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La leadership
non si inventa

Non è mio costume né
di ObiettivoCalabria
occuparsi di politica.

Quella, per intenderci, di cui
si occupano legittimamente le
assemblee elettive ai più vari li-
velli e che comporta scelte ope-
rative e anche la formazione
del consenso. Da quell’ambito,
però, sono giunti di recente
segnali che, oggettivamente,

stimolano qualche riflessione
interessante, al di là degli esclu-
sivi interessi di un partito o di
uno schieramento, che restano
temi distinti e distanti dalla na-
tura di un ente pubblico come
la Camera di Commercio.
Nel volgere di poche settima-
ne, infatti, gli orientamenti
dei cittadini, elettori e non,
hanno imposto all’attenzione

degli osservatori e dei com-
mentatori il tema fondamen-
tale della leadership, della sua
funzione, della sua nascita o
del suo declino. Un tema di in-
teresse generale e complessivo,
sul quale vale la pena spende-
re qualche parola, lasciando
completamente da parte altri
aspetti che qui non ci interes-
sa trattare.Infatti, a pensarci



bene, di leadership c’è bisogno
non solo in un’assemblea elet-
tiva ma anche nella vita sociale
e in quella lavorativa; persino
in una squadra di calcio il ca-
pitano può fare la differenza
e, addirittura, non mancano
gli esempi di giocatori che pur
senza essere capitani, sono co-
munque essenziali per “tene-
re unito lo spogliatoio”. Una
espressione gergale, quest’ul-
tima, ma forse la più efficace a
rendere l’idea: uno spogliatoio
unito è sinonimo di una squa-
dra coesa e una squadra coesa è
spesso una squadra che vince o
che comunque ce la mette tutta
per vincere. In altre parole, chi
tiene unito lo spogliatoio è ga-
ranzia per ciascun compagno
e per la sua voglia di emergere
ma proprio per questo è garan-
zia anche del gruppo in quanto
tale. Ecco perché gli studiosi
della materia sostengono che il
leader è colui che conosce le di-
namiche delle relazioni e anche
della comunicazione, e rappre-
senta il collante del gruppo, se
non il gruppo stesso. I concetti
di membership e groupship sono
legati agli obiettivi personali
che ognuno ha nel gruppo; in
particolare la prima è relativa
all’uso del gruppo per la sod-
disfazione dei propri bisogni,
mentre la seconda è relativa al-
la soddisfazione degli obiettivi
del gruppo.
In poche parole il vero leader è
chi permette un equilibrio tra
i bisogni individuali e quelli
di gruppo, senza mai sminuire
nessuno dei due. La leadership,
dunque, è anche metodo, per-
ché è chiaro a tutti che proprio
per la funzione che è chiamata
a svolgere, una leadership non
è una cosa che si può improv-
visare; non è un uomo solo al
comando; non è - e del resto
non potrebbe essere - il risul-
tato di un avventurismo senza
criterio, nel quale l’interesse
generale viene perso di vista e
sacrificato per inseguire obiet-

tivi particolari, di corto respiro
o che comunque poco hanno a
che vedere con la collettività. Il
che significa anche conoscere a
fondo il significato della flessi-
bilità negli atteggiamenti, del
pragmatismo, del riuscire a da-
re motivazioni.
Una leadership si costruisce
nel tempo, con sacrificio e nel
rispetto degli altri; con il con-
fronto costruttivo e con tutti
quegli elementi richiamati in
precedenza e tra i quali condivi-
sione e coesione - che non signi-
ficano unanimismo - occupano
i gradini principali nella scala di
valori.
Anche la lealtà è un elemento
fondamentale, forse il più fon-
damentale, della leadership.
Essa è sinonimo infatti di ri-
conoscibilità, cioè consapevo-
lezza e trasparenza dei binari
su cui si muovono i comporta-
menti dei singoli e del gruppo.
E se è vero come è vero che la
leadership non si improvvisa e
non significa un uomo solo al
comando, essa è anche il frut-
to di un percorso lineare: senza
scorciatoie furbe, senza sotter-
fugio, senza doppio gioco. Ed
ecco spiegato il perché l’ab-
biamo associata al concetto di
lealtà. Se leadership è capacità

di dialogo e mediazione, chi
la esercita non può che avere
anche quell’autorevolezza che
viene dall’essere riconoscibile
ad ogni passo che compie, an-
che quando quel passo può ap-
parire discutibile.
Infine l’umiltà. Sarebbe sem-
plice chiudere la faccenda in
una battuta sostenendo che
l’essere umili è condizione es-
senziale per qualunque attività
nella vita. Ma se parliamo di le-
adership lo è ancora di più e a
maggior ragione.
L’umiltà è forza, solo gli scioc-
chi talvolta la scambiano per
il contrario. Del resto, come
potrebbe esercitarsi una le-
adership - che è il risultato
combinato di tutti gli elementi
citati - se non si caratterizzasse
principalmente per l’umiltà
necessaria a comprendere le
ragioni altrui, le aspirazioni e
trovare poi soluzioni condivi-
se che consentano al gruppo
di funzionare al meglio? Le
visioni “strette”, quelle di chi
sopravvaluta se stesso e antepo-
ne il proprio interesse a tutto il
resto facendolo con arroganza,
nulla hanno a che fare con la
leadership. Sono un’altra cosa;
una cosa del tutto diversa e non
portano mai da nessuna parte.



L’economia internazionaLe e

queLLa itaLiana neL 2010
Nel 2010 l’economia mondiale
ha ritrovato la via della crescita
(+5,0%) sulla spinta del ritor-
no degli scambi commerciali
su livelli pre-crisi, stimolati
dalla marcata espansione delle
economie asiatiche emergenti,
i cui ritmi di sviluppo si sono
aggirati attorno alle due cifre.
Le economie avanzate, invece,
scontando anche strutture eco-
nomiche più mature e più bas-
se possibilità di stimolo fiscale
per effetto dei più elevati debiti
pubblici, hanno registrato nel
2010 una crescita al di sotto dei
tre punti percentuali (+2,8%),
evidenziando diversità di an-
damento tra i vari Paesi. Per

l’anno in corso, la congiuntu-
ra mondiale sembra subire un
leggero rallentamento rispetto
al 2010 scontando, oltre al na-
turale assestamento strutturale
del ciclo, anche le attuali vi-
cende che stanno interessan-
do il Nord-Africa. L’Italia nel
2010 ha visto la propria eco-
nomia tornare a crescere sopra
il punto percentuale (+1,3%),
recuperando tuttavia solo una
contenuta parte della perdita
subita nel 2009 (-5,2%). Una
crescita sospinta soprattutto
dalla ritrovata vivacità del com-
mercio internazionale, grazie
alla quale le nostre esportazioni
di beni e servizi sono cresciu-
te nel 2010 di quasi il 10%
recuperando la metà della ca-

duta subita l’anno preceden-
te (-18,4%). Una ripresa alla
quale ha contribuito fra l’altro
la componente dei beni, sulla
scia del ritrovato slancio della
manifattura italiana legata sia
al Made in Italy sia alla grande
impresa della chimica-farma-
ceutica e dei mezzi di trasporto.
Le dinamiche deLL’economia

provinciaLe neL 2010
L’attuale scenario economico è
ancora caratterizzato da situa-
zioni di incertezza, per lo più
sul versante del mercato del
lavoro e sui consumi interni.
Senza un principio comune, i
sistemi produttivi più compe-
titivi hanno colto le prime op-
portunità della ripresa derivan-
ti dalla ripresa del commercio
internazionale, mentre i siste-
mi economici caratterizzati da
un elevato peso della Pubblica
Amministrazione, per lo meno
al Sud, scontano la lentezza dei
pagamenti e le farraginosità
burocratiche.
La situazione regionale
La Calabria si inserisce in que-
sto contesto con una capacità
di spesa sulle risorse impegnate
dalla PA inferiore a circa dieci
punti percentuali rispetto alla

ECONOMIA

4 - Obiettivo Calabria

Presentato alla Camera di
Commercio il rapporto
annuale, frutto della rodata
collaborazione tra l’Istituto
Tagliacarne e Unioncamere.
Sul sistema-provincia si
avvertono ancora le dure
conseguenze della crisi

Giornata
dell’economia 2011

Graf. 4 -Andamento del Pil a prezzi correnti in provincia di Catanzaro,

in Calabria e in Italia nel periodo 2003-2010 (in %)
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media nazionale (rapporto spe-
sa/risorse impegnate Calabria
46,3%; Italia 55,9%)1, mo-
strando una limitata capacità
di produrre ricchezza aggiun-
tiva. La capacità competitiva
della regione, inoltre, si carat-
terizza per alcuni limiti strut-
turali e fattori di inerzia che ne
ostacolano la crescita; su tali
elementi si è innestata una re-
cessione che ha frenato la spesa
delle famiglie e gli investimenti
delle imprese. Di fatto, se il Pil
nazionale nel 2010 torna a ve-
dere il segno positivo (+1,8%
a prezzi correnti; 30 marzo
2011), la Calabria mostra una
flessione pari al -0,1%. Tale di-
namica dopo un anno, il 2009,
in cui il Pil a prezzi correnti è
cresciuto del +0,2%.
Le dinamiche della provincia
Chiaramente, il sistema eco-
nomico della provincia di
Catanzaro influenza le dina-
miche di crescita del Pil regio-
nale (20,6% del Pil prodotto
nel 2010), per lo più in ragione
della marcata presenza di un
indotto amministrativo mol-
to rilevante. In ogni caso, nel
2010, il Pil della provincia di
Catanzaro, calcolato a prezzi
correnti, si riduce del -0,6%;
dato in arretramento al +2,7%
dell’anno precedente. È dove-
roso affermare come nell’ulti-
mo quadriennio, la provincia
abbia posto in essere un ciclo
economico avulso da quello
nazionale, mostrando risultati
del tutto peculiari, dovuti alla
specificità del modello di svi-
luppo perseguito e dalla reazio-
ne di quest’ultimo alla crisi.
Tale modello di sviluppo, come
affermato nelle passate edizioni
dell’Osservatorio Economico
sono riconducibili a:
- una marcata presenza di squi-
libri produttivi, sociali ed in-
frastrutturali che condiziona la
capacità di produzione di ric-
chezza aggiuntiva;

- un sostanziale isolamento
internazionale (export su Pil
2010; Catanzaro 0,6%; Italia
21,7%), che limita la capacità
di costruzione della ricchezza;
- una elevata presenza di impre-
se di piccola dimensione (dit-
te individuali Catanzaro nel
2010: 76,8%; Italia 62,8%),
poco propense a mettersi in
rete e/o filiera, per conseguire
masse significative di risorse
economiche e di produzioni;
- una marcata presenza di im-
prese attive in settori tradizio-
nali (agricoltura e commercio;
Catanzaro 53%; Italia 43%),
con modesta capacità di crea-
zione di ricchezza aggiuntiva;
- un sistema produttivo mani-
fatturiero (incidenza sul valore
aggiunto 2009: 7,2%; Italia
18,8%) che evidenzia alcune
eccellenze produttive, ma dopo
anni di selezione competitiva;
- un processo di terziarizza-
zione basato su attività legate
all’importante presenza della
Pubblica Amministrazione e,
perciò, a modesta capacità di

imprimere dinamismo al circu-
ito economico;
- elevati tassi di disoccupazione
ufficiale e presenza di sommer-
so che altera il normale gioco
competitivo del mercato, de-
terminando anche un deterio-
ramento nel livello di profes-
sionalità richieste;
- una importante quota di po-
polazione che vive al di sot-
to della soglia di povertà (nel
2008 Catanzaro 24%; Italia
10,8%);
- un livello di infrastrutture,
per lo più culturali e ricreative,
al di sotto delle esigenze di im-
prese e popolazione;
- la presenza di criminalità or-
ganizzata che drena risorse allo
sviluppo ed alle imprese e offu-
sca l’immagine del territorio.
La contrazione della doman-
da interna
I citati fattori ostativi produ-
cono un freno sulle diverse
componenti della domanda
aggregata. Sul versante della
domanda interna nonostante
un miglioramento relativo al

Graf. 5 -Andamento del Pil a prezzi correnti nelle province calabresi,

nel Mezzogiorno ed in Italia nel 2010 (in %)
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Agricoltura Manifatturiero Costruzioni Totale Industria Servizi Totale

Cosenza 3,5 9,5 6,5 16,0 80,5 100,0
Crotone 3,1 11,1 6,8 17,9 79,0 100,0
Catanzaro 3,0 7,2 7,6 14,8 82,2 100,0
Vibo Valentia 4,8 10,7 7,0 17,7 77,4 100,0
Reggio Calabria 4,5 6,2 6,8 13,0 82,5 100,0
CALABRIA 3,7 8,3 6,9 15,2 81,1 100,0
ITALIA 1,8 18,8 6,3 25,1 73,1 100,0

Fonte: Istituto G. Tagliacarne

Tab. 6 - Valore aggiunto delle province calabresi nel 2009 (in percentuale)

1 - LegAutonomie Calabria, Rapporto sullo stato delle autonomie locali calabresi, gennaio 2011.
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tasso di disoccupazione uffi-
ciale che è passato dall’11,3%
del 2009 al 10,5% del 2010,
il mercato del lavoro è ancora
caratterizzato da alcune diffi-
coltà di incontro tra domanda
e offerta di professioni. Seb-
bene, infatti, lo scorso anno
sia caratterizzato da un decre-
mento delle persone in cerca
di occupazione (-1.500 circa),
la situazione risulta caratteriz-
zata anche da un decremento
di occupati (-3.000 circa) e di
forza lavoro (-4.500 circa). As-
sistiamo, dunque, ad un depau-
peramento netto del sistema
produttivo ed economico loca-
le, in quanto numerose persone
escono dal mercato del lavoro
locale, rinunciando al lavoro,
per prepensionamenti o per
processi migratori. Anche il vo-
lume delle ore di cassa integra-
zione sono in deciso aumento
nel 2010 (Catanzaro +261,7%;
Italia +31,7%), con conseguen-

ze sul mercato interno.
Mercato del lavoro e consumi
Le dinamiche del mercato del
lavoro, infatti, si riflettono sul
monte dei redditi e, di conse-
guenza, sulla spesa delle fami-
glie che, già nel 2009, si riduce
di 3,6 punti percentuali (Italia
-2%). I consumi pro capite
della provincia di Catanzaro si
attestano al 78,4% della media
nazionale e risultano maggior-
mente concentrati su beni in-
differibili, come quelli alimen-
tari (Catanzaro 22,6%; Italia
17,4%) che non riescono ad
imprimere un significativo di-
namismo al sistema economico
locale. Cambiano i consumi e
crescono i divari di ricchezza,
anche se una parte di famiglie
della provincia non rinuncia
agli stili di vita acquisiti e fa ri-
corso al credito; infatti, nel pe-
riodo ottobre 2009-settembre
2010, il credito al consumo in
provincia aumenta del 27,2%,

a fronte di una media na-
zionale pari al 23,7%. Si
tratta di dinamiche che
mostrano il progressivo
impoverimento del tessuto
sociale della provincia e, di
conseguenza, la crescente
difficoltà di recupero del-
le quote di ricchezza per-
duta. Nel 2010, Il livello
di Pil pro capite si attesta
al 74,4% di quello medio
italiano, un livello che, in
regione, è più elevato solo
rispetto a quello di tutte le
altre province della regio-
ne.
La domanda esterna
Per quanto concerne la do-
manda esterna, il turismo
potrebbe alimentare mag-
giormente il circuito eco-
nomico locale; considera-
to il patrimonio attrattivo
della provincia, quantome-
no quello costiero, gli in-
dicatori turistici risultano
poco soddisfacenti, legati
anche ad una domanda di

seconde case ed a modesta ca-
pacità di spesa. A tal proposito,
l’indice di concentrazione turi-
stica, determinato dal rapporto
tra arrivi su popolazione, indi-
ca come il valore della provin-
cia sia pari alla metà rispetto a
quello nazionale (Catanzaro
78,9%; Italia 158%); mode-
sta anche la presenza di turi-
sti stranieri (incidenza turisti
stranieri: Catanzaro 18,4%;
Italia 43,1%), con maggiore
capacità di spesa. Da sottoline-
are, invece, come una politica
di promozione turistica pos-
sa puntare anche sulla qualità
delle strutture ricettive (quota
di alberghi a 4 e 5 stelle sul to-
tale: 23,2%; Italia 15,4%). Per
quanto concerne l’altra voce
della domanda esterna, nel
2010, il commercio interna-
zionale della provincia marca
un importante risultato po-
sitivo, ancorché i valori sono
contenuti (circa 44 milioni di

Graf. 6 - Tassi di disoccupazione nelle province calabresi ed in Italia

(2009-2010; in %)
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Tab. 7 - Pil pro capite nelle province calabresi nel 2010

(posizione in graduatoria e numero indice)

Posizione in graduatoria NI Pil pro capite

Cosenza 90 66,9

Crotone 107 55,0

Catanzaro 78 74,4

Vibo Valentia 104 59,8

Reggio Calabria 95 64,4

CALABRIA 66,0

ITALIA - 100,0

Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne
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euro di export) frutto anche
del processo di ristrutturazione
manifatturiera sperimentata
nel corso degli anni preceden-
ti. In ogni caso, l’export della
provincia nel 2010 si è inserito
efficacemente nel ciclo di ripre-
sa del commercio internazio-
nale (Catanzaro +84,4%; Italia
+14,9%). I settori che hanno
influenzato maggiormente tale
performance sono i prodot-
ti in metallo (36,% del totale
esportato: +312,7% nel 2010),
i macchinari (14,5%; +29%)
ed le imbarcazioni (3,9%;
+729,8%). I principali merca-
ti di destinazione sono quelli
europei (+131,7%), presso cui
sono dirette l’81,5% delle mer-
ci della provincia (33% in Sviz-
zera).
La dinamica imprenditoriale
In questo scenario, il sistema
imprenditoriale della provin-
cia, a fine 2010, risulta com-
posto da 28.574 imprese atti-
ve; rispetto al 2009 si osserva
una variazione complessiva del
-0,1%. Emergono riduzioni
nel settore agricolo, estrattivo,
manifatturiero, delle costru-
zioni, del commercio e dei tra-
sporti; compensano le crescite
negli altri settori. Tra le forme
giuridiche, le ditte individuali
si riducono (-0,7%), a fronte
di una crescita delle società di
capitali (+3,6%) e le società
di persone (+0.8%), a testi-
monianza del proseguimento
del percorso di selezione im-
prenditoriale e ispessimento
produttivo. In un contesto di
contrazione delle attività pro-
duttive, il credito ha catalizza-
to le attenzioni di imprese ed
associazioni. All’alba di una
ripresa della crescita dei tassi di
sconto, le imprese e le famiglie
della provincia di Catanzaro
pagano tassi di interesse banca-
ri più elevati della media nazio-
nale. A settembre 2010, il tasso
di interesse per operazioni a
breve delle imprese si attestava
in provincia al 6% (Italia 5%).

