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EDITORIALE

I cittadini chiedono
una prospettiva
di Paolo Abramo

S

iamo in un momento molto difficile. E come sempre
accade nei momenti difficili, dobbiamo scegliere quale
strada prendere: se quella della
rinascita o quella del non ritorno. L’ottimismo è un dovere ma
è necessario essere consapevoli che tutt’e due le strade sono
ancora aperte. Compresa, dunque, la strada del non ritorno.
Cominciamo a ragionare con
un esempio che viene dal nostro mondo, quello dell’eco-
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nomia. Pensionati e lavoratori
dipendenti, si dice, vengono
tassati alla fonte e quindi, non
possono evadere. È vero, ma
se da questo si arriva a sostenere di conseguenza che a non
pagare le tasse siano imprese,
commercianti, artigiani e liberi
professionisti, allora vuol dire
che non stiamo più ragionando ma stiamo raccontando un
cumulo di stupidaggini. Non
solo perché il mondo del lavoro
autonomo è fatto in larghissima

parte di persone perbene ma
perché il nostro problema vero è
arginare il fenomeno devastante
dell’evasione fiscale e non buttare la croce addosso a questa
o quella categoria in maniera
indiscriminata. Eppure c’è chi,
anche tra gli studiosi, è pronto a
sottoscrivere l’equazione: sei un
autonomo? Allora evadi. Ecco,
questo mi sembra un classico
esempio di strada del non ritorno, perché non tiene conto del
fatto che un Paese vive e cresce

perché ogni categoria sociale
svolge il proprio ruolo e dà il
proprio contributo e dunque
criminalizzarne indiscriminatamente una impoverisce tutti. È
questo il grave rischio che stiamo correndo, anche e soprattutto con la politica. Perché se
è vero che la buona economia è
indispensabile per far quadrare i
bilanci, è ancora più vero che la
politica è l’essenza prima e indispensabile per organizzare una
società nel suo complesso.
Eppure, ci troviamo a fare i conti con la cosiddetta anti-politica,
cioè con quel movimento spontaneo che vuole dichiaratamente fare piazza pulita di tutto e di
tutti. È un pericolo o un’opportunità?, si chiedevano gli ospiti
di una trasmissione televisiva
qualche settimana fa. Per il momento, sappiamo che l’indignazione popolare, che abbraccia
un po’ tutti, dal singolo cittadino all’imprenditore, ha una sua
ragione fondata. La politica, i
partiti, sono in grave torto, perché la gente avverte che c’è un
grave deficit di risposte, di funzionalità, di capacità di produrre risultati concreti rispetto alle
promesse fatte. Il deficit è anche
ma soprattutto di legalità e questa è la cosa più grave. Sarebbe
un errore pensare che si tratti
di singole mele marce. Queste ultime, se il sistema è sano,
vengono di solito individuate e
allontanate ma il dubbio preoccupante è che proprio il sistema
abbia pericolosamente abbassato i suoi livelli di guardia. Da
questo punto di vista, dunque,
l’anti-politica appare più come
un importante campanello di
allarme. Lasciarlo inascoltato,
significherebbe farlo diventare
un pericolo molto serio per la
nostra democrazia. La “piazza” può essere il luogo giusto
per manifestare civilmente un
malessere o un dissenso, per
difendere i diritti ma se diventa il luogo del caos è finita, non
ci sarà più spazio per alcun ra-

gionamento. È in questo senso
che l’anti-politica può diventare
un’opportunità: se la politica e
i partiti comprenderanno fino
in fondo il rischio che corriamo
come società, allora la strada che
avremo intrapreso sarà quella
giusta della rinascita. Per farlo, i
partiti devono avere un sussulto di dignità pari all’importanza del ruolo fondamentale che
sono chiamati a svolgere e che
va senza dubbio salvaguardato. Devono essere disponibili a
cambiare profondamente e fare
piazza pulita - loro sì - di quei
vecchi metodi che tanti guasti
hanno provocato. Debbono
tornare ad avere consistenza e
contenuto e l’unico modo per
farlo è ripartire dalla ricostruzione del rapporto con i cittadini. La gente chiede rigore e
trasparenza nelle regole e nei
comportamenti; chiede politiche che siano del “fare” in funzione del bene comune; chiede
che vengano messi da parte gli
scontri frontali ma anche quelli sotterranei tra partiti e nei
partiti; chiede che si sgombri il

campo da furbizie e tentennamenti che non hanno più alcuna ragione d’essere perché sono
semplicemente incomprensibili
nella fase che stiamo vivendo;
la gente, infine e in una parola,
chiede responsabilità.
La gente la chiede perché è
smarrita, perché è costretta a
fare sacrifici, si dimostra responsabile facendoli ma vuole
avere una prospettiva e ha il diritto di averla. Chiede di sentirsi
in mani sicure, perché la nostra
tradizione di civiltà e di democrazia questo le ha insegnato.
Nella nostra cultura, oltre che
nella nostra Costituzione, i partiti hanno sempre svolto un ruolo cruciale e dunque devono essere capaci di riappropriarsene.
Ancora una volta, sono le parole
del Presidente Napolitano a indicarci la via più saggia: estirpare il male ma senza demonizzare
la politica. E poiché le regole
affidano alla politica il compito
di riformare se stessa, sappia, la
politica, che tutto ciò che c’era
da vedere e da dire è stato visto
e detto. È ora di passare ai fatti.
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EVENTI

150 candeline per la
Camera di Commercio
Avviate, alla presenza del presidente di Unioncamere nazionale
Ferruccio Dardanello, le celebrazioni per i centocinquant’anni
dell’Ente camerale catanzarese, tra i primi in Italia ad essere istituito
di Marcello Barillà

N

on capita certo tutti i
giorni di compiere 150
anni. Sarà per questo
che la sala convegni della Camera di commercio era davvero
gremita e il pubblico era quello
delle grandi occasioni. In questo caso, un’occasione talmente importante da avere portato
nella sede di via Menniti Ippoli4 - OC

to il presidente di Unioncamere
nazionale, Ferruccio Dardanello e con lui, i componenti degli
organismi camerali, il presidente della Provincia, Wanda Ferro, il commissario del Comune capoluogo, Giuseppina Di
Rose, il prefetto, Antonio Reppucci, diverse autorità civili e
militari, numerosi ospiti e tanti

sindaci dei Comuni dell’hinterland: “soldati in trincea” li ha
definiti il presidente dell’Ente
camerale, Paolo Abramo, «perché - ha detto - lo sviluppo non
può che partire dal basso». La
conferenza stampa allargata ha
di fatto aperto le celebrazioni per il 150° della Camera di
commercio del capoluogo di

regione, nata nell’autunno del
1862, pochi mesi dopo la legge
istitutiva degli enti e dunque tra
le più antiche d’Italia. Celebrazioni che culmineranno il 23
ottobre con una iniziativa che
vedrà coinvolte le imprese, a cominciare da quelle storiche che
hanno richiesto di entrare a far
parte del Registro nazionale.
È un’avventura lunga ed entusiasmante, quella degli Enti
camerali italiani, ripercorsa nel
suo intervento puntuale e dettagliato dal segretario generale
di quello catanzarese, Maurizio
Ferrara. Nate sul finire del Settecento, in realtà un embrione
delle Camere di commercio
era già presente fin dai tempi dell’impero romano. Tanta
strada è stata percorsa, dunque
e sempre al servizio di quel sistema economico e produttivo che
è la vera spina dorsale di un paese. Lo ha ricordato Paolo Abramo che dopo aver ringraziato il
presidente Dardanello - «amico
e collega serio e preparato» per l’onore tributato con la sua

presenza alla Camera di Commercio catanzarese, ha tenuto
a precisare che i festeggiamenti
per il 150° non vogliono essere
solo un momento di festa o un
semplice rituale ma qualcosa
di più concreto perché «il momento particolare che viviamo,
come italiani e come calabresi ha detto - ci impone non solo
il legittimo festeggiamento di
un compleanno importante ma
anche la riflessione approfondita sulla strada che abbiamo fatto e su quella impegnativa che
vogliamo intraprendere».
Secondo Abramo la capacità del
sistema camerale e della Camera di commercio di Catanzaro
- per quanto ci riguarda - di essere ormai punto di riferimento credibile e autorevole per
imprese e Istituzioni è determinata da una consapevolezza:
«conosciamo - ha detto il presidente - il valore e la dignità di
quel mondo che siamo chiamati a rappresentare. Quel mondo
fatto di imprenditori, artigiani,
commercianti e agricoltori che

sono un pilastro della comunità. Uomini e donne che ogni
giorno alzano simbolicamente
la loro saracinesca e sanno di
rischiare in proprio: per se stessi, per i loro collaboratori e per
l’impianto sociale nel suo complesso, le cui sorti dipendono in
buona parte dalla loro capacità
di creare ricchezza e benessere.
Si tratta di uomini e donne che
sono portatori dei valori e della
cultura del lavoro, della capacità di concepire un’idea e di realizzarla, con spirito di sacrificio
e di abnegazione. Sono quegli
stessi uomini e quelle stesse
donne che, insieme con gli altri cittadini, stanno subendo i
disagi, anche drammatici, provocati da un momento tra i più
difficili della nostra storia. Ed è
proprio per questo - ha aggiunto - che il 150° della nostra Camera di commercio non vogliamo che sia solo un momento
celebrativo o formale. Mentre
ripercorreremo la nostra storia,
le sfide sostenute e i risultati
raggiunti, la nostra attenzione
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sarà rivolta proprio a chi oggi
deve tenere duro e resistere,
perché è obbligato a difendere ciò che ha saputo costruire
nell’arco di una vita intera. Sentiamo ancora più forte il dovere
di essere accanto a queste persone con tutto l’impegno fattivo
possibile. Solo così riusciremo a
dare senso compiuto a un anniversario che ci ricorda cosa abbiamo fatto ma, soprattutto, ci
ricorda cosa abbiamo il dovere
di fare ancora».
Un intervento, quello di Paolo
6 - OC

Abramo, i cui toni appassionati
non sono sfuggiti all’attenzione
del presidente di Unioncamere
nazionale. «Porto l’apprezzamento e la condivisione per le
politiche della Camera di commercio di Catanzaro - ha detto
Ferruccio Dardanello. Viviamo
un momento difficile ma è possibile cooperare per un domani
migliore. Qui, in particolare,
vi sono condizioni favorevoli:
la passione di Paolo Abramo, il
suo cuore, l’impegno, la fantasia e anche un pizzico di follia:

tutto, messo al servizio della
collettività. C’è bisogno di questo tipo di uomini nella nostra
Istituzione che ha una caratteristica: è l’Istituzione di tutti e
non solo di qualcuno. Ci può
essere dissenso sui percorsi, su
ruoli e funzioni ma una volta
deciso, si va avanti rappresentando tutta la comunità. Non
solo le categorie trovano qui
rappresentanza ma anche quelli
che non hanno rappresentanza e voce. A questi dobbiamo
mettere a disposizione ciò che
abbiamo di più prezioso: il territorio e le cose di pregio e di
qualità». Dardanello ha ricordato che le imprese iscritte alle
Camere di commercio sono
ben oltre sei milioni. «Un oceano di imprenditorialità e voglia di fare - ha detto - che ha
consentito al Paese di diventare quello che è: una delle dieci
maggiori economie del mondo.
Festeggiamo i 150 anni, le radici del nostro futuro, per rimettere in moto meccanismi per
imprimano nuovo slancio al
Paese e gli restituiscano il posto
che merita sul mercato internazionale. L’Italia ha bisogno di
camminare su questo percorso,
su un cammino di positività.
Insomma - ha detto il presidente di Unioncamere nazionale c’è bisogno anche di un decreto
fiducia per rimettere in moto
meccanismi virtuosi. Non si
consuma non solo perché non
ci sono le risorse ma anche per
paura del futuro. Occorre quindi smuovere il mercato interno
ma senza sottovalutare che per
il momento le poche opportunità che abbiamo sono sul
mercato estero. Il brand italiano
continua a essere straordinario,
basti pensare che il Made in
Italy è il più conosciuto al mondo dopo Coca Cola e Visa. Il
sistema camerale lavora quindi
per dare nuovi imput e conservare la leadership mondiale e lo
fa puntando su qualità, ricerca,
innovazione, visto che la do-

manda esterna continua a restare vivace».
Un discorso realista, quello
di Ferruccio Dardanello, che
non ha sottaciuto le difficoltà
che pure ci sono. «Su oltre sei
milioni di imprese - ha detto solo qualche migliaio esporta
abitualmente; le altre lo fanno
occasionalmente ma sono comunque poche per dare una
spinta vera. A loro bisogna offrire supporto, accompagnamento sui nuovi mercati. Ma
anche una sponda finanziaria:
le banche non aiutano e bisogna rilanciare i Confidi, strumento prezioso per la piccola
impresa, attraverso il sistema
camerale”. Ma non solo questo.
“Il 96% delle imprese - ha detto
ancora il presidente di Unioncamere nazionale - ha meno di
dieci dipendenti. Non si tratta
di piccole imprese ma piccolissime; un reticolo che ha grandi
capacità ma che è estremamente frammentato. Ecco perché
c’è bisogno di aggregare e fare
fronte comune». Ce la faremo, è
l’opinione di Dardanello, «perché abbiamo capacità, velocità
e voglia di riprendere il cammino. Soprattutto la provincia
italiana, ricca di grinta straordinaria, perché abituata a far da
sé e mai destinataria di regalie
improduttive. Ottomila campanili che debbono solo trovare
il modo di ragionare insieme
per mettere a valore il patrimonio territoriale. Ed è il sistema
camerale - né è convinto il presidente di Unioncamere nazionale - a dover essere il fulcro
della rete. Quello stesso sistema,
unico in Italia, a essere stato in
controtendenza rispetto alle
note lungaggini della Pubblica
Amministrazione; quel sistema
che ha innovato, informatizzato, offerto strumenti alternativi
all’economia per tutto ciò che
riguarda gli aspetti necessariamente burocratici. Questo - ha
detto Dardanello - perché riceviamo lo stimolo forte dei nostri

rappresentati: soggetti economici abituati alla concretezza.
Soggetti che devono saper riconoscersi come parte di un unico
grande sistema-paese».
In questo senso, secondo Dardanello, va letto anche l’appello
del presidente Napolitano per
un cambiamento culturale, affinché ciascuno capisca che può
e deve dare il proprio contributo, secondo le proprie opportunità. «Gli uomini del Mediterraneo, in particolare - ha detto
il presidente di Unioncamere

nazionale - capiscano che al di
là del mare ci sono 150 milioni
di giovani e un Pil in crescita;
hanno bisogno di conoscenze,
saperi, prodotti, in un’area che
con il raddoppio di Suez sarà
cuore dei grandi flussi commerciali. Dobbiamo sapere cogliere
queste opportunità, perché il
momento della ripartenza arriverà per tutti e qualità e territorio sono armi formidabili a
disposizione dell’intero Paese,
da nord a sud».
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CREDITO

Unioncamere e Confidi
contro il credit crunch
230 milioni di finanziamenti dalle Camere di commercio ai
Confidi in 2 anni. Quasi triplicato il contributo annuale rispetto al
2008. Garanzia dei Confidi su oltre 48 miliardi di finanziamenti

A

lleanza tra Unioncamere e Assoconfidi
nella “guerra” al credit
crunch che minaccia le imprese italiane. Tre i punti del
Memorandum d’intesa siglato
dai presidenti di Unioncamere, Ferruccio Dardanello e di
Assoconfidi Francesco Bellotti, l’Associazione che riunisce le Federazioni nazionali
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dei Confidi di tutti i comparti
economici e rappresenta complessivamente 300 strutture
di garanzia: rafforzamento
patrimoniale dei Consorzi
di garanzia, armonizzazione
delle procedure di sostegno
delle Camere di commercio,
razionalizzazione del sistema
della mutua garanzia. L’accordo mira a meglio “qualificare”

l’azione condotta storicamente
dal sistema camerale che, insieme alle Regioni, rappresenta
uno dei principali sostenitori dei Confidi italiani. Non a
caso, nell’ultimo biennio, per
far fronte ad una situazione di
difficoltà nell’accesso al credito
da parte delle imprese, che nei
primi mesi del 2012 interessa il
46% delle Pmi manifatturiere

che ha richiesto finanziamenti,
le Camere di commercio hanno ulteriormente rafforzato il
proprio sostegno ai Confidi,
erogando oltre 230 milioni di
euro di risorse proprie, quasi
triplicando, in questo modo,
il contributo annuale rispetto
al 2008. Il sistema dei Confidi,
da parte sua, ha compiuto uno
sforzo considerevole a sostegno
delle imprese: alla fine del 2010
lo stock di finanziamenti garantiti in essere superava i 48,3
miliardi di euro a favore di più
di 1,2 milioni di imprese associate.
230 milioni di euro nel 20092010
Alla crisi che ha investito il nostro Paese nel 2009, creando
crescenti problemi di approvvigionamento di risorse finanziarie da parte delle imprese, le
Camere di commercio hanno
risposto quasi triplicando la
propria attività di sostegno ai

Confidi. Quest’ultima, infatti, è passata dai 43 milioni di
euro di risorse proprie erogate ai Confidi del 2008, ai 120
milioni del 2009 e ai 114 del
2010. A crescere in maniera
prevalente è stata soprattutto
la contribuzione “indiretta”,
attraverso l’alimentazione di
fondi di contro e cogaranzia,
anche grazie alla collaborazione di Regioni, Province, Comuni. Considerevole, tuttavia,
è stato anche l’incremento della contribuzione “diretta” delle
Camere di commercio al patrimonio dei Confidi. Nel loro
complesso, i contributi camerali sono oggi rivolti prevalentemente (in una misura pari a
circa l’80%) verso Confidi con
operatività regionale o multiregionale. I contributi ai Confidi
provinciali, spesso sottodimensionati e frammentati sui territori, rappresentano oramai una
fetta nettamente minoritaria.

