero ciclo di vita delle 
fatture elettroniche (compila-
zione, spedizione, gestione 
e conservazione digitale a 
norma per dieci anni), fino a 
24 fatture elettroniche l’anno. 
La piattaforma online è anche 
raggiungibile sia dai singoli 
siti delle Camere di commer-
cio, sia dal punto unico di 
contatto previsto dalla diretti-
va Servizi europea www.im-
presainungiorno.gov.it.
«Lo sforzo richiesto al sistema 
camerale dall’Agenzia per 
l’Italia digitale in favore delle 
imprese, soprattutto piccole e 
medie, per la diffusione del-
la fatturazione elettronica, 
comincia a dare frutti impor-
tanti», commenta il presidente 
di Unioncamere, Ivan Lo Bel-
lo. «È un esempio concreto 
del contributo che le Camere 
di commercio possono e vo-
gliono dare per la digitaliz-
zazione del Paese, nodo fon-
damentale sulla strada della 
modernizzazione del sistema 
imprenditoriale». 
Al 1° luglio le oltre 32mila 
aziende che si sono registrate 
sul portale hanno utilizzato la 
piattaforma delle Camere di 
commercio per emettere un 
totale di 101.065 fatture elet-
troniche, pari ad una media di 
3 a impresa. In un caso su tre 
si tratta di imprese individuali. 
Il 93% delle imprese che fino-
ra ha utilizzato il servizio ha 
meno di 15 addetti. Dal punto 
di vista territoriale, le impre-
se più numerose tra quelle 
registrate alla piattaforma 
si trovano nel Mezzogiorno 
(quasi 10mila), seguite da 
quelle del Nord-Est (9mila). 
Posizioni confermate anche se 
si guarda al numero di fatture 
emesse: le imprese meridio-
nali hanno inviato attraverso 
il sistema oltre 34mila fatture, 
seguite da quelle dell’area 
nordorientale (26mila).

ATTIVITÀ CAMERALI
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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

UFFICI SEDE CENTRALE

Ufficio Presidenza
tel. 0961.888237 
fax. 0961.888227

Ufficio Segreteria Generale
tel. 0961.888206
fax. 0961.721236

Ufficio Affari Generali e personale
tel. 0961.888225/214

Ufficio Ragioneria e contabilità
tel. 0961.888231

Ufficio Tributi
tel. 0961.888233/261

Ufficio Provveditorato
tel. 0961.888284/888264

Ufficio Promozione
tel. 0961.888229

Ufficio Registro Imprese
tel. 0961.888207/263/252/260

Attività Regolamentate
tel. 0961.888252

Artigiani
tel. 0961.888263

Violazioni Amministrative
tel. 0961.888235

Certificati di Origine - Carnet ATA
tel. 0961.888245

Firma digitale
tel. 0961.888275

Ufficio Statistica, studi, servizi alle imprese
tel. 0961.888201

Regolazione del Mercato
tel. 0961.888287/271 
fax 0961.888286

Registro Informatico Protesti
tel. 0961.888287
fax 0961.888286

Conciliazione - Camera Arbitrale
tel. 0961.888271 
fax 0961.888286

Brevetti e marchi
tel. 0961.888287/271 
fax 0961.888286

Ufficio Metrico
tel. 0961.888228

Ordinanze
tel. 0961.888269

Ufficio Ambiente - Albo Gestori Ambientali
tel. 0961.888500 

Azienda Speciale Promocatanzaro

Uffici Amministrativi
tel. 0961.888238

Ufficio Assistenza alle Imprese
tel. 0961.888234

Centro L.A.T. (Laboratori Accreditati Taratura) 
già centro SIT
tel. 0961.888285

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 15.00-17.00

SEDE DECENTRATA

Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme 
Tel. 0968.464601

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
- lunedì 9.00-12.00
- giovedì 9,00-12,30/15,00-17,00