Tab. 8 -Andamento degli impieghi bancari delle famiglie nelle province

calabresi e in Italia (N.I. con valore=100 aI primo trimestre 2008)

30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010 Var. %
2009/2008

Var. %
2010/2009

Cosenza 105,1 111,5 131,7 6,1 18,1
Crotone 99,6 108,0 129,9 8,4 20,3
Catanzaro 99,4 106,5 135,5 7,1 27,2
Vibo Valentia 103,2 111,5 135,3 8,0 21,3
Reggio Calabria 105,1 113,1 136,6 7,6 20,8
CALABRIA 103,2 110,5 133,8 7,0 21,1
ITALIA 101,4 105,8 130,9 4,3 23,7

Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Banca d’Italia

Tab. 9 - I principali indicatori turistici della provincia di Catanzaro e posizione

nella graduatoria nazionale delle province (2009; valori %)

Pos. Percentuale Percentuale

Indice di internazionalizzazione turistica (arrivi stranieri / totale arrivi)
78 Catanzaro 18,4 ITALIA 43,1

Indice di permanenza media (presenze / arrivi)
13 Catanzaro 5,5 ITALIA 3,9

Indice di qualità alberghiera (alberghi 4-5 stelle / totale alberghi)
29 Catanzaro 23,2 ITALIA 15,4

Indice di concentrazione turistica (arrivi /popolazione)
68 Catanzaro 78,9 ITALIA 158,0

Fonte: Elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Istat

Graf. 7 - Variazione delle esportazioni e delle importazioni in provincia

di Catanzaro, in Calabria e in Italia (2006 - 2010; in %)
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Fonte: Istat

Tab. 10 - Variazione percentuale settoriale delle aziende attive in provincia

di Catanzaro, in Calabria e in Italia (2010/2009)
Catanzaro Calabria Italia

Agricoltura, silvicoltura e pesca -0,2 -0,7 -2,0
Estrazione di minerali -10,0 -4,3 -2,2
Attività manifatturiere -2,4 -1,1 -1,2
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 29,2 30,8 25,9
Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione dei

rifiuti
-9,4 -0,4 1,4

Costruzioni -0,6 0,0 0,3
Commercio -0,2 0,3 0,3
Trasporto e magazzinaggio -4,0 -0,9 -1,5
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 2,7 3,8 2,6
Servizi di informazione e comunicazione 2,9 1,8 2,2
Attività finanziarie e assicurative 5,1 1,8 0,5
Attivita' immobiliari 19,3 11,5 1,7
Attività professionali, scientifiche e tecniche 7,0 5,0 3,7
Noleggio, agenzie di viaggio, supporto alle

imprese
1,6 3,1 3,0

Istruzione 5,8 5,5 3,7
Sanita' e assistenza sociale 4,3 6,7 4,3
Attività artistiche, sportive, intrattenimento 6,8 7,2 3,9
Altre attività di servizi -0,4 1,0 1,6
Imprese non classificate -52,3 -52,5 -60,5
TOTALE -0,1 0,3 0,0

Fonte: Elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Infocamere
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Il gap tutto sommato contenu-
to sul costo del denaro è dovuto
alla dinamica delle sofferenze
bancarie, le quali crescono ad
un ritmo moderato (sett. 10/
sett. 09 Catanzaro +16,3%;
Italia +30%), se si considera
il buon ritmo di crescita degli
impieghi (nel medesimo pe-
riodo: Catanzaro 17,6%; Italia
+7,4%).
La dinamica congiunturale e
le previsioni per il 2011
Al fine di avere un quadro più
esauriente delle dinamiche del
2010, è stata realizzata una in-
dagine alle imprese. Esaminan-
do i principali indicatori di an-
damento confrontati tra i due
ultimi anni di attività, si nota,
in generale, come le variazio-
ni abbiano un segno negativo,
fatta eccezione per gli inve-
stimenti. Occorre rimarcare,

tuttavia, come si assista ad una
netta riduzione della negativi-
tà tra il 2009 e il 2010. Certa-
mente una contrazione della
produzione dell’8,9% non è
un segnale favorevole, ma se
confrontata con la riduzione
(-16,1%) registrata nell’anno
precedente, il dato sembra per
lo meno mostrare un miglio-
re contenimento degli effetti
della crisi. I due valori devono
comunque essere considera-
ti nella loro realtà, che segna
una contrazione media annua
del 12,5%. La variazione del
portafoglio ordini passa da un
significativo -14,3% a un più
contenuto -4,9%, mentre la ri-
duzione del fatturato passa dal
-12,4% del 2009 a -6,2% nel
2010.
L’impatto sull’occupazione,
pur negativo, è inferiore ri-

spetto agli altri indicatori con-
giunturali e passa da -5,3% nel
2009 al -1,3% nel 2010. Gli
imprenditori della provincia
di Catanzaro dimostrano, no-
nostante le condizioni di crisi,
una propensione agli investi-
menti comunque positiva ed
in crescita del 2,4% del 2009
al +5,9% del 2010. Il dato del
2010, scorporato per settori,
rivela che la variazione nega-
tiva per la maggior parte dei
settori non supera il -3,4%,
eccezion fatta per agricoltura
(-15,5%) e turismo (-9,9%).
L’andamento è comunque ne-
gativo, seppur in modo più
contenuto, per gli altri settori:
costruzioni (-2,4%), commer-
cio (-3,1%), trasporti (-2,9%),
manifatturiero (-3,4%). Per il
manifatturiero, in particolare,
si propone una lettura dei dati

per comparti: la contrazione
media del 3,4% nasconde in
realtà una grande variabilità,
tra il -7,5% del comparto
chimica, gomma, plastica al
+1,9% del legno e mobile,
l’unico comparto con una
segno positivo, oltre ai mi-
nerali non metalliferi, pres-
soché stabili al -0,1%. Con-
trazioni di varia ampiezza
per poligrafiche (-2,8%),
metallurgiche (-4,2%), ali-
mentari e bevande (-4,5%),
meccanica e elaboratori
(-5,6%), tessile e abbiglia-
mento (-6,3%).
Quanto alla classe dimen-
sionale, si va da un -8,2 %
delle imprese con fino a 5
addetti, a un -4,8 % delle
imprese con 10 addetti e ol-
tre: nella media la classe da
6 a 9 (-6,6%). Per quanto
riguarda il settore artigiano,
le imprese che vi apparten-
gono hanno una contrazio-
ne di entità inferiore rispetto
alle non artigiane (-4,7%
contro -7,1%).
Abbiamo visto che l’anda-
mento dell’occupazione ha
segnato una variazione me-

Tab. 11 - Imprese attive in provincia di Catanzaro per natura giuridica (in %; 2009-2010)

Società di

capitale

Società di

persone

Ditte Indi-

viduali
Altre forme Totale

2009 10,3 10,0 77,8 1,9 100,0

2010 11,1 10,1 76,8 1,9 100,0

Variazione 2010/2009

2010/2009 3,6 0,8 -0,7 1,4 -0,1

Fonte: Elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Infocamere

Tab. 12 -Andamento delle sofferenze bancarie in provincia di Catanzaro, in Calabria e in Italia

(valori al III trimestre 2008, 2009 e 2010; valori assoluti in milioni di euro e variaz. percentuali)

30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010
Variazione %

2009-2008

Variazione %

2010-2009
Catanzaro 189 215 250 13,8 16,3
CALABRIA 1.016 1.184 1.492 16,5 26,0
ITALIA 43.668 54.719 71.155 25,3 30,0

Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Banca d’Italia

Tab. 13 - Impieghi bancari in provincia di Catanzaro, in Calabria e in Italia

(settembre 2008, 2009, 2010; val. ass. in milioni di euro e variaz. perc.)

30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010
Variazione %

2009-2008

Variazione %

2010-2009
Catanzaro 3.475 3.595 4.229 3,4 17,6
CALABRIA 16.230 16.676 18.531 2,7 11,1
ITALIA 1.544.807 1.554.638 1.668.964 0,6 7,4

Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Banca d’Italia

Tab. 14 - Tassi effettivi di interesse per rischi a revoca* per localizzazione della clientela

in provincia di Catanzaro, in Calabria e in Italia (III trimestre 2010; valori in percentuale)
Famiglie consumatrici Imprese

Catanzaro 6,0 8,5
CALABRIA 7,4 9,1
ITALIA 5,0 6,5

*Operazioni a revoca: Categoria di censimento della Centrale dei Rischi nella quale confluiscono le aperture di credito in
conto corrente (es. fidi)

Fonte: Elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati Banca d’Italia



dia del -1,3 % tra il 2009
e il 2010. Il dato, una volta
scorporato per settori rive-
la l’esistenza di tre intervalli
di variazione significativi:
- una variazione positiva,
che riguarda il solo settore
del commercio (+1,7%);
- una variazione negativa
(-6,3%), che riguarda il
solo settore delle costru-
zioni;
- una contrazione compre-
sa tra il -2% ed il -1%, che
riguarda il resto dei setto-
ri, in particolare il turismo
(-2%), i trasporti (-1,8%),
la manifattura (-1,2%) e
l’agricoltura (-1,1%).
Anche il dato occupazio-
nale può essere approfon-
dito per dimensione di
impresa e appartenenza
al settore artigiano. L’im-
patto sull’occupazione è
confrontabile con quanto
visto per il fatturato, con
una incidenza decrescente
tra imprese fino a 5 addet-
ti (-2,1%), da 6 a 9 addetti
(-1%) e con oltre 10 ad-
detti (-0,9%). Eterogeneo
l’andamento dell’occupa-
zione per le imprese arti-
giane e non artigiane: -2,6
% le prime, mentre per
le seconde la variazione è
contenuta a un -0,6 %.
Come abbiamo notato in
precedenza, anche in re-
lazione alle variazioni tra
2009 e 2010, l’andamento
degli investimenti si man-
tiene positivo e in crescita,
con una media del +5,9%.
Nel dettaglio dei settori, le
più attive sono le imprese
dei trasporti (+10,7%) e
dell’agricoltura (+9,8%):
quest’ultima, in particola-
re, segnava gli andamenti
peggiori tra tutti i settori
per il fatturato tra il 2009
e il 2010. Sono positivi gli
investimenti per il settore
del commercio (+6,2%),
che supera la media assie-
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Graf. 8 - Andamento dei principali indicatori congiunturali
delle imprese della provincia di Catanzaro

(variazioni quantitative totale settori in %; consuntivo 2009 - 2010)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro

Graf. 9 - Andamento settoriale del fatturato delle imprese della provincia di Catanzaro
(variazioni quantitative in %; 2010/2009)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro

Graf. 10 – Andamento del fatturato nei comparti manifatturieri delle imprese
della provincia di Catanzaro (variazioni quantitative in %; 2010/2009)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro

Graf. 11 – Andamento del fatturato per dimensione di impresa ed appartenenza al set-
tore artigiano in provincia di Catanzaro (variazioni quantitative in %; 2010/2009)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro



me ai citati trasporti e agri-
coltura. Sotto all’aumento
medio degli investimenti
si attestano le imprese ma-
nifatturiere (+4,7%), turi-
stiche (+4,2%), mentre il
settore delle costruzioni si
caratterizza per l’unica va-
riazione negativa (-1,4%).
L’andamento degli inve-
stimenti per dimensione
di impresa e appartenenza
al settore artigiano vede
le attività artigiane e di
più piccola dimensione
(da 1 a 5 addetti) con va-
riazioni più contenute
(+3,5% per le imprese da
1 a 5 addetti; +4,3% per
le artigiane), mentre è più
ampia la crescita degli in-
vestimenti per le imprese
dai 6 addetti in su (+7%,
che diventa +7,2% oltre i
10 addetti) e per le non ar-
tigiane (+6,8%). Le finali-
tà degli investimenti sono
soprattutto la sostituzione
di attrezzature (33,9%) e
l’aumento della capacità
produttiva (17,3%). Al-
cune imprese investono in
attività di riorganizzazio-
ne (7,9%) e di riduzione
dei costi (11%), mentre
altre tendono a rivolgersi
in particolare al mercato,
investendo sull’accesso a
nuovi segmenti (7,9%),
nell’adeguamento agli
standard (6,3%) e in po-
chi casi sull’innovazione
dell’offerta (3,1%). Poco
significative le attività ri-
volte alla sostenibilità, con
investimenti per il rispar-
mio energetico (4,7%) o
verso un minore impatto
ambientale (2,4%). Tra-
scurabili anche l’innova-
zione operativa (3,1%) e la
riduzione dell’impiego di
addetti (2,4%).
Le aspettative per il 2011
Vediamo ora le previsio-
ni delle imprese, relativa-
mente all’anno in corso,
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Graf. 12 – Andamento settoriale dell’occupazione nelle imprese della provincia
di Catanzaro (variazioni quantitative in %; 2010/2009)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro

Graf. 13 - Andamento dell’occupazione per dimensione di impresa ed appartenenza al
settore artigiano in provincia di Catanzaro (variazioni quantitative in %; 2010/2009)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro

Graf. 14 - Andamento settoriale degli investimenti delle imprese della provincia di
Catanzaro (variazioni quantitative in %; 2010/2009)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro

Graf. 15 - Andamento degli investimenti per dimensione di impresa
e appartenenza al settore artigiano in provincia di Catanzaro

(variazioni quantitative in %; 2010/2009)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro



Obiettivo Calabria - 11

sulle principali variabili con-
giunturali. Produzione e por-
tafoglio ordini sono previsti
in contrazione, seppure in mi-
sura inferiore rispetto all’ulti-
mo dato disponibile. La pro-
duzione, diminuita dell’8,9%
nel 2010 è prevista in calo del
-3,4% nel 2011, il portafo-
glio ordini, ridimensionato
del -4,9% nel 2010 è previsto
a un -2,5% nell’anno in cor-
so. La previsione su fatturato
e occupazione è pressoché in
linea con l’ultimo anno di
attività (-5,1% vs. -6,2% per
il fatturato; -0,8% vs. -1,3%
per l’occupazione). Occorre
probabilmente sottolineare
invece il dato sugli investi-
menti: dopo un biennio con
una invariabile propensione
positiva (+2,4% nel 2009,
+5,9% nel 2010), per il 2011
le imprese prevedono una
sostanziale stagnazione degli
investimenti, con un +0,6 %
che sembra indicare una forte
contrazione delle aspettative
positive per il medio periodo.
Per quanto riguarda il detta-
glio settoriale delle previsioni
sul fatturato, esse tendono a
confermare il dato per il 2010
per settori quali l’agricoltu-
ra (da -15,5% a -12,1%), i
trasporti (da -2,9% a -3,3%),
la manifattura (da -3,4% a
-2,3%) e le costruzioni (da
-2,4% a -3,3%). Sono invece
meno fedeli all’andamento
dell’ultimo anno le previsio-
ni per il turismo (che passa da
-9,9% a -4,3%) e per il com-
mercio (da -3,1% a -5,1%).
Per quanto riguarda le classi
dimensionali, sono le imprese
più grandi a prevedere anda-
menti maggiormente negativi
(-6,3%), mentre le imprese
artigiane prevedono una con-
trazione del fatturato pari al
-2,9 % rispetto al 2010.
La previsione sull’occupa-
zione rivela aspettative fon-
date sull’ultimo anno in cor-
so: significativa contrazione

Graf. 16 - Principali finalità degli investimenti delle imprese

della provincia di Catanzaro nel 2010 (in %)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro

Graf. 17 - Previsioni di andamento nel 2011 dei principali indicatori congiunturali

delle imprese della provincia di Catanzaro (variazioni quantitative in %)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro

Graf. 18 - Previsioni di andamento nel 2011 settoriale del fatturato delle imprese

della provincia di Catanzaro (variazioni quantitative in %)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro

Graf. 19 - Previsioni di andamento nel 2011 del fatturato per dimensione di impresa

e appartenenza al settore artigiano in provincia di Catanzaro (variazioni quantitative in %)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro
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Graf. 20 - Previsioni di andamento settoriale nel 2011 degli occupati nelle imprese della

provincia di Catanzaro (variazioni quantitative in %)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro

per il settore delle costruzioni
(-4,1%), contenuto aumen-
to per il commercio (+0,6%),
leggera flessione per gli altri
settori (agricoltura, manifattu-
ra, turismo e trasporti), com-
presi tra -1,4 % e -0,2 %. Nel
complesso, la variazione degli
occupati prevista è del -0,8%,
senza significative differenze
per imprese artigiane e non e
per dimensione di impresa,
salvo la classe sopra ai 10 ad-
detti che prevede variazioni
più contenute (-0,5% contro
-1,1% delle imprese fino a 9
addetti). Come abbiamo già
potuto notare, la propensio-
ne agli investimenti è molto
contenuta nel 2011 rispetto al
precedente anno di attività. Si
registra una contrazione degli
investimenti previsti per tut-
ti i settori, in particolare per
l’agricoltura (ferma allo 0%,
mentre segnava un +9,8%
nel 2010), la manifattura (da
+4,7% a 0%), il commercio
(da +6,2% a +0,5%) e i tra-
sporti (da +10,7% a +1,3%,
quasi 9 punti percentuali in
meno come l’agricoltura).
L’unico settore che mantiene
una pressoché inalterata pro-
pensione agli investimenti è il
turismo (da +4,2% nel 2010
al +3,9% nel 2011), forse
complice una certa vivacità
delle politiche, che spesso a li-
vello locale tendono a giocare
alcune carte in questo settore
dell’economia.
Le policy di sviluppo
Alla luce delle criticità emer-
se nel quadro introduttivo,
in cui sono presentati sin-
teticamente i fattori di de-
bolezza del territorio della
provincia di Catanzaro, che
riproducono a scala inferiore
le difficoltà di tutto il con-
testo regionale, è necessario
soffermarsi brevemente nel
delineare quali politiche ter-
ritoriali appaiono necessarie
per attivare strategie a favo-
re della ripresa, volte a valo-

Graf. 21 - Previsioni di andamento nel 2011 degli occupati per dimensione di impresa

ed appartenenza al settore artigiano in provincia di Catanzaro

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro

Graf. 22 - Previsioni di andamento settoriale nel 2011 degli investimenti

delle imprese della provincia di Catanzaro (variazioni quantitative in %)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro

Graf. 23 – Previsioni di andamento nel 2011 degli investimenti per dimensione di impresa

ed appartenenza al settore artigiano in provincia di Catanzaro

(variazioni quantitative in %)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro
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rizzare i punti di forza ed
attenuare gli effetti delle
fragilità strutturali del mo-
dello di sviluppo locale,
del suo mercato creditizio
e del lavoro. Nel Program-
ma Operativo Regionale
2007-2013, la Regione
Calabria ha individuato
alcune azioni indispensa-
bili, per favorire la crescita
e l’occupazione, incentra-
te sul miglioramento della
disponibilità di infrastrut-
ture moderne ed efficienti
nei settori dei trasporti,
dell’ambiente, dell’energia
e del patrimonio culturale.
Le infrastrutture costitui-
scono un fattore importan-
te per aumentare la com-
petitività delle imprese e
l’attrattività della Calabria
e delle sue città e migliorare
la qualità della vita. Gli Assi
Prioritari indicati nel POR
sono dunque indirizzati
verso i seguenti obiettivi:
- il miglioramento delle
Reti e Collegamenti per la
Mobilità;
- la valorizzazione e il rispar-
mio delle fonti di Energia;
- il rafforzamento delle si-
nergie tra tutela dell’am-
biente e crescita;
- la tutela e la valorizzazione
delle Risorse Naturali, Cul-
turali e Turismo Sostenibile.
Se si osserva la dotazione in-
frastrutturale della regione e
delle province della Calabria,
per quanto riguarda i traspor-
ti, le comunicazioni e le reti e
la cultura, si evidenzia, in rela-
zione al quadro nazionale, un
contesto di generale debolezza
(indice complessivo dotazio-
ne infrastrutturale Calabria
74,7; Italia = 100), tanto che
la regione si attesta terzultima
dopo Molise e Basilicata nella
graduatoria per dotazione in-
frastrutturale delle province
italiane. In particolare a livello
regionale si registrano carenze
maggiori, vale a dire inferiori

o di poco superiori alla metà
della media nazionale (posto
il valore nazionale uguale a
100), per quanto riguarda la
dotazione di strutture cultura-
li e ricreative (numero indice
41,4), le reti bancarie (ni 58,1)
e le reti e impianti energetico-
ambientali (ni 58,2). Risultano
superiori alla media nazionale
solo la dotazione di reti stra-
dali (ni 105) e ferroviarie (ni
106,3). Per quanto riguarda la
provincia di Catanzaro i dati
sono coerenti con il quadro
regionale, per quanto il valore
complessivo della dotazione di
infrastrutture sia leggermente
superiore (87,6). Risulta, quin-
di, in primo luogo superiore

alla media regionale la dotazio-
ne di strutture sanitarie (indice
100,3). Superiore alla media è
poi la dotazione per le strutture
aeroportuali (197,2). Superio-
re alla media regionale risulta
poi la dotazione nell’ambito
della rete stradale. Per quanto
riguarda la rete ferroviaria il
dato è inferiore a quello regio-
nale, probabilmente per la pre-
senza di linee ancora a binario
unico che rendono i servizi di
mobilità di qualità estrema-
mente modesta sia in termini
di frequenze di esercizio, sia in
termini di velocità. Migliore
rispetto alla media regionale è
anche il dato sulla dotazione
di infrastrutture per l’istruzio-

Tab. 15 - Indici di dotazione infrastrutturale nelle province calabresi e in Italia

(2009; numero indice, Italia = 100)

Rete
stradale

Rete
ferrov,

Porti Aerop.
Imp.reti
energ.