48,3

miliardi di finanziamenti garantiti nel 2010 dai
Confidi

Assoconfidi nel 2010 ha garantito un volume di finanziamenti pari ad oltre 48 miliardi registrando un incremento di circa
il 28% dell’attività di garanzia
a favore delle PMI socie rispetto al periodo pre-crisi.
Nell’ultimo triennio il processo di razionalizzazione operato dal sistema ha comportato
una diminuzione del numero
dei confidi fino ad arrivare ad
oggi a circa 300, confermando
le strategie di concentrazione
operate nei diversi comparti,
mentre si registra un incremento dell’11% rispetto al 2008
del numero delle PMI associate, a conferma che la riduzione
nel numero di Confidi associati corrisponde a una maggiore
strutturazione degli stessi e
non a una mera contrazione
del perimetro del sistema.
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Dei 300 confidi associati 43
sono già divenuti intermediari vigilati da Banca d’Italia e
ulteriori 13 sono in attesa di
terminare il processo di trasformazione.
Il Memorandum d’intesa
Unioncamere-Assoconfidi
Nel maggio 2011 Unioncamere ha avviato un Tavolo di
lavoro con Assoconfidi con
l’obiettivo di meglio “qualificare” la propria azione di sostegno ai Confidi, migliorandone l’efficacia e l’impatto sulle
strutture di garanzia. I lavori
di tale Tavolo hanno portato
alla definizione di un Memorandum d’intesa tra Unioncamere e Assoconfidi approvato
dai rispettivi Organi politici.
La riflessione congiunta tra Assoconfidi e Unioncamere ha
condotto a definire priorità e
strategie comuni per rendere
maggiormente sinergiche le rispettive azioni. Le strategie e gli
obiettivi condivisi insistono su:
1) Rafforzamento patrimoniale dei confidi;
La nuova norma prevista
dall’art. 39 del Decreto “Sal10 - OC

vaItalia” ha rafforzato e ampliato la disposizione legislativa,
già prevista dalla Legge Quadro sui Confidi, in merito alla
partecipazione al patrimonio
delle strutture di garanzia da
parte degli Enti Pubblici, Camere di commercio comprese.
Con un intervento nel capitale
sociale, le Camere offrirebbero
ai circa 50 Confidi che in questi
anni si sono già trasformati in
intermediari finanziari vigilati,
risorse finanziarie direttamente
imputabili al loro patrimonio
di vigilanza, supportandoli nel
rispetto dei vincoli patrimoniali imposti dalla disciplina
di Banca d’Italia. Sempre in
quest’ottica, Unioncamere, insieme ad Assoconfidi, si propone, anche attraverso un approfondimento tecnico con Banca
d’Italia, di favorire la diffusione di strumenti finanziari in
grado di intervenire sul patrimonio in via indiretta, senza
incidere sull’assetto societario
dell’intermediario. Sotto questo profilo sarebbe particolarmente utile la definizione di
linee guida per strutturare sul

territorio nazionale un’offerta
omogenea di strumenti ibridi
di patrimonializzazione.
2) Armonizzazione delle procedure di sostegno delle Camere di commercio;
Si ritiene necessario procedere
ad un’armonizzazione dell’azione camerale di sostegno ai
Confidi per rendere più efficaci gli interventi che spesso
presentano una declinazione
territoriale disomogenea. Una
maggiore uniformità delle misure di supporto si potrebbe
realizzare attraverso la diffusione sui singoli territori di forme
tecniche predefinite e standardizzate di intervento, anche per
facilitare la gestione delle risorse camerali da parte di Confidi
con operatività regionale che
ricevono contributi da una
molteplicità di enti camerali
spesso con procedure molto
differenziate che generano livelli di efficienza non adeguati.
3) Razionalizzazione del sistema della mutua garanzia
Il sistema di garanzia mutualistica negli ultimi anni è stato
interessato da intensi fenome-

ni di aggregazione e razionalizzazione della rete. Emerge
oggi l’esigenza di un ulteriore processo aggregativo, che
dovrebbe condurre i Confidi
verso strutture ancora più dimensionate ed in grado di fare
“sistema” e “massa critica”.
In tale contesto, le Camere di
commercio si impegnano a
sostenere nuove fusioni e la
costituzione di reti di Confidi
che permettono di conservare
l’identità e il radicamento territoriale degli organismi coinvolti. L’impegno delle Camere
in questo contesto è duplice:

Tab.1

assume sia connotati di natura
strategica, attraverso la promozione di studi di fattibilità e di
comitati promotori per l’aggregazione delle strutture mutualistiche, che di natura finanziaria, mediante l’erogazione di
risorse a beneficio di tali nuovi
soggetti.
Il sostegno camerale ai Confidi nel 2010
Il sistema delle Camere di commercio ha erogato nel corso del
2010 un flusso annuo di risorse finanziarie pari a circa 114
milioni a favore dei Confidi.
Il flusso principale, pari a circa

46 milioni di euro, è stato finalizzato alla creazione di fondi
di controgaranzia e cogaranzia
(contribuzione indiretta). Per
quanto concerne invece i contributi diretti, oltre 37 milioni
sono andati invece ad accrescere i fondi di garanzia mentre circa 24 milioni sono stati
concessi per ridurre gli interessi
pagati dalle imprese sui finanziamenti garantiti dai confidi
stessi. Più di 7 milioni di euro
sono stati investiti dalle Camere di commercio per favorire
processi di fusione ed aggregazione dei Confidi.

- Tipologia di contributi erogati per macroarea di appartenenza delle Camere di Commercio
(Anno 2010)

Fondi di
cogaranzia e
controgaranzia
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Mezzogiorno e Isole
Italia
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Mezzogiorno e Isole
Italia

Contributi al
fondo rischi

Contributi in
conto
interessi

Valori assoluti (in migliaia di euro)
35.598
6.730
6.866
2.353
8.164
12.676
6.200
6.525
511
1.792
15.693
3.782
45.943
37.112
23.834
64,8
9,6
45,2
8,4
40,2

Distribuzione %
12,3
33,4
47,5
73,7
32,5

12,5
51,9
3,7
17,8
20,8

Altre forme
di
contributo
5.723
1.216
493
30
7.462
10,4
5,0
3,6
0,1
6,5

Totale
contributi
54.917
24.409
13.729
21.297
114.351
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Camere di Commercio

I contributi in forma diretta

L’

attività di sostegno diretto ai Confidi ha coinvolto 62 Camere di Commercio che hanno erogato
circa 68,4 milioni di euro di contributi a favore di 286 Confidi, per un ammontare medio di
239mila euro per ogni struttura beneficiaria. I 286 organismi beneficiari rappresentano oltre 1 milione di imprese associate e garantiscono finanziamenti per 41,6 miliardi di euro. Tra il 2008 e il 2010
l’attività di contribuzione diretta a favore dei Confidi è cresciuta in misura rilevante, passando dai
circa 34,8 milioni di euro del 2008, ai 60,5 milioni del 2009 fino ai 68,4 milioni del 2010.
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MEDIAZIONE

Un buon esempio di
giustizia alternativa
La mediazione obbligatoria chiude positivamente il suo primo
anno di vita mentre amplia il proprio campo di applicazione.
Nei dodici mesi trascorsi una media di quindici accordi al giorno

L

a mediazione obbligatoria compie un anno. E
mentre dallo scorso 21
marzo ha esteso il suo campo
d’azione anche alle controversie inerenti il condominio e la
Rc auto, si guarda ai 12 mesi
trascorsi con almeno una certezza: in questo periodo circa
3.800 persone, più o meno 15
al giorno, hanno concluso un
accordo davanti a un media12 - OC

tore di una Camera di commercio, in 56 giorni e con un
risparmio medio per singola
causa, rispetto al Tribunale civile, del 26,9%. Alle Camere di
commercio, nel 65% dei casi,
sono pervenute richieste relative ai settori soggetti all’obbligatorietà.
«I costi che le imprese italiane
devono sopportare per avere
giustizia sono di gran lunga

maggiori rispetto a quelli che
ricadono sulle imprese straniere - ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Ferruccio
Dardanello - per questo condividiamo le dichiarazioni del
Presidente del Consiglio Mario
Monti che ha posto in evidenza
la necessità di mettere in campo
le riforme necessarie per dare
certezza al diritto e ridurre i
tempi della giustizia ordinaria.

Mediazione camerale: procedimenti depositati mensilmente
Valori assolut i e cumulat i

V alo r i
asso lu t i
V alo r i
c u m u lat i

A PR

MA G

GI U

L UG

A GO

SET

OT T

N OV

D IC

GEN - M A R
ST I M A *

1 .5 7 0

1 .5 6 0

1 .5 7 8

1 .6 9 7

783

1 .5 2 1

1 .9 5 6

2 .1 1 5

1 .5 9 4

5 .6 2 6

1 .5 7 0

3 .1 3 0

4 .7 0 8

6 .4 0 5

7 .1 8 8

8 .7 0 9

1 0 .6 6 5

1 2 .7 8 0

1 4 .3 7 4

2 0 .0 0 0

Font e: Osservat orio Unioncamere sulla mediazione e la conciliazione

È un obiettivo che il sistema camerale persegue da oltre quindici anni. Per raggiungerlo, un
ruolo importante può averlo la
mediazione obbligatoria. Certamente questo primo anno
di vita dell’obbligatorietà mostra che c’è ancora bisogno di
investire per promuovere lo
strumento e per allargarne la
portata ad altri ambiti dei rapporti tra cittadini e tra imprese.
Che ne hanno un disperato bisogno. È con questa convinzione che ci siamo battuti prima
a favore della riforma, poi per
sostenerne l’entrata in vigore
ed ora per non rinviarne gli ulteriori passaggi. Un impegno
che si fonda sulla consapevolezza che le riforme vanno prima attuate per verificarne gli
effetti sul campo e quindi dare
una valutazione il più obiettiva

possibile solo quando sia trascorso un periodo adeguato di
sperimentazione».
Tra marzo 2011 e marzo 2012
i procedimenti depositati presso le 93 Camere di commercio, iscritte al Registro degli
organismi gestito dal ministero
della Giustizia, sono stati circa
20mila, oltre 1.600 al mese,
con un andamento crescente
e progressivo che ha subito un
calo solo nel mese di agosto
(imputabile al periodo feriale)
e una accelerazione tra ottobre
e novembre, a ridosso, quindi,
della Settimana della conciliazione, l’iniziativa informazione
e promozione di Unioncamere
articolata su tutto il territorio
nazionale, giunta quest’anno
alla sua VIII edizione.
Considerando il periodo luglio
2011- febbraio 2012, il 65%

dei procedimenti depositati ha
riguardato le materie oggetto
di obbligatorietà, soprattutto i
diritti reali, la locazione, i contratti bancari e quelli assicurativi. Incidenze inferiori hanno
avuto invece le controversie
relative alla responsabilità medica, la divisione, la successione, i contratti finanziari, l’affitto di aziende, il comodato, la
diffamazione a mezzo stampa
e i patti di famiglia. Il restante
35% dei procedimenti è invece di carattere volontario. Ma
quali sono le materie che conducono più facilmente ad un
accordo? In primo luogo, le
controversie in materia di condominio (fino ad oggi escluse
dall’obbligatorietà), quindi il
comodato, i contratti assicurativi, i risarcimenti per diffamazione a mezzo stampa e quelli
OC - 13

inerenti la responsabilità medica. La quota di procedimenti conclusisi con un accordo è
pari al 19% medio dei 20mila
procedimenti depositati.
Nel 63% dei casi, invece, si
registra la mancata comparizione dell’aderente mentre nel
18% dei procedimenti non è
stato raggiunto l’accordo. Per
concludere il procedimento,
comunque, ci sono voluti me14 - OC

diamente 56 giorni lavorativi
con un valore della controversia pari a poco meno di 83mila
euro. Se si considera che, da
una recente indagine «World
Bank» all’interno del «Doing
Business», il costo della causa
rapportato all’importo della
stessa è stimato per l’Italia al
29,9%, mentre mediamente la medesima stima per una
mediazione si aggira intorno al

3%, il risparmio medio
per singola causa risulta del 26,9%.
Alto il tasso di “produttività” degli organismi camerali. Se si
considera il numero dei
procedimenti giunti a
definizione sul totale
dei procedimenti depositati (eccezion fatta
per il primo mese di rilevazione e per il periodo di agosto) si ottiene
un indice prossimo
all’unità. Praticamente quasi tutto quanto
viene depositato, viene
definito, grazie all’azione dei mediatori che operano
nelle Camere di Commercio. I
più disponibili alla mediazione
sono stati quest’anno gli abitanti del Nord-Est. Le Camere di commercio di quest’area
hanno infatti raccolto il 33%
degli oltre 20mila procedimenti depositati. Segue il NordOvest con il 24% ed il Mezzogiorno con il 23%. Ultimo il
Centro con il 20%.
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COMUNICAZIONE

I primi due anni
di ComUnica: 7,7
milioni di pratiche

C

ompie due anni la Comunicazione
Unica
(ComUnica), la procedura telematica unificata con
la quale, dal primo aprile 2010,
è possibile dialogare attraverso
un unico canale con il Registro
delle Imprese delle Camere
di Commercio e gli archivi di
Inps, Inail e Agenzia delle Entrate. La procedura ComUni-
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ca - disponibile sul sito www.
registroimprese.it - deve essere
obbligatoriamente utilizzata
da tutte le imprese attualmente
esistenti in Italia (oltre 6 milioni) per modificare informazioni o caratteristiche riguardanti
la propria azienda e da chiunque intenda dare vita ad una
nuova attività imprenditoriale,
adempiendo a tutti gli obblighi

di legge direttamente on-line e
con pochi click. La “regia” del
sistema è affidata alle Camere
di Commercio che, attraverso
InfoCamere, costituiscono il
front office per tutte le comunicazioni che gli interessati sono
tenuti ad inviare ai fini dell’iscrizione al Registro delle Imprese, dell’attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva
(Agenzia delle Entrate), ai fini
previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail).
In questo modo ComUnica
rende possibile al neo-imprenditore - o a chi un’impresa già ce
l’ha - di dialogare con la Pubblica Amministrazione attraverso
un solo soggetto (la Camera
di Commercio) che provvede
in modo del tutto trasparente
a comunicare alle altre amministrazioni interessate i dati di

competenza di ciascuna.
Da un anno a questa parte ComUnica è anche veicolo delle Segnalazioni Certificate di
Inizio Attività (SCIA) di comI numeri di ComUnica
petenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
L’imprenditore che vuole cre• Dal 1° aprile 2010 al 24 marzo 2012 sono arrivate a
are e rendere immediatamente
www.registroimprese.it 7.742.143 pratiche di iscrizione o
operativa la propria azienda,
modifica dei dati relativi alle attività d’impresa, ad un ritmo
può utilizzare ComUnica per
medio di 10.753 al giorno, sabato e domenica inclusi: più
svolgere contestualmente i due
di 7 pratiche al minuto.
adempimenti. Notevoli i van• Nei due anni dall’entrata in vigore, la Comunicazione
Unica ha accompagnato la nascita di 1.011.063 imprese,
taggi per le imprese e i profesmentre sono state 5.575.247 le pratiche che hanno riguarsionisti, che svolgono tutte le
dato una qualche comunicazione relativa alla variazione
operazioni direttamente dal
dello status dell’impresa agli enti interessati.
proprio ufficio con la sola con• Dal 28 marzo 2011 ad oggi, insieme a una pratica Conessione a internet, riducendo i
mUnica in modalità digitale, sono state inviate dalle imprecosti e la complessità delle prose circa 32.000 segnalazioni di inizio attività.
cedure. E così per la Pubblica
• A utilizzare di più ComUnica sono state le società (che
Amministrazione, che ha avhanno inviato il 72% di tutte le pratiche). Gli utenti più attivi
viato anch’essa un processo di
si sono dimostrati i professionisti incaricati dalle imprese
riduzione dei costi di sportello
- commercialisti, notai, ragionieri, consulenti del lavoro,
e di personale e può garantire
associazioni - che hanno inviato 4.308.540 pratiche, pari
al 55,65% di tutte quelle spedite.
alla propria utenza un servizio
• Oltre alle Camere di Commercio - cui tutte le pratiche
disponibile in modo continuo,
vanno necessariamente inviate - il 25,55% delle comunicasicuro ed efficiente.
zioni è stato indirizzato anche all’Agenzia delle Entrate, il
«I numeri di ComUnica - ha
17,75% anche all’Inps e il 2,68% anche all’Inail.
detto il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello
- ci confermano
quanto imprese Pratiche inviate con ComUnica per periodo
e professionisti
T ot ale
abbiano apprezIm pre se
prat iche
zato questo nuoSocie t à
inv iat e
indiv iduali
vo strumento di
semplificazione
1 .7 9 0 .8 8 8
5 .0 4 7 .1 9 6
6 .8 3 8 .0 8 4
messo a disposi- aprile 2 0 1 0 - dicembre 2 0 1 1
zione anche grazie gennaio 2 0 1 2
1 8 8 .0 0 4
2 2 4 .6 6 5
4 1 2 .6 6 9
al know-how delle f ebbraio 2 0 1 2
2 5 9 .6 3 8
9 5 .7 7 4
163.864
Camere di Com- marzo 2 0 1 2 ( al giorno 2 4 )
8 9 .1 2 8
1 4 2 .6 2 4
2 3 1 .7 5 2
mercio e quanto
sia pronto ad ab- t ot ale aprile 2 0 1 0 - m arz o
bandonare la car- 2 0 1 2
2 .1 6 3 .7 9 4
5 .5 7 8 .3 4 9
7 .7 4 2 .1 4 3
ta in favore di una Fonte: InfoCamere, Registro delle Imprese
maggiore digitalizzazione dei ser- Pratiche inviate con ComUnica per tipo di adempimento
vizi. È un esempio (valori assoluti e distribuzione %)
di Pubblica AmA de m pim e nt o
Prat iche
ministrazione che
sa semplificare,
5 8 4 .1 1 9
che innova e che Nascit a impresa con immediat o avvio at t ivit à
Nascit
a
impresa
senza
avvio
at
t
ivit
à
4
2 6 .9 4 4
si dimostra più
Avvio
at
t
ivit
à
per
impresa
esist
ent
e
3
7
3 .3 9 8
efficiente e meno
Variazione
5
.5
7
5
.2 4 7
costosa. Perché sa
Cessazione
at
t
ivit
à
2
3
9
.2
24
collaborare sfrutCancellazione
dal
regist
ro
imprese
5
4
3
.2
1
1
tando i vantaggi
Fonte: InfoCamere, Registro delle Imprese
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degli standard e valorizzando le
best practice. Un metodo da diffondere sempre di più, soprattutto in questo momento, in
cui le nostre imprese hanno un
bisogno estremo di semplificazione per recuperare competitività. Il passaggio alla nuova pro-

cedura gestita dalle Camere di
Commercio - ha proseguito il
presidente di Unioncamere - ha
dato una prima attuazione concreta al contenuto della direttiva europea sui servizi, secondo
cui le imprese hanno diritto ad
un punto unico di contatto con

la pubblica amministrazione
per tutto quanto le riguardi. Un
punto di accesso che semplifica
loro la vita, evitando di produrre la stessa documentazione a
più enti che, invece, devono
imparare a dialogare sempre
meglio tra loro».

Pratiche inviate con ComUnica per ente destinatario*
Ent e de st inat ario
Regist ro imprese
Agenzia ent rat e
Inps aut onomi
Albo art igiani
Inail
Inps dipendent i
Inps agricolt ura
Prat iche con component e suap

Prat iche
8 .0 2 5 .9 0 7
1 .9 7 7 .9 9 5
1 .3 7 4 .0 0 7
8 0 9 .9 1 8
2 0 7 .1 7 9
4 9 .0 4 6
1 6 .0 9 4
3 7 .2 8 5

Font e: Inf oCamere, Regist ro delle Imprese
* Una pratica può interessare più Enti

Pratiche inviate con ComUnica per tipologia di dichiarante
Dichiarant e
Prof essionist a incaricat o
Not aio
Delegat o
Legale rappresent ant e
Amminist rat ore
Tit olare
Alt ro previst o dalla vigent e normat iva
Consulent e
Associazione di cat egoria
Cent ro elaborazione dat i
Liquidat ore
Curat ore f alliment are
St udio associat o
Socio
Commissario giudiziario
Font e: Inf oCamere, Regist ro delle Imprese
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Prat iche
2 .5 8 9 .1 5 1
1 .4 2 0 .4 0 5
1 .3 2 7 .3 2 3
9 3 5 .7 8 2
3 2 9 .6 2 0
3 4 4 .2 6 9
2 6 0 .6 2 2
1 6 5 .0 3 1
1 3 3 .9 5 3
7 6 .3 8 8
6 3 .1 9 6
5 4 .5 3 4
1 7 .2 4 4
2 3 .8 7 9
746

ECONOMIA

Come reagiscono
le famiglie alla crisi
di Emanuele Vivaldi

S

e esaminiamo la teoria del
ciclo vitale di Modigliani
in cui gli individui risparmiano nel corso della vita per
poter consumare nei periodi
della vecchiaia possiamo ipotizzare che, in periodi di crisi
economica come quello attuale, tali risparmi verranno utilizzati per rimpiazzare la parte
di reddito mancante. Ogni
pianificazione del risparmio
di lungo periodo, pertanto,
viene frenata in periodi in cui

le necessità primarie non vengono supportate da un reddito sufficientemente adeguato.
Nell’ipotesi considerata si tiene
conto del reddito vitale cioè il
reddito disponibile nel corso
della vita. Tale reddito tenderà
a seguire una curva a forma di
campana durante l’arco della vita del consumatore: basso
nella fase lavorativa iniziale,
alto nella parte centrale ed infine tenderà a scendere dopo il
pensionamento.