Ambient.

Strut. reti
per la

telefonia

Reti ban-
carie

Strut.
culturali
ricreative

Strut.
istruzione

Strut.
sanitarie

TOT.

Catanzaro 110,0 86,6 0,0 197,2 102,1 77,6 66,8 37,1 98,2 100,3 87,6
Cosenza 111,1 107,7 26,2 0,0 47,9 62,6 51,6 53,0 84,5 65,2 61,0
Crotone 59,7 19,3 99,0 110,5 44,0 64,7 41,8 20,3 51,6 85,7 59,7
Reg.Cal. 98,8 116,3 167,9 129,3 54,0 91,7 69,9 34,1 88,5 78,8 92,9
Vibo Val. 140,8 224,7 146,5 0,0 47,9 62,9 58,6 40,5 67,8 44,9 83,5
CALABRIA 105,0 106,3 72,2 75,6 58,2 72,3 58,1 41,4 83,1 75,0 74,7
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazioni Istituto Tagliacarne

Graf. 24 - Politiche su cui si dovrebbero concentrare gli interventi della PAper alimentare

la competitività secondo le imprese della provincia di Catanzaro (in %)*

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro

Graf. 25 - Valutazione delle imprese della provincia di Catanzaro sulle fonti rinnovabili

come settore di investimento per lo sviluppo economico della provincia? (in %)

Fonte: Osservatorio Economico di Catanzaro
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ne. Particolarmente carente è
però, in contrapposizione al
dato precedente, la dotazione
di strutture culturali e ricre-
ative (indice 37,1), benché si
segnali la presenza di un diffu-
so patrimonio architettonico
(civile, religioso…) e di centri
storici di particolare pregio, la
presenza di artigianato artisti-
co tradizionale (importante ad
esempio in Calabria è la tradi-
zione ceramista di Squillace) e
la presenza di uno dei siti ar-
cheologici della regione come
l’Area Archeologica di Roccel-
leta di Borgia. Inoltre si può
evidenziare come il patrimonio
paesaggistico-ambientale offra
degli elementi di particolare
valore, sia per quanto riguar-
da le zone costiere che le aree
dell’entroterra.Nonostante
la ricchezza potenziale del pa-
trimonio, la scarsa dotazione
è probabilmente determinata
dalla mancata valorizzazione e

messa a sistema dei
beni presenti, con
un evidente effet-
to negativo non
solo sui residenti,
ma anche natural-
mente sul turismo.
Infine si deve se-
gnalare il dato po-
sitivo per quanto
riguarda la do-
tazione di reti e
impianti energe-
t ico-ambiental i
(102,1), ricon-
ducibile alla pre-
senza sul territo-
rio provinciale di
impianti eolici e
fotovoltaici, su cui
torneremo nel det-
taglio più avanti.
La dotazione in-
frastrutturale della
provincia presenta
quindi criticità di

rilievo che rendono necessa-
ri investimenti che dotino il
territorio dei servizi necessari
a valorizzare il patrimonio in
inespresso o sottoutilizzato.
Secondo l’Audit territoriale
condotto sulla Provincia di Ca-
tanzaro in previsione dell’ela-
borazione del Por 2007-20132,
gli investimenti dovrebbero
riguardare in primo luogo le
strutture per la mobilità, mi-
gliorando il collegamento
stradale sulla direttrice costie-
ra ionica e verso l’entroterra
e le linee ferroviarie ionica e
la dorsale Catanzaro Lido-
Sant’Eufemia Lamezia che si
presentano ad unico binario
e non elettrificate. Allo stesso
modo dovrebbe essere garanti-
to un collegamento migliore da
e verso l’aeroporto di Lamezia.
I miglioramenti nelle infra-
strutture della mobilità sareb-
bero il primo passo verso una
valorizzazione più efficace del

turismo che non è oggi in gra-
do di svolgere un ruolo impor-
tante nel raggiungimento degli
obiettivi relativi allo sviluppo
del territorio. Il turismo ne-
cessita poi dell’attivazione di
politiche mirate ad aumentare
la ricettività e i servizi di ospita-
lità, nel rispetto delle tradizioni
e dell’ambiente.
Gli effetti positivi di una cor-
retta politica sul turismo por-
terebbero alla conservazione e
nel miglioramento del patri-
monio culturale e naturale in
un numero di settori sempre
maggiore, da quello artistico
alla gastronomia locale, all’ar-
tigianato o alla tutela della bio-
diversità, con evidenti ricadute
sull’economia locale.
Osservando le indicazioni delle
imprese relativamente alle po-
litiche sulle quali concentrare
gli interventi della Pubblica
Amministrazione per alimen-
tare la competitività, emerge
un quadro più specifico, mag-
giormente orientato al mercato
del lavoro in quanto driver per
la riattivazione dei consumi in-
terni, che attiene alle esigenze
espresse dai protagonisti della
vita produttiva. Al primo po-
sto viene indicata dal 40,3%
degli intervistati la formazione,
e l’assistenza alle imprese, scel-
ta dal 30,9%. L’informazione
sul mercato del lavoro e ai la-
voratori sono state indicate ri-
spettivamente nel 24,8% e nel
17,4% dei casi. Le indicazioni
degli imprenditori propendo-
no quindi più verso tipologie
di investimenti con ricadute
immediate sulla formazione e
sul lavoro nelle imprese. Infi-
ne, gli imprenditori segnalano
come settore strategico l’inve-
stimento sulle fonti rinnovabili
di energia come strumento per
lo sviluppo economico del ter-
ritorio.

2 - Fonte: Regione Calabria, Audit territoriale Provincia di Catanzaro. Relazione, Attività di accompagnamento e
animazione dei sistemi locali e territoriali. POR Calabria FSER 2007-2013, revisione Maggio 2011 (www.fieldfonda-
zione.org/Ambiente/Agenda_21/CZ/AuditTerritoriale%20-%20CATANZARO.pdf)
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ECONOMIA

Riflessioni a margine del
Rapporto dell’Osservatorio
economico della provincia
di Catanzaro. È sempre più
necessario valorizzare le
risorse del territorio e che a
farlo siano tutti gli attori dello
sviluppo locale coinvolti

Un territorio vivo ma
da far crescere ancora

di Annarita Trotta1

Introduzione
L’appuntamento con il Proget-
to Polos - Osservatorio Econo-
mico Provinciale - rappresenta
per l’economia locale un indi-
spensabile momento di con-
fronto sulle dinamiche che ca-
ratterizzano il sistema socioe-
conomico di riferimento, utile
anche per comprendere sfide
ed opportunità emergenti dalle
evoluzioni in atto.
Obiettivo di queste note è
quello di formulare alcune
osservazioni sulle principali
tendenze emerse dalla presen-
tazione dei dati realizzata in
occasione della nona Giornata
dell’Economia (organizzata da
Unioncamere). In particolare,
si tenterà di fornire una pro-
spettiva interpretativa volta a:
1) mettere a fuoco i punti di
forza e di debolezza del model-
lo di sviluppo economico pro-
vinciale, oltre che i principali
aspetti meritevoli di approfon-
dimenti; 2) formulare riflessio-
ni sul processo di crescita regio-
nale e provinciale.
L’analisi sarà focalizzata sulle
criticità connesse al modello
di sviluppo dell’economia re-
gionale (e provinciale) - indi-

viduato, nei Rapporti Union-
camere, come cruciale punto
di partenza - e su contrasti e
contraddizioni che emergono
dal confronto fra i dati riferi-
ti all’economia provinciale e
quelli riferiti al resto dell’Italia.

La lettura dei dati
I dati presentati mostrano, co-
me accade da tempo, numerose
luci (potenziali) ed ombre, an-
che derivanti dagli effetti della
crisi da mutui subprime. Fra i

principali aspetti trattati nel
Rapporto balzano ad evidenza
almeno quattro criticità, che
vale la pena segnalare.
Un primo elemento di parti-
colare vulnerabilità per l’eco-
nomia locale è individuabile
nella diffusa presenza di im-
prese di piccole dimensione,
“poco propense a mettersi in rete
e/o filiera, per conseguire masse
significative di risorse economi-
che e di produzioni” (p.16). La
cronica sottocapitalizzazione
delle imprese è un freno per i
percorsi di crescita capaci di
far registrare sensibili miglio-
ramenti. Il Rapporto segnala,
anche, l’incapacità delle impre-
se della provincia di far fron-
te al fabbisogno finanziario.
“Dall’indagine risulta che meno
di un quinto delle aziende non è
in grado di far fronte al proprio
fabbisogno finanziario: una per-
centuale diminuita rispetto alla
rilevazione dell’anno precedente
(era del 20,2%), ma comunque
molto seria” (p. 38).
L’indagine segnala, inoltre, il
limitato livello di sviluppo dei
Confidi, che potrebbero offrire
interessanti occasioni alle im-
prese del territorio, e un rap-
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porto banca-impresa che con-
tinua a presentare le problema-
tiche già riscontrate negli anni
precedenti: “il funzionamento
dei Consorzi di garanzia fidi è
comunque contenuto, malgrado
la crisi finanziaria non si sia at-
tenuata e il rapporto banche-im-
prese non sembra essere per nulla
migliorato” (p.42).
Il nanismo imprenditoriale, in-
fine, non consente alle imprese
del sistema di contribuire posi-
tivamente e in modo significa-
tivo al mercato del lavoro, af-
flitto, fra l’altro, dalle anomalie
derivanti dal sommerso, “che
altera il normale gioco competi-
tivo del mercato, determinando
anche un deterioramento nel li-
vello di professionalità richiesto”
(p.16).
La seconda criticità è indivi-
duabile nei tassi di disoccupa-
zione femminile e giovanile
che permangono su livelli mol-
to alti, per tutte le province ca-
labresi (p. 53 e ss).
Questo aspetto deve essere ana-
lizzato alla luce delle risultanze
delle indagini volte a rilevare i
comportamenti delle imprese,
conseguenti alla crisi degli ulti-
mi anni (p. 58) e il processo di
terziarizzazione “basato su atti-
vità legate all’importante presen-
za della Pubblica Amministra-
zione e, perciò, a modesta capa-

cità di imprimere dinamismo al
circuito economico” (p. 16).
Il terzo elemento che richiede
attenzione è collegato alla pre-
senza di una “importante quo-
ta di popolazione che vive al di
sotto della soglia di povertà (nel
2008 Catanzaro 24 %; Italia
10,8%)” (p. 16). Su questo
aspetto, è d’uopo precisare che
il Rapporto dedica un interes-
sante spazio all’economia del
Benessere, fornendo Indicatori
(del Benessere), che offrono in-
formazioni integrative ed espli-
cative dei dati collegati al Pil e
alla distribuzione della ricchez-
za (pp.130-135).
Infine, l’ultimo aspetto (ma
non per ordine di importanza)
riguarda l’internazionalizza-
zione delle imprese calabresi.
Sul punto “occorre ricordare che
le dimensioni sono piuttosto con-
tenute: l’insieme della Calabria
conta per poco più dello 0,1%
delle esportazioni del Paese” .
Questo dato rende “l’interna-
zionalizzazione un aspetto mol-
to marginale nelle province della
Calabria, rispetto ad un’econo-
mia nazionale orientata alle
esportazioni”. (p. 138).
L’export provinciale registra,
nel 2010, un valore contenu-
to (p. 138). Tuttavia, il Rap-
porto segnala, altresì, che “tra
il 2009 e il 2010 l’export nella

provincia di Catanzaro è signi-
ficativamente cresciuto in valore
di oltre 20 milioni di euro, rad-
doppiando nel giro di un anno. Il
passo segnato è del tutto peculiare
rispetto al resto della regione e del
Paese: pur seguendo le tendenze
della congiuntura nazionale e
regionale, la provincia emerge
per l’ampiezza delle oscillazio-
ni (-37,3% tra 2008 e 2009,
+84,4% tra 2009 e 2010)”.
(p.138).
3. Principali risultanze: di-
scussione e prime riflessioni
I dati illustrati nel precedente
paragrafo fanno riferimento
solo ad alcuni degli aspetti il-
lustrati durante la Giornata
dell’economia e non possono,
pertanto, essere ritenuti esau-
stivi. Questi dati, tuttavia, ove
interpretati in una visione di
insieme e decantati sulla base,
anche, di un confronto spazio-
temporale, costituiscono un
punto di partenza per tracciare
alcune prime riflessioni (non
conclusive) sullo stato di salute
dell’economia locale.
La disamina dei dati permette,
innanzitutto, di individuare sia
luci ed ombre caratteristiche
dell’economia regionale sia, so-
prattutto, contrasti e contrad-
dizioni presenti nelle dinami-
che dell’economia provinciale
(e regionale). A tal proposito,
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sembra utile segnalare come a
livello provinciale compaiano,
in nuce, antinomie tipiche del
capitalismo moderno.
Vale la pena confrontare i da-
ti relativi alle migrazioni delle
popolazioni provenienti dai
Paesi del “sud del mondo” o
dai Paesi dell’Europa centro-
orientale (che si indirizzano
verso aree economicamente
avanzate) con le informazioni
riguardanti il profilo degli im-
prenditori catanzaresi, da cui
si evince che “il dato relativo
alla presenza di imprenditori di
origine extracomunitaria nella
provincia è decisamente più alto
rispetto al dato nazionale e regio-
nale” (p.85).
La disamina compiuta permet-
te, inoltre, di cogliere due que-
stioni su cui sembra doveroso
apporre un “bollino rosso”, in-
dicativo della gravità e dell’ur-
genza di risoluzione: la disoc-
cupazione giovanile e l’interna-
zionalizzazione delle imprese.
Si tratta di problematiche che
sintetizzano situazioni di arre-
tratezza e di disagio sociocultu-
rale presenti in regione. Si trat-
ta, inoltre, di problemi “data-
ti”, segnalati da studiosi ed ope-
ratori già da decenni, al punto
da poter essere etichettati come
problemi “irrisolti” e “strasci-
cati” (per usare un termine caro

all’idioma calabrese). La prima
questione, riferita alla disoccu-
pazione, non preoccupa solo
perché riguarda (e mortifica)
soprattutto giovani e donne
ma preoccupa più di ogni altra
cosa per il fenomeno dello sco-
raggiamento (che caratterizza
chi non ha e non cerca lavo-
ro) rappresentato nel Rappor-
to (p. 11), sintomatico sia di
una silenziosa (e drammatica)
rassegnazione giovanile sia di
un’incomprensibile (quanto
inaccettabile) contraddizione:
i giovani calabresi che restano
in Calabria subiscono lo stato
di disoccupazione, a cui sem-
brano rispondere con la resa e
con la rassegnazione. I giovani
calabresi che, invece, cercano e
trovano lavoro al di fuori della
regione valorizzano, nella mag-
gior parte dei casi, competen-
ze e qualità, ricevendo spesso
attestazioni e riconoscimenti
professionali. La seconda que-
stione riguarda l’isolamento
internazionale delle imprese
regionali che limita la capacità
di costruzione della ricchez-
za. L’internazionalizzazione è
una misura delle performance
(e quindi dell’efficienza) delle
imprese stesse. La difficoltà (o,
talvolta, l’incapacità) di realiz-
zare processi di internaziona-
lizzazione è, pertanto, indice

di mancanza di competitività
e di efficienza. Le ridotte di-
mensioni e le problematiche
finanziarie della maggior parte
di imprese presenti sul territo-
rio non favoriscono il proces-
so di internazionalizzazione.
Tuttavia, ancora una volta non
può non cogliersi una contrad-
dizione tra i dati rappresentati
dal Rapporto e la nota qualità
dei prodotti calabresi.
La contraddizione viene con-
fermata, anche, dal singolare
andamento dei dati dell’inter-
nazionalizzazione riferiti alla
provincia di Catanzaro, per
l’anno 2010, a testimonianza
della possibilità di attivare casi
(e situazioni) di cambiamen-
to. Con riferimento a questo
aspetto, vale la pena segnalare
sia l’importanza delle attività
di valorizzazione dei prodotti
locali realizzata da Camere di
Commercio, associazioni di
categoria, e altri enti ed istitu-
zioni, sia il rilievo della promo-
zione, sul territorio, di forme
di cultura di impresa volte a fa-
vorire (e potenziare) i caratteri
di imprenditorialità. I primi
risultati di una ricerca sull’in-
ternazionalizzazione delle PMI
e delle imprese familiari, rea-
lizzata da chi scrive (in sinergia
con altri ricercatori dell’Ateneo
di Catanzaro) mettono in luce,
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INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI E DELLE IMPRESE FAMILIARI:
PRIMI RISULTATI DI UN LAVORO DI RICERCA

Iprimi risultati di un lavoro di ricerca svolto da un team di studiosi dell’Ateneo catanzarese – Proff.
Annarita Trotta, Marianna Mauro e Andrea Calabrò* - sul tema dell’Internazionalizzazione delle

PMI e delle imprese familiari, dal titolo “The Internationalization of Family Firms. The Role of New
Generations’ Involvement, Altruism and Trust”, è stato presentato al 7th Workshop (EIASM) on Family
Firms Management Research (www.eiasm.org). Il Workshop rappresenta un prestigioso e consolidato
appuntamento internazionale che si è svolto, dal 27 al 29 maggio u.s., presso l’Università di Witten/
Herdecke, sotto l’egida dell’EIASM (European Institute for Advanced Studies in Management).

Di seguito, un abstract della ricerca:
Considerable academic attention has been given to family firm’s internationalization as it is often consi-
dered a way to revitalize both the family and the business. However, the debate on its drivers, challen-
ges and constraints is still inconclusive. Four main propositions are formulated drawing from interna-
tional entrepreneurship literature and stewardship theory. The aim is to explore how new generations’
involvement, altruism, and trust impact on the decision to internationalize. To validate this framework,
a multiple case study analysis on four Italian family firms has been conducted. The results suggest the
existence of an inherent variety of international patterns within family firms (e.g., the conflicting inter-
nationalization, the passive exporter, the entrepreneurial founder, and the entrepreneurial generation).
The timing, scope and modes of internationalization change in relation to some family firms’ features.
In particular, when “epochal” changes break down suddenly in family firms (generational transfer) they
may positively contribute to the development of entrepreneurial activities. Stewardship assumptions
on altruism and trust (competence and integrity-based trust) are supported suggesting that family ties
and relationships mitigate the degree of risk perceptions associated to the decision to internationalize.
Furthermore, integrity based trust has a central role in mitigating, conflicting generations’ views on the
decision to internationalize.