Pur cercando di mantenere stabili i consumi, il consumatore
dovrà, pertanto, considerare
sia le variazioni del reddito e
sia gli eventuali “imprevisti” in
termini di maggiori consumi,
oltre alla maggiore richiesta di
prestazioni sanitarie nel periodo della vecchiaia. Il contesto
attuale presenta non poche
problematiche per le famiglie
italiane, non solo per quelle
meridionali ma più in generale per coloro che hanno figli in
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tenera età. La tendenza degli
ultimi anni vede una lenta ma
progressiva diminuzione del
numero di famiglie e di figli;
la “famiglia moderna” diviene
così mono-componente o senza prole, orfana dell’idea numerosa del secolo scorso in cui
si arrivava, perfino, ad assegnare il nome Tredicino all’ultimo
nato.
Per le famiglie la difficoltà più
grande consiste nel superare la
terza settimana del mese, periodo in cui il reddito disponibile è già terminato perché utilizzato per i bisogni primari. La
spesa per alimentari e bevande
rappresentando, per le famiglie
del Sud, circa un quarto della
spesa totale è il maggiore consumo in percentuale (18,6%
al Centro e 16,5% al Nord); in
Calabria raggiunge il 25,8%,
seguita dalle spese per l’abitazione, per i trasporti e per i servizi vari.
La difficoltà delle famiglie è
ravvisata nella sempre maggiore necessità di dover ricorrere a fonti esterne per poter
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finanziare non le spese superflue (viaggi, auto ecc.) ma proprio le quotidiane necessità.
In aumento, altresì, il tasso di
sofferenza delle famiglie. La disparità di reddito tra le diverse
tipologie familiari crea forte disuguaglianza e maggiore concentrazione del reddito totale
in mano ad alcune di queste
che riversano, invece, i consumi verso i servizi più vari dal
parrucchiere all’estetista piuttosto che ai viaggi.
Per ciò che riguarda la gestione
della liquidità, già dal 2008,
le famiglie italiane hanno rimodulato la composizione del
proprio portafoglio scegliendo forme di investimento in
grado di far fronte ad esigenze
improvvise ed immediate, quali i depositi in conto corrente
ed i libretti postali; è diminuita, inoltre, la percentuale di
investimenti in titoli pubblici
dirottati verso forme di investimento più rischiose quali
titoli azionari e partecipazioni,
specialmente esteri. Tuttavia a
giugno 2011 i depositi bancari

presso le famiglie consumatrici e le imprese hanno ripreso
lievemente a crescere (+0,6%)
rispetto al 2010.
Analizzando le passività finanziarie, circa 2 milioni 947 mila
famiglie italiane prediligono
l’investimento nel mattone,
in particolare, l’acquisto della
prima casa, (il 73,6% del totale
vive in abitazioni di proprietà),
e di queste il 16,1% paga un
mutuo (nel 2009 era il 15,9%)
con una rata media mensile per
il 2010 per mutuo pari ad euro
494,00, che nel Mezzogiorno
scende a 416,00 euro.
A fine 2009 la quota di attività reali in abitazioni superava
l’82% del totale. Dal punto di
vista degli investimenti, il mercato degli investimenti immobiliari e la richiesta di acquisto
di prime abitazioni ha avuto
solo nel primo semestre 2010
una ripresa, soprattutto in provincia di Catanzaro; tuttavia è
da segnalare che si è avuta una
netta diminuzione del numero
delle imprese operante nel settore delle costruzioni con un

saldo costantemente negativo
negli ultimi anni, anche a causa della diminuzione dei bandi
per le opere pubbliche, in particolare nella suddetta provincia nel 2011.
Tale circostanza ha determinato un aumento dei prezzi degli
immobili, in particolare nella
provincia di Reggio Calabria
(+4,5%), Crotone (+3.7%) e
Catanzaro (+3.3%), a fronte di
un +1,7% regionale, anche se i
livelli citati non raggiungono i
traguardi degli anni d’oro del
mercato immobiliare 2006 e
2007.
Nel primo semestre del 2011 il
numero delle transazioni immobiliari è diminuito di quasi
il 9% rispetto al 2010, un valore superiore alla media del
Mezzogiorno (-7,65). Il numero di compravendite è diminuito maggiormente nei comuni
capoluogo di provincia, con
-17,1 %, la provincia calabrese
più colpita è stata Crotone con
-18,7 %. Il valore dei titoli detenuti in custodia presso gli intermediari bancari è diminuito
del 2,4% rispetto alla fine del
2009.
Nel 2010 i depositi bancari
della clientela residente nelle
provincie di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia sono
cresciuti ad un ritmo superiore

alla media regionale, mentre
per le province di Reggio Calabria e Crotone si è registrata
una contrazione (rispettivamente -1,5 e -6,3 per cento). A
giugno 2011 si è avuta una lieve ripresa con un +0,6%. Con
riguardo alle forme di finanziamento, in Calabria il ricorso a
prestiti bancari è aumentato
del 4% circa nel 2010, mentre
nel 2011 si è avuta una contrazione del credito a causa della
riforma del credito al consumo
che si è rivolto verso forme diverse quali l’utilizzo di carte di
credito e carte prepagate.
Le previsioni per il 2012, sono
tutt’altro che positive a causa
anche della contrazione nell’erogazione di finanziamenti da
parte degli istituti bancari, che
hanno rivisto le loro politiche di
concessione di mutui e prestiti
anche per via della sempre maggiore difficoltà di rimborso dei
prestiti delle famiglie.
A giugno 2011 i finanziamenti
cosiddetti “incagliati” concessi
da banche e società finanziarie
ai clienti in temporanea difficoltà di pagamento sono cresciuti
di oltre il 22% rispetto al 2010
(15,1%). In questo contesto,
con 12.422 euro di media, Catanzaro detiene il primato di
provincia calabrese più indebitata (in termini di esposizione

finanziaria per prestiti, finanziamenti, mutui e credito al consumo) seguita dalla provincia di
Crotone con 11.311 euro, Cosenza con 11.175 euro. Ultime
Reggio Calabria e Vibo Valentia, rispettivamente, con 9.786
euro e 8.84 euro.
Tale dato rappresenta la sofferenza reale in termini delle
famiglie e la loro propensione
a dilatare i tempi della restituzione dei prestiti; tale comportamento ha determinato scelte
temporali orientate su lunghi
periodi con un +17%.
Pur rilevando una maggiore
propensione al risparmio delle famiglie italiane rispetto a
quelle europee, e che molte di
queste posseggono la prima
casa di proprietà ma è palese
che vi siano difficoltà a mantenerla, perché vi sono difficoltà
a mantenere un lavoro stabile
nel corso della vita.
Ovviamente preoccuparsi ci
aiuta quanto masticare un
chewing-gum per risolvere un’equazione algebrica. Ma i dati
non portano alla soluzione del
problema e il pericolo che ciò
che è accaduto in Argentina e
poi in Grecia non accada in Italia è dietro l’angolo.
È necessario affrontare il presente con uno sguardo al domani.
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EVENTI

Oltre centomila metri
di buone opportunità
Celebrati i primi dieci anni del mercato agroalimentare di
Catanzaro. La struttura conserva tutte le sue potenzialità oltre alla
sola dimensione commerciale. Molti i progetti per il futuro
di Antonietta Bruno

I

l Mercato agroalimentare di
Catanzaro festeggia i suoi
primi dieci anni di attività.
Due lustri di successo ma anche di grandi fatiche e sacrifici,
soprattutto economici, che il
suo giovane presidente Daniele
Rossi assieme ai soci, operatori
e amici, ha inteso sottolineare
con una festa aperta al pubbli22 - OC

co. È così che il Comalca catanzarese, oggi tra i più grandi ed
importanti mercati ortofrutticoli in piena attività nell’Italia
meridionale, nel giorno del suo
decimo compleanno ha potuto
mettere in evidenza le sue capacità, potenzialità e progetti futuri. A sottolineare un percorso
non certo facile, sono stati nel

corso di una apposita conferenza, il massimo dirigente del
Consorzio, Rossi; il presidente
della Camera di commercio di
Catanzaro (Ente e socio maggioritario con il 50.668% delle
quote) Paolo Abramo; l’assessore regionale alle Attività produttive della Calabria Antonio
Caridi (La Regione Calabria è

socio Comalca al 27,287%);
il presidente della provincia di
Catanzaro Wanda Ferro; il prefetto della città capoluogo di
provincia Antonio Reppucci e il
Commissario prefettizio, Giuseppina Di Rose. A moderare i
lavori, il direttore di Obiettivo
Calabria, Marcello Barillà. Un
incontro oltre che una festa, nel
corso del quale i presenti hanno inteso evidenziare le tappe
più importanti della vita della
struttura e della sua attività.
Lo ha fatto Daniele Rossi con
l’esplicitazione di alcuni dati
tecnici per meglio comprendere le dimensioni della struttura: 20.390 mq di superficie
coperta da fabbricati; 90.000
mq di superficie adibita a piazzali, parcheggi e strade interne;
14.223 mq di superficie dell’edificio mercato; 1.700 mq per
l’edificio dei servizi generali;
995 mq di mercato destinato a
prodotti misti; 3.224 di tettoria
di carico. A questi, si aggiunga
che all’interno della struttura
operano quotidianamente 28
grossisti e le visite giornaliere,
tra acquirenti e operatori del
settore, toccano il tetto delle
700 unità.
«Molto spesso le capacità di
questo mercato passano in secondo piano - ha detto Rossi anche per questo motivo oggi
siamo ben lieti di precisarlo e
di condividere questa festa per

Dimensioni della struttura
20.390 mq di superficie coperta da fabbricati; 90.000 mq di superficie adibita a piazzali,
parcheggi e strade interne; 14.223 mq di superficie dell’edificio mercato; 1.700 mq per
l’edificio dei servizi generali; 995 mq di mercato destinato a prodotti misti; 3.224 di
tettoria di carico; 28 grossisti; 700 visite giornaliere tra acquirenti e operatori del settore.

i suoi dieci anni di attività con
i soci e le istituzioni, ma soprattutto con gli operatori che sono
una parte fondamentale di
questo mercato». «È anche grazie a loro questa realtà gode di
colori, vivacità, lavoro e sviluppo. Anche per questo motivo
è importante che tra operatori
e presidenza - ha continuato il
presidente - continui ad esserci
dialogo e confronto, specie in
questo momento di crisi nazionale e mondiale poichè solo
con l’unione e il dialogo aperto
e schietto si possono superare
le difficoltà più dure». Poi le
conclusioni del presidente che
nel sottolineare la necessità di
salvaguardare un mercato di
qualità, ha anche reso noto la
volontà, già in essere, di invitare settimanalmente le scuole

all’interno della struttura per
fare conoscere alle nuove generazioni, cosa e quanto lavoro c’è dietro ad ogni piatto che
arriva sulla tavola. Agricoltura e
cultura, dunque, vanno a braccetto così come l’agricoltura va
a braccetto con il rispetto del
territorio e la legalità. A mettere
in evidenza quest’altro aspetto
fondamentale, sono stati rispettivamente il prefetto di Catanzaro Reppucci e Commissario
prefettizio Di Rose. «Ho origini
contadine e quindi so bene di
cosa si sta parlando oggi - ha
esordito il prefetto - si parla di
lavoro, di sacrifico, di strade
in salite, ma anche di legalità.
Nella mia attività di uomo di
Stato, ho visto tante cattedrali
nel deserto e tanti poteri forti
mettere le mani su un settore
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economico così importante per
lo sviluppo di una regione. Fortunatamente oggi ci troviamo
di fronte ad altro. Ad una realtà
sana e vivace. Certo il Comalca
è un bambino di appena dieci
anni che deve ancora crescere ed irrobustirsi, ed è dovere
di tutti aiutarlo in questo suo
cammino. Bisogna lavorare insieme, condividere strategie e
non perdersi in sterili conflittualità. Oggi non è più tempo
di camminare ma di correre
per recuperare i grandi ritardi
che ci sono, così come bisogna
cambiare in positivo il negativo
che c’è in questa terra». Una sfida questa, che trova d’accordo
Giuseppina Di Rose che nel
corso dell’incontro ha parlato

di qualità a basso costo e necessità di farsi conoscere attraverso
il lavoro di squadra e l’associazionismo. «In questo nostro
tempo si privilegia sempre più
spesso un basso prezzo rispetto
alla qualità - ha commentato la
Di Rose - io invece vorrei che
questa regione con i suoi prodotti e le sue professionalità si
facesse strada promuovendo
al meglio le tante eccellenze di
qualità. Eccellenze che andrebbero promosse a livello nazionale e internazionale.
Servirebbero dunque strategie
più ampie e aiuti concreti. Gli
stessi che dovrebbero arrivare
dalla regione Calabria. «L’Ente
regione - ha precisato a tal proposito l’assessore Caridi - ha

dato al Comalca un contributo circoscritto e si spera che nel
proseguo si possa fare ancora
di più perché il mercato ortofrutticolo che oggi ci ospita,
è importante per l’economia
dell’intera regione oltre che
per la città di Catanzaro. Una
realtà importante che va sostenuta, aiutata e valorizzata ed è
importante, che specie in questo momento di grave crisi economica, la classe politica non si
tiri indietro». Di “percorso in
salita e sfida culturale” ha parlato invece Wanda Ferro. Il presidente dell’Amministrazione
provinciale, pur palesando il
timore della soppressione degli
enti intermedi, non ha escluso
la volontà di aiuti economici

Assetto Societario
SOCI PUBBLICI:
CAPITALE SOCIALE CCIAA di Catanzaro		
REGIONE CALABRIA			
COMUNE DI CATANZARO			

EURO 2.600.000,00
EURO 1.400.200,00
EURO 1.008.800,00

SOCI PRIVATI:
FEDERGROSSISTIFRUTTA srl			
EURO 3.600,00
SOMACA					EURO580,00
APOA Esperia/O.P. Esperia scrl			
EURO 1.000,00
O.P.I. S.coop.r.l.				EURO 15.600,00
AGROMEDITERRANEA s.r.l.			
EURO 200,00
GUGLIELMO S.p.a				EURO 50.260,00
IGEA CALABRIA S.p.a.				
EURO 50.260,00
CONFCOMMERCIO di CATANZARO			
EURO 300,00
C.A.T. – CONFCOMMERCIO CZ srl		
EURO 200,00
ASS. ING. ORT. CATANZARO			
EURO 500,00
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futuri. «L’agricoltura è uno degli settori trainanti nel nostro
territorio - ha detto - una realtà che conosco bene e che ha
ancora bisogno di fortificarsi.
Ardua è stata la strada finora
percorsa. Non bisogna però
perdersi d’animo né perdere di
vista la grande marcia in più che
abbiamo e che è rappresentata
dalle eccellenze di questa terra oltre che dalla straordinaria
passione, la professionalità e
l’impegno che questi operatori
quotidianamente mettono in
campo. Lo stesso impegno che
tutti noi siamo chiamati ad assumerci».
A chiudere i lavori concentrandosi sul presente ma ancor più
su di un passato in salita, è stato
invece Paolo Abramo. Il presidente del socio maggioritario
del Comalca però, non ha parlato di festa di compleanno né
di anniversario né tantomeno
di risultati ottenuti in questi
due lustri, bensì della celebrazione di un “ulteriore punto
di partenza”. Alla base del suo
discorso, il cammino di una
piccola grande realtà calabrese
«cresciuta attraverso sacrifici,
difficoltà e spasmodici tentativi di risolvere i problemi di una
struttura in cui si è fortemente
creduto». Tanti i presidenti che
in questo decennio si sono succeduti alla guida del Comalca. «Presidenti e consiglieri di
amministrazione che si sono
addirittura autotassati, perdendo in più di una occasione
ingenti cifre di denaro, pur di
non abbassare la qualità dell’operato e dei prodotti». «Tante
le cose fatte - ha affermato Paolo Abramo - tantissime e forse di più quelle ancora da fare.
Ma attenzione, chi verrà dopo
non dovrà pensare a mantenere sano e in vita quello che
troverà, bensì preoccuparsi di
inventarsi nuove opportunità
di crescita e di miglioramento.
È questo che abbiamo cercato di fare in questi dieci anni.

Specifica Comalca
“Comalca Srl”, Consorzio mercato agricolo alimentare Calabria è una società consortile a
responsabilità limitata costituita nel 1980 per costruire e gestire il nuovo Centro Agroalimentare di Catanzaro rientrante nel Piano Nazionale dei Mercati e finanziato dalla Legge
41/1986. La sua compagine societaria è a prevalente capitale pubblico (Socio si riferimento è la Camera di Commercio di Catanzaro, gli altri soci istituzionali sono la Regione
Calabria e il Comune di Catanzaro) con la presenza privata di imprenditori locali e rappresentanze di operatori commerciali.
Dopo la costruzione del complesso immobiliare, la società ha iniziato la sua attività il 24
marzo 2002. Il 27 settembre 2011 l’Assemblea dei soci ha provveduto a rinnovare l’Intero
Consiglio di Amministrazione che è composto da sette membri (cinque di diritto e due di
nomina assembleare). Tra i componenti di diritto il socio Camera di Commercio di Catanzaro ha designato Daniele Rossi e Mario Maiorana; il socio Regione Calabria ha designato
Maurizio Vento e Tranquillo Paradiso; il socio Comune di Catanzaro ha designato Umberto
Maggi. In seno all’Assemblea sono stati nominati Maurizio Ferrara e Carlo Miglio. Alla
carica di presidente è stato nominato l’imprenditore Daniele Rossi mentre alla carica di
vicepresidente è stato nominato Maurizio Vento.