Annarita Trotta è Full Professor of Banking and Finance presso UMG. Marianna Mauro è Assistant Professor presso
UMG. Andrea Calabrò è Temporary Professor presso UMG. I Proff. Trotta, Mauro e Calabrò sono attivamente
impegnati sul CdL in Economia Aziendale.

fra l’altro, la rilevanza di questi
aspetti (Box 1).
4. Un’agenda per lo sviluppo
Dalle considerazioni finora
svolte balzano ad evidenza le
robuste relazioni individuabili
tra la persistenza di situazioni
“irrisolte” e la persistenza dei
difetti di sviluppo dell’econo-
mia provinciale (e regionale).
A parere di chi scrive, non è
necessario ricordare (o segnala-
re) agli attori che svolgono un
ruolo nei processi di sviluppo
della regione (imprenditori,
associazioni di categoria, clas-
se dirigente, Università, etc) i
punti da inserire in Agenda per
contribuire a percorsi proficui
di crescita del sistema socioeco-
nomico regionale.
L’Agenda è da tempo nota a
tutti, sia per quanto riguarda
l’elenco delle urgenze sia per

ciò che concerne l’ordine di
priorità che tali urgenze rive-
stono, sia, infine, per quel che
attiene ai tempi di recupero dei
ritardi. Potrebbe essere, invece,
utile ribadire che la soluzione
di numerosi problemi passa per
percorsi di valorizzazione delle
risorse presenti sul territorio
(da quelle umane a quelle pae-
saggistiche, artistiche, etc).
Il fenomeno di scoraggiamen-
to di cui si è in precedenza di-

scusso, al contrario, sembra es-
sere un campanello di allarme
lanciato da giovani (e, più in
generale da residenti che non
lavorano ma non cercano) alla
deriva: disillusi, stanchi ma an-
che non adeguatamente soste-
nuti (e valorizzati) dal sistema.
Il dato, in controtendenza ri-
spetto al resto del Paese e della
regione, riferito al migliora-
mento dell’export delle impre-
se della provincia di Catanzaro
potrebbe riflettere uno sforzo
di valorizzazione - messo in
atto sinergicamente da una
pluralità di attori locali - di im-
prese e di prodotti locali. La va-
lorizzazione delle risorse è, per-
tanto, fulcro per la costruzione
di opzioni strategiche e metro
di misura per i risultati (di bre-
ve, medio e lungo termine) a
queste connesse.
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Unioncamere: nel 2011 le
imprese italiane puntano
sull’export (+6,5%) e sulle
reti. Economia nazionale in
ripresa ma il sistema sente
ancora il fiato della crisi sul
collo.Ancora modesto il
dato di crscita del Pil

Lombardia eVeneto sono le
due regioni che quest’an-
no tireranno la volata

dell’export made in Italy, vero
driver dello sviluppo naziona-
le. Come mostra il Rapporto
Unioncamere2011,diffusooggi
in occasione della 9ª Giornata
dell’Economia, mentre la spesa
delle famiglie, frenata da timori
di ulteriori rialzi nei prezzi e da

un recupero ancora modesto
del reddito disponibile, dovreb-
be crescere dell’1,0% (come nel
2010) e gli investimenti rallenta-
re di circa 0,3 punti percentuali
rispetto all’anno scorso, portan-
dosi al +2,2%, l’export dovrebbe
aumentaredel6,5%,consenten-
do così al nostro Paese di chiude-
re il 2011 con una crescita del Pil
dell’1,1%. Il Prodotto interno

lordodovrebberegistrareunava-
riazione più consistente al Nord-
Est e al Nord-Ovest (+1,4%,
con Lombardia e Veneto a far da
locomotiva ai primi posti della
classifica) e decisamente meno
significativa al Centro (+0,9%)
e soprattutto al Mezzogiorno
(+0,6%). A tirare la volata, con
le variazioni più elevate delle
esportazioni italiane, la chimi-

La crisi agita le acque
ma la nave Italia va
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ca-farmaceutica e l’industria
del metallo, mentre la mecca-
nica fornirà il maggior contri-
buto alla crescita complessiva
delle vendite all’estero. Sono
questi i settori - soprattutto la
meccanica - che hanno adotta-
to negli ultimi anni un profilo
organizzativo nuovo, in grado
di abbattere l’eventuale “de-
ficit” di dimensione, facendo
massa critica all’estero ed ele-
vando la capacità di innovazio-
ne: quello della rete.
«Sono 13mila le Pmi manifat-
turiere che stanno scommet-
tendo sulle opportunità del
gioco di squadra e fanno già
parte o hanno intenzione di

inserirsi all’interno di una rete
- ha sottolineato il presiden-
te di Unioncamere, Ferruccio
Dardanello. Ma perché le reti
possano svilupparsi e raggiun-
gere i mercati globali, c’è biso-
gno di favorire il loro raccordo
con i centri di ricerca e con le
università. Anche attraverso le
reti si può disegnare un percor-
so di uscita del Mezzogiorno
da quell’isolamento in cui con-
tinua, in gran parte, a restare
ancora prigioniero. Un lavoro
di raccordo, di supporto e di
promozione che le Camere di
Commercio possono svolgere
meglio di chiunque altro, per-
ché su questo ruolo si costrui-
sce la loro identità di rete delle
reti”.
LOMBARDIA E VENETO
LOCOMOTIVE D’ITALIA
Lombardia, Veneto (1,6% en-
trambe), Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna (1,3% en-
trambe) e Trentino Alto Adige
(1,2%), dovrebbero registrare
nel 2011 uno sviluppo del PIL
superiore alla media nazionale
(+1,1%). Le regioni che cresce-
ranno meno sono invece tutte
nel Mezzogiorno: Sardegna
(0,3%), Campania e Molise
(0,5% entrambe). L’andamen-
to migliore delle regioni set-
tentrionali nel 2011 risulta fa-
vorito non solo dall’export ma
anche dalla spesa per consumi
delle famiglie e dagli investi-
menti, evidenziando entrambi
un incremento superiore alla
media nazionale.
INDUSTRIA: CHIMICA-
FARMACEUTICA, METAL-
LI E METALMECCANICA
LEADER
Per i prossimi tre anni si pro-
spetta una crescita dell’export
più sostenuta per il comparto
della chimica e della farmaceu-
tica e per i prodotti in metallo.
In particolare, nei prodotti in
metallo l’export italiano riceve
un impulso dalla dinamicità
della domanda del principa-
le mercato di destinazione,

ossia i Paesi avanzati dell’Eu-
ropa occidentale. Il maggiore
contributo alla crescita delle
esportazioni dovrebbe prove-
nire, invece, dalla meccanica,
comparto di punta del sistema
produttivo italiano e in cui le
imprese hanno evidenziato una
maggiore capacità di penetra-
zione nei mercati più lontani.
Nel biennio 2011-2012, nel
Nord-Ovest il sistema moda,
la lavorazione dei minerali
non metalliferi e la meccani-
ca dovrebbero registrare una
crescita delle vendite all’estero
meno intensa di quella media
prevista, mentre il Nord-Est
evidenzia una dinamica più
lenta di quella italiana nel set-
tore alimentare. Nel Centro le
esportazioni cresceranno meno
di quanto è previsto per l’Ita-
lia nella chimica-farmaceutica
e nel settore dei prodotti in
metallo, mentre i settori che
sembrano più vivaci sono la
lavorazione dei minerali non
metalliferi e l’alimentare, com-
parti che, tuttavia, incidono
relativamente poco sul totale
delle esportazioni dell’area. Il
settore dei prodotti in metallo
e il tessile-abbigliamento sono
infine gli unici comparti in cui
l’export del Mezzogiorno do-
vrebbe aumentare più di quello
nazionale.
RETI: TREDICIMILA IM-
PRESE “FANNO SQUA-
DRA”
Ben 13mila piccole e medie
imprese manifatturiere con
20-499 dipendenti - struttu-
ra portante e nucleo solido
dell’industria - appartengono
oggi o sono in procinto di en-
trare in una delle diverse forme
di rete d’impresa finalizzata alla
progettazione di innovazioni,
di forme di commercializzazio-
ne e di nuove strategie di mer-
cato. Ciò significa che la metà
dei “capitani” delle aziende che
meglio rappresentano il Made
in Italy nel mondo hanno com-
preso che, per continuare ad



Obiettivo Calabria - 21

alimentare la loro competitivi-
tà, bisogna avere anche “massa
critica” e che dalla collaborazio-
ne nascono nuove idee, l’inno-
vazione accelera, ed i costi fissi
si riducono. L’ambito provin-
ciale/distrettuale tende a non
essere più prevalente, visto che
un terzo di queste reti si allun-
ga ormai al di fuori dei confini
regionali, soprattutto per le
imprese del Nord e per quelle
di medie dimensioni. Infatti,
si esaurisce in prossimità quasi
il 40% dei rapporti di rete sta-
biliti dalle piccole imprese (per
lo più finalizzati alla gestione
degli acquisti o alla realizzazio-
ne di fasi produttive), a fronte
di un 25% nel caso di quelle

di media dimensione. L’aper-
tura territoriale delle organiz-
zazioni in rete è strettamente
legata alle finalità che portano
al “mettersi insieme”: non più
prevalentemente o esclusiva-
mente rapporti produttivi, ma
sempre più finalità di mercato,
tra le quali spicca l’internazio-
nalizzazione. E per le medie
imprese, la convenienza della
rete sta soprattutto nella possi-
bilità di sviluppare iniziative di
ricerca applicata con Università
o centri di ricerca. Tra le diverse
forme di collaborazione, la più
classica e diffusa è quella del-
le reti di produzione, fondate
sullo scambio di informazioni
e sulla co-progettazione per il

miglioramento del processo, il
cui perno operativo è nei rap-
porti di subfornitura. Ad esse
fa riferimento il 21,5% delle
imprese più piccole considerate
nell’indagine di Unioncamere e
poco più del 25% di quelle di
medie dimensioni. Al secondo
posto figurano gli accordi per
il miglioramento delle attività
di logistica, ovvero di organiz-
zazione della distribuzione dei
prodotti oltre che della gestione
di alcune attività interne all’im-
presa (disegno del ciclo produt-
tivo, gestione dei materiali in
entrata e in uscita dall’azienda,
gestione delle attività di ma-
gazzino). Il 18,6% delle piccole
imprese ed il 22,1% di quelle
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medie indica l’appartenenza
a reti di questo tipo. Ulteriore
tipologia di rete è quella riguar-
dante l’acquisto in comune di

forniture. Un
discorso a parte
meriterebbero
invece le reti di
trasferimento di
know-how, ab-
bastanza diffuse
tra le strutture
di medie dimen-
sioni (32,1%)
ed ancora poco
presenti, inve-
ce, tra quelle più
piccole, ma non
del tutto inesi-
stenti; il 16,2%
delle aziende tra
20 e 50 addetti

ha dichiarato di avere accordi di
collaborazione con Università o
Centri di ricerca. Infine, circa il
16% del campione considerato

ha indicato di partecipare a reti
finalizzate ad attività di impor-
tazione o esportazione.
50 I CONTRATTI DI RETE
STIPULATI, 300 LE IM-
PRESE COINVOLTE
Nel percorso di riorganizzazio-
ne del nostro sistema produtti-
vo, in atto ormai da tempo, sta
incidendo in maniera positiva
l’ulteriore opportunità offer-
ta dalla Legge 33/2009, che
ha introdotto vantaggi fiscali
ed incentivi per le aziende che
stipulano Contratti di rete. Tra
le reti di imprese descritte nel
Rapporto vanno dunque ad in-
serirsi i 50 Contratti di rete sti-
pulati fino a metà aprile 2011,
che coinvolgono per l’esattezza
283 imprese manifatturiere e di
servizi, 56 province e 16 regio-
ni. Dalla classificazione dei pri-
mi 50 Contratti stipulati emer-
ge che la rete non si limita ad
un nucleo ristretto di imprese
manifatturiere, ma sta coinvol-
gendo anche imprese di servizi.
Inoltre, i contratti ad oggi sti-
pulati non hanno come finalità
solo la cooperazione in campo
commerciale o nel campo del
trasferimento tecnologico, ma
sembrano allargarsi ad un ven-
taglio di opzioni assai diverse
l’una dall’altra.

La casistica lascia emergere
reti:
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- ibride, di imprese manifat-
turiere e laboratori di ricerca
e test, per attività finalizzate
all’innovazione di prodotto at-
traverso sperimentazioni;
- di produzione, finalizzate a
mettere in comune fattori pro-
duttivi e competenze tecniche
dei singoli aderenti;
- per le green technology, spe-
cializzate nell’impiantistica le-
gata alle energie alternative e nel
miglioramento delle tecnologie
(e dei prodotti) per gli impianti
di energia solare ed eolica;
- di servizi in outsourcing, ov-
vero per la condivisione di ser-
vizi per lo smaltimento dei ri-
fiuti o per i servizi di trasporto,
in un’ottica di ottimizzazione
dei costi esterni;
- di marketing di comparto,
orientate alla diffusione di
sistemi di qualità, alla costi-
tuzione di gruppi di vendita,
strategie di marchio e rafforza-
mento delle strategie di comu-
nicazione; i comparti che, per
ora, sembrano maggiormente

coinvolti in questa tipologia di
rete sono quelli dell’abbiglia-
mento-moda;
- di management buyout, ovve-
ro reti finalizzate ad acquisire il
controllo di strutture produtti-
ve in difficoltà, per poi favorirne
il rilancio attraverso operazioni
di rafforzamento non solo della
struttura finanziaria, ma anche
delle strategie di mercato;

- per la commercializzazio-
ne, finalizzate a promuove-
re operazioni congiunte di
commercializzazione in Italia
e all’estero di prodotti anche
diversi;
- di servizi professionali e ser-
vizi avanzati, finalizzati a crea-
re associazioni di soggetti che
operano nel campo dei servizi
alle imprese.

Graduatoria dei settori per numero di aziende

coinvolte in Contratti di rete

Settori Numero di aziende

Industrie dei metalli 48

Costruzioni e bioedilizia 41

Servizi avanzati alle imprese 41

Sistema moda 18

17

Servizi informatici 15

Industrie alimentari 14

Beni per la casa e il tempo libero

Commercio all'ingrosso 13

Meccanica 12

Fonte: Unioncamere
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I dati del primo trimestre:
11mila società in più,
19mila imprese individuali
in meno. Crescono turismo e
servizi, in rosso agricoltura,
industria e commercio. Bene
il Centro, fermo al palo il
Mezzogiorno d’Italia

+1,8% le aperture
-3,1% le chiusure

Continua, nel primo
trimestre dell’anno, il
recupero del tessuto

imprenditoriale nazionale che,
tra gennaio e marzo, registra
un bilancio anagrafico di poco
inferiore al pareggio (-0,16%).
Da un lato la progressiva ripre-
sa delle iscrizioni (125.271 le
nuove imprese tra gennaio e
marzo, 2.177 in più del 2010),
dall’altro il prolungato rallen-
tamento delle cancellazioni
(134.909 nei tre mesi, 4.366 in
meno rispetto all’anno scorso),
hanno fatto fermare il bilancio
del trimestre a -9.638 unità
(contro le oltre 16mila in meno
del 2010). Guardando alla
recente storia, il dato - come
sempre negativamente influen-
zato dalle cancellazioni che si
concentrano a fine di dicembre
– è il migliore dell’ultimo quin-
quennio. Complessivamente

il totale delle imprese presenti
nei registri camerali alla fine di
marzo risulta pari a 6.092.114
unità, di cui 1.458.196 artigia-
ne. Più difficoltoso il percorso
di rientro di queste ultime im-
prese. La sensibile riduzione
delle imprese individuali, la
forma giuridica in cui si con-
centrano la maggior parte delle
aziende artigiane, spiega gran
parte del loro saldo del trime-
stre, negativo per 11.492 unità
e solo leggermente migliore di
quello fatto registrare nel pri-
mo trimestre del 2010 (quan-
do le imprese artigiane in meno
furono 13.824). Il segmento
più dinamico del nostro tes-
suto imprenditoriale continua
ad essere quello delle società di
capitali, aumentate di 11mila
unità (pari ad un tasso di cre-
scita dello 0,82%), la cui vita-
lità riesce solo in parte a con-

trobilanciare il saldo negativo
delle ditte individuali, dimi-
nuite nel perido di 19.240 uni-
tà (pari allo 0,57% in meno),
risultato comunque migliore
di quello del 2010 quando il
saldo si attestò a -26.287 uni-
tà. È questo il quadro di sintesi
che emerge dai dati sulla nati-
mortalità delle imprese italiane
nel primo trimestre dell’anno
fotografati attraverso Movim-
prese, la rilevazione trimestrale
condotta per Unioncamere da
InfoCamere, la società di infor-
matica delle Camere di Com-
mercio italiane.
IL QUADRO GENERALE
Il primo trimestre del 2011
conferma i due fenomeni che
stanno riportando il tessuto
imprenditoriale italiano fuori
dalla crisi. Da un lato la ripre-
sa delle iscrizioni, già registra-
ta nei due anni precedenti,
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dall’altro la contrazione delle
cessazioni che ormai si protrae
da quattro anni. Con riferi-
mento al totale delle imprese, il
dato del saldo di quest’anno è
il migliore degli ultimi cinque
e decisamente migliore (il 40%
in meno) di quello del 2010.
Molto più attenuato il miglio-
ramento fatto registrare dalle
imprese artigiane (solo il 17%
in meno rispetto all’anno pre-
cedente) che, da sole, spiegano
più di tutto il saldo negativo
del periodo.
LE FORME GIURIDICHE
Le società di capitali continua-
no “da sempre” a fornire saldi
positivi, ma mentre a livello
complessivo il loro tasso di
crescita si attenua, sia pure di
poco, passando dallo 0,88%
del I° trimestre del 2010 allo
0,82% del trimestre da poco
concluso, a livello delle impre-
se artigiane le società di capitali
si muovono in (relativamente
forte) controtendenza, salen-
do dall’1,48% del I° trimestre
2010 all’1,63% del primo tri-
mestre 2011. Si è detto “re-
lativamente forte” perché la
crescita delle società di capi-
tali all’interno delle imprese

artigiane (caratterizzato dalla
preponderanza delle Ditte in-
dividuali, che attualmente de-
terminano il 78,08% dell’uni-
verso artigiano), è un fatto
recente. Con riferimento alle
Ditte individuali, il saldo nega-
tivo si è ridotto sia per le impre-
se iscritte in totale (scendendo
da -26.287 a -19.240), sia per
le imprese artigiane (passando
da -12.543 a -10.772 unità).
La categoria delle “Altre forme”
societarie (cooperative, con-
sorzi, raggruppamenti tempo-
ranei di impresa, eccetera), fa
registrare un saldo positivo in
valori assoluti (885 unità, con-
tro le 744 del corrispondente
trimestre del 2010) e un tasso
di crescita dello 0,42% nel tri-
mestre da poco concluso, in
aumento rispetto allo 0,36%
del 2010.
LE DINAMICHE TERRI-
TORIALI
L’articolazione dei dati ana-
grafici delle imprese sul ter-
ritorio nazionale consente di
cogliere alcune specificità.
Innanzitutto si può costatare
come la lenta uscita dalla grave
crisi economica di questi anni
stia procedendo, come si usa

dire, a macchia di leopardo.
In termini relativi, mettendo a
confronto il periodo gennaio-
marzo 2011 con quello cor-
rispondente dell’anno prece-
dente, si può notare come nove
regioni su venti hanno miglio-
rato il propro saldo (andando
in ordine geografico Piemonte,
Lombardia, Liguria, Veneto,
Emilia Romagna, Toscana,
Lazio e Puglia), quattro lo han-
no mantenuto stabile (Valle
d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia,
Campania e Sicilia) e sette lo
hanno peggiorato (Trentino-
Alto Adige, Umbria, Marche,
Molise, Basilicata, Calabria
e Sardegna). In termini asso-
luti, invece, solo in tre casi si
registrano saldi positivi: Lazio
(2.002), Lombardia (987) e
Toscana (382). Allargando lo
sguardo alle quattro grandi cir-
coscrizioni territoriali, rispetto
al 2010 in tutte le aree del Paese
si registrano miglioramenti dei
saldi tranne che per il Mezzo-
giorno, dove anche quest’anno
si conferma il -0,34% dell’an-
no passato. Nel complesso, le
6.742 imprese in meno nelle
otto regioni del Sud e delle iso-
le, determinano il 70% dell’in-



26 - Obiettivo Calabria

tero saldo negativo del periodo
mentre un altro 33,2% (pari a
-3.202 unità) è spiegato dal di-
savanzo fatto registrare dalle re-
gioni del Nord-Est. Per quanto
riguarda le imprese artigiane in
tutte le quattro grandi circo-
scrizioni risultano negativi sia i
saldi che, conseguentemente, i
tassi di crescita.
LE DINAMICHE SETTO-
RIALI
In termini relativi, il saldo ne-
gativo del trimestre è spiegato
per oltre il 100% dalla sola Agri-
coltura, settore stroricamente
in contrazione che, tra gennaio
e marzo di quest’anno, ha visto

ridursi il proprio tessuto di im-
prese di 11.799 unità. Di segno
negativo, ma per entità molto
più ridotte, anche i saldi degli
altri tre grandi comparti del
Commercio, Attività manifat-
turiere e Costruzioni (che chiu-
dono il periodo, rispettivamen-
te, con 3.782, 3.115 e 2.826
unità in meno). Le sezioni che
fanno invece registrare consi-
stenti variazioni positive dello
stock sono quelle che in qualche
modo potrebbero essere defini-
te dei ‘servizi alle attività econo-
miche’. Tra queste, spiccano le
Attività professionali, scientifi-
che e tecniche (+1.626 unità);

le Attività immobiliari (+1.392
unità); il Noleggio, agenzie di
viaggio, ricerca e selezione del
personale e supporto per le fun-
zioni di ufficio (1.069 unità); i
Servizi di informazione e co-
municazione (496 unità). Nel
loro insieme, queste quattro
sezioni hanno generato nel tri-
mestre una variazione positiva
dello stock pari a 4.583 unità.
Interessanti i dati relativi a due
sezioni che potremmo unificare
nell’area dei servizi di interesse
sociale, che insieme contribu-
iscono con 1.811 unità alla va-
riazione positiva dello stock. La
sezione Istruzione (828 unità)
e la sezione Sanità e assistenza
sociale (983 unità) hanno fatto
registrare una variazione dello
stock pari, rispettivamente al
3,34% e al 3,03%, da confron-
tare, per meglio apprezzare il
dato, con il tasso nazionale di
variazione dello stock che è pari
a -0,14%. Per finire è il caso di
segnalare la tenuta dei servizi
di alloggi e ristorazione, che ha
contribuito al saldo con un ap-
porto di 1.114 unità, corrispon-
dente ad una variazione dello
stock dello 0,29%.
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ENTI
di Emanuele Vivaldi

La semplificazione
chiave per il rilancio
Il processo di riordino della

Pubblica Amministrazio-
ne, la riduzione ed il pro-

gressivo decentramento degli
enti pubblici ha portato, negli
ultimi decenni, ad una lenta ma
costante semplificazione della
gestione dei processi di funzio-
namento dell’apparato statale e
del rapporto con gli utenti fina-
li-cittadini-imprese. Fin dagli
anni Settanta si è proceduto ad
una riorganizzazione degli enti
pubblici, in particolare quel-
li economici, rimodulandone
l’intervento nell’economia e nei
settori strategici per lo sviluppo
del Paese procedendo, dappri-
ma, alla privatizzazione e, poi,
alla soppressione dei cosiddetti
“enti inutili” con la legge n.70
del 30 marzo 1975.
Nel 1997 con la legge n.59 co-
siddetta “Bassanini” e con il D.
Lgs. n.419 del 1999 si è, dap-
prima, delegato al Governo il
riordino degli enti pubblici na-
zionali e privati e si è proceduto,
poi, alla revisione degli statuti
degli enti, con eccezione degli
enti previdenziali, per poter
procedere alla definitiva riorga-
nizzazione, alla semplificazione
delle procedure amministrative
e dei vincoli burocratici alle at-

tività private. Alla prima legge
“Bassanini” ne seguono altre tre
nel 1997, nel 1998 e nel 1999
tutte indirizzate alla riforma dei
procedimenti, degli organi, de-
gli uffici e della riorganizzazio-
ne dei ministeri e delle Agenzie
indipendenti. Anche le leggi
finanziarie e le manovre cor-
rettive hanno contribuito a tale
processo incidendo notevol-
mente sugli assetti organizzati-
vi, strutturali, organici e di in-

dirizzo degli enti ed organismi
pubblici economici e non. C’è
da chiedersi se tali cambiamen-
ti sono stati realmente avvertiti
dalle imprese o invece il proces-
so non è ancora concluso. Pos-
siamo, chiaramente, risponde-
re che la riorganizzazione della
P.A. ha introdotto un modello
organizzativo e gestionale con
nuove regole e principi quali
efficienza, efficacia ed econo-
micità, una maggiore raziona-

Semplificare, semplificare,
semplicare: sembra essere
questo l’imperativo assoluto
per aiutare le imprese a
muoversi tra crisi che morde
e un mercato che impone
rapidità nelle scelte e nelle
strategie per fare risultato



lizzazione delle risorse, e distri-
buzione delle competenze, un
decentramento delle funzioni
istituzionali e dell’autonomia
finanziaria, una maggiore fles-
sibilità nel lavoro e certamente
adeguati strumenti per la ge-
stione dei procedimento am-
ministrativo come ad esempio
con la Legge n.241 del 1990 ma
ancora i risultati sono parziali.
Ogni modifica ed integrazione
legislativa è stata, ed è ancora
oggi, solo una fase di un lungo
processo di semplificazione,
non solo normativa ma anche
strutturale, tendente al miglio-
ramento della P.A. in termini
di produttività del lavoro, di
minor spreco di risorse ed otte-
nimento di maggiori e migliori
risultati. Un importante contri-
buto all’innovazione e semplifi-
cazione della P.A. si è avuto con
il Ministro Lucio Stanca, primo
ministro per l’innovazione e
le tecnologie dal 2001 al 2006
con il quale sono state introdot-
te misure importanti in materia
di sviluppo ed impiego delle
tecnologie dell’informazione e
delle comunicazione (ICT) di
concerto con il DigitPA - Ente

nazionale per la digitalizzazione
della pubblica amministrazione
(ex Cnipa) e per l’implementa-
zione della cosiddetta “società
dell’informazione” volta ad
incentivare l’utilizzo degli stru-
menti informatici e se servizi
connessi per migliorare il rap-
porto cittadini-imprese-P.A. Si
può certamente affermare che
le difficoltà quotidiane per le
imprese e la collettività in gene-
rale sono da attribuirsi a lacune
manifeste nei servizi spesso an-
che essenziali della P.A. che an-
cora non sono state risolte.
La possibilità da parte dell’Am-
ministrazione di rispondere in
tempi brevi, con personale qua-
lificato e competente che forni-
sca tutta l’assistenza necessaria
nelle stesse ore lavorative delle
imprese o per tutto il giorno,
istantaneamente con l’utilizzo
di sistemi informatici, possono
essere le chiavi di svolta per lu-
brificare ingranaggi farraginosi
sintomi di un difficile rapporto
che fin dalla prima repubblica
contraddistingue il nostro Pa-
ese. Alcuni studi hanno dimo-
strato che la burocrazia è tra le
prime cause che frenano la cre-

scita economico-sociale e cul-
turale dei paesi.
Costantemente la Banca Mon-
diale fornisce analisi e osserva-
zioni riguardanti le principali
difficoltà per le imprese nelle
varie fasi: start-up, ottenimen-
to dei permessi e delle licenze,
il peso delle tasse, l’accesso al
credito, le fasi di chiusura ecc.
L’Italia si colloca tra i paesi più
burocrati; nell’ultimo rapporto
“Doing Business 2011” è con-
finata all’80esimo posto della
classifica internazionale su 183
paesi monitorati, penultimo tra
gli stati membri della Ue, da-
vanti solo alla Grecia. Nel 2010
era al 76esimo posto.
Secondo, invece, una ricerca
del Global Entrepreneurship
Monitor l’Italia è al 27° posto
nella lista dei paesi che offrono
un ambiente favorevole agli im-
prenditori dopo Francia, Gran
Bretagna e Germania, ma pri-
ma della Spagna, ma rimane
uno dei Paesi in cui avviare e
mantenere un’impresa costa di
più. Chiaramente il processo
di semplificazione è continuo,
proprio a causa delle numerosi
aspetti in cui lo Stato intervie-
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ne nella regolamentazione degli
stessi, e probabilmente infinito
se non si definiscono dei limi-
ti all’autoregolazione. Oggi la
materia è affidata a due distinti
ministeri: Ministero per la Pub-
blica Amministrazione e per
l’Innovazione e Ministero per
la semplificazione normativa. È
evidente che in Italia vi sia un
eccesso di regolamentazione
degli aspetti economico-sociali
del Paese, che determina ine-
vitabilmente una elevata buro-
crazia, elevate distanze e bar-
riere nei confronti degli utenti,
determinando una scarsa qua-
lità complessiva nei servizi of-
ferti. Un passo avanti per lo
snellimento delle procedure si è
avuto con il D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000 che prevede
l’istituzione della dichiarazione
sostitutiva di certificazioni che
ha ridotto, drasticamente, il
numero delle richieste di certi-
ficati presso la P.A. Per ovviare
a tali conseguenze è necessario
sia l’utilizzo di procedure infor-
matiche e digitali, non solo nel-
la fase ordinaria ma anche nella
fase di risoluzione delle proble-

matiche ad esso connesse e sia la
creazione di sistemi di revisione
periodica delle fonti normative.
In parte ciò sta accadendo con
la Legge di semplificazione n.
246 del 2005 detta appunto
Taglia Leggi che ha l’intento di
ridurre oneri, spese tempi sia
per la P.A. che per le imprese ed
i cittadini.
Occorre lavorare di più? Non
sempre, credo che occorra la-
vorare meglio, con conoscenza
e coscienza, interagendo in si-
nergia per il miglioramento del
sistema economico soprattutto
a livello locale dove le necessi-
tà sono maggiori. È possibile
migliorare ogni aspetto della
vita quotidiana, intervenendo
in tutti i settori: come si è fat-
to con Cat@hospital si posso-
no prenotare le visite mediche
più facilmente, con Comunica
(affidata alla cura del Sistema
Camerale) e Starweb si può av-
viare un’impresa, per i Comuni
(ancora non per tutti) è possibi-
le richiedere certificati on line,
presso alcune amministrazioni
è possibile richiedere e verifica-
re estratti debitori, contributivi

ecc., progetti che, fino a pochi
anni fa, erano impensabili.
D’altronde, lo stesso Codice
dell’Amministrazione digitale
in vigore dal 2006, istituito con
D.Lgs n.82 del 2005, ha intro-
dotto nuovi diritti per le impre-
se ed i cittadini quali il diritto
all’uso di tecnologie informa-
tiche per tutti i rapporti con le
Amministrazioni pubbliche,
il diritto ad effettuare qualsiasi
pagamento in forma digitale, a
partecipare al procedimento in-
formatico e all’accesso agli atti
con procedure informatiche e
telematiche, a comunicare con
la Posta Elettronica Certificata
(ancora in fase di sviluppo) ecc.
Tali disservizi limitano le im-
prese in termini di concorrenza
e di sviluppo e, nel complesso,
tutta la filiera produttiva, sen-
za considerare che un minore
spreco di risorse pubbliche po-
trebbe portare ad un minore
carico fiscale a carico delle im-
prese, incentivi in termini di
maggiore occupazione, mag-
giori consumi e miglioramen-
to dei servizi e migliore qualità
della vita.



Completati gli Organi
di Governo Camerali

Dopo il rinnovo del Consiglio Camerale
che ha confermato Paolo Abramo alla
presidenza dell’Ente camerale del Ca-

poluogo, l’elezione ddella Giunta completa
il processo di formazione degli organi
di Governo della Camera di Com-
mercio catanzarese. L’organismo
esecutivo è stato eletto nella nuova
configurazione prevista dalle re-
centi modifiche legislative che han-
no interessato il sistema camerale.
Infatti il numero dei componenti è
stato ridotto a quattro, ciascuno in
rappresentanza di ogni settore, ol-
tre al presidente Paolo Abramo.
Sono risultati eletti: Dario La-
manna (industria), Francesco
Viapiana (commercio), Alberto
Statti (agricoltura), Antonio Mauri
(artigianato).La votazione è av-
venuta a scrutinio segreto. Dopo
aver ringraziato i nuovi compo-
nenti del Consiglio della Camera
di Commercio e il precedente Con-
siglio per il lavoro svolto, il presidente
Paolo Abramo ha dichiarato: «Il nuovo or-
ganismo, certamente più snello, continuerà

a rispondere alle esigenze del sistema pro-
duttivo del territorio, in un momento in cui
esso è chiamato a svolgere con efficienza la
sua funzione di programmazione e indiriz-

zo delle attività economiche dell’intera
provincia. Nella composizione della
nuova Giunta, pur essendo rispettato

un equilibrio territoriale, osservo
quanto la recente normativa limiti
la partecipazione democratica del
sistema produttivo nel suo insieme,
che si trova a fare i conti con una
composizione ridotta a quattro
membri rispetto ai tradizionali otto
del passato.

Un concetto questo che non trova
la mia personale approvazio-
ne, perché incide negativamen-
te sull’apporto prezioso che altri
colleghi avrebbero potuto offrire
a favore del sistema. Pur tuttavia
sono sicuro che la nuova Giun-

ta - ha concluso Abramo - saprà
impegnarsi nel promuovere un pro-

gramma incisivo in sintonia con tutte
le categorie, nell’interesse delle imprese e di
tutto il tessuto economico provinciale».

Paolo Abramo
Presidente

Maurizio Ferrara
Segretario
generale

GIUNTA E CONSIGLIO



Daniela Carrozza - Consigliere
Commercio

Luigi Costa - Consigliere
Associazione dei Consumatori

Pietro Gagliardi - Consigliere
Servizi alle imprese

Giuseppe Giglio - Consigliere
Commercio

Antonio Gregoriano - Consigliere
Turismo

Dario Lamanna - Componente
di Giunta - Industria

Mario Maiorana - Consigliere
Agricoltura

Antonio Mauri - Componente
di Giunta - Artigianato

Agostino Lonetti - Consigliere
Commercio

Rosario Calabrese - Consigliere
Credito e assicurazioni



Floriano Noto - Consigliere
Servizi alle imprese

Sandra Pascali - Consigliere
Agricoltura

Giuseppe Pellegrino - Consigliere
Cooperazione

Daniele Rossi - Consigliere
Industria

Rolando Salvatori - Consigliere
Artigianato

Alberto Statti - Componente
di giunta - Agricoltura

Pietro Tassone - Consigliere
Commercio

Francesco Viapiana - Componente
di giunta - Commercio

Rosalbino Viterbo -  Componente
di giunta - Commercio

Raffaele Mostaccioli - Consigliere
Artigianato
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RICONOSCIMENTI
Raffaele Nisticò

La Camera di Commercio di
Catanzaro premiata durante
“Italia 150, le radici del
futuro” quale Ente “storico”.
Nacque nel 1863 pochi
mesi dopo la promulgazione
della legge che istituiva nel
Regno gli Enti camerali

Catanzaro vanta una delle Camere di
Commercio più antiche d’Italia. Nel ge-
neroso, generale (e apprezzabile) fiorire

di iniziative nate in tutto il Paese per dare signi-
ficato all’anniversario della Nazione la Came-
ra catanzarese è stata premiata assieme ad altre
consorelle del Sud nell’ambito della manifesta-
zione “Italia 150, le radici del futuro” promos-
sa da Unioncamere e Fondazione Symbola per

celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia. L’even-
to si è tenuto a Palermo, dove sono confluite le
delegazioni delle Camere di Commercio me-
ridionali, tra cui alcune calabresi, che possono
testimoniare una anzianità di servizio risalente
al 6 luglio 1862, giorno in cui il re d’Italia Vitto-
rio Emanuele II promulga la legge numero 680
“per l’istituzione e l’ordinamento delle Camere
di Commercio”.