Ci siamo sforzati di mettere in
campo tutta la nostra sapiente
vitalità in una condizione che
non è mai stata facile. Ci siamo
rimboccati le maniche e guardato avanti sempre, e questo è
un merito che va riconosciuto
a tutti coloro che si sono succeduti negli anni. Un ultimo
merito - ha ancora continuato
Paolo Abramo - va poi alla Camera di commercio come ente.
A nessuna persona in particolare, ma all’Ente camerale che ha
creduto nell’evoluzione strategica dello sviluppo del sistema
ortofrutticolo in nome e per
conto della difesa del territorio».
Poi l’amarezza del presidente
della Camera di Commercio
e l’auspicio che un suo sogno
possa, sotto la nuova e giovane presidenza Rossi, trovare
concretezza: «La mia amarezza
è dovuta al non essere riuscito
a realizzare ciò che con i vari
presidenti avevamo pensato,

ovvero, la realizzazione di un
sistema di lavorazione delle
materie prime. Un progetto
ambizioso che non sono e non
siamo riusciti a portare a termine nonostante il tentativo
di coinvolgimento delle varie
categorie. L’auspicio è quello
che ora ci possa riuscire questo
nuovo presidente».
Un presidente, Daniele Rossi e
una squadra la sua, selezionati
in base a capacità imprenditoriali e umani. Una squadra che
dovrà fare del suo nel Comalca poiché «i primi presidenti
e i Consigli precedenti hanno
progettato e finanziato la struttura; i secondi presidenti hanno avuto a che fare con gli operatori e si sono preoccupati di
inserirli sul mercato della qualità e dell’eccellenza, gli ultimi,
o meglio gli attuali presidenti,
hanno il dovere e il compito di
creare e favorire un rapporto sinergico con tutto ciò che ruota
attorno a questa attività».
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FIERE

Prima edizione
di Edilexpo Calabria
Dal 28 aprile al 6 maggio, Catanzaro Fiere offre la sua risposta
alle esigenze del mondo architettonico, ingegneristico ed edile.
Ma anche le proposte più recenti di arredamento di interni
di Rosalba Paletta

P

rende corpo la nuova avvincente sfida di Catanzaro Fiere. Dopo i successi
di tre edizioni di “Mediterranea
Food & Beverage” e di dieci edizioni di Calabria Sposi, arriva
nella città capoluogo di regione
la prima edizione di “Edilexpo Calabria”, dal 28 aprile al
6 maggio nel cuore del Parco
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commerciale “Le Fontane” di
Catanzaro Lido. Una risposta
concreta alle esigenze del mondo architettonico, ingegneristico ed edile, ma soprattutto una
gamma completa di proposte
per chi deve costruire, arredare
o ristrutturare la propria casa.
La location sarà di grande impatto, con l’intento di far per-

cepire l’effettivo valore della
manifestazione, esaltando con
gli allestimenti l’altissimo livello qualitativo delle aziende
espositrici. E ancora eventi, meeting, workshop, tavole rotonde,
seminari e convegni pensati per
fare di una fiera di settore un’occasione di comunicazione specializzata, che faccia incontrare

territorio e mondo economico.
Al suo interno sarà attivo anche
un salotto televisivo, nel quale si produrranno speciali TV
ed interviste che andranno in
onda quando la fiera avrà chiuso i battenti: una qualificata ed
innovativa proposta per diffondere cultura, continuare a dibattere anche a riflettori spenti
sullo stato dell’arte del settore,
elaborare i risultati raggiunti e
programmare nuovi obiettivi.
Nasce da un’accurata analisi di
mercato, come le più moderne
e accreditate manifestazioni
fieristiche di livello nazionale
e internazionale, questo salone
dedicato all’universo abitativo:
una raccolta di dati e tendenze
dai quali è emerso che mettere mano ad un cantiere per la
propria abitazione è fonte di
preoccupazioni e difficoltà per
la maggior parte di noi comuni
cittadini, abitanti di ambienti
che ci piace siano sicuri e confortevoli. Ma soltanto questo
oggi non basta: nuove normative (Piano Casa in primis);
efficienza e risparmio energetico; eco-compatibilità e bioedilizia, rigenerazione urbana
sostenibile, sono i nuovi vocaboli dell’abitare. Che diventano, anche e sopratutto in tempi di crisi, stimoli per generare

nuova impresa, o alimentare
con linfa fresca quella che già
esiste. E così, su comuni esigenze quotidiane della domanda
e dell’offerta, e con l’obiettivo
chiaro di farle incontrare in un
luogo dedicato, nasce Edilexpo
Calabria, promosso da Catanzaro Fiere e Oceania Fiere, con

l’Alto patrocinio della Camera
di Commercio di Catanzaro.
“Una scelta coraggiosa”, l’ha
definita l’ing. Floriano Noto,
presidente di Catanzaro Fiere,
nel corso dell’incontro condotto da Massimo Tigani Sava per
presentare alla stampa l’iniziativa. «Coraggiosa per due ragio-
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ni: perché puntiamo sul sistema
fieristico per generare sviluppo,
e lo facciamo in un periodo di
crisi. Due anche gli obiettivi:
presentare le aziende calabresi
agli operatori ed ai professionisti del settore, e far conoscere
all’utente finale le maestranze,
i produttori, gli arredatori, offrendo una gamma completa di
proposte. Siamo fiduciosi che
quanto prefissato possa realizzarsi al meglio, perché - ha spiegato il Presidente della struttura
preposta alla crescita del settore
fieristico sul territorio - la risposta delle aziende è stata sostanziosa, a testimonianza delle
aspettative che esse stesse hanno rispetto a un modo nuovo e
complementare di fare impresa.
Un atteggiamento maturo e
incoraggiante che ci fa ben
sperare». Saranno più di 150
le attività produttive che per
nove giorni consecutivi riempiranno gli stand dislocati su
seimila metri quadri attrezzati - un risultato considerevole
per una prima edizione lanciata in una fase congiunturale
non semplice, soprattutto per
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il comparto edile. A sottolineare la vocazione che potremmo
definire enzimatica, propulsiva
della manifestazione è stato anche Paolo Abramo, presidente
della Camera di Commercio
di Catanzaro, che ospitando la
conferenza stampa di presentazione di Edilexpo ha affermato:
«Si tratta di un nuovo entusiasmante progetto, che vede impegnate, come ormai di consueto, Catanzaro Fiere ed Oceania
Fiere, con il patrocinio dell’Ente che mi onoro di rappresentare, per dare una risposta concreta alle esigenze del mondo
economico. Questo Expo è un
modo, ampiamente sostenuto
dalle categorie del settore, per
rispondere in maniera decisa
e pragmatica alle richieste del
mercato, in una fase economica
e sociale non facile a livello locale, nazionale e internazionale.
Auspichiamo - ha puntualizzato il Presidente Abramo - che
l’evento in programma contribuisca a rivitalizzare l’intero
comparto, come è stato per altri
casi già sperimentati. La qualità
che contraddistingue l’organiz-

zazione è già stata riconosciuta
con l’ampia partecipazione delle aziende del comparto, che
hanno dimostrato interesse e
desiderio di compartecipazione
nello sviluppo di un modello di
crescita aperto a nuove opportunità. Mettersi in gioco con
serietà è già di per sé un ottimo
risultato».
Soddisfatto per la risposta delle
aziende destinate ad incontrare
per nove giorni il grande pubblico si è detto anche il direttore della Fiera, Massimo Mauro:
«Ripartiamo con l’impegno e
la determinazione di sempre,
ma questa volta alla conquista
di un settore nuovo, proponendo una gamma davvero vasta
di soluzioni per la casa, dalle
fondamenta ai dettagli più raffinati: una vetrina a trecentosessanta gradi, unica per varietà
di prodotti esposti, nonché per
la presenza di professionisti in
grado di fornire risposte personalizzate ed adeguate alle più
diverse esigenze. Sarà per l’utente finale a cui principalmente ci rivolgiamo - ha preannunciato Mauro -, un bel viaggio

alla scoperta di realtà imprenditoriali, della nostra regione e
non solo, talvolta sconosciute,
ma di grande pregio. La fase
organizzativa è stata anche per
noi in taluni casi una scoperta
di realtà entusiasmanti».
Un’altra riflessione significativa
è emersa nel corso dell’incontro
con la stampa, e non possiamo
che riprenderla e valorizzarla,
relativamente all’indotto che
una manifestazione di questa
portata genera, che è poi una
delle motivazioni indirette per
cui il sistema fieristico merita
di essere attenzionato, sia dagli
imprenditori, sia dalle istituzioni, al fine di rilanciare il modello economico e sociale dell’intera regione. Il coinvolgimento
delle più diverse professionalità
per la preparazione e lo svolgimento della manifestazione è
un dato importante, in un territorio in cui “il mercato del
lavoro genera angoscia” persino

nel nostro Ministro dell’Economia. Inoltre: si parla molto
di destagionalizzare la proposta
turistica per attrarre visitatori
nei nostri territori nei mesi non
esclusivamente estivi. Questa
ci sembra a tutti gli effetti una
proposta valida e spendibile,
sulla quale continuare ad investire e programmare, al fine
di riempire i nostri alberghi e
ristoranti, soltanto per fare un
esempio fra i più immediati,
in periodi solitamente fiacchi.
Ricordare - in apertura di conferenza stampa e noi in questo
articolo - le altre due Fiere di
richiamo regionale e non solo,
su cui Catanzaro Fiere e Camera di Commercio di Catanzaro
stanno concentrando molta attenzione, vuole essere un modo
per fornire concretamente l’idea di un progetto di sviluppo
di un territorio, attraverso una
sorta di calendario, che di anno
in anno rilancia appuntamenti

importanti e sempre più credibili. «Questo sistema fieristico
ci viene invidiato da altre province del territorio regionale
- ha affermato in conclusione
del suo intervento il presidente Abramo -, e non è un caso: si
tratta di una proposta seria, che
rischia di diventare ancora più
seria. In un mondo in cui le sfide si giocano fra territori, sulla
capacità di generare nuove economie, di valorizzare le risorse
esistenti rendendole protagoniste, un ente pubblico di natura
economica come quello che mi
onoro di presiedere non può
che ringraziare, per la grande
professionalità e competenza,
gli imprenditori che stanno a
capo di questo sistema, perché
operazioni come questa vivacizzano un territorio in tutte le
sue sfaccettature, rendono vivo
un termine asettico come può
essere la parola “Pil” e fanno
bene a tutti».

OC - 29

CONVEGNI
di Rosalba Paletta

Le opportunità
del Piano Casa
Dall’incontro alla Camera di commercio emerse
due proposte: la Consulta edilizia e il Vademecum
operativo. Entrambe puntano fortemente al rilancio
del comparto e quindi dell’economia locale

L

a crisi dell’edilizia, le
possibili soluzioni da
cogliere al volo e le problematiche ancora irrisolte
che attanagliano il rilancio del
comparto sono state al centro
di un qualificato dibattito fra
costruttori, associazioni di categoria e istituzioni ospitato
dalla Camera di Commercio
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di Catanzaro nelle scorse settimane. L’incontro dal titolo
“Piano Casa Calabria: quali
opportunità” è stato promosso dall’Ance provinciale, dalla
stessa Camera di Commercio,
da Federproprietà, dall’Ordine degli Architetti e da quello
degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro. Al tavolo dei

relatori per argomentare la tematica erano presenti: Paolo
Abramo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro; Giuseppe Celi, presidente Ance Catanzaro; Francesco
Granato, vice presidente Nazionale Federproprietà; Biagio
Cantisani e Salvatore Saccà,
rispettivamente
presidente
dell’Ordine degli Architetti e
dell’Ordine degli Ingegneri di
Catanzaro; Antonio Capristo,
dirigente dell’Assessorato ai
Lavori Pubblici della Regione
Calabria.
Obiettivo, appunto, dell’incontro discutere le novità legislative sancite dal Consiglio
regionale con l’approvazione,
lo scorso 30 gennaio 2012,
delle ultime “Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale
11 agosto 2010, n. 21, nonché

disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106”. Una profonda riflessione sul mercato
del lavoro e sulla sua stagnazione negli ultimi anni, con riflessi
che da economici stanno diventando via via sociali, è stata
suscitata dalle parole di Celi: «Il
moto perpetuo del lavoro, nel
nostro caso quello di operai,
maestranze, tecnici, imprenditori, è condizione essenziale
per il mantenimento di una
struttura sociale equa, giusta e
solidale», ha detto il presidente
dei costruttori catanzaresi, che
ha aggiunto: «auspichiamo un
atteggiamento non ostativo da
parte dei tecnici dei comuni
che recepiranno le istanze dei
privati e restiamo in attesa del
pronunciamento da parte del
Governo su alcuni aspetti della
normativa (come perequazioni
e cambi di destinazione d’uso)
che allo stato suscitano qualche
perplessità». Per questo suo diretto legame con la crisi percepita dalla gente, il “Piano casa”
non riscuote soltanto un interesse tecnico, ma suscita aspettative profonde nella collettività. E, infatti, nelle intenzioni
del legislatore, è stato concepito con l’obiettivo di dare una
boccata di ossigeno ad un comparto così significativo, eppure
duramente colpito dalla crisi,
qual è quello dell’edilizia. Il
tutto anche con la volontà di
offrire occasioni per la riqualificazione urbanistica dell’intero territorio regionale, in linea
con le più innovative tecnologie per l’efficienza energetica
e fermo restando il rispetto di
tutti i vincoli sismici, paesaggistici e ambientali, nonostante
la mole di deroghe concesse.
Per fare questo e rispondere alla
ratio legis, l’applicazione della
norma (che, per il suo valore
transitorio, è operativa fino al
31 dicembre 2014) deve essere

veloce e, in estrema sintesi, evitare di impantanarsi nei meandri della burocrazia. Pena ulteriori e dannosi ritardi.
«Non possiamo lavorare nel
timore di essere abusivi - ha
affermato l’ing. Saccà -. È necessario affrontare in maniera
risolutiva il problema dell’interpretazione normativa con
i tecnici dei Comuni». In tal
senso l’architetto Cantisani
ha aggiunto: «Non rinunciamo alla funzione di indirizzo,
limitandoci soltanto a fornire
elementi interpretativi. È un
momento delicato in cui dobbiamo trovare la forza di essere
incisivi». Il tema, evidentemente molto sentito, è stato ripreso
dall’ingegnere Giuseppe Gatto,
presidente di Confindustria
Catanzaro, che nella sua qualità di costruttore ha parlato di
«necessità di un atteggiamento
imperativo nei confronti dei
Comuni, attraverso il quale
indicare le modalità di applicazione della norma». «Non vi
saranno ulteriori iniziative legislative di rango regionale - ha
sostenuto l’avvocato Granato
- per rendere effettivamente
attuabili in Calabria le Misure Straordinarie a sostegno
dell’attività edilizia finalizzata
al miglioramento della qualità
del patrimonio edilizio residenziale. Per questo è adesso
necessario fornire ai comuni
calabresi sostegno, perché assicurino ai cittadini la possibilità
che la legge assegna loro, ancora astrattamente, di ingrandire immobili ed abitazioni, sia
pure sotto precise condizioni
rese assai più chiare e dettagliate dalla nuova normativa.
A questo punto - ha concluso
il vice presidente nazionale Federproprietà - l’intero sistema
della proprietà edilizia, le associazioni imprenditoriali del
settore, gli ordini professionali
e, non ultimo, il sistema bancario restano impegnati ad un
atto supplementare di respon-

sabilità per accompagnare il
processo di rilancio dell’edilizia
senza prescindere da una rinnovata attenzione per le tematiche
della sicurezza, dell’ambiente e
dell’energia».
Il presidente Abramo ha espresso entusiasmo, a conclusione
dei lavori, per la vivacità del dibattito «a testimonianza del fatto che si tratta di un argomento
sentito e sul quale si fa molto affidamento. Ho subito condiviso la proposta da parte dell’avvocato Granato di avviare un
ciclo di incontri, di cui questo
è il primo, sul tema del Piano
Casa Calabria, assieme alle associazioni di categoria, all’ordine degli architetti e degli ingegneri - ha affermato Abramo -.
Nelle intenzione del legislatore
si tratta di uno strumento atto
a rivitalizzare un comparto purtroppo sclerotizzato dalla crisi
economia. Oggi abbiamo la
possibilità di utilizzarlo a beneficio dell’intero comparto edile.
Il tavolo si è dimostrato operativo - ha concluso Abramo -, e
ha lanciato proposte concrete
che vedranno la luce nei prossimi mesi e che non mancheremo di promuovere in occasione
di futuri incontri».
Dall’articolato confronto è
scaturita, infatti, la necessità
di ripristinare uno strumento
come la Consulta edilizia, capace di riunire le associazioni
professionali e categoriali in
un organismo permanente, in
grado di coordinare le attività,
le voci e le istanze del comparto edilizio. Di pari importanza
una seconda iniziativa che il tavolo ha deciso di promuovere:
verrà realizzato un vademecum
operativo, edito dalla Camera
di Commercio di Catanzaro e
distribuito sull’intero territorio
provinciale, destinato ai costruttori, ai tecnici, alle associazioni di categoria, a tutti coloro
che a vario titolo si imbattono
nella normativa del Piano Casa
Calabria.
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AGRICOLTURA

Favorire produttori
e consumatori
Coldiretti Calabria rafforza il suo impegno per valorizzare
prodotti agricoli di qualità e recuperare un rapporto diretto con i
consumatori, nonostante le note difficoltà del momento
di Franco Caccia

S

iamo ormai abituati da
alcuni anni ad associare
lo sventolio nelle piazze
delle bandiere gialle ai gazebo
pieni di cose gustose e genuine.
I protagonisti sono contadini e
produttori locali che riescono
, con i loro racconti ed i loro
sguardi, a dare ai tanti consumatori un valore aggiunto alle

32 - OC

bontà calabresi . Non è un caso
se queste “fiere dei sapori “ vengono accolte con tanto interesse e si registra ampia partecipazione da parte dei consumatori
, certi di trovare nei vari stand
il giusto equilibrio tra prezzo
e qualità. Questi risultati non
sono casuali ma costituiscono
il giusto riconoscimento alla

politica di promozione portata avanti in questi anni , con
saggezza e competenza, dalla
Coldiretti Calabria, guidata
dal presidente Pietro Molinaro. Non bisogna cullarsi sugli
allori ed, in un momento in cui
le minori disponibilità economiche delle famiglie, in particolar modo di quelle calabre-

si, mettono a rischio anche le
spese alimentari, Coldiretti ha
pensato di potenziare anche in
Calabria i progetti di valorizzazione delle produzioni locali
e di favorire i momenti di incontro con i consumatori. Fra
questi progetti l’ultimo arrivato si chiama Botteghe Campagna Amica.
Vantaggi per produttori e
consumatori

Uno dei punti centrali di ogni
politica di marketing aziendale
è basato sulla capacità di cogliere le esigenze dei consumatori,
sia in termini di caratteristiche
di qualità attese dai prodotti
che del loro costo finale. Questa fase conoscitiva diventa la
base su cui l’impresa è chiamata
a costruire le politiche di produzione e commercializzazione
di ciò che s’intende proporre al
mercato. L’agricoltura italiana
vive oggi un momento difficile.
Molte cronache ci riportano ad
un’economia contadina in profonda crisi, determinata da una
politica dai prezzi imposta dai
grandi marchi, che costringe
molte aziende agricole a (s)vendere a prezzi irrisori la propria
produzione. Accanto a questa
realtà, vi è di contro una rinnovata attenzione dei consumatori italiani verso la qualità di ciò
che portano a tavola. E’ in atto
nel Paese una maggiore consapevolezza che lega il concetto
di benessere ad un’alimentazione sana, possibilmente basata
su una tipologia di prodotti
realizzati nel proprio contesto e
soprattutto, con tecniche naturali. E’ a tutti noto che si vanno
diffondendo prodotti alimentari adulterati che, con piccole
quanto poco chiare modifiche
di etichettatura, si presentano
sugli scaffali dei supermercati
come prodotti della migliore
tradizione gastronomica del
made in Italy, pur essendo realizzati in altri contesti come
la Cina. Nasce anche da questa
esigenza, di tutela per il consu-

Il circolo virtuoso
della qualità e della convenienza
architettura commerciale della Botteghe di Campagna Amica si fonda su
L’
quattro perni: la Fondazione Campagna Amica che è il punto d’incontro tra
i consumatori e i produttori. Essa detiene il marchio Campagna Amica, accredita

il prodotto, le imprese produttrici e i punti vendita. Sovraintende ai controlli. Il
Consorzio Produttori di Campagna Amica, una società cooperativa agricola per
azioni di cui è socia Coldiretti, che è lo strumento per realizzare la “catena”.
L’imprenditore agricolo che offre il proprio prodotto che deve essere accreditato
presso la Fondazione e successivamente associarsi al Consorzio Produttori. Il gestore della Bottega di Campagna Amica che può essere un imprenditore agricolo
singolo o associato, una società agricola partecipata dal Consorzio o un soggetto
non agricolo. L’obiettivo è di creare una rete organizzata per riportare reddito
agli agricoltori, contrastando il furto di identità e di valore che spesso subiscono
i prodotti nel passaggio dall’agricoltore al consumatore. Per garantire il buon
funzionamento del sistema e la tutela del marchio Campagna Amica, dei produttori agricoli, dei gestori delle Botteghe e del consumatore finale, è previsto
un sistema di controlli su diversi livelli.

matore e di difesa della qualità
dei prodotti locali il progetto
Botteghe di Campagna Amica. Si tratta della prima rete di
vendita diretta organizzata dagli agricoltori italiani. In esse
i produttori possono vendere
i loro prodotti sul territorio o
distribuirli in punti vendita
dislocati a livello nazionale.
Ciò che trasferisce attenzione e
credibilità al progetto è rappresentato dal sistema dei controlli messi in atto dai promotori

dell’iniziativa. Le botteghe di
Campagna Amica propongono infatti solo prodotti rigorosamente agricoli e italiani
provenienti da campi e allevamenti del territorio nazionale e
venduti dalle aziende socie “accreditate” all’Albo Nazionale
di Campagna Amica e aderenti
al Consorzio Nazionale Produttori di Campagna Amica
per garantire la filiera agricola
tutta italiana. È un nuovo canale di distribuzione supportaOC - 33

to anche dal web. Il produttore
agricolo può infatti promuovere la propria merce sul portale,
lo strumento operativo per la
gestione dell’offerta e della domanda. Le Botteghe di Campagna Amica costituiscono un
nuovo modo per gli agricoltori di vendere e proporre i loro
prodotti non solo sul territorio
dove ha sede l’azienda agricola,
ma anche in altre località italiane. Si tratta di un vantaggio
per i produttori che potranno
vendere al giusto prezzo i loro
prodotti, ma anche per i consumatori che in ogni bottega di
Campagna Amica potranno acquistare l’intera gamma di prodotti garantiti al cento per cento
come italiani, con le intermediazioni dal campo alla tavola
ridotte al minimo. Il progetto
Botteghe di Campagna Amica ,
sebbene ancora nella fase di start
up, costituisce una preziosa opportunità per i tanti agricoltori
calabresi, spesso alle prese con
mille difficoltà per intercettare i
giusti mercati, locali e nazionali,
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in grado di riconoscere il giusto
valore ai loro prodotti. Di contro questi nuovi spazi di commercializzazione daranno la
possibilità a tutti i consumatori
calabresi, e non solo, di non rinunciare alla qualità, freschezza
e sicurezza, ad un prezzo giusto
e sostenibile.
Il futuro nelle valorizzazione delle tradizioni

Nel solco di una politica di
promozione oramai collaudata
da tanti anni, Coldiretti anche
attraverso questo progetto ,
punta alla riscoperta e alla valorizzazione del territorio, della
sua storia e delle sue tradizioni
oltre che valorizzare il contatto diretto con l’agricoltore che
garantisce in prima persona la
provenienza e la freschezza dei
suoi prodotti. Nell’epoca della
globalizzazione, anche di tipo
alimentare, con prodotti per il
consumo provenienti da ogni
angolo del mondo, abbiamo
ben inteso l’importanza dell’identità territoriale e locale. Nel
campo della produzione di

beni alimentari, il concetto della territorialità diventa decisivo
per valutare il peso di alcuni
elementi di “contesto”, quali la
garanzia di qualità dei prodotti
e dei controlli effettuati prima
delle fasi di commercializzazione. L’alimentazione, specie tra
la popolazione più istruita ed
informata, è sempre più considerata una variabile decisiva per il mantenimento di un
adeguato livello di salute, ma
anche per una buona immagine di sé. Se a questo si associa
la necessità, imposta dalla profonda crisi economica in atto
nelle economie moderne, di
rilanciare lo sviluppo a partire
dalla dimensione locale, per le
produzioni agricole di qualità
si aprono nuove ed interessanti prospettive. Non è difficile
ipotizzare, nel medio termine, un concreto cambiamento
culturale tra i consumatori. Il
percorso non sarà certo agevole
anche perchè come, in maniera acuta, ha evidenziato il noto
sociologo Zygmunt Bauman-

“nel mondo liquido moderno,
la vita del consumatore è fatta
di rapido apprendimento e
di pronta dimenticanza con
un profondo paradosso: che il
consumatore soddisfatto e felice sarebbe il pericolo maggiore
per il mercato, che ha imposto
il modello compra usa e getta.
Ecco perché l’economia conduce all’eccesso e allo spreco
anche a tavola”. La risposta a
questa tendenza non può che
essere quella di tornare a dare
valore ai prodotti contraddistinti da un marchio di qualità riconosciuto e perseguire la
felicità per aver soddisfatto i
propri bisogni in maniera sana.
La rete di Campagna Amica in
Calabria
Il progetto di promozione
dell’agricoltura di qualità vede
la Coldiretti calabrese particolarmente impegnata a portare
avanti un modello di consumo eco-sostenibile capace di
coinvolgere i diversi attori del
sistema di produzione e consumo. Da quanto riferito dal presidente regionale , dott. Pietro
Molinaro, attualmente la rete
di Campagna Amica è costituita da ben 190 punti Vendita
Campagna Amica, nove Agrimercati e tre Botteghe Campagna Amica. A conferma del
forte investimento sull’intera
regione, i centonovanta Punti
Vendita sono dislocati su tutte le cinque provincie. In particolare i nove agrimercati si
trovano nei capoluoghi di provincia e le tre botteghe nella
provincia di Cosenza, precisamente, Cosenza, Rende e Castrovillari. Il dato da sottolineare, ha precisato il presidente
Molinaro, riguarda i risultati
ottenuti.
Allo stato attuale la rete di
Campagna Amica ha coinvolto oltre 250 produttori che
esercitano vendita diretta, con
una presenza media di oltre
50.000 consumatori settimanali. Sono iniziative, afferma

con soddisfazione il presidente
di Coldiretti, che hanno permesso di creare nuovi posti di
lavoro, soprattutto fra i giovani, e di destare molto interesse
da parte di aziende che si stanno approcciando alla vendita
diretta. Interessanti risultano
anche le prospettive future.
Nel corso del 2012 il piano
di sviluppo, programmato da
Coldiretti, prevede una forte
crescita della rete di Campagna
Amica ed un conseguente aumento di reddito per le imprese coinvolte.
Altro aspetto qualificante del
progetto riguarda la possibilità, assicurata da questa rete,
di dare maggiore diffusione,
a livello nazionale, alle eccellenze agroalimentari made in
Calabria. Una vetrina importante per le imprese agricole
calabresi le cui produzioni, già
apprezzate dai vari angoli geografici, saranno quindi più alla
portata dei palati di quanti, pur
residenti fuori Calabria, sono
interessati al consumo delle
nostre specialità.
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Abramo: «Continuiamo
ad investire su un settore
di cui andare fieri,
sollecitando una sempre
maggiore acquisizione
di consapevolezza della
qualità prodotta
in casa nostra, nel sistema
alberghiero e ristorativo
regionale, avendo sempre
chiaro che un prodotto
di qualità merita di spiccare
il volo verso mercati
internazionali accattivanti
e remunerativi»

IN FIERA
di Rosalba Paletta

Al Vinitaly 2012
territori protagonisti

A

Verona è giunto alla sua 46° edizione il
Vinitaly: il 2012, anno di crisi e di restrizioni, si è fatto sentire anche nella ricca
città veneta, dove saracinesche abbassate e negozi chiusi parlano la stessa lingua del nostro
Sud. Ma pare che la difficoltà generale non abbia
intaccato il successo dell’iniziativa mondiale dedicata a Bacco e al suo nettare, giudicata dagli
addetti ai lavori come una delle migliori edizioni
ad oggi realizzate, complici l’innalzamento della
qualità del pubblico e la forte presenza di buyer
stranieri. La fiera del Vinitaly, insomma, forte di
un’intuizione che risale a quasi mezzo secolo fa,
continua a vincere la sua scommessa e incassa la
soddisfazione degli espositori, un numero di visitatori professionali in crescita dall’estero e soprattutto dal canale horeca italiano.
La nuova formula su 4 giorni (dalla domenica al
mercoledì) si è dimostrata vincente e la presenza
tra gli stand degli operatori stranieri si è fatta sentire, con un grande ritorno di Stati Uniti e Canada, oltre che da tutti i Paesi consumatori emergenti asiatici, con la Cina che entra nella top 10,
dalla Russia, dal Nord Europa, dalla Francia, ma
anche massicciamente dalla Germania, per un
totale di oltre 140.000 visitatori da 120 Paesi. La
percentuale di quelli esteri è cresciuta arrivando
al 35% del totale. Il mondo del vino è poliglotta,
insomma, e questo è stato il Vinitaly dell’export.
Molto forte, inoltre, è stata la partecipazione di
ristoratori, titolari di enoteche e wine bar provenienti dal Sud Italia, a dimostrazione di quanto
stia crescendo la consapevolezza della qualità in
questi ambienti, anche dalle nostre parti. Una
chicca per i lettori del capoluogo di regione: anche il valente Massimiliano Cartaginese ha fatto
un salto a Verona dal suggestivo centro storico di
Catanzaro, dove lavora nella sua Vecchia Osteria
da Pepè. La motivazione che lo ha spinto a partire, oltre alla grande passione per il suo mestiere,
è tenere aggiornata la sua cantina (che annovera
etichette regionali, nazionali ed internazionali) e
continuare ad offrire il meglio in abbinamento
ai piatti tipici e tradizionali, che reinventa con
maestria e leggerezza nella sua cucina.

La carta dei vini, si sa, è uno strumento utilissimo e immancabile, ma accompagnare con sapienza il proprio cliente a conoscere il territorio
attraverso la tavola ed il calice, è tutta un’altra
storia. Anche di questo si è discusso a Vinitaly…
Come di consueto, la Calabria non ha fatto
mancare la sua rappresentanza al più grande salone al mondo in tema di vino. E come sempre,
anche quest’anno, le aziende regionali si sono
presentate numerose e in vario modo (stand collettivi in aree istituzionali o eleganti e personalizzate location private), per proporre al grande
pubblico specializzato il frutto di un lavoro che
continua a crescere per professionalità e qualità.
«Il sistema camerale anche quest’anno ha voluto
prendere parte all’importante manifestazione
veronese - ha affermato in occasione dell’apertura del Salone il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo -, nella consapevolezza piena che il mondo del vino sia uno
dei comparti in cui più massicciamente si registra crescita d’immagine, aumento di fatturato,
progresso autentico in qualità e professionalità. Parlano chiaro i dati dell’ultimo decennio,
in cui una vincente commistione di vocazione
territoriale, capacità aziendali, validità di risorse
umane e fondi pubblici sapientemente utilizzati, hanno portato una crescita esponenziale nel
settore vitivinicolo». «È un comparto - ha proseguito il Presidente Abramo - del quale bisogna
andare fieri, sollecitando una sempre maggiore
acquisizione di consapevolezza della qualità
prodotta in casa nostra, nel sistema alberghiero
e ristorativo regionale, avendo sempre chiaro
che un prodotto di qualità merita di spiccare il
volo verso mercati internazionali accattivanti e
remunerativi». La concorrenza, certo, è dura, e
confrontarsi in occasioni come il Vinitaly, prendere atto delle distanze, o anche semplicemente dei passi che ancora in taluni casi ci separano
dall’optimum, non è facile. Ma con altrettanta
franchezza diciamo che dai rossi, ai bianchi, ai
passiti, ai rosé possiamo proporre al mondo calici di tutto rispetto. Nello stand collettivo organizzato da Regione Calabria e Unioncamere
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Calabria, le belle gigantografie di siti archeologici stagliati sul mare hanno identificato la nostra
terra, facendo da sfondo ai veri protagonisti delle 4 giornate: Gaglioppo, Greco Bianco, Greco
Nero, Magliocco, Mantonico, Sangiovese, Moscatello di Saracena… (per citare solo alcuni fra
i nostri più rappresentativi vitigni). Intorno le
numerose cantine regionali, visitate nei giorni
della fiera dall’assessore all’Agricoltura Michele
Trematerra e dal Ministro delle Politiche Agricole Mario Catania.
Alle spalle delle cantine calabresi, nello spazio
gestito dal Consorzio Assapori, alcuni degli eccellenti cuochi facenti parte del circuito, che rispondono al nome di Salvatore Murano di Cirò,
Concetta Greco di Vibo e Pietro Lecce di Camigliatello Silano, hanno deliziato i visitatori dello
stand calabrese con un mix da grand gourmet.
Orgoglio, territorio, riscoperta, valorizzazione.
Parole d’ordine, queste, della 46° edizione del
Vinitaly. Tradotto nel linguaggio della tavola calabrese cipolla rossa di Tropea, tonno rosso del
Mare Nostrum, suino nero, carne di vacca Podolica, mousse di ricotta di pecora con miele di zagara…. Anche Bacco avrebbe desiderato con la
sua proverbiale bramosia ciascuna di queste delizie, da esaltare con la sua bevanda. Altro prota-
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gonista a Verona da non dimenticare l’olio extravergine di oliva di qualità, in mostra nel Salone
parallelo al Vinitaly intitolato Sol, e gestito sempre da Regione Calabria e Unioncamere. Pur
avendo rinunciato alla presenza dei produttori
in Fiera e avendo optato per un modello educational, basato su convegni e incontri specializzati con esperti e buyer, l’organizzazione è riuscita
a dare una buona immagine del nostro oro verde. Per il nostro territorio provinciale di scena è
stata la carolea nelle bottiglie rigorosamente scure dell’Azienda Agricola Fangiano di Marco Ferrini (Nocera Terinese); Paolo Bova di Amaroni;
Rosario De Medici di Lamezia Terme; Olearia
Manfredi di Filippo Manfredi (San Mango d’Aquino); Oleificio Torchia, di Tommaso Torchia
e fratelli s.a.s (Tiriolo).
In tutti i casi, dal vino, all’olio, al cibo, è emerso
un minimo comune denominatore: la ricchezza
del territorio amplificata dal lavoro e dalle professionalità dei nostri produttori è un fattore su
cui dobbiamo continuare a puntare in modo
deciso. Fra le tante davvero qualificate realtà
vitivinicole che hanno esposto i loro vini, dallo Jonio al Tirreno, dallo Stretto al Pollino, ci
soffermiamo brevemente in queste colonne su
un’azienda che, a Verona, ha rappresentato negli

spazi del sistema camerale la nostra provincia: la
neonata, ma già di carattere, azienda vitivinicola
Le Moire, di Motta Santa Lucia. Sentite il tono:
“L’imprinting di un nonno che alla tua nascita,
dopo aver brindato al tuo arrivo, ti battezza sulle
labbra con una croce di vino”. E ancora: “La memoria di un impareggiabile remoto passato di
una terra le cui genti chiamavano Enotri”. E per
finire: “Una terra madre che ha versato il nettare
degli dei ai vincitori dei giochi olimpici, ai guerrieri di Sibari e Crotone, alle mense dei Papi”.
Leggiamo queste frasi sul materiale informativo
della cantina, mentre aspettiamo che Paolo Chirillo si liberi. Il suo stand è sempre affollato di
visitatori, cinesi, nordeuropei, australiani, russi.
Ne prendiamo piacevolmente atto. Bene!, pensiamo noi. «Ottimo!», ci conferma Chirillo. E
questa affermazione descrive bene «Annibale» che la fa da protagonista -, l’IGT Calabria Rosso
a base di Magliocco dolce e Sangiovese prodotti
sulle colline di Motta Santa Lucia, nella media
Valle del Savuto. Appena si libera ci racconta che
quella del Vinitaly «è un’esperienza positiva, per
noi che siamo giovani, innamorati del nostro
territorio e alla ricerca di nuovi mercati: e, infatti, stiamo collezionando diversi contatti, siamo
molto fiduciosi». Ross Fox, che nell’azienda si
occupa di esportazione, è un inglese affascinato dai nostri vini: «Sono persuaso che oggi sia
la Calabria la terra da scoprire e valorizzare in
Italia. Ho conosciuto la sua gente e i suoi paesi,
e ne sono rimasto incantato”. Porta con sé, nel
mondo, il nettare dei nostri vigneti, “perché anche da lontano, chi lo assaggi, possa emozionarsi
come i molti che l’hanno visitata«.
In un mondo sempre più globalizzato, che mostra la sua forza con la innegabile rivoluzione
simboleggiata da I phone, I pad e Internet. E le
sue altrettanto struggenti debolezze, rappresen-

tate dai suicidi di chi perde il senso, il lavoro, la
credibilità sociale, la famiglia, e allora butta via
la vita. In un mondo che funziona così e continua a nutrirsi di contraddizioni, la nostra è una
terra arcaica, dove le più forti storture non sono
ancora riuscite a deformare le radici di una fisionomia selvaggia, generosa, sincera. La Calabria,
oggi, ha esattamente quello che il mondo cerca:
ma nessuno dei due ne ha sufficiente consapevolezza! L’uno corre, va veloce, si lascia impressionare dalle immagini più forti, dalle voci più alte,
dai messaggi più chiari, seppure banali. L’altra
cammina lenta e parla piano. Parla profondo.
Ricordate le parole di Chirillo? «Una terra madre che ha versato il nettare degli dei ai vincitori
dei giochi olimpici, ai guerrieri di Sibari e Crotone, alle mense dei Papi».
Sono molte le aziende che lavorano in tutta la
regione con dedizione straordinaria, e altrettanta passione e competenza. Vorremmo che si
comprendesse di più nella nostra terra, a tutti i
livelli, che sullo sviluppo e promozione del comparto vitivinicolo è necessario investire ancora,
programmare meglio, ascoltare di più: abbiamo
tutto quello che necessita per attrarre il mondo
e deliziarlo, ma dobbiamo imparare a dirglielo.
Non siamo noi a suggerire questa formula, che
con certezza quasi matematica conduce al successo dei territori.
Ettore Riello, presidente di Verona Fiere, nel
corso della conferenza stampa ufficiale del Vinitaly, alla presenza del Ministro Catania, ha lanciato un messaggio forte e chiaro agli oltre 2500
giornalisti accreditati presenti in sala: «Su 5 bottiglie di vino vendute nel mondo, una parla italiano!, ma dobbiamo convincerci che internet,
marketing e comunicazione sono la precondizione essenziale per stare sul mercato, senza il quale
fare impresa è impossibile».
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LABORATORIO
di Annarita Trotta*

Brevi notazioni
sulla reputazione delle
banche e delle imprese
alla luce degli effetti
della grande crisi
del terzo millennio
Spazi

e limiti di definizione
del concetto di Corporate
Reputation

La reputazione delle imprese è
un tema complesso e di difficile definizione e misurazione
(Fombrun e Van Riel, 1997).
Gli studi esistenti, infatti, riconoscono la necessità di un
approccio multidisciplinare
all’analisi della “corporate reputation” e l’importanza di maggiori indagini riguardanti sia le
determinanti della reputazione
sia gli effetti delle crisi reputazionali (Fombrun, 1996). Fra
le diverse definizioni esistenti
in letteratura, in questa sede,
proponiamo quella di Fombrun and Shanley (1990) secondo cui “corporate reputation
is the perceived stakeholders’ opinion of a firm, which depends on
the extent to which the expectation of those stakeholders is met”.
Questa definizione porta ad
evidenza:1) il rilievo attribuito
agli stakeholders nella definizione della reputazione di un’azienda, 2) la natura percettiva
della reputazione stessa, che è
frutto, anche, di percezioni e
di aspettative dei soggetti portatori di interesse nei confronti
dell’azienda stessa (stakehol-

ders). Queste considerazioni,
valide per la generalità delle
imprese, acquisiscono maggiore valore nel caso specifico delle imprese bancarie.
Con riferimento all’industria
bancaria, infatti, il tema della
reputazione appare di estremo
rilievo, in primis, per ragioni
connesse alla natura immateriale dei servizi bancari (Fombrun, 1996) e, poi, perché il
settore bancario radica il proprio funzionamento sulla fiducia e sui rapporti fiduciari sottesi alle operazioni di credito.
La criticità della reputazione
delle imprese bancarie, inoltre,
è emersa chiaramente negli ultimi anni, a causa degli effetti
derivanti dalla crisi da mutui
subprime: numerose banche,
infatti, pur non essendo direttamente esposte ai cosiddetti
“titoli tossici”, hanno scontato
pesantemente le conseguenze
derivanti da una crisi di fiducia
a livello sistemico. I casi documentati di alcune eccezioni
invitano, tuttavia, a riflessioni
ed approfondimenti. In particolare, un lavoro di Xifra e Ordeix (2009) porta ad evidenza
come l’approntamento da
parte dell’Alta Direzione di un