Premiata perché
“sorella” d’Italia



34 - Obiettivo Calabria

La legge contava 55 articoli e da allora, pur con
importanti aggiornamenti e modifiche, tra cui
alcune recentissime e sostanziali, costituisce l’os-
satura dell’ordinamento funzionale delle istitu-
zioni camerali il cui sistema ha garantito una ef-
ficace azione di accompagnamento alle imprese
italiane grazie alla sua diffusione capillare e al suo
radicamento territoriale. Il riconoscimento è an-
dato anche alla Camera di commercio da Catan-
zaro che condivide con altre 59 consorelle sparse
in tutta la penisola lo stesso anno di nascita. Ha
ritirato la pergamena celebrativa Paolo Abramo,
l’attuale Presidente della Camera di Commercio
di Catanzaro e trentanovesimo della serie storica.
Il primo Presidente si chiamava Antonio Arce-
ri, appartenente alla piccola nobiltà cittadina,
nominato nel 1863, che ancora oggi viene ri-
cordato per avere incaricato lo scultore Michele
Amato della realizzazione del busto ligneo di San
Vitaliano, patrono della Città, posto nel tran-
setto di San Giuseppe nella Basilica dell’Imma-
colata come voto al santo per avere protetto la
città da una terribile epidemia di colera. Certo
le funzioni della Camera di Commercio di allora
erano di gran lunga più limitate rispetto alle at-
tuali, anche per l’ovvia considerazione che ben
diverso era lo sviluppo dell’economia in generale
e diverso il peso delle diverse componenti rispet-
to alle attuali. Sotto questo punto di vista si può
ben dire che l’evoluzione delle Camere di Com-
mercio ha seguito con puntualità l’evolversi del
sistema economico di riferimento, richiedendo
un continuo aggiornamento legislativo che ha
trovato una prima sostanziale sistemazione so-
lo nel dicembre del 1993 quando con la legge
580 venne fissata natura giuridica pubblica delle
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Camere, enti locali non territoriali e dotati di
autonomia funzionale, come ribadito in forma
più stringente dal d.lgs. 112 del 1998 . Infine il d.
lgs. 23 del 15 febbraio 2010 ha fissato il quadro
normativo in cui oggi le Camere di Commercio,
e tra esse quella di Catanzaro, si trovano a opera-
re. Esso, oltre alle funzioni che tradizionalmente
sono di competenza delle Camere di Commer-
cio (quali la tenuta del Registro delle imprese, gli
interventi di tipo arbitrale e conciliativo, la pre-
disposizione di contratti tipo, il controllo delle
clausole contrattuali, la metrologia e la raccolta
degli usi civici) prescrive anche funzioni relati-
ve alla semplificazione delle procedure nell’ av-
vio delle attività economiche, promozione delle
economie locali attraverso il “marketing territo-
riale” e un più favorevole accesso al credito, tra-
sferimento tecnologico e realizzazione di servizi

informatici, cooperazione con il mondo della
scuola e dell’istruzione finalizzato ad una mag-
giore integrazione dei rapporti scuola- lavoro/
professione.
Per tornare alla giornata di Palermo, alla qua-
le hanno partecipato il presidente nazionale di
Unioncamere Ferruccio Dardanello e il presi-
dente della Fondazione Symbola Ermete Realac-
ci, essa secondo Paolo Abramo «è stata una ot-
tima occasione per fare il punto sullo stato della
economia meridionale, che pur rappresentando
più di un terzo della popolazione italiana con-
tribuisce con un risicato quarto al Pil nazionale.
Ma anche per riscoprire, nella storia delle Came-
re di commercio del Sud, le occasioni mancate e
ribadire le opportunità di una economia che può
vantare peculiarità positive non altrimenti rinve-
nibili altrove».
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EVENTI
di Domenico Iozzo

Nella solenne celebrazione
in Piazza Prefettura ribaditi
il valore dell’Unità ma anche
la necessità che il Meridione
abbandoni atteggiamenti di
vittimismo per valorizzare al
meglio le proprie risorse, a
cominciare dai giovani

Non poteva mancare nella città di Catan-
zaro, capoluogo di regione una cerimo-
nia solenne per celebrare la Festa della

Repubblica a cui hanno partecipato le massime
autorità civili, militari e religiose. L’intensa gior-
nata ha avuto inizio la mattina, in Piazza Mat-
teotti, con la cerimonia dell’alzabandiera presso
il Monumento ai caduti e la deposizione della
corona di alloro alla presenza dei Reparti in armi
e dei gonfaloni istituzionali. Successivamente in
Piazza Prefettura, dopo l’esecuzione dell’Inno di
Mameli, è statadata letturadelmessaggiodelCa-
po dello Stato a cui ha fatto seguito il breve saluto
del prefetto Antonio Reppucci il quale ha voluto
lanciare un messaggio alla cittadinanza affinchè
la giornata di festa rappresenti anche un momen-
to di coesione sociale ed un monito per il rilancio
di un Meridione che ha bisogno di fare forza sulle
sue migliori energie per ritrovare la giusta digni-
tà: «Il sentimento e lo spirito nazionale ci sono
e sono molto forti - ha detto il prefetto -. In 150
anni di storia, l’Italia ha percorso un lungo cam-
mino che dall’Unità ci ha portato ai giorni nostri
e ora dobbiamo fare in modo che le nuove ge-
nerazioni possano vivere un futuro radioso. Per
realizzare questo obiettivo siamo chiamati a su-
perare la mentalità diffusa di un meridionalismo
piagnone, perché abbiamo tante potenzialità da
sfruttare che ci consentiranno di superare i ritar-
di rispetto al resto del Paese. Mettiamo da parte
le divisioni e pensiamo, piuttosto, a lavorare per
un futuro migliore». Era presente alla cerimonia,
tra gli altri, il sindaco Michele Traversa che si è
intrattenuto a lungo anche con i piccoli studenti

provenienti da tutta la provincia e ha rilasciato ai
giornalisti una sua riflessione sulla giornata: «La
memoria - ha affermatoTraversa - aiuta a cemen-
tare valori condivisi come quelli contenuti nella
nostra Carta costituzionale che la ricorrenza del
2 giugno esalta più di qualsiasi altra. Una ricor-
renza che, nel centocinquantesimo anniversario
dell’Unità d’Italia, deve essere vissuta con uno
spirito di partecipazione non certo di facciata,
maconlaconvinzionechequeiprincipidiappar-
tenenza e di solidarietà che stanno alla base della
nostra Repubblica, debbano essere consolidati,
diventando sempre più emblema di una identi-
tà collettiva. La festa deve essere l’occasione per
tutte le componenti della società - ha concluso il
sindaco -, di riflettere su questi ideali, lavorando
ognuno per le proprie competenze affinchè pos-
sano sempre trionfare. E, in questa circostanza,
nonsipuònonrivolgerereunringraziamentoalle
forze armate tutte che, ogni giorno, garantiscono
agli italianiunacivile convivenzanel rispettodel-
la libertà, valore supremo della nostra Repubbli-
ca e irrinunciabile per qualsiasi democrazia».Tra
le altre autorità intervenute alla giornata vi erano
anche il presidente della Provincia di Catanzaro
Wanda Ferro, l’arcivescovo mons.Vincenzo Ber-
tolone, il questore Vincenzo Roca, gli onorevo-
li Vincenzo Speziali, Mario Tassone e Doris Lo
Moro, il presidentedellaCameradiCommercio,
Paolo Abramo, e della Corte d’Appello di Ca-
tanzaro, Gianfranco Migliaccio, il Comandante
provinciale dei Vigili del Fuoco, Felice Di Pardo,
il Comandante della Legione Carabinieri “Cala-
bria”, generale di brigata Adelmo Lusi, e diversi

FestadellaRepubblica:
sguardorivoltoalfuturo
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sindaci del comprensorio catanzarese. Per l’oc-
casione lungo Corso Mazzini sono stati installati
diversi stands, presieduti dai diversi corpi militari
e delle Forze dell’Ordine, che hanno incontrato
da vicino la cittadinanza per un ideale momento
di apertura alla comunità. La cerimonia è entrata
nel vivo con la consegna delle medaglie d’onore
concesse ai cittadini italiani, militari e civili de-
portati e internati nei lager nazisti e destinati al la-
voro coatto per l’economia di guerra e ai familiari
deceduti e, successivamente, delle onorificenze al
merito della Repubblica Italiana.

La mattinata ha avuto come emozionante epi-
logo lo svelamento di una lunga bandiera trico-
lore sulla facciata del palazzo delle Poste Italiane
che ha visto impegnato il Nucleo speleo alpino
fluviale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro in una
dimostrazione particolarmente apprezzata da
tutti i presenti. La celebrazione si è chiusa in sera-
ta, sempre in Piazza Prefettura, con il complesso
bandistico Città di Borgia che ha proposto, per
l’occasione, un concerto ispirato alla Festa del-
la Repubblica e al tema dei 150 anni dell’Unità
d’Italia.

RICONOSCIMENTI

Medaglie d’onore concesse ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazi-
sti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari deceduti (legge n.296 del

27/12/2006)
Antonio Bruni, nato il primo gennaio 1920 a Pedevigliano in provincia di Cosenza, deceduto, deportato
in Germania dal 9 settembre 1943 al 18 giugno 1944 per aver aderito alla Repubblica Sociale Italiana.
Ha ritirato il premio la figlia Cecilia Amalia Bruni che ha accompagnato la mamma Giuseppina.
Antonio Capellupo, nato il 20 aprile 1922 a Catanzaro, deceduto, deportato in Germania e internato dal
9 settembre 1943 all’8 maggio 1945. Ha ritirato il premio la figlia Carmela Capellupo.
Gioacchino Giacalone, nato il 4 maggio 1924 a Marsala, deceduto, deportato in Germania e internato
dal 9 settembre 1943 all’1 maggio 1945. Ha ritirato il premio il figlio Gioacchino Giacalone.

Onorificenze al merito della Repubblica Italiana
Onorificenza di Commendatore: Dott. Antonio Falvo; Dott. Luigi Gimigliano;
Onorificenza di Ufficiale: Sig. Francesco Arena; Dott.ssa Franca Nocera; Dott. Giuseppe Spadafora;
Onorificenza di Cavaliere: Dott. Salvatore Barilaro; Dott. Antonio Borelli; Dott. Angelo Carlutti; Sig.
Giancarlo Del Sole; Dott.ssa Wanda Ferro; Avv. Maria Chiara Fittante; Sig. Antonio Cesarino Licciardo;
Avv. Alfonso Mezzotero; Dr. Francesco Mumoli; Luogotenente Carabinieri Dott. Salvatore Oliveri; Geom.
Pietro Polerà; Luogotenente Carabinieri Maurizio Raimondo; Luogotenente Carabinieri Giuseppe Rigillo;
Sig. Antonio Saladino; Assistente Capo Polizia di Stato Claudio Luciano Terradura; Sig. Giuseppe Emilio
Tinello; Ing. Pierpaolo Trapuzzano.
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POLITICHE SOCIALI
di Franco Caccia

Sottoscritto un protocollo
d’intesa tra Provincia di
Catanzaro eAgenzia
Nazionale Giovani con lo
scopo di stimolare la
partecipazione dei giovani
catanzaresi a scambi con
coetanei di altri stati membri

Crescita e sviluppo
sono nello scambio

Fra le nuove competenze ri-
chieste oggi ai giovani per
affermarsi,nei loropercorsi

socialieprofessionali,nonchéper
affrontare lesfidepostedaunam-
biente in costante mutamento,
vi sono senza dubbio competen-
zequali laflessibilità, la creatività,
l’apertura ad un confronto con
altre culture e saperi. L’Unione
Europea, come risaputo molto
impegnata a costruire l’economia
basata sulla conoscenza più com-
petitiva e dinamica del mondo
(Trattato di Lisbona 2000),
con una raccomandazione
del 2006, ha individuato otto
competenze chiave che dovreb-
bero essere acquisite al termine del
periodo obbligatorio di istruzione
odi formazioneeservirecomebase
al proseguimento dell’apprendi-
mento nel quadro dell’educazione
e della formazione permanente. Si
riferiscono, dunque, a tre aspetti
fondamentali della vita di ciascuna
persona: la realizzazione e la cresci-
ta personale (capitale culturale); la
cittadinanza attiva e l’integrazione
(capitale sociale); la capacità di in-
serimento professionale (capitale
umano). Le 8 competenze sono
le seguenti: comunicazione nella
madrelingua; comunicazione nelle

lingue straniere; competenza ma-
tematica e competenze di base in
scienza e tecnologia; competenza
digitale; imparareaimpara-
re;competenzesocialie
civiche; spi-
rito

di iniziativa e imprenditorialità;
consapevolezza ed espressione
culturale. Come è possibile evi-
denziare, si tratta di competen-
ze per la cui formazione non è
sufficiente l’apprendimento
scolastico ma, in maniera sem-
pre più influente, incide la
qualità e la quantità delle espe-
rienze di vita extrascolastiche.
In quest’ottica una importante
opportunità viene offerta dal
programma dell’Unione Euro-
pea denominato Gioventù in
Europa. Il programma “Gio-

ventù in azione” per il periodo
2007-2013 ha lo scopo di svi-
luppare e sostenere la coopera-
zione nel settore della gioventù
nell’Unione europea (UE). Si
prefigge di incoraggiare la par-
tecipazione dei giovani alla vita
pubblica, in particolare dei più
svantaggiati e dei disabili, e di
sviluppare il loro spirito d’ini-
ziativa d’imprenditorialità e di

creatività. In tale prospet-
tiva “Gioventù in azione”
definisce obiettivi generali e
specifici che vengono attua-
ti mediante cinque azioni.
Il programma è dotato di un

bilancio pari a 885 milioni di
euro. I destinatari del program-
ma sono i gruppi di giovani, le
organizzazioni giovanili, gli
animatori giovanili, le autorità
locali, le organizzazioni operan-
ti nel terzo settore, tutti coloro
che lavorano con e per i giovani.
Per raggiungere i propri obiet-
tivi, il programma Gioventù in
Azione prevede cinque azioni
operative:
Gioventù per l’Europa
Azione 1
Gli obiettivi di questa azione
sono: incrementare la mobilità
dei giovani attraverso il soste-



gno degli Scambi di Giovani,
sviluppare la cittadinanza dei
giovani e la comprensione reci-
proca attraverso il sostegno di
Iniziative Giovanili, progetti e
attività sulla loro partecipazione
alla vita democratica.
1.1. Scambi di giovani - Gli
Scambi di Giovani offrono
un’opportunità a gruppi di gio-
vani (in linea di massima, tra i
13 e i 25 anni) di incontrarsi e
conoscere le reciproche culture.
1.2. Iniziative di giovani
Questa sotto-Azione sostiene ini-
ziative di gruppo sviluppate a li-
vello locale, regionale e nazionale.
LeIniziativediGiovani si rivolgo-
no principalmente a giovani tra i
18e i30anni.Possonoessere am-
messigiovaniapartiredai15anni
se accompagnatidaunanimatore
giovanileountutor.
1.3. Progetti giovanili di de-
mocrazia partecipata - Que-
sta sotto-Azione sostiene la par-
tecipazione dei giovani alla vita
democratica della loro comuni-
tà locale, regionale o nazionale e
a livello internazionale. È aperta
a giovani tra i 13 e i 30 anni.
Servizio Volontario Europeo

Azione 2
L’obiettivo del Servizio Volon-
tario Europeo è di sostenere
la partecipazione dei giova-
ni in varie forme di attività di
volontariato, sia nell’ambito
dell’Unione Europea che al di
fuori. Il servizio può avere una
durata massima di dodici mesi.
Gioventù nel mondo
Azione 3
L’obiettivo di questa azione è
di sostenere progetti con i pae-
si partner. - 3.1 Cooperazione
con i paesi vicini dell’Unione
Europea
Questa sotto-Azione sostiene
progetti con paesi partner vi-
cini. Sostiene principalmente
Scambi di Giovani, Progetti di
Formazione e Networking nel
settore giovanile.
3.2 Cooperazione con altri
paesi del mondo - Questa sot-
to-azione incoraggia gli scambi
e la formazione dei giovani e de-
gli animatori giovanili, i parte-
nariati e le reti di organizzazioni
giovanili.
Sistemi di sostegno giovanile
Azione 4
L’obiettivo di questa azione è

di sostenere organismi attivi a
livello europeo nel settore gio-
vanile.
4.1 Sostegno ad organismi
attivi a livello europeo nel
settore giovanile; 4.2 Soste-
gno al Foro Europeo della
Gioventù; 4.3 Formazione
e networking di animatori
giovanili e organizzazioni
giovanili; 4.4 Progetti che
incoraggiano l’innovazione
e la qualità; 4.5 Attività di
informazione per giovani e
animatori giovanili; 4.6 Par-
tenariati; 4.7 Sostegno per le
strutture del programma; 4.8
Apportare valore al program-
ma.
Sostegno per la cooperazione
europea nell’ambito giovani-
le - Azione 5
Obiettivi di questa azione sono:
organizzare un dialogo struttu-
rato tra i vari attori del settore
giovanile, sostenere seminari
giovanili nazionali e transnazio-
nali, sostenere la cooperazione
con organismi internazionali.
5.1 Incontri di giovani e re-
sponsabili delle politiche
giovanili; 5.2 Sostegno ad at-
tività per una migliore cono-
scenza del settore giovanile;
5.3 Cooperazione con orga-
nizzazioni internazionali
La provincia guarda ai giovani
Coscienti delle grandi poten-
zialità dalle tante opportunità
offerte dal programma gioven-
tù in azione, l’amministrazio-
ne provinciale di Catanzaro
ha sottoscritto uno specifico
protocollo d’intesa con i vertici
dell’Agenzia Nazionale Giova-
ni. Scopo di questo protocollo
è di intensificare e qualificare
i progetti giovanili promossi
da enti locali ed associazioni
del territorio. In particolare la
Provincia si propone di agire
per favorire una più ampia co-
noscenza del programma e per
supportare la creazione di pro-
getti innovativi capaci di con-
tribuire alla crescita di giovani
aperti al confronto con i giovani
residenti in altri stati membri.

PER SAPERNE DI PIÙ

Siti utili da visitare per approfondimenti su Gioventù in Azione e
sulle possibilità offerte da questo programma e dalle risorse ad esso
collegate: www.gioventuinazione.it - www.agenzianazionale.it
www.saltoyouth.net - http://ec.europa.eu/youth
www.eurodesk.org - www.youthpass.eu
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La Calabria complessivamente e il terri-
torio catanzarese in particolare eviden-

ziano un ritardo significativo nell’utilizzo
di questo programma. A suo parere, a
cosa sono dovute queste difficoltà?
«Abbiamo constatato che effettivamente in Ca-
labria il programma Gioventù in Azione è poco
utilizzato. E’ indubbio che sono ancora poche
le realtà, pubbliche e private, che si adoperano
per utilizzare le diverse possibilità rese disponi-
bili dal programma europeo.
Non tutte le provincie sono allo stesso livello.
Nella provincia di Reggio Calabria vi sono al-
cune realtà territoriali che riescono ad essere
maggiormente propositive. Dal nostro osserva-
torio nazionale verifichiamo una qualità della
progettazione che deve fare un salto di qualità.
In quest’ottica l’Agenzia nazionale dei giovani,
è disponibile ad offrire il supporto necessario
mirato a qualificare le proposte progettuali pro-
venienti dalla Calabria».
Quali impressioni ha potuto trarre dal re-
cente seminario di valutazione tenutosi a
Montauro il 31 maggio e 1 giugno 2011?
«La nostra valutazione è molto positiva. L’ac-
coglienza dell’amministrazione provinciale di
Catanzaro è stata sicuramente incoraggiante
per gli sviluppi futuri. Con la presidente Wanda
Ferro abbiamo registrato una perfetta identità
di vedute. Sono state due giornate molto dense
e, con grande piacere, anche partecipate dai
giovani dell’intera regione Calabria. Dai lavori
di gruppo è arrivata la conferma di una grande
voglia di partecipazione dei giovani, animati
da idee e da una forte motivazione. Il seminario
ha determinato una rinnovata attenzione verso
gli strumenti a favore dei giovani ed ha alimen-
tato nuove aspettative verso progetti di parteci-
pazione e coinvolgimento di giovani. Adesso
bisogna passare dalle parole ai fatti e sono cer-
ta che con la Provincia di Catanzaro si riuscirà a
portare avanti un buon lavoro».
La disoccupazione costituisce il principale
problema dei giovani calabresi. Come può
essere di aiuto il programma Gioventù in
azione?
«Il programma Gioventù in Azione non è lo
strumento principale per trovare lavoro. È al-

trettanto vero però che recenti studi promossi
dall’Unione Europea sulle nuove generazioni
hanno permesso di evidenziare coma la parte-
cipazione di giovani ai programmi di Gioventù
in Azione sono attività che consentono ai gio-
vani di acquisire competenze trasversali (flessi-
bilità, apertura mentale, rispetto della diversità,
creatività, uso nuove tecnologie). Il mondo del
lavoro moderno porta sempre più le aziende a
selezionare gio vani che, oltre al titolo di studio,
siano portatori di esperienze e competenze ag-
giuntive acquisite in percorsi integrativi».
Come si possono attivare i piccoli comuni
per realizzare un progetto rivolto ai gio-
vani?
«Nel 2011 sono previste 5 scadenze, le prossi-
me sono previste il 1 settembre ed il 1 novembre.
Sul portale dell’agenzia ( www.agenziagiova-
ni.it ), è disponibile tutta la documentazione
necessaria: indicazioni sulle 5 azioni del pro-
gramma, formulari, guide di supporto. L’espe-
rienza dimostra che non è necessario essere un
comune di grandi dimensioni per proporre un
progetto . L’importante è essere convinti di voler
realizzare un’esperienza in questo settore. Mi
preme sottolineare che il programma GiA può
contare su un finanziamento di 7 milioni di euro
e quindi in grado di sostenere il finanziamento
di un consistente numero di progetti».
Quali messaggio si sente di rivolgere ai
giovani catanzaresi per invitarli a non per-
dere l’occasione del programma Gioventù
in Azione?
«Il mio messaggio è senza dubbio volto ad in-
coraggiare i giovani calabresi. Abbiate mag-
giore fiducia in voi stessi , non scoraggiatevi
ed apritevi ad esperienze che, specie in alcune
fasi di vita, possono diventare un vero e proprio
trampolino di lancio ed una grande possibilità
di crescita umana, culturale e professionale.
Non sempre le scuole e le stesse famiglie riesco-
no a garantire lo svolgimento di esperienze di
scambio e di formazione a livello internaziona-
le. Vi invito quindi a guardare con grande atten-
zione a questo programma. I giovani calabresi,
come dimostrano i tanti casi eccellenti, non ave-
te nulla di meno dei vostri coetanei residenti in
altre regioni. Fatevi avanti, non ve ne pentirete».