Sommario:
1. Spazi e limiti di definizione
del concetto di Corporate
Reputation;
2. Reputazione, rischio di
reputazione e crisi reputazionale
nell’industria bancaria;
3. I principali modelli di
misurazione della reputazione;
4. Prime riflessioni (non
conclusive) sulla reputazione in
tempo di crisi;

ben definito Reputational Risk
Management Program abbia
consentito al Banco Santander
di fronteggiare il drammatico
periodo della crisi finanziaria
del 2007-2008, ottenendo,
comunque, interessanti performance che hanno consentito
alla banca di ottenere il titolo
di Best Bank in the World (Euromoney 2008).
La migliore letteratura elenca,
da tempo, numerose ragioni
collegate alla necessità di gestire e migliorare la reputazione
aziendale. Un ben salvaguardato livello di reputazione può
preservare la lealtà di clienti e di
dipendenti, attrarre i migliori
talenti e, nel caso delle banche,
stabilizzare la raccolta bancaria, con benefici effetti sulla
liquidità. In particolare, poi,
sempre con riguardo alle banche, non bisogna trascurare il
fatto che nei mercati finanziari
la reputation è un vero e proprio
segnale à la Akerlof: una buona
reputazione si associa alla maggiore capacità di attrarre risorse
finanziarie, anche sotto forma
di capitali di rischio.
In ogni caso, a seguito del coinvolgimento del sistema bancario internazionale nella recente
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crisi, ricerche ed approfondimenti sui temi della gestione
e della misurazione della reputazione nel caso specifico delle
imprese bancarie stanno aumentando (Gabbi et al. 2009,
Uslaner, 2010, Dell’Atti et al.,
2012), in concomitanza con
il crescente interesse mostrato
dalla regolamentazione verso i
temi della definizione e gestione del rischio di reputazione
(BIS, 2009).
Da queste preliminari considerazioni discende che la
gestione, la misurazione e la
comunicazione della reputazione in qualunque azienda,
ma soprattutto nel caso delle
imprese bancarie, costituisce
un imperativo categorico nei
sistemi socioeconomici attuali, profondamente influenzati
dagli effetti post-crisi da mutui
subprime.
La comunicazione al mercato della reputazione da parte
della singola azienda, infatti,
è un tema strettamente collegato a quello della misurazione della reputazione, se è vero
che la reputazione stessa ha
una natura “percettiva”. Da
questa angolazione, una efficace comunicazione, nel caso
specifico delle imprese bancarie, aumenterebbe i livelli di

gli aspetti reputazionali e gli
aspetti caratteristici dell’attività bancaria.
Da un prospettiva economica,
la reputazione è stata studiata
sia come elemento della competizione strategica per l’impresa sia come segnale di buona
qualità inviato al mercato in situazioni di accentuate asimmetrie informative. La reputazione, comunque, viene affrontata
da numerose angolazioni e costituisce, in letteratura, un foyer
di confronto per diverse discipline, fra cui quella sociologica. Negli anni ’80, in particolare, gli studi sulla reputazione
beneficiano del fondamentale
contributo che l’innovativo
framework costruito nell’ambito della stakeholders view (Jensen e Meckling 1976) apporta:
diventa necessario individuare
un modo di descrivere la reputazione aziendale secondo una
prospettiva capace di tenere in
considerazione l’apporto relazionale dell’azienda con tutti i
tazione e crisi reputazionale suoi stakeholders.
nell’industria bancaria
Nel caso dell’impresa bancaria
La letteratura sulla reputazione questo significa individuare
nel caso delle banche riprende numerose e varie classi di staconsiderazioni e approfondi- keholders rilevanti: clienti (rimenti che caratterizzano gli sparmiatori, imprese, Pubblica
studi sulla corporate reputation, Amministrazione), Autorità di
stressando i collegamenti fra Vigilanza (nazionali, europee
voluntary disclosure – ovvero di
informazione volontaria e di
volontaria condivisione delle
informazioni con il mercato migliorando il rapporto con le
diverse categorie di stakeholders
che interagiscono con l’impresa bancaria stessa. Nonostante
i numerosi studi esistenti, comunque, i progressi dell’Accademia e degli operatori in
tema di misurazione e gestione
della reputazione non sembrano pervenire a conclusioni
univoche e definitive, mostrando, invece, numerose zone d’
ombra meritevoli di adeguati
approfondimenti. Obiettivo
di queste note sarà, pertanto,
quello di offrire una sintetica
rassegna dei principali metodi
che si occupano di misurazione
della reputazione, nel tentativo
di formulare qualche riflessione (non conclusiva) a margine
dei principali metodi utilizzati,
anche nel caso dell’industria
bancaria.
Reputazione, rischio di repu-
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e internazionali), stato delle
istituzioni, dipendenti, azionisti (anche di minoranza), altre
banche e altri intermediari finanziari. Ogni categoria di stakeholders, naturalmente, è portatrice di interessi particolari e
si caratterizza per profili anche
molto diversi, che potrebbero
influenzare la natura percettiva
della reputazione (Trotta e al.,
2011).
Vale la pena precisare, tuttavia,
che la percezione di un oggetto,
in ogni caso, dipende dall’oggetto stesso e dalle situazioni di
contesto, che caratterizzano le
dinamiche evolutive di ciò che
è percepito, delle aspettative e
degli atteggiamenti di chi percepisce e, quindi, del risultato
ultimo dell’attività di percezione. La definizione di Bennett
and Kottasz (2000) descrivendo la reputazione come “an
amalgamation of all expectations, perceptions and opinions
of an organization developed
over time by stakeholders in relation to the organization’s qualities, characteristics and behavior,
based on personal experience, hearsay or organization’s observes
past actions” (p. 234) ben evidenzia il ruolo chiave rivestito

dai drivers della reputazione,
che influenzano il processo di
formazione della reputazione
stessa, fra cui in prima battuta
possono essere ricomprese le
qualità, le caratteristiche e la
condotta di un’organizzazione
e dei prodotti/servizi da questa
realizzati. La misurazione della
reputazione in banca, dunque,
deve tener conto di tutti quanti
gli aspetti suesposti ma anche
dei potenziali rischi direttamente o indirettamente riconducibili alla reputazione, se è
vero che l’arte del banchiere è,
da sempre, quella di gestire i rischi (Bianchi, 1989).
Per questa ragione, le Autorità
di vigilanza focalizzano l’attenzione sul rischio reputazionale:
“reputational risk can be defined
as the risk arising from negative
perception on the part of customers, counterparties, shareholders, investors or regulators that
can adversely affect a bank’s ability to maintain existing, or establish new, business relationships
and continued access to sources of
funding (e.g. through the interbank or securitization markets)”
(BCBS, 2009, pr. 48).
Il rischio reputazionale viene
individuato, inoltre, come un

rischio derivato da altri rischi
(collegato in particolare al rischio operativo) e viene descritto, anche per queste ragioni, come il rischio più difficile
da misurare e da trattare (Walter, 2006) per disponibilità di
dati e metodologie sviluppate.
Una sapiente attività di monitoraggio dei rischi reputazionali consente di prevenire danni
economici e non economici,
oltre che di evitare le peggiori
conseguenze di una crisi reputazionale (Trotta e al., 2011).
In ogni caso, vale la pena evidenziare che risultano essere
ancora troppo pochi gli studi
sulle crisi reputazionali, a dispetto della numerosità delle
stesse, documentate dalla storia dell’industria bancaria. Un
recente lavoro (Dell’atti e al.,
2012), proponendo una nuova
metodologia di analisi dei casi
di crisi reputazionali in banca,
evidenzia, fra l’altro, come gestire e comunicare la crisi reputazionale attraverso un’adeguata pianificazione e l’adozione
di una specifica condotta (trasparente e tendente a non occultare i fatti e gli atti rilevanti)
possa influenzare gli esiti della
crisi stessa (Box.1).

Reputazione delle banche e crisi reputazionali: primi risultati di un lavoro
di ricerca
I primi risultati di un lavoro di ricerca svolto da un team di studiosi dell’Ateneo foggiano (Prof. Stefano
Dell’Atti) e dell’Ateneo catanzarese - Prof. Annarita Trotta, dott.sse Giusy Cavallaro e Patrizia Antonia
Iannuzzi - dal titolo “Understanding Reputational Crisis: Evidence From the European Banking Sector” è
stato pubblicato su Journal of Modern Accounting and Auditing, v. 8, n. 2, 2012. La rivista è presente nei
seguenti databases: Database of EBSCO, Massachusetts, USA; ProQuest Cambridge Scientific Abstracts
(CSA)-Natural Sciences; Chinese Database of CEPS, Airiti Inc. & OCLC; Chinese Scientific Journals Database, VIP Corporation, Chongqing, P.R.China; Ulrich’s Periodicals Directory; Database of Summon Serials
Solutions, USA.
Di seguito, un abstract della ricerca: This paper presents a comparative qualitative analysis of reputational
crisis of four European banks, and explores how in recent years these companies have faced the manifestation of reputational risk. To achieve this, the research follows three related steps: (1) to carry out a review of
the literature on reputational risk in the banking sector aimed to identify the relationships between causes,
effects, stakeholders, and key qualitative-quantitative variables involved during the reputational crisis of a
bank; (2) to propose a conceptual framework for management of reputational risk (and reputational crisis)
in banking; (3) to test this framework with the results of an empirical analysis, carried out through the observation of key variables of some reputational crisis of international banks. The main results show that: (1) the
banks are not yet prepared to accurately manage a reputational crisis or to prevent them; (2) the reputational
crisis is determined by several internal and external factors; (3) the conduct of the managers and the corporate communication are very important to overcome a reputational crisis. Finally, this research provides
indications that will help banks to better manage their corporate reputation and prevent reputational crisis.
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principali modelli di misurazione della reputazione

I primi modelli di misurazione della reputazione bancaria
compaiono agli inizi degli anni
‘70. Fino al 1997, comunque,
la reputazione delle imprese (in
particolare negli USA) è stata
oggetto di analisi da parte del
Fortune’s AMAC (American
Most Admired Companies).
Solo a partire dal 1997, l’analisi
viene estesa a 13 Paesi e rivolta a oltre 20 settori. L’indice di
misurazione della reputazione (Overall Reputation Score)
viene costruito attraverso una
media aritmetica di otto attributi individuati come drivers
della reputazione1, soppesati
sulla base di giudizi espressi
(durante le interviste) da alti
dirigenti, analisti finanziari e
amministratori delegati. Una
delle critiche mosse a questo
tipo di indicatore riguarda
il fatto che le tipologie di stakeholders intervistati sono soggetti culturalmente predisposti
a dare grande rilievo soprattutto alle performance finanziarie
(Iannone, 2009). Un ulteriore
modello di misurazione della reputazione è il Reputation
Quotient (QR), che si ottiene

sulla base di valutazioni formulate da una più ampia rosa
di stakeholders intervistati, incentrate su sei “pilastri” fondamentali: 1. Emotional appeal;
2. Prodotti e servizi; 3. Performance reddituale e finanziaria;
4. Vision e leadership; 5. Ambiente di lavoro; 6. Responsabilità sociale.
Nel 2005 il Reputation Institute
introduce il sistema RepTrak,
che si fonda su un sistema di interviste basare su 7 “pilastri” (e
23 indicatori associati): 1. Innovatività; 2. Prodotti e servizi;
3. Performance; 4.Leadership;
5. Responsabilità sociale; 6. Eticità; 7. Ambiente di lavoro.
Infine, Research International
e Cohn & Wolfe propongono
una misura della reputazione
incentrata su tre fondamentali
drivers: 1. Affinity (immagine e
capacità relazionale), 2. Performance (performance finanziaria
e prodotti e servizi), 3. Responsibility (vision & leadership;
sensibilità socio-ambientale,
gestione etica)2.
Il Reputation Institute dedica
uno speciale approfondimento
alla reputazione dell’industria
bancaria nel 20113. Il ruolo che
numerose banche hanno avu-

to nella recente crisi ha spinto
numerose tipologie di stakeholders a mostrare scetticismo nei
confronti dell’intero sistema
bancario e, in taluni casi, risentimento.
Le rilevazioni dell’indagine del
2011 registrano elevati livelli
di corruzione, incompetenza
e avidità associati all’industria
bancaria, che hanno determinato un generale deterioramento della reputazione e un
contestuale peggioramento del
livello di fiducia associato al
settore bancario. Il Rapporto,
inoltre, segnalando un peggioramento generalizzato della reputazione associata alle banche
operanti nelle economie avanzate, rileva, anche, il miglioramento complessivo del sistema
bancario delle aree emergenti, inequivocabile segnale sia
della crescita di queste banche
nell’arena competitiva globale
sia degli importanti cambiamenti geopolitici in atto a livello mondiale (Trotta, 2009).
Prime riflessioni (non conclusive) sulla reputazione in
tempo di crisi

Il tema della reputazione, soprattutto nel caso delle imprese bancarie, è stato analizzato

1 - Le otto aree sono: 1. Qualità del management, 2. Qualità dei prodotti/servizi; 3. Solidità finanziaria, 4. Capacità
di attrarre, formare e trattenere talenti; 5. Utilizzo di risorse aziendali, 6. Valore degli investimenti nel lungo termine;
7. Innovazione; 8. Responsabilità sociale ed ambientale.
2 - Per approfondimenti si veda Iannone B., 2009, La Corporate Reputation quale risorsa (intangibile) strategica,
Aracne, Roma.
3 - Banking Industry. Reputation Report 2011, www.reputationinstitute.com
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soprattutto avendo riguardo
agli aspetti collegati al rischio
reputazionale, nel tentativo
di identificare le minacce alla
reputazione che potrebbero
danneggiare il rapporto con i
principali stakeholders e sfociare in imprevedibili crisi reputazionali. Tuttavia, l’analisi condotta nei paragrafi precedenti
evidenzia l’importanza di un
approccio globale alla reputazione, sia nell’ottica del risk
management sia nell’ottica di
un miglioramento del vantaggio competitivo dell’impresa
bancaria con ripercussioni positive di lungo periodo sul circuito fiduciario su cui radicano le operazioni di credito nei
sistemi economico-finanziari.
L’auspicio è che le banche elaborino tecniche per la gestione del rischio reputazionale,
inteso come rischio speculativo (e non come rischio puro),
superando i limiti connessi
alle difficoltà di misurazione
della reputazione e del rischio
reputazionale. La rassegna dei
più noti indici di misurazione
mette in evidenza il fatto che, al
momento, esistono differenti
modi (uno, nessuno, centomila4) di misurare il concetto di
reputazione in banca.
Dalla rassegna della letteratura
emerge, tuttavia, il crescente

rilievo che il concetto di responsabilità sociale ha assunto nell’ultimo decennio nella
misurazione della reputazione
aziendale. Questo aspetto non
solo stabilisce un collegamento
fra la misura della reputazione
e il giudizio (e la percezione)
della “condotta” responsabile
(o irresponsabile) dell’impresa
bancaria ma individua, anche,
nell’ambito degli studi esistenti, una zona d’ombra che merita ulteriori approfondimenti
e che riguarda una parziale
sovrapposizione, soprattutto
nel caso delle imprese bancarie, fra i concetti di Corporate
social Responsibility e di Corporate Reputation. Tale overlapping, in particolare, deriva da
una sovrapposizione tra alcuni
metodi di costruzione degli indicatori di reputazione e taluni
metodi di misurazione delle
Corporate Social Performance
(CSP). In particolare, alcuni
indici di reputazione vengono
utilizzati come misura della
CSP, con l’implicita assunzione che la reputazione percepita da terzi sia una buona proxy
del profilo della responsabilità
sociale dell’impresa (Soana,
2011). Un altro metodo di misurazione della CSP è quello
dei rating etici.
A tal riguardo, vale la pena se-

gnalare che un recente studio
(Becchetti e Ciciretti, 2011)
dimostra l’importanza del valore segnaletico offerto dai
rating sociali. In particolare,
gli Autori concludono che in
occasione della recente crisi finanziaria il mercato ha pagato
pesantemente il fatto di aver
sottovalutato l’informazione
fornita - pure facilmente acquisibile - dalle agenzie di rating
sociale e dagli investitori etici.
La ricerca, infatti, documenta
che l‘informazione offerta dai
rating sociali è stata migliore e
più completa rispetto a quella fornita dalle tradizionali
agenzie di rating, in quanto ha
adeguatamente valutato i (e
tempestivamente informato in
merito ai) rischi collegati alle
operazioni in prodotti strutturati poste in essere da alcune istituzioni finanziarie quali
Lehman Brothers.
Future linee di ricerca sul tema
della reputazione potrebbero
riguardare l’ individuazione
delle relazioni esistenti fra etica, Corporate Social Responsibility e reputazione. Di tali avanzamenti potrebbe beneficiare
un modello di gestione e comunicazione della reputazione
utile per le banche italiane.
Tale processo di gestione dovrebbe considerare le seguenti

4 - È d’uopo segnalare che esistono diverse metodologie quantitative (Intellectual capital approach; accounting approach; marketing approach; financial approach) utilizzate per la misurazione della reputazione, non discusse in questa
sede. Per approfondimenti si veda, fra gli altri Iannone, 2009.
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fasi: 1) minimizzazione dell’esposizione agli eventi “primari”
che possono produrre perdite
reputazionali (ex-ante); 2. Costituzione di presidi sul rischio
reputazionale (comitati); 3.
piani di intervento (in itinere)
finalizzati a minimizzare gli
eventi primari (v. monitoraggio dei reclami) e/o piani di
emergenza finalizzati a minimizzare danni reputazionali già
in essere (ex post)); 4. monitoraggio della reputazione, anche
attraverso l’analisi costante della qualità delle notizie diffuse
dai media; 5.forme e modi di
comunicazione finalizzati a favorire e potenziare il rapporto

con gli stakeholders.
L’adozione della stakeholders
view nell’analisi della reputazione induce ad approfondire
il ruolo dei media (web e giornali) nella costruzione della reputazione specifica e generica.
In ogni caso, comunque, la comunicazione con gli stakeholders rappresenta un momento
di estremo rilievo nella costruzione e nel potenziamento della reputazione.
Uno studio di Sanchez-Ballesta
e Bernal-Llorrenz (2010) investiga le relazioni tra reputazione e disclosure nel sistema
bancario spagnolo del diciannovesimo secolo, concludendo

che le banche analizzate hanno
usato la disclosure per guadagnare e mantenere una buona
reputazione fra gli stakeholders
di riferimento, al fine di facilitare l’operatività. Gli Autori
verificano un elevato livello di
compliance (eccezion fatta per
il periodo 1866-68), che ha
assicurato la costruzione della
reputazione attraverso forme
di disclosure. Questa analisi offre spunti di riflessione per gli
studi di banca e finanza, confermando l’importanza della
compliance e della disclosure
per la costruzione e la gestione
della reputazione nel caso delle
imprese bancarie.
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POLITICA
di Maria Rita Galati

Liberalismo: da
dottrina a prassi
La scuola Ludwig von Mises chiude i seminari
2012 ospitando Marco Taradash, giornalista di
Radio Radicale. Non può esserci società liberale
senza uno Stato che garantisca il rispetto delle
regole e cittadini che si autoregolamentano