INTERVISTA ALLA DOTTORESSA SERENA ANGIOLI
(DIRIGENTE AREA PROGRAMMI AGENZIA NAZIONALE GIOVANI)



CONVEGNI
di Domenico Iozzo
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In un seminario alla Camera
di Commercio illustrati tutti i
vantaggi della cosiddetta
Giustizia alternativa. Non
solo il “pubblico” ma anche
le professioni e il mondo
dell’associazionismo sono
in grado di contribuire

Autonomi, trasparenti
e convenienti

Un’opportunità per i pro-
fessionisti, una possi-
bilità per la soluzione

delle liti, uno strumento per i
cittadini e le imprese. Questi
sono gli orizzonti della sfida
della mediaconciliazione che
sono stati approfonditi nel-
le scorse settimane in un se-
minario presso la Camera di
Commercio promosso dalla
“Casa del Consumatore” e pa-
trocinato dalla Presidenza del
Consiglio Provinciale di Ca-
tanzaro. Il grande ospite atteso
era Augusta Iannini, responsa-
bile dell’Ufficio Legislativo del
Ministero della Giustizia, che,

però, non ha potuto prendere
parte all’incontro per impegni
istituzionali. Gli indirizzi di sa-
luto sono stati rivolti dal vice-
presidente del Consiglio pro-
vinciale, Emilio Verrengia, cui
ha fatto seguito l’intervento del
prefetto Antonio Reppucci:
«La riforma del Ministero del-
la Giustizia sfociata nel d.l.gs.
28/2010 può rappresentare
uno stimolo per lo sviluppo
del nosro territorio e per com-
battere la dilagante disoccupa-
zione - ha detto -, ponendo le
basi per una reazione anche dal
mondo giovanile». Il presiden-
te della Camera di Commer-

cio, Paolo Abramo, ha poi evi-
denziato il percorso virtuoso
portato avanti dall’ente: «Ab-
biamo avuto diversi anni fa - ha
continuato - la felice intuizione
di credere nei sistemi di giusti-
zia alternativa come la concilia-
zione e l’arbitrato che possono
eliminare le lungaggini buro-
cratiche. Questa materia può
essere un punto nodale nella
pianificazione della giustizia
italiana e necessita di maggio-
ri investimenti e del supporto
dell’Ordine degli Avvocati».
Abramo ha citato, infatti, i nu-
meri che attestano il percorso
di crescita della conciliazione
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nel nostro Paese: al momento
esistono 105 Camere di conci-
liazione, di cui 55 sono sportel-
li privati e, di questi, solo 12 siti
presso gli Ordini professionali.
Nel 2009 tali organismi sono
cresciuti del 21% conferman-
do i punti di forza della conci-
liazione: indipendenza, traspa-
renza e convenienza. «Sarebbe
un delitto disconoscere la va-
lenza di questo strumento - ha
detto Luigi Costa, presidente
della “Casa del Consumatore”
per la Calabria - e far attendere
ancora altri anni prima di con-
sentirne un’adeguata valoriz-
zazione. La conciliazione non
vuole rappresentare un’alter-
nativa ma, piuttosto, un mezzo
di supporto alla giustizia senza
togliere dignità al ruolo degli
avvocati. Per questo chiediamo
di porre freni alle autorizzazio-
ni ministeriali e di vigilare sulla
qualità degli organismi accre-
ditati. Solo con una maggiore
attenzione ed una partecipa-
zione condivisa per risolvere
le criticità di sistema il Capo-
luogo può tornare a recitare il
suo ruolo». Il dibattito è pro-
seguito con l’intervento, tra gli
altri, di Alessandro Diotallevi,
già funzionario presso il Mini-
stero dell’Interno e mediatore
professionale per “Bridge Me-
diation Italia”, Organismo di
Mediazione e di formazione
internazionale, che ha conse-
gnato gli attestati a venti nuovi

conciliatori catanzaresi a con-
clusione di un corso svoltosi
nei mesi scorsi: «La mediazione
non rappresenta un’alternati-
va al procedimento giudiziale
perché lo precede - ha detto - e,
inoltre, nel ricercare la buona
volontà delle parti, garantisce
l’assoluta certezza del diritto.
La mediazione, in tal senso, è
figlia dell’autonomia contrat-
tuale e, per questo motivo, non
si può parlare di privatizzazio-
ne della giustizia, semmai di
uno strumento per semplifi-
care e migliorare l’accesso alla
giustizia». Durante il dibattito
è stata toccata anche la questio-
ne relativa al ricorso presenta-
to dall’Organismo Unitario
dell’Avvocatura al Tar del La-
zio, e rinviato da quest’ultimo
alla Corte Costituzionale per
la decisione sulla legittimità,
per l’annullamento del Regola-
mento emanato dal Ministero
della Giustizia che, secondo i
ricorrenti, riduce l’accesso alla
giustizia, abbassa la qualità del-
la figura del media-conciliatore
- che può diventare tale con la
sola laurea triennale senza iscri-
zione all’albo - e si affida ad un
regime transitorio che abilita
immediatamente soggetti sen-
za alcuna rigorosa preparazione
giuridica. Riguardo a tali con-
siderazioni, Alberto Scerbo,
docente di Filosofia del Diritto
dell’Università “Magna Grae-
cia”, ha convenuto sulla neces-

sità di rivedere quanto previsto
dal decreto 180/2010 sull’op-
portunità o meno di introdurre
delle figure dotate di una certa
competenza sulle questioni di
diritto. Diotallevi, richiaman-
do la sentenza n.276 del 2000
con cui la Consulta si era già
pronunciata sulla questione
rigettando il rilievo mosso con-
tro la mediazione come ostaco-
lo all’accesso alla giustizia, ha
invece sottolineato che rappre-
senta «un’illegittima ingerenza
chiedere la disapplicazione del
regolamento, tanto più che
questo in nessun modo impe-
disce il ricorso al procedimen-
to giudiziale». Anche Silvia
Gulisano, Presidente del Co-
recom Calabria, ha parlato di
«un modello che funziona con
quasi cinquemila conciliazioni
promosse ogni anno». Lo sche-
ma tipico della conciliazione,
“win-win”, chiarisce i vantag-
gi commerciali derivanti dalla
mediazione: anziché trascinarsi
in lunghe controversie che si
concluderanno con il soccom-
bente condannato ad un lauto
risarcimento, il nuovo sistema
consentirebbe una rapida con-
clusione che accontenta tutti e
non lede gli interessi di nessuna
delle due parti. E’ questa l’op-
portunità che rende la media-
zione un importante supporto
per il cittadino, e non un peso,
nell’interesse della comunità e
del Paese.
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ECCELLENZE
Nico de Luca

Nel cuore del centro storico
di Soverato, i Magazzini
Gerace ci raccontano una
storia lunga quasi 120 anni.
Emporio tra i trecento più
antichi d’Italia, vive la
sfida tra tradizione e
regole attuali di mercato

Corso Umberto di Soverato, primo pome-
riggio di un giugno caldo quanto incer-
to. Nel variegato susseguirsi di insegne e

vetrine corri il rischio di annoverarlo come un
negozio qualunque. Una volta entrato ti accor-
gi d’essere in un rifugio della memoria, dove in
pochi metri quadri - sormontati da un soppalco
civettuolo - trovano posto oggetti piccoli e gran-
di; semplici o ricercati; comunque tutti belli.
L’animo si apre e l’antro dei ricordi li accoglie, li

analizza, li desidera. Giri lo sguardo e la finezza di
alcuni dettagli vintage lascia il posto a esemplari
di ultima generazione tecnologica ugualmente
rivestiti di accattivante glamour. Siete capitati
(per caso forse, ma solo la prima volta) all’interno
dei “Magazzini Gerace”, un emporio che fa par-
te a pieno titolo dell’associazione nazionale degli
esercizi commerciali di quarta generazione (tre-
cento in tutta Italia). L’utenza spicciola vi trova
anche oggetti da ferramenta, settore merceolo-

Nella modernità, un
rifugio della memoria



gico con cui il negozio è genericamente censito.
Ma anche il piccolo cacciavite che Giovanni - ul-
timo titolare di famiglia - tira fuori dai cassetti,
è un prodotto di alta qualità, come tutti gli altri
che coniugano bellezza e garanzia di lunga dura-
ta. «Alcuni clienti dicono che questa è una “ferra-
mente letteraria» - ammicca il signorGerace,pri-
ma d’essere raggiunto da papà Fernando - per via
dei risvolti socio-culturali che ogni oggetto è in
grado di sprigionare”. Ma è la sua stessa famiglia
ad essere un piccolo patrimonio sociale di Sove-
rato e dell’intero territorio. «Era il 1896 - ricorda
Giovanni Gerace - quando il mio bisnonno Pan-
taleone, tornato dall’America, volle investire le
suadotediottocento lire -un’ autentica ricchezza
per quei tempi! - in alcuni beni. Così acquistò le
due pompe di benzina esistenti ed aprì un grande
emporio (situato all’altezza del passaggio a livello
attuale) gestito col figlio Giovanni. Quest’ulti-
mosubentròassiemeaifigli,Pantaleone, chenon
ebbe eredi; e Giovanni, mio padre».
Una linea di discendenza che oggi sembrereb-
be avviata a felice continuazione con Fernando
jr. Senonché… «La storia dei Magazzini però si
fermerà qui - continua Gerace, con un misurata
amarezza ed anticipando la prossima domanda
- perché mio figlio non potrà più puntare su que-
sto tipo di commercio per vivere. Le condizioni
sono troppo diverse - giustificano i Gerace - ed il
commercio sempre più difficile. Il made in Italy
va sempre bene ma il costo è alto rispetto ai sol-
di che sono pochi, così i clienti diradano i propri
acquisti. E poi tante aziende italiane acquistano
dalla Cina e se non stai attento proponi lo stesso
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pezzochemagari trovi adunquartodi costoai su-
permercati». Oggi però Giovanni Gerace, spesso
coadiuvato dalla moglie nell’allestimento strate-
gico di affascinanti vetrine a tema, si prende an-
cora le sue brave soddisfazioni. «Si, quando viene
qualcuno che vorrebbe lo stesso arnese vendu-
togli da mio nonno; oppure - continua - quando
arrivano anche da fuori provincia per acquistare
pezzi particolari».
E di oggetti tematici i “Magazzini Gerace” ne…
hanno da vendere, è proprio il caso di dire! Ad
iniziare dalla nautica, settore in cui la ditta si è
specializzata avendo avuto nel tempo numero-
se richieste. «La pratica della pesca e lo sviluppo
della nautica da diporto ci hanno spinti ad offrire
tanti piccoli e grandi accessori per l’abbigliamen-
to sportivo e l’arredamento delle barche» - affer-
ma il signor Giovanni , che è anche possessore
di tante collezioni e di bellissimi ricordi, come i
primi prestampati per le fatturazioni, l’insegna in
vetro realizzata a Messina o il grande timbro che
attesta una delle prime iscrizioni alla Camera di
Commercio di Catanzaro. Sui muri dell’ufficio e
sulle mensole decine di berretti militari e “crest”
di vari corpi. L’anno scorso, peraltro, proprio il
suo negozio ha fornito la roccia sintetica lumi-
nosa per la Madoninna di Herat, in Afghanistan,
distrutta a fine maggio nel corso dell’attentato al
centro gestito da militari e civili italiani rimasti
purtroppo coinvolti. «La nostra famiglia è piena
dimilitari edi salesiani - aggiunge il commercian-
te - riforniamo Carabinieri e Guardia Costiera.
Mac’è ancheunavenagiornalistica,natadal fatto
che nello “store” di mio nonno si potevano trova-

re le prime macchine fotografiche. Io stesso sono
stato per 14 anni corrispondente fotografico per
“Gazzetta del Sud” ed ho un archivio immenso di
lastre».
Un settore di successo è quello dei paralumi che
attirano clienti dall’intera costa jonica. Gli al-
tri elementi di richiamo sono i pezzi forgiati, la
coltelleria, gli attrezzi da campagna. Bellissimi
i modellini di fari portuali, lumetti da comodi-
no o lampade leggerissime da imbarcazione o
case al mare (importate dalla lontana Norvegia,
all’avanguardia nel settore).
Ma lavera chicca è inunmobiletto in legnodacui
si espande il tipico odore di candele aromatizzate,
presenti ormai un po’ in piccoli e grandi negozi.
«Non come queste che sono originalissime - an-
nuncia con orgoglio Giovanni, mentre papà Fer-
nando espone il suo compiaciuto sorriso pacioso
-perché sonocandele senzafiamma,dotatedi led
che ne in trasparenza ne assicurano il medesimo
effetto lampeggiante, dando una luce soffusa
e morbida, ideali per tavoli all’aperto ma senza
il fastidio dell’accendino o i pericoli del fuoco e
del vento». Ce ne sono di varie dimensioni e tra
poco di sicuro invaderanno il mercato, copiate
dagli orientali. Una è davvero speciale: si illumi-
na quando viene adagiata sull’acqua ed è pensata
per piscine, centri benessere ma anche - perché
no - per un più modesto ma ineguagliabile bagno
caldo casalingo.
Uscire senza acquistare è impossibile. Una volta
fuori ti giri ancora, riguardi le vetrine ed inizi il
conto alla rovescia. Del tempo che ti separa dalla
prossima visita.



ATTIVITÀ
di Domenico Iozzo

Luxury, singolare
idea nella città
Un nuovo format capace

di coniugare il mondo
del design con quello

della creatività sulla falsa riga
dei già esistenti caffè lettera-
ri. È questa la sfida lanciata da
Patrizia Foglia e Luigi Russo,
fondatori della ditta “Forme e
Decori” di Botricello specia-
lizzata nel settore del materiale
per arredamenti. Una scom-
messa nata vent’anni fa da due
giovani universitari che, dopo
aver concluso gli studi a Legna-

no, hanno deciso di ritornare
a casa per togliersi di dosso la
sensazione di emigranti del
Sud ed investire in una nuova
realtà imprenditoriale rita-
gliandosi un proprio spazio in
una terra dalle innumerevoli
potenzialità inespresse.“Forme
e Decori” ha da qualche set-
timana inaugurato il nuovo
show-room in via Lucrezia del-
la Valle a Catanzaro, ma il va-
lore aggiunto è rappresentato
dall’annesso locale adibito alla

categoria “food & beverage”:
Luxury. Una caffetteria che si
caratterizza per la raffinatezza
degli arredi, l’efficienza del ser-
vizio, la qualità e la ricercatezza
delle materie prime, scelte con
accuratezza ed esclusività dagli
stessi titolari.
«Il tutto nasce da più di
vent’anni di esperienza - rac-
conta Patrizia Foglia -, come
una casa di cui costruisci i tas-
selli giorno dopo giorno sco-
prendo i lati più nascosti che

Sul modello noto del caffè
letterario, il locale tenta
il connubio tra design e
longue bar. In mostra si
potranno vedere materiali
innovativi, ecosostenibili
compatibili con nuove
tendenze e old style



Obiettivo Calabria - 49

sono, quasi sempre, quelli più
creativi. Il materiale, nell’epo-
ca della tecnologia avanzata,
rappresenta uno strumento di
grande versatilità creativa e,
per costruire uno spazio annes-
so all’architettura del mondo
lavorativo, abbiamo pensato
ad una soluzione snella e dalla
mentalità europea dove la qua-
lità dei prodotti si sposa con
una politica dei prezzi di un lo-
cale qualsiasi. Qui in un attimo
può nascere un pensiero ispi-
rato, ad esempio, dalla lette-
ratura, dai mosaici, dalla posa
in opera su una tessera fatta a
mano».
Lo stesso concetto creativo
viene applicato alla cucina, in
modo da abbinare la ricerca-
tezza del materiale naturale alla
preziosità del materiale visivo
in un unico insieme: «La caf-
fetteria si vuole posizionare in
quel segmento di attività che
contraddistingue i punti di
aggregazione culturale, luogo
di riferimento e d’incontro di
idee, progetti e pensieri - con-
tinua la Foglia - dove l’archi-
tettura e l’arte in genere tro-
vano uno spazio privilegiato
di divulgazione. Vogliamo,
così, riscoprire il lato perduto
dell’umanità invitando chiun-
que entri nel locale a respirare
finalmente un’aria diversa che

aiuti a ritrovare l’equilibrio
interiore. Il nostro auspicio
è che i nostri ospiti riescano a
lasciarsi trascinare dalle emo-
zioni». Il progetto nasce, dun-
que, dall’esigenza di creare una
simbiosi creativa attraverso un
nuovo modo di intendere lo
spazio fisico aperto alla socia-
lizzazione ed alla degustazio-
ne di prodotti ad alta qualità:
«Luxury si richiama al concetto
di lusso non come privilegio
per pochi, ma come forma di
pensiero e di armonia - affer-
ma la titolare -. L’idea è quel-
la di promuovere una serie di
eventi legati all’architettura,
ma anche al cibo, per favorire
momenti di incontro sempre
stimolanti in cui il cliente pos-
sa diventare protagonista di un
percorso emozionante sospeso
tra storia e cultura. Attraverso
una teca espositiva luminosa, il
Luxury Lounge Bar Cafè met-
terà in mostra materiali inno-
vativi, ecosostenibili, compa-
tibili con le nuove tendenze e
il recupero degli edifici storici,
spazio privilegiato per i creativi
e per tutti coloro che vogliano
godere dell’emozione di far
parte di un mondo fatto di lus-
so ed eleganza».
La scommessa del Luxury rap-
presenta, quindi, l’esempio di
quanto sia importante credere

fortemente nel valore delle idee
per poter realizzare i propri
obiettivi, anche quando sem-
brano difficili da proporre in
una terra ancora “aspra” come
la Calabria: «Bisogna sempre
credere nell’obiettivo e credere
in se stessi - conclude la Foglia
-, nel proprio potere di realiz-
zarlo. E volere è, prima di tut-
to, voler rischiare.
Tante sono le difficoltà ogget-
tive che l’operatore economi-
co si trova a dover affrontare,
schiacciato non solo dalle fasi
congiunturali di una econo-
mia nazionale e mondiale che
stanno attraversando una fase
ciclica negativa, ma anche dalle
peculiarità di una realtà locale
che sfugge inesorabilmente a
qualsiasi modello economico
di più largo respiro.
I privati, in questo contesto
difficile, sono gli unici che
investono, che sopportano il
rischio aziendale, che aprono
nuovi spazi di lavoro rappre-
sentando, dunque, il vero vo-
lano in grado di innescare dei
meccanismi di rivitalizzazione
di un territorio sempre più bi-
sognoso di abbassare la soglia
di disoccupazione per dare av-
vio ad una economia realmente
produttiva superando i modelli
basati sull’instabilità o sugli
sprechi».