S

i fa presto a dire liberalismo. Ma non si tratta di
una semplice dottrina
culturale: è una strada da imboccare per superare gli atavici
ritardi che bloccano un mondo del lavoro alla ricerca della
chiave di rilancio per realizzare
lo sviluppo economico e culturale del Paese.
Le modalità concrete rappresentano una sfumatura non
solo tecnica da individuare
nel minor tempo possibile
senza scorciatoie. A discuterne nell’ultimo seminario
della Scuola di di Liberalismo
“Ludwig von Mises” 2012 - IV
edizione di Catanzaro, nella
sala convegni della Camera di
commercio di Catanzaro nella tavola rotonda, moderata

da Sandro Scoppa, presidente
della Fondazione Vincenzo
Scopppa, alla quale è intervenuto Maurizio Bonanno,
direttore della rivista Liber@
mente, Marco Taradash, giornalista di Radio Radicale.
A fare gli onori di casa e avviare i
lavori del seminario sul tema “I
ritardi dell’Italia e la via liberale
allo sviluppo”, Paolo Abramo,
presidente dell’ente camerale
di Catanzaro. «Per realizzare
vere liberalizzazione non basta
aumentare di qualche unità le
farmacie e non significa questo - ha affermato il presidente
Abramo - liberalismo significa liberare l’individuo e dare
all’individuo la libertà di scelta,
così come liberare dalla politica
dai burocrati e dalla legislazio-

ne pervasiva». Per il presidente
dell’ente camerale, uno dei settori a cui fare riferimento per la
realizzazione di vere liberalizzazioni è proprio il mondo del
lavoro e «l’arroccamento di chi
difende le posizioni acquisite
che hanno portato a posizioni
speciali in determinati rapporti
di lavoro che hanno reso questo mondo chiuso».
Il presidente della Fondazione
organizzatrice Scoppa ha evidenziato come «l’attuale situazione italiana è contraddistinta
da un mercato scarsamente
concorrenziale, da un dirigismo economico accentuato e
da notevoli ritardi nei processi
di privatizzazione e liberalizzazione di settori cruciali per lo
sviluppo e la modernizzazione
del Paese».
Le riforme già realizzate e quelle annunciate non sembrano
muoversi nella giusta direzione, soprattutto perché poste
in essere in assenza di un ampio progetto di privatizzazioni
e liberalizzazioni, con le quali
operare una transizione verso
un’economia concorrenziale,
affrancare la società dalla burocrazia e dalla politica, riformare il lavoro, la previdenza, e il
fisco. Il lavoro in Italia vive una
crisi profonda: è regolamentato da una legislazionea speciale

pervasiva ed appare poco flessibile sia in entrata che in uscita.
Secondo Maurizio Bonanno
«il tema del lavoro è cruciale». Il direttore di Liberamente si dice «contrario all’idea di
posto fisso perchè la stabilità
porta ad un lavoro che non è
produttivo, mentre la mobilità comporta l’idea di mettersi
in gioco». «La Svezia e la Gran
Bretagna attuano elementi di
cambiamento - ha affermato
ancora Bonanno - è giusto che
il salario sia adeguato al costo
della vita e risponda ai parametri determinati dal diverso luogo di residenza. In Italia ancora
siamo ancorati a posizioni ideologizzate che hanno portato ai
contratti nazionali degli anni
‘70. Gli italiani continuano a
pensare allo Stato-mamma. La
pigrizia non porta a mettersi in gioco e il cittadino torna
ad essere suddito, mentre deve
diventare imprenditore di se
stesso». «Non c’è una sola idea
di liberalismo - ha specificato
Marco Taradash - e non penso
si possa creare una società liberale senza uno Stato che vigila
sul rispetto delle regole, dove
ciascuno di noi è capace di autoregolamentarsi. La funzione
del liberalismo è quella di porre
dei limiti. Il nostro Paese è antiliberale, la vita quotidiana dei

partiti italiani è stata quella di
massimizzare intervento pubblico e limitare l’intervento
privato, con connnotazione regioliosa». Una posizione, in sostanza, che è determinata dalla
“sfiducia nella capacità dell’individuo di stare in determinare
regole.
Così facendo si è declinata una
flessibilità all’interno di codici
sbagliati che diventa precarietà”. Per risolvere tale problema,
è necessario estromettere lo
Stato e la sua legislazione dalla
libera negoziazione sociale, tra
chi domanda e chi offre lavoro,
e restituire alle parti la libertà di
disciplinare autonomamente i
propri interessi. Anche perfezionando contratti diversi da
quello a tempo indeterminato,
che avrebbero “valore di legge
tra le parti”. La riflessione sul
mondo del lavoro non può che
richiamare il dibattito sul sistema previdenziale e pensionistico: una riforma in senso liberale serve anche in questo settore,
passando dall’abbandono del
vigente sistema a ripartizione ancorato al mito della giustizia
sociale e rappresenta pure un
ibrido - verso il sistema a capitalizzazione su basi private,
come ha spiegato Bonanno.
Il sistema a capitalizzazione è
imperniato sulla responsabilità

individuale e sull’investimento
di risparmi privati, e non prevede trasferimenti coercitivi da
un individuo a un altro. Il fisco
e la burocrazia sono stati l’argomento che infine hanno dibattuto i predetti relatori, i quali
hanno anche rilevato come sia
ormai necessario ridurre notevolmente la presenza e il peso
dello Stato e, nello stesso tempo, dell’imposizione fiscale,
operando sia nella direzione
di una drastica riduzione della
tassazione generale sia con la
soppressione dei tanti, e per la
maggior parte incomprensibili
e ingiustificabili, balzelli che
costellano il panorama erariale
italiano. Diversamente, laddove dovesse essere ancora mantenuta l’attuale situazione, si
assisterà a una crescita pressoché impercettibile dell’economia, all’aumento della disoccupazione e all’ ulteriore dilatarsi
del deficit di bilancio. La tavola
rotonda sul liberalismo chiude il ciclo dei seminari della
Fondazione Scoppa ma sarà la
cerimonia di premiazione e di
assegnazione della borse di studio, previsto per il 25 maggio
all’Orso Cattivo, country pub,
di Settingiano, a posticipare il
gran finale della scuola di Liberalismo. Aspettando il prossimo anno.
OC - 47

Volare e scalare l’Everest.
Nell’ordine erano questi
i sogni di un ragazzino che
cresceva nella sua amata
Tiriolo. Li ha realizzati
entrambi. Il secondo, con
la bicicletta. Il prossimo
autunno Luigi Bevacqua
tornerà sulla vetta portando
con sè il tricolore del
150° della Camera di
Commercio.

PROFILI
di Rosalba Paletta

Pedalando
sul tetto del mondo

H

a realizzato il sogno della sua vita per la
terza volta, Luigi Bevacqua, scalando il
monte Everest in mountain bike. La sua
forza sta nelle gambe, muscolose e possenti, ma
ancora di più nell’invincibile volontà e nell’incrollabile fede. Altro che anabolizzanti. È con
questa specialissima formula in corpo e nella
mente che, dall’età di 12 anni - oggi ne ha 50 -,
coltiva la visione di scalare le più alte vette del
mondo. Bevacqua è riuscito, mangiando pendenze e bevendo sudore, a portare la velocità in
MTB in alta quota. A trenta gradi sotto lo zero,
dove respirare è difficile per la mancanza di ossigeno, che rende penoso anche soltanto muovere

un passo, lui corre, sulla sua moutain bike, a circa 20 km l’ora. Con la pioggia fredda che picchia
contrastando la corsa, lui avanza su due ruote.
Quel che Messner si è prefisso di fare, andando
senza bombole d’ossigeno in alta quota, il nostro
atleta lo ha fatto portando sulle vette tibetane la
mountain bike. Realizzando ciò che si credeva
impossibile.
Volare e scalare l’Everest. Nell’ordine erano
questi i sogni di un ragazzino che cresceva nella
sua amata Tiriolo. Volare: Bevacqua è un parà,
prende parte alle missioni dell’esercito italiano
dei primi anni ’80 in Libano. Ama la vita, ma
scopre sul campo che fare l’elicotterista significa
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anche veder morire la gente. Rinuncia a questo
sogno, non è ciò che aveva creduto. E sceglie di
dedicarsi all’alta quota. Scalare l’Everest. Consacrerà a questo obiettivo la sua vita. «Corro e mi
alleno da quarant’anni - ci ha spiegato -, il risultato ottenuto è il frutto dell’allenamento di una
vita, soltanto adesso posso dire di essere pronto.
Quello che faccio è molto diverso da ciò che si
ottiene oggi in tante comuni palestre, gonfiando
i muscoli in pochi mesi. A me serve la forza vera,
i movimenti in alta quota sono rallentati, è come
portare un peso sulle spalle costantemente, anche piegarsi e rialzarsi è una fatica indescrivibile.
Se non si ha la forza vera è impossibile e impensabile riuscire. E per ottenere questa forza - spiega Bevacqua - ci vuole una vita di allenamento,
con obiettivi prefissati, forza di volontà e sistemi
di allenamento elaborati personalmente. Ognuno deve imparare a conoscere i propri limiti e
lottare con essi per superarli e andare avanti”. Il
suo motto, e il motto che svela ad ogni suo allievo, è: “La forza deve vincere la resistenza».
Il monte Tiriolo (848 m.), con le sue salite, le
rocce, le pinete, è il primo ad accogliere sulle sue
cime Bevacqua e la sua mountain bike. Poi il Gariglione (1.765 m.), nella Sila piccola; il Dolcedorme (2.267 m.), sul Pollino. I bagni d’inverno
sotto la neve nel lago Ampollino. Le corse dure e
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sempre più lunghe sul territorio del Reventino,
con tutte le condizioni climatiche: la pioggia, il
buio, il fango, la neve. Sono figli del nostro territorio questo atleta e le sue raggiunte mete in sella
alla sua MTB: il versante Tibetano del Monte
Everest (5.400 m.). E prima ancora il circuito
dell’Annapurna (6.280 m.); il Khardung La
(5.600 m.). Senza mai, per quarant’anni, venir
meno agli allenamenti e all’impegno preso con
la propria forza di volontà. Ogni giorno, un piccolo traguardo. Con costanza, determinazione,
fermezza, umiltà.
Il primato mondiale per compiere l’impresa
che ha atteso Bevacqua (circa 520 Km fra percorsi carrabili e sterrati, con pendenze mai al di
sotto del 15%), prevedeva sei giorni di marcia.
Gino, come viene chiamato affettuosamente in
famiglia, dagli amici e dai suoi allievi, ne mette
in conto cinque. Giunto a Katmandù compone
l’equipe che lo supporterà nella scalata. La guida
locale, Ox, gli sherpa, che seguiranno l’impavido calabrese solo fino ad un certo punto. Due
giorni di preparazione logistica e fisica. Pronti.
Si parte. Via la prima tappa, circa 200 km. Dovrebbe essere la più semplice, anche perché in
gran parte pianeggiante, e invece i gas di scarico di vecchi camion che transitano sulla strada
rendono l’aria irrespirabile. Pausa notturna. Be-

vacqua assapora l’atmosfera dei villaggi tibetani:
povertà e spiritualità. Si riparte l’indomani. Via
la seconda tappa, con altri 100 Km circa, in salita. Un’altra notte di sosta. Bevacqua è stanco, ma
per l’eccitazione non dorme. Si parte per la terza
tappa. Le caratteristiche che rendono i paesaggi
tibetani talmente belli, e allo stesso tempo inospitali e temibili per l’uomo, sono lì, con la loro
inclemenza, a circondare il nostro atleta. Il freddo e la pioggia gli procurano un gran raffreddore, poi la febbre, che minaccia a tradimento, alla
fine del terzo giorno, dopo aver macinato più di
400 chilometri, di non farlo ripartire l’indomani, per quella che avrebbe dovuto essere la penultima tappa. Così il quarto giorno sarà per Gino il
giorno della conquista. «Quando mi è apparso,
percorso quello che sembrava un normalissimo
tornante, “Sua Maestà il Monte Everest” non
ho sentito più nulla, nemmeno il dolore per il
freddo che mi impediva di sentire le braccia, i
piedi, le dita delle mani. Sentivo solo il desiderio di raggiungere la mia vetta, di una bellezza
sconfinata. Nella sua grandezza e maestosità ho
visto Dio».
Bevacqua continua la sua corsa e dopo soli quattro giorni di marcia raggiunge una delle cime del
versante tibetano della più alta vetta del mondo.

L’ultima di tante fatiche che già lascia intravedere un nuovo traguardo, fissato per il prossimo anno, in autunno: il versante nepalese senza
strade che lo porterà a quota 8.848 m. Proprio
quando la Camera di Commercio di Catanzaro
celebra ufficialmente l’inizio dei festeggiamenti per il 150° Anniversario della sua fondazione
(datata 23 ottobre 1862). E ad accompagnarlo, proprio in virtù di questa non trascurabile
coincidenza, ci sarà un partner speciale come
l’Ente Camerale. Ad annunciarlo è proprio il
presidente Paolo Abramo: «Non poteva esserci
modo migliore per festeggiare un secolo e mezzo di storia camerale, se non quello di portare
il vessillo Tricolore, che abbiamo ricevuto direttamente dalle mani del presidente Nazionale di
Unioncamere Ferruccio Dardanello, sulle cime
più alte del pianeta. Due storie diverse, eppure,
ciascuna a suo modo, fatte ugualmente di salite,
difficoltà, momenti di crisi, tenacia… e soddisfazioni ad alta quota. Ed ancora più indicativo
è decidere di farlo attraverso un atleta, valente
e straordinario, locale ma di portata mondiale,
come Luigi Bevacqua. Un modo, semplice e diretto, per dire che abbiamo 150 anni e non li
dimostriamo, perché siamo sani, robusti, forti e
perfettamente efficienti».
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Rileggere attentamente
i dati risultanti dai registri
della Confraternita,
apre una finestra importante
sulla vita e sulle attività, non
solo religiose, della nostra
comunità di oltre due secoli
fa. Non è solo un arido elenco
di spese ma un’invidiabile
opportunità, per storici e
ricercatori, per indagare
su tanti aspetti della società
catanzarese del tempo e sul
modo di vivere e di operare

STORIA
di Gianni Bruni

Uno spaccato di vita
catanzarese sul finire
del Settecento

L

a meticolosa e interessante indagine compiuta da Antonio Benefico - coordinatore di Historia Cathacensis - attraverso la
non facile interpretazione dei registri contabili
della Confraternita del Carmine relativamente
agli anni che vanno dal
1770 al 1784, ci riporta in una Catanzaro di
tre secoli fa facendoci
rivivere aspetti, momenti, usanze della
città dell’epoca. Una
città che viveva giorni
difficili, perché, dopo
i momenti gioiosi che
avevano portato la città
alla ribalta dell’intero
Regno per l’accoglienza data al re Carlo III di
Borbone nel 1735 e i
doni e i privilegi che lo stesso aveva riconosciuto
alla cittadinanza (tra gli altri furono abbuonati i
debiti pregressi e donate cinquanta doppie d’oro all’ospedale) seguivano momenti tristissimi.
Era il 1743 allorquando, diffusa dai marinai del
bastimento “Nostra Signora della Misericordia”
proveniente da Missolungi e giunto a Reggio,
si espandeva una violenta epidemia di peste e
proprio a Catanzaro, che pure limitò i danni del
contagio, venne insediato il coordinatore delle
operazioni contro il morbo, il conte Giacomo
di Mahony. Quindi, un lungo periodo di carestia, fino a giungere al terrificante terremoto del
1783 che tanti danni arrecò alla città, sia pure in
misura minore di quanto ebbero a subire le città
della parte meridionale della Calabria.
E ricordiamo ancora che proprio nel 1784, anno
in cui si completa l’esame dei registri della Confraternita, a seguito dell’istituzione della Cassa
Sacra e dell’abolizione di ordini religiosi, comunità monastiche e confraternite, si procedette

all’incamerazione dei beni mobili e immobili di
tali istituzioni per finanziare le opere di ricostruzione delle città e dei paesi devastati dal sisma.
Non sfuggì a tale dolorosa decisione la nostra
città: con una “breve” firmata da Papa Pio IV
il 27 marzo 1784, infatti, si decretava la
soppressione di molti
luoghi pii e ordini della sola Calabria Ultra
(di cui Catanzaro era
la Capitale), in particolare Catanzaro subì
il “sacrificio” di ben
undici conventi: quello di Santa Maria del
Soccorso (dei padri
agostiniani) fondato
nel 1561, dei Capuccini di Santa Maria
degli Angeli fondato nel 1590, dei Carmelitani della Madonna del Carmine eretto nel 1601,
dei Conventuali di San Francesco di Assisi del
1253, dei Domenicani dell’Annunziata del
1401, dei Paolotti di San Francesco di Paola del
1581, dei Riformati di Santa Maria delle Grazie del 1480, dei Teatini di Santa Caterina del
1633, dei Teresiani di San Giovanni del 1645,
delle Clarisse di Santa Chiara del 1309 e delle
Domenicane di Santa Caterina del 1565.
I beni immobili e le rendite delle proprietà della Confraternita del Carmine vennero così fatti
confluire nella Cassa Sacra mentre successivamente, per come avvenne anche per la Confraternita del Rosario, vennero restituiti i soli arredi e beni mobili. In questo quadro si inserisce la
lettura dei registri contabili della Confraternita
e, benché la maggior parte delle risultanze si riferisca a momenti religiosi, non mancano riferimenti a spese e azioni che rivelano tradizioni
e momenti di vita comune, con i costi sopporOC - 51

tati. Sarebbe certo di grande interesse poter rapportare i costi per come evidenziati nei registri
della Confraternita con quelli che, per gli stessi
beni o servizi, vengono attualmente praticati.
Ma tale indagine diventa estremamente difficile
e comunque imprecisa tenendo presente come
i grandi mutamenti avvenuti attraverso i secoli
nella società e nell’economia impediscono una
reale comparazione tra prestazioni e costi.
Le attività artigianali e la manodopera del tempo, infatti, godevano di remunerazioni di gran
lunga inferiori a quelle attuali mentre, di contro,
appaiono superiori alcuni beni, primi fra tutti
il valore e quindi il costo dei prodotti serici catanzaresi, anche per la loro richiesta e collocazione al di fuori dei mercati locali. Quello che
potremo tentare, dunque, è solo un riferimento
al valore dell’argento, cui si richiamava la monetazione del ‘700, e tentare quindi una approssimativa comparazione con i valori attuali delle
stesse prestazioni o beni.
Nel periodo in esame l’unità monetaria di base
era il ducato d’argento del peso di circa 22 grammi composto da 9/10 di metallo fino e di 1/10 di
lega di rame. Il ducato si suddivideva, poi, in 100
grani; 20 grani costituivano un tan, 10 grani un
carlino a sua volta suddiviso in 12 cavalli.
Dobbiamo ancora tenere presente che il valore dell’argento nel periodo in esame, anche per
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la gran massa di
metallo ancora in
circolazione dopo
l’enorme afflusso
nei secoli precedenti proveniente dai
paesi dell’America
latina sotto il dominio spagnolo, difficilmente può essere
rapportato al valore
oggi dato a quel metallo. In parole povere l’argento appariva
allora più a buon
mercato di quanto
non lo sia oggi. Ed
infatti, per tornare ad un tentativo
di comparazione,
dobbiamo partire
dal prezzo attuale
dell’argento fino di
0,94 euro al grammo che, con l’abbattimento dovuto per
la presenza della lega
di rame, può essere
considerato in circa 0,85 euro al grammo. Parliamo di un valore assunto nel mese di ottobre del
2011 e vale anche la pena di ricordare che appena
un anno prima la quotazione dell’argento, considerata la presenza di lega di rame, era attestato
sui 580 euro al chilo: in poco più di un anno il
valore dell’argento si è raddoppiato e tanto testimonia della difficoltà di individuare validi parametri comparativi. Diciamo allora che un ducato
(100 grani) può essere rapportato a circa 17 euro,
un tarì a 3,40 euro, un carlino ad 1,70 euro, un
grano, quindi, ad euro 0,17. In tale contesto sociale ed economico l’indagine sui registri delle
spese della Confraternita del Carmine contribuisce notevolmente a farci partecipare alla vita della
Catanzaro di un tempo, rilevando anche qualche
simpatico esempio di...inflazione: nel 1770, per
“spolverare la Chiesa” si spendevano 20 grani
(due carlini) mentre, nel 1771, occorrevano 24
grani e, nel 1772, il costo dello “spolvero” lievitava fino a 30 grani.
Ma torniamo ad una breve lettura delle partite inserite nei documenti contabili della Confraternita
rilevando come la gran parte delle spese si riferisca
ad attività specificatamente inerenti alla gestione
della Chiesa e delle manifestazioni religiose e di
assistenza istituzionalmente previste.
Appare costante il costo relativo all’acquisto di
cera e anche di olio (per le lampade?), la spesa

per la manutenzione di oggetti ed arredi oltre che
dell’immobile, il costo di funerali e, soprattutto,
dei festeggiamenti che periodicamente la Confraternita organizzava e gestiva. E tra le tante spese
richiamate, appare simpatico e interessante ricordare i costi sopportati per offrire il
“morzello” sia “alli mastri” (evidentemente ad
operai impiegati in lavori nella Chiesa) sia “alli
sacrestani”; tanto è la conferma dell’antica tradizione culinaria della nostra città, laddove il “morzello” rappresentava veramente il pasto delle classi
più povere e veniva consumato giornalmente.
Nel periodo in esame resta invariato, negli anni,
il costo delle messe pari ad un carlino, a eccezione di particolari avvenimenti o di messe cantate.
Interessante anche l’attività dei revisori dei conti
(chiamati “razionali”) che meticolosamente verificano, ricostruiscono e certificano la validità
dei bilanci, non trascurando anche di accogliere
le richieste di creditori non soddisfatti. A chiusura del bilancio del 1773, ad esempio, i “razionali” Crescenzio Partitaro e Tommaso Petrosino
rilevavano un credito di sette ducati e 35 grani
in favore don Rosario Stratioti e don Francesco
lombardo e di undici carlini e 9 grani in favore di
Giuseppe Luppino: tanto accertato condannavano la Confraternita a pagare i debiti come sopra
accertati “entro otto giorni dalla data di notificazione della decisione”. Da rilevare come gli stessi

registri annotino puntualmente le spese sostenute
per l’esecuzione dei compiti assunti dalla Confraternita, mentre riesce difficile individuare le fonti
di entrata, con qualche sommario riferimento ai
contributi dei confratelli e qualche donazione dei
fedeli. Donazioni più cospicue, invece, dovevano
essere quelle destinate alla Chiesa. Altri proventi dovevano derivare dalla “cerca”, la richiesta di
contributi fatta casa per casa e, al riguardo, assume
interessante e simpatico rilievo il costo di 2 carlini
per comprare il tabacco per i “cercatori” e il vino
agli stessi, con una maggiorazione in caso di neve.
Né mancava allora la concorrenza tra i fornitori
della Confraternita: ad esempio, per l’acquisto di
cera e per eguali quantità, tale Scillitani chiedeva
35 grani, tale Corigliano 37 grani, mentre si scendeva a 34 grani acquistando ceri prodotti ad Isca
sullo Ionio.
Rileggere attentamente i dati risultanti dai registri della Confraternita, apre una finestra importante sulla vita e sulle attività, non solo religiose,
della nostra comunità di oltre due secoli fa. Non
è solo un arido elenco di spese ma un’invidiabile
opportunità, per storici e ricercatori, per indagare su tanti aspetti della società catanzarese del
tempo e sul modo di vivere e di operare. Un ulteriore tassello da aggiungere alla storia della città,
una storia che, per tanti aspetti, deve ancora essere studiata e conosciuta.
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ATTIVITÀ CAMERALI
Progetto Sperimentale
Nuovi Giovani Imprenditori
a Camera di Commercio di Catanzaro, conLduttive
giuntamente all’assessorato alle Attività prodella Regione Calabria e alla Fondazio-

Scasso negli uffici amministrativi
dell’Asp di Catanzaro
sprimo la mia più ferma condanna verso
«E
chi tenta di disturbare e ostacolare con atti
vili e meschini l’opera di risanamento che si sta
conducendo con grande sforzo, determinazione
e fermezza nell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro, oggi vittima di uno scassinamento ai
danni degli Uffici della Direzione Amministrativa». Queste le parole del Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo,
appena appresa la notizia dello scassinamento
ai danni degli uffici amministrativi dell’Asp di
Catanzaro sul quale indagano le autorità competenti. «Al dr. Giuseppe Pugliese, direttore amministrativo della struttura, al dr. Mario Catalano, direttore sanitario e al dr. Gerardo Mancuso,
direttore generale dell’Asp catanzarese, giunga
il mio messaggio di ferma solidarietà personale
e istituzionale, ma anche di incoraggiamento a
perseverare in un’opera meritoria, che tenta di
riportare la gestione sanitaria alla trasparenza e
all’equilibrio finanziario, a beneficio della collettività tutta e disturbando, evidentemente, quanti
prediligono operare nel torbido, dove per troppo
tempo sono rimasti indisturbati».
«Faccio mia - ha concluso il Presidente Abramo
- una forte, quanto efficace espressione del Presidente del Consiglio Mario Monti, che nei giorni
scorsi ha parlato, riferendosi al proprio operato,
di “messa in sicurezza del Paese”: ai dirigenti
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
la mia esortazione a non lasciarsi scoraggiare e
a continuare nell’azione intrapresa, che a tutti gli
effetti voglio definire di messa in sicurezza del sistema sanitario della nostra regione”.
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ne Field, ha organizzato, presso la sede di via
Menniti Ippolito, una giornata formativa al fine
di divulgare nella maniera più capillare ed efficace possibile per i soggetti potenzialmente interessati, l’avviso pubblico per la selezione ed il
finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali
promosse da Nuovi Giovani Imprenditori, pubblicato in preinformazione dalla Regione Calabria. Poiché il bando si inserisce in un progetto
più complessivo, volto alla creazione di una nuova classe imprenditoriale consapevole, l’iniziativa ha avuto valenza non meramente informativa,
ma anche formativa, consentendo ai partecipanti
alla giornata inaugurale di iniziare un percorso
di accompagnamento e tutoraggio che vedrà
attribuire una premialità, in fase di valutazione
conclusiva della domanda di ammissione alle
agevolazioni.
I lavori sono stati introdotti dal presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Paolo
Abramo, e dal presidente della fondazione Field,
Mimmo Barile, e conclusi con l’intervento dell’assessore regionale alle Attività produttive, Antonio
Caridi. L’evento formativo è stato arricchito dalle
testimonianze di esperienze imprenditoriali, a
cura del presidente dei giovani imprenditori di
Confindustria Catanzaro, Andrea Abramo, del
presidente della Piccola Industria di Confindustria Catanzaro, Aldo Ferrara e di Elena Console,
presidente sezione Terziario Avanzato, sempre
di Confindustria Catanzaro. Gli interventi tecnici sono stati a cura di Caterina Nano e Barbara
Battelli, rispettivamente responsabile dell’Area
Animazione, Informazione e Sensibilizzazione e
responsabile del progetto NGI per la Fondazione
Field.
Energie alternative e rinnovabili:
il ruolo dell’Architettura
Bioclimatica
artendo dagli attuali numerosi spunti di riP
flessione sullo stato di salute del pianeta e sul
nostro stile di vita, i Clubs Lions Catanzaro Host,
Catanzaro Rupe Ventosa, con i loro rispettivi Leo
Clubs e Squillace Cassiodoro, insieme a Confedertecnica Calabria, hanno organizzato il convegno “Energie alternative e rinnovabili: il ruolo
dell’Architettura Bioclimatica”. L’obiettivo del
convegno era quello di sensibilizzare l’opinione

pubblica, le istituzioni, i professionisti ed i committenti sull’importanza di puntare sull’energia
rinnovabile, sviluppando in particolar modo il
binomio bioenergia-edilizia attraverso l’architettura bioclimatica: complesso di soluzioni progettuali che consentono di assicurare all’interno di
un edificio il mantenimento di condizioni di confort ambientale, limitando al minimo l’intervento
degli impianti che comportano consumi energetici da fonti convenzionali.
Il ruolo dell’Architettura Bioclimatica, quale soluzione agli attuali problemi energetici, è stato
trattato nei vari aspetti grazie al contributo di autorevoli esperti del settore. Il convegno/service è
stato patrocinato dalla Camera di Commercio di
Catanzaro, dalla Regione Calabria, dalla Provincia e dal Comune di Catanzaro, da Confindustria
Calabria e da Arpacal. Sono stati altresì coinvolti, attraverso Confedertecnica Calabria, gli ordini provinciali di Ingegneri, Architetti, Geometri e
Periti Industriali.

Comprare on line senza rischi?
Oggi si impara su Facebook
-mail sospette, virus, e falsi istituti di credito
E
possono trarre in inganno anche gli utenti più
esperti. Unioncamere e il Ministero dello Svilup-

po Economico corrono ai ripari con il progetto
“Giovani consumatori nel web”, finalizzato a
rendere i ragazzi - ma anche gli adulti - maggiormente consapevoli dei rischi in cui possono incorrere quando acquistano on line beni e servizi e
quando scambiano informazioni attraverso la
Rete. È partita infatti una campagna informativa
sul web, con l’obiettivo di raggiungere i navigatori attraverso i social network e i motori di ricerca più popolari. Tra questi, non poteva mancare
Facebook, dove è stata aperta la fan page “Giovani consumatori nel web” all’interno della quale
sarà possibile trovare informazioni sul tema della sicurezza in Rete. Sulla base dei contenuti che
settimanalmente saranno inseriti all’interno della
fan page, gli utenti potranno condividere artico-

li, link, consigli e approfondimenti per imparare
a navigare e acquistare on line evitando frodi e
proteggendo il computer da virus, spamming e
phishing. La campagna web, inoltre, permetterà
agli utenti della Rete di essere informati attraverso
annunci testuali collocati nelle pagine di ricerca
di Google e banner che saranno inseriti all’interno dei siti web più frequentati dai ragazzi. Sempre grazie al progetto “Giovani consumatori nel
web” è stata realizzata la guida “Naviga senza
rischi. Leggi questa guida!” disponibile on line su
unioncamere.gov.it.e sviluppoeconomico.gov.it.
È inoltre in corso un’attività formativa ad hoc per
i docenti appartenenti ad istituti di istruzione secondaria selezionati attraverso un bando, con
l’obiettivo di metterli in condizione di informare le
proprie classi sul tema.
Non profit : Unioncamere
premiata dal Forum Terzo Settore
l Terzo Settore premia Unioncamere. L’IstituzioIspeciale
ne delle Camere di Commercio ha ricevuto lo
riconoscimento “Formica d’oro 2012”

per il contributo e la collaborazione per l’incontro tra Terzo Settore, Imprese e Pubblica Amministrazione. Con questa motivazione il Forum Terzo
Settore del Lazio, promotore dell’iniziativa giunta alla V edizione, ha conferito all’Unione delle
Camere di Commercio italiane il premio per la
sezione enti pubblici e locali.
«È un segno importante di apprezzamento dell’impegno quotidiano del Sistema camerale per promuovere lo sviluppo del non profit sul territorio. Un
settore che già oggi, con oltre 13mila imprese sociali, dà lavoro a quasi 400mila persone, pari al
3,3% del totale dipendenti dell’economia privata
extra-agricola . E che può dare un contributo alla
crescita economica e al benessere sociale ancora
maggiore, estendendo il proprio raggio di azione
dai settori tradizionali legati all’assistenza e ai servizi alla persona, a quelli della cultura, del turismo,
della promozione e del territorio. Ma per raggiungere questo obiettivo è necessario investire ulteriormente nella diffusione della cultura manageriale e
imprenditoriale».
Con queste parole il presidente di Unioncamere,
Ferruccio Dardanello, ha commentato l’assegnazione del premio. Un riconoscimento che «ci incoraggia a proseguire nel cammino intrapreso
- ha aggiunto Dardanello - anche attraverso la
creazione di una rete di Comitati per la promozione dell’Imprenditorialità sociale presso le Camere di Commercio con l’obiettivo di valorizzare
gli osservatori dell’economia civile, l’imprenditorialità sociale e i sistemi informativi a sostegno del
terzo settore».
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Confartigianato, recepire
direttiva Ue small busin act

cato dalla direttiva europea dello Small business
act di cui andrebbero recepiti i principi a livello
regionale con norme per sostenere lo sviluppo
delle micro, piccole e medie imprese calabresi.
Tra le ricadute positive sulla micro imprenditorialità - aggiunge Mostaccioli - il provvedimento dovrebbe prevedere una corsia preferenziale per la
partecipazione delle Pmi ai grandi appalti pubblici. Ciò - prosegue - promuovendo la diffusione
delle informazioni relative agli appalti di importo
inferiore ai 500 mila euro tra le micro e piccole
imprese calabresi e, nel rispetto della normativa
nazionale sugli appalti, favorendo la suddivisione degli appalti in lotti o lavorazioni, evidenziando la possibilità del ricorso al subappalto. Un
elemento fondamentale per fare ripartire settori
chiave dell’economia regionale, come quello delle costruzioni, in vista anche dell’avvio di grandi
opere. Per sviluppare la crescita delle Pmi liguri
- continua Mostaccioli - la Regione dovrebbe incentivare anche iniziative volte all’aggregazione
come le reti d’impresa, che accrescano la competitività delle imprese di piccole dimensioni pur
senza snaturarne l’identità. Sul fronte degli incentivi, con la nuova legge andrebbe rafforzato
il ruolo dei Confidi, anche nella fase dello start-up
aziendale e la garanzia, nell’ambito del sistema
degli incentivi previsti da leggi e programmi regionali, di una riserva del 30% alle piccole e micro imprese». Il provvedimento, inoltre, dichiara
Mostaccioli, “dovrebbe prevedere interventi per
la semplificazione normativa e amministrativa, la
riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi
burocratici che gravano sull’impresa, l’uniformazione a livello regionale dei procedimenti relativi
all’impresa, l’agevolazione dell’imprenditorialità
e l’accesso al credito, la facilitazione nella partecipazione agli appalti pubblici, l’incentivo dell’innovazione, la promozione della green economy
come opportunità di business fino all’internazionalizzazione e alle offerte del mercato unico.
Fondamentale - conclude - sarebbe la previsione
della semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento
alla richiesta di documentazione e al pagamento
dei beni e servizi nel rispetto del termine di trenta giorni, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa statale e comunitaria».

a Regione Calabria potrebbe dare un
«L
contributo al superamento della crisi economica approvando un disegno di legge che

Vazzano eletto presidente
regionale Confcooperative

La scomparsa di Leo Ciriaco
e DI Franco Ferrara
rave lutto nel mondo del giornalismo calaG
brese. Si sono spenti, infatti, Franco Ferrara
e Leo Ciriaco. Il primo aveva iniziato la sua car-

riera giornalistica al Giornale di Calabria, poi si
era trasferito in Emilia lavorando alla Gazzetta
di Ferrara; dopo qualche anno era rientrato in
Calabria approdando al Domani per poi fondare, assieme ad altri colleghi, il settimanale Calabria Sera. Nella passata legislatura aveva lavorato all’Ufficio stampa della Giunta regionale,
prima di pensionarsi a causa delle condizioni di
salute che erano andate peggiorando.
Leo Ciriaco era stato per molti anni corrispondente da Catanzaro de Il Giorno di Milano e
collaboratore dell’Avanti!, l’organo ufficiale del
Partito Socialista Italiano; aveva inoltre lavorato per lunghi anni nella redazione dell’emittente
regionale TelespazioCalabria.
«Penso di interpretare e di esprimere i sentimenti di tutti i colleghi calabresi che hanno avuto il
piacere e l’onore di conoscerli ed apprezzarli
- ha detto il presidente dell’Ordine, Giuseppe
Soluri; aggiungendo che “con Franco Ferrara e
Leo Ciriaco se ne va in qualche modo un pezzo
di storia del giornalismo calabrese”. Ai familiari dei colleghi scomparsi, giungano i sensi del
profondo e sincero cordoglio dell’editore e della
redazione di ObiettivoCalabria.

recepisca la direttiva comunitaria relativa allo
Small Business Act. A dichiararlo è il segretario
della Confartigianato di Catanzaro, Raffaele
Mostaccioli. «Si tratta - spiega - di riconoscere il
ruolo della piccola e micro impresa come indi-
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anto Salvatore Vazzano è stato eletto nuovo
S
presidente di Confcooperative Calabria, per
acclamazione, al termine dell’assemblea di rinnovo degli organi sociali, che si è svolta presso

finali dell’intervento. Lo sblocco di tali attività,
unitamente ad altre iniziative in itinere, tra cui il
recente accordo sulla moratoria dei debiti delle
Pmi, spero saranno capaci - conclude Cava - di
dare un pò di ossigeno alle nostre imprese che
oggi vivono davvero momenti difficili sia per la
contrazione del mercato che per la stretta creditizia in atto».
Successo per i vini dell’Istituto
tecnico agrario
la Cooperativa agricola Statti, a Lamezia Terme.
“Coloriamo il 2012 di cooperazione” questo
il titolo dell’assemblea aperta da Piero Franco
Mendicino, direttore di Confcooperative Calabria: “La nostra associazione nasce nel 1949 e,
dopo 63 anni, e’ arrivato il momento di un rinnovamento vero e dell’inizio di nuovo percorso
di vitalità di un mondo associativo in grado di
dare ricchezza e professionalità al territorio’’.
Uno dei primi obiettivi del nuovo direttivo sara’
quello di aprire la sede regionale a Catanzaro:
‘’perché è qui che c’è il governo regionale centrale e perché questa provincia fino ad ora si è
sentita un po’ abbandonata”.
sblocco attività edilizia sociale
ccolgo positivamente la notizia dello
«A
sblocco delle attività sull’edilizia sociale
con la notifica delle assegnazioni alle imprese

utilmente collocate in graduatoria. È un fatto
positivo, rassicurante e che apprezzo - ha dichiarato il presidente di Ance Calabria, Francesco Cava - perché l’avvio dei lavori, previsti nei
prossimi 180 giorni, di certo aiutano a sbloccare un settore - quello dell’edilizia - in grande difficoltà e già in stato di default anche nella nostra
regione». È importante, infatti, che l’economia
si muova e che le azioni programmate si realizzino con tempestività ed efficacia soprattutto
in un momento in cui si registra un sostanziale
blocco sia dei lavori pubblici che privati.
«Peraltro ciò avviene - dice Cava - dopo un
complesso iter del bando e, dopo anni di attesa, è finalmente possibile utilizzare i 136 milioni
di euro stanziati con conseguenti risvolti positivi sull’economia del settore delle costruzioni.
Mi preme, altresì, sottolineare che l’iniziativa
di edilizia sociale in questione oltre che di beneficio per le imprese che eseguiranno i lavori,
darà risposte anche a numerosi cittadini che,
come si sa, sono gli utilizzatori e i beneficiari

nche quest’anno l’Istituto Tecnico AgraA
rio “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro ha
presentato i suoi vini al Concorso Nazionale

“Bacco e Minerva”. Il concorso, promosso dal
Dipartimento per lo sviluppo del Miur (Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) e
dalla Confederazione Nazionale dei consorzi
per la tutela dei vini italiani, che mette a confronto i prodotti ottenuti dalle scuole agrarie italiane, si è svolto presso l’Istituto Tecnico Agrario
“Dandolo” di Bargnano di Corzano (BS) con la
partecipazione di circa trenta istituti tecnici a
rappresentare l’enologia dell’Italia intera, da
Alba a Marsala, da Conegliano a Locorotondo,
da Gradisca a Cagliari. I vini presentati dall’’Istituto Tecnico Agrario “Vittorio Emanuele II” di
Catanzaro - si legge in una nota del dirigente
scolastico - sono i vini ormai classici provenienti
dalle sperimentazioni degli ultimi anni e ottenuti
durante le esercitazioni di enologia dagli alunni
delle quinte classi. Il bianco “San Leonardo”, il
rosso “Baracche” e il rosato “ Chiaretto del Parco”, gli ultimi due già sul podio Nazionale a Potenza nel 2009 e a Benevento nel 2011, rappresentano ancora oggi le produzioni didattiche
della scuola. I vini prodotti dagli istituti tecnici
agrari sono stati sottoposti al vaglio della giuria
del concorso «Bacco e Minerva» e al giudizio
della giuria speciale di «Bacco Giovani», composta dagli studenti che si diplomeranno negli
Istituti Tecnici Agrari con il sesto anno di specializzazione in viticoltura ed enologia. A Corzano
di Brescia, i vini del “Vittorio Emanuele II” sono
stati apprezzati particolarmente piazzandosi al
6° posto nella graduatoria Nazionale Intanto
nell’ambito della scuola sono in fase di messa a
punto e di sperimentazione sia una linea per la
produzione di vini speciali sia una serie di prove
di vinificazione con controllo della temperatura
di fermentazione, in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Catanzaro, per il recupero e la valorizzazione di
alcuni vitigni tipicamente locali come il “Guardavalle” e il “Nerello calabrese”.
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE
S.A.CAL. SPA
LAMEZIA EUROPA SPA
INFOCAMERE SCPA
TECNO HOLDING SPA
COMALCA SRL
RETECAMERE SCRL
DINTEC SCARL - CONSORZIO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
COSER SCARL
AGROQUALITÀ
LAMEZIA SVILUPPO SCARL
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
ISNART SCPA
ECOCERVED SRL
BORSA MERCI TELEMATICA SCPA
TECNOCAMERE SCPA
UNIONTRASPORTI SCARL