MOSTRE
di Raffaele Nisticò
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Un viaggio tra saperi
e competenze
Quando Gabriella Alemanno, direttore

dell’Agenzia del territorio, nel visitare
la mostra al San Giovanni di Catan-

zaro chiamata Evoluzioni, ha usato la parola
“cabreo” per indicare un manufatto tecnico tra
i tanti esposti, un attimo di smarrimento ha
colto i non addetti ai lavori presenti. Poi, se-
guendo lo sguardo e le indicazioni del biondo
direttore, tutti hanno capito trattarsi di vec-

chi registri catastali tanto consunti dall’uso e
dalla consultazione quanto preziosi, reperti di
un’epoca che permane solo nella testimonianza.
Per l’Ufficio provinciale, per il Collegio dei ge-
ometri di Catanzaro che l’hanno organizzata, e
anche per la Camera di Commercio che ha dato
il suo patrocino, Evoluzioni ha voluto essere un
Viaggio tra i saperi e le competenze dell’Agen-
zia del territorio. Una volta, e ancora oggi per

La mostra “Evoluzioni”
organizzata dall’Agenzia
del Territorio, il Collegio dei
geometri e patrocinata dalla
Camera di Commercio vuole
avvicinare i cittadini a un
servizio di pubblica utilità
raccontandone la storia
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molti, semplicemente il Catasto, il luogo fisico
dove tutto ciò che è costruito e tutto ciò su cui si
costruisce è, o dovrebbe essere, catalogato, mi-
surato, quantificato per usi sia descrittivi che fi-
scali, secondo quanto ha tenuto a precisare Ale-
manno nelle sue dichiarazione circa la duplice
natura dell’Agenzia che dirige. Il condizionale di
cui prima è ovviamente in relazione alle recenti
comunicazioni della stessa Agenzia che nel pre-
sentare il suo consuntivo fino ad aprile 2011 ha
quantificato in 1.162.659 le particelle di terre-
no su cui si è appena avviato il procedimento di
attribuzione della rendita presunta, da riferire a
fabbricati non presenti nelle banche dati cata-
stali. I famosi “immobili fantasmi”, insomma.
Che poi, essendo immobili, pesano parecchio
e non sono fatti di puro spirito. La vicenda non
poteva non essere presente anche nelle parole del
direttore, che ha tenuto a precisare come le ope-
razioni di attribuzione saranno presto portate a
compimento, anche attraverso la collaborazione
con varie Associazioni di tecnici professioni-
sti, tra cui i geometri e i geometri laureati, con
cui sono state siglate apposite convenzioni. La
mostra è effettivamente uno splendido percor-
so dai primordi della misurazione del territorio
con strumenti dapprima assolutamente manuali
e sensoriali poi sempre più tecnologici, e della
catalogazione conseguente, rigorosamente cal-
ligrafica agli esordi, e via via spostandosi sul ver-
sante del meccanografico e del digitale odierno.
Non tutto è strumento, ovviamente. Suggestive
e finanche commoventi le gigantografie in bian-
co e nero che ritraggono volti abbronzati e cor-
pi prestanti di tecnici catastali calabresi inviati

nell’immediato dopoguerra a compiere misura-
zioni e triangolazioni nel Veneto montagno-
so ancora lontanissimo dal boom economico a
venire. Mostra e repertorio di strumenti e di
saperi, Evoluzioni è risultato anche tentativo
riuscito di avvicinare i cittadini a un servizio in-
dispensabile per la collettività perché connesso
con la tutela e la modulazione del paesaggio e
del territorio, se è vero che, come ha detto il pre-
sidente del Consiglio nazionale dei Geometri
Fausto Savoldi «il lavoro di raccolta ed elabora-
zione dati non finisce mai e la rappresentazione
non costituisce solo un’operazione puramente
metrica, ma soprattutto lo specchio delle carat-
teristiche di un territorio».
Evoluzioni non è stato solo evento rievocativo
e rappresentativo. Nella settimana successiva
all’inaugurazione della mostra tecnici  di diver-
sa estrazione culturale e di svariata provenienza
professionale hanno dibattuto con interesse sui
diversi aspetti , presenti e futuribili, dell’Agen-
zia del Territorio e dei problemi connessi. Con
le introduzioni di Massimo Gironda Veraldi,
direttore dell’Ufficio provinciale di Catanzaro
dell’Agenzia, e di Nicola Santopolo, presidente
del Collegio dei geometri e dei geometri laureati
di Catanzaro, per quattro giorni successivi nella
sala conferenze del San Giovanni si sono tenuti
seminari sul “Sistema informativo catastale per
la governance territoriale”, sugli “ Aspetti tecnici
e tributari dei fabbricati fantasma”, su “Il cata-
sto e la pubblicità immobiliare alla luce delle in-
novazioni introdotte dal DL 78/2010 e su “Gli
archivi storici catastali nella ricostruzione della
storia della società calabrese”.
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CULTURA
di Maria Rita Galati

Completamente rinnovato
ha riaperto al pubblico le
proprie sale il Museo della
Diocesi. Ultimo atto
dell’Arcivescovo Ciliberti
prima del saluto alla città.
La struttura è intitolata a San
Vitaliano suo patrono

Il Museo Diocesano d’Arte Sacra riapre all’in-
segna di San Vitaliano, il santo patrono della
città di Catanzaro. Presentato dall’arcivesco-

vo metropolita di Catanzaro-Squillace, qualche
giorno prima di passare il testimone a monsignor
Vincenzo Bertolone, monsignor Antonio Ci-
liberti nel consacrare presenta la riapertura del

Mudas, il museo diocesano è stato presentato
come una «irradiazione di arte, civiltà e storia».
«Raccoglie i resti della nostra comunità affinché
diventino fonte di ispirazione per tutti, perché la
nuova civiltà non può esistere senza la memoria
di quelle antiche - ha dichiarato monsignor Ci-
liberti -. La nostra è una civiltà profondamente

Mudas: il luogo dove
ammirare l’arte sacra
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cristiana. Non possiamo non dirci cristiani».
Una cerimonia significativa, quella per la riaper-
tura del museo, durante un venerdì pomeriggio
interamente dedicato alla spiritualità, nel cor-
tile dell’Arcivescovado, che a margine ha visto
l’inaugurazione della mostra di pittura “Sacre
materie”, ha visto l’esposizione di diciassette ar-
tisti che sulle loro tele hanno raffigurato le stori-
che chiese catanzaresi. Diciassette chiese dipinte
da diciassette artisti catanzaresi: Cesare Augusto
Taverna, Pino Veraldi, Claudio Pistoia, Jeso Ma-
rinaro, Angelo Di Lieto, Francesco Paonessa,
Rosanna Castagna, Alberto Pirrone, Salvatore
Durante, Francesco Molè, Davi De Melo Santos,
DomenicoTomaino, Ornella Cicuto, Nenè Car-
taginese, Erminia Fioti (Phil Tess), Pino Monte-
rosso e Anna Leone. La cerimonia di riapertura e
d’intitolazione del museo diocesano d’arte Sacra
a San Vitaliano è stata preceduta da un concerto
di musica sacra dei cori “Dominicus” di Soriano
Calabro e del conservatorio “Torrefranca”. Il filo
conduttore è stato il tema del “pastore”. Il primo
canto è stato il “Regina Coeli”, non a caso: mon-
signor Ciliberti ha affidato tutta la sua missione
pastorale a Maria e nel museo c’è un quadro che
raffigura la Vergine Maria come “divina pastora”.
Il coro è stato diretto dal maestro Gianfranco
Cambereri.
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La cerimonia di riapertura è stata seguita dalla
proiezione del documentario sul patrimonio ar-
tistico del museo diocesano, “Colligite fragmen-
ta”, un documentario della durata di 28 minu-
ti curato da Oreste Sergi (le riprese sono durate
cinque mesi, il progetto grafico è stato curato da
Barbara Rotundo). Il video racconta la storia del-
la Catanzaro religiosa attraverso le reliquie con-
tenute nel museo. È la prima volta che viene re-
alizzato un documentario di genere museale - le
musiche di sottofondo, ha spiegato Sergi, sono
suonate dall’organo della cattedrale da Andrea
Pistoia, mentre la voce narrante è di Eugenio
Conforto - si tratta di una specie di videocatalo-
go: all’interno vi sono dei credit delle opere che
sono riprodotte, accompagnati dalle riflessioni
di monsignor Ciliberti. E un ringraziamento
particolare, Ciliberti l’ha rivolto al suo predeces-
sore, Antonio Cantisani, che ha fortemente ispi-
rato la riapertura del Mudas, ma non ha potuto
presenziare alla cerimonia per problemi di salute.
Alla cerimonia d’inaugurazione hanno parteci-
pato, fra gli altri, il prefetto, Antonio Reppucci,
il presidente della Camera di Commercio, Pa-
olo Abramo, e il consigliere provinciale Emilio
Verrengia. Il museo è articolato in tre settori: il
primo è dedicato alla pittura, con le tele recupe-
rate dalla Cattedrale dopo i bombardamenti del

1943. Il secondo, raccoglie l’argenteria e gli ori,
suppellettili utilizzati nel corso dei secoli per le li-
turgie sacre. Il terzo mette in mostra i paramenti
sacri, sete e velluti in molti casi prodotti dalle ma-
estranze catanzaresi. All’interno del museo dedi-
cato a San Vitaliano anche una vetrina dedicata
esclusivamente al Santo Patrono della città di Ca-
tanzaro. Secondo lo storico dell’arte, Gianfranco
Solferino, la riapertura del Mudas «rappresenta
uno stimolo per tutta la cittadinanza, ma soprat-
tutto per gli amministratori, affinché si rafforzi la
volontà di tramandare la memoria della comu-
nità». «Le opere devono essere contestualizzate
- ha detto ancora Solferino - questo si riallaccia
alla grande empatia culturale che è nello spirito
della musealizzazione delle opere che mi lega a
Sergi, che aveva già curato l’allestimento per poi
chiedermi di modulare l’itinerario all’interno del
museo, in base alle mie esperienze. Questo mu-
seo serve alla città e a far conoscere a tutti l’imma-
gine di quello che purtroppo è andato perduto».
«L’apertura del museo è un grande servizio che
rendiamo alla città, alla civiltà e alla cultura del
mondo - ha detto monsignor Ciliberti - è una le-
zione d’arte, di civiltà e di storia. Restituendolo
alla città compiamo questo mirabile gesto di sin-
tesi per l’emulsione delle attività e della speranza
della nostra comunità».
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INSEDIATO IL COMITATO PER LA LEGALITÀ
DI UNIONCAMERE

Si è insediato e ha cominciato i suoi lavori il Comi-
tato per la legalità di Unioncamere. L’organismo,

a nome di tutto il sistema delle Camere di commercio,
è incaricato di coordinare le azioni di monitoraggio
e le iniziative antiracket e antiusura; intensificare i
rapporti con le autorità competenti, anche mettendo
a disposizione le informazioni del Registro delle im-
prese; rafforzare i contatti con l’Agenzia nazionale
per i beni confiscati per fornire, grazie ad un Proget-
to di sistema realizzato in collaborazione con l’As-
sociazione Libera, supporto alle attività di re-immis-
sione sul mercato dei beni confiscati, a cominciare
dalle oltre 1.300 imprese con centinaia di dipendenti
sottratte alle attività illecite. Nel 2010 è stata istituita
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la de-
stinazione dei beni sequestrati e confiscati. In questi
anni, si sono registrate forti problematiche, soprattut-
to nella fase di re-immissione sul mercato dei beni. I
beni confiscati a fine 2010 sono oltre 11mila, e com-
prendevano edifici, terreni, capannoni, oltre ad oltre
1.300 di imprese ed esercizi commerciali.
Il Progetto di Unioncamere, che sarà coordinato dal
Comitato, vuole agire su tre fronti: la governance del-
le aziende confiscate alle organizzazioni criminali,
che occorre gestire in modo efficiente in vista del loro
futuro reinserimento sul mercato; la nascita di nuove

imprese per la gestione dei beni confiscati; il conso-
lidamento e lo sviluppo di aziende già re-immesse
nel circuito economico. Il modello di governance, in
particolare, dovrà supportare gli organismi preposti
ad individuare la migliore destinazione per l’azien-
da sottratta alla criminalità organizzata mentre,
laddove si è deciso di non procedere alla vendita
o alla liquidazione dell’azienda, dovrà supportare
l’impresa stessa o le persone che vi operano nell’ac-
quisizione del know-how e delle risorse necessarie
ad assicurarne la sopravvivenza, la redditività e lo
sviluppo mediante una gestione orientata a criteri di
efficienza ed efficacia.

NUOVO PRESIDENTE
UNIONCAMERE CALABRIA

Con il passaggio del testimone da Fortunato Ro-
berto Salerno a Giuseppe Gaglioti si completa

il percorso di rinnovo di Unioncamere Calabria che
già nello scorso mese di dicembre aveva portato alla
composizione del nuovo Consiglio Regionale. Un
passaggio importante che ha visto il sistema came-
rale regionale trovare nuova unità per e nell’interesse
delle imprese.
Giuseppe Gaglioti, 58 anni, sposato, padre di 2 fi-
glie, imprenditore edile espressione del mondo in-
dustriale, Presidente della Camera di Commercio
di Cosenza è da tempo impegnato per il rilancio
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dell’economia regionale su temi scottanti come l’ ac-
cesso al credito e l’intermodalità ed annovera nel suo
lungo curriculum importanti incarichi fra i quali: Pre-
sidente Costruttori Cosenza, Vice Presidente Nazio-
nale ANCE Calabria, Amministratore Confindustria
Cosenza.
Gaglioti, nell’assumere la presidenza di Unioncame-
re Calabria, ha ringraziato vivamente il collega Sa-
lerno e tutti gli altri Presidenti delle Camere di Com-
mercio della Calabria per l’impegno di questi anni e
la passione profusa che hanno consentito all’Unione
Regionale di raggiungere importanti traguardi. Inol-
tre ha dichiarato di assumere il nuovo ruolo all’in-
segna della continuità ed il suo impegno da uomo
di sistema sarà di rilancio del ruolo delle Camere di
Commercio su temi vitali per l’uscita dalla crisi eco-
nomica quali l’internazionalizzazione e l’innovazio-
ne ma soprattutto l’apertura di un dialogo nuovo con
la Regione Calabria e le altre Istituzioni regionali che
devono trovare in Unioncamere l’interlocutore privi-
legiato per i rapporti con le imprese.
“Fare sistema per dare valore alle nostre imprese -
dichiara Gaglioti - parole d’ordine comuni a chi
opera nel mondo camerale - deve diventare la piat-
taforma per costruire rapporti chiari e concreti con
i nostri partner istituzionali, nazionali e locali, per
lo sviluppo del nostro territorio, primi fra tutti la Re-
gione Calabria e il Governo Nazionale. Una buona
programmazione che fissi gli obiettivi e individui le
azioni per raggiungerli e dia trasparenza alle risorse
disponibili per portarli avanti è responsabilità di cia-
scuna Istituzione. E diventa la base imprescindibile

per una cooperazione che non giochi su “mediazioni
al ribasso” ma trovi nel riconoscimento reciproco del
ruolo di ciascuno degli attori coinvolti e nel confronto
aperto nelle “cose da fare” la base per moltiplicare la
capacità di agire e le risorse disponibili.
L’unione Regionale e le cinque Camere di Commer-
cio calabresi sono già in campo per giocare e vincere
questa partita.”

CONTROLLO DI GESTIONE
E STRUMENTI DI MARKETING
E MANAGEMENT

Sono i temi d’avvio con cui la Camera di Com-
mercio di Catanzaro ha aderito al Progetto di Si-

stema “Università Telematica, alta formazione e for-
mazione continua” in collaborazione con Universitas
Mercatorum, l’Università Telematica delle Camere di
Commercio. Su sollecitazione diretta delle 26 Came-
re di Commercio italiane, tra cui quella di Catanza-
ro, nell’ambito del più ampio progetto formativo che
ha istituito veri e propri corsi accademici, Universitas
Mercatorum ha previsto lo svolgimento di 2 attività di
formazione continua in modalità e-learning destina-
te al mondo del lavoro e in particolare al personale
delle imprese e delle Associazioni di categoria, a li-
beri professionisti e studenti universitari, e a tutti co-
loro che intendono acquisire specifiche competenze
nelle materie oggetto dell’attività formativa, avendo
possibilità di conciliare le normali occupazioni con
lo svolgimento dei corsi che rimangono in perma-
nenza sulla piattaforma digitale. In particolare i due
moduli hanno per tema: I sistemi di controllo di ge-
stione e I concetti di marketing e management.
La partecipazione al corso è libera e completamente
gratuita e consente, altresì, la possibilità di acquisi-
re crediti formativi universitari. I corsi sono da subito
fruibili sul sito www.unimercatorum.it.
Ogni ulteriore informazione presso lo Sportello Uni-
versità delle Imprese attivato presso l’ufficio di Se-
greteria della Camera di Commercio di Catanzaro
0961/888214.
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CALABRIA: ADICONSUM,
SUBITO PREVENZIONE
CONTRO INCENDI BOSCHIVI

Adiconsum Calabria esprime ‘’preoccupazione’’
per l’avvicinarsi della stagione degli incendi nel-

la regione e chiede di attivare delle misure per preve-
nire i roghi. ‘’Le preoccupazioni - dice Romolo Piscio-
nieri, Segretario Generale di Adiconsum Calabria
- sono fondate poiche’ i dati del Corpo Forestale del-
lo Stato dimostrano che nei quattro anni 2006/2009
gli incendi in Calabria hanno raggiunto il numero
di 4.858 focolai, distruggendo una superficie bo-
scata di ettari 78.990 e percorrendone 34.302 non
boscata. Il tutto, su una superficie forestale di ettari
612.931, con 251.985 di aree protette pari ad un
indice di boscosita’ del 40,64% in ragione di un ter-
ritorio di 1.506.055 ettari’’. ‘’Siamo ancora in tempo
- conclude Piscionieri - per recuperare il lavoro ma-
nuale ad un progetto di tutela ambientale che faccia
da freno agli incendi e recuperi spazi di vivibilita’ in
un entroterra degradato, dove continua a venir meno
quel sacrificio che un tempo guidava, gestiva e pre-
servava tutte quelle risorse naturali che agevolavano
un adeguato servizio di custodia del patrimonio bo-
schivo e forestale’’.

GIOVANI IMPRENDITORI, PUNTARE
A INTERNAZIONALIZZAZIONE
IMPRESE

Il direttivo regionale dei Giovani Imprenditori di
Confindustria Calabria, riunitosi nella sede socia-

le, a Catanzaro, ha deciso «di puntare alla sensibi-
lizzazione degli imprenditori calabresi verso l’inter-
nazionalizzazione delle imprese, importante volano
per la crescita dimensionale delle stesse’». «Abbia-
mo analizzato la realtà calabrese - spiega il pPre-
sidente regionale dei giovani imprenditori, Nuccio
Caffo - evidenziando la percentuale ancora troppo
bassa di export delle nostre imprese. Solo alcune
aziende riescono a varcare i confini regionali con i
propri prodotti e molto poche sono quelle presenti sui
mercati internazionali. Le aziende che esportano ap-
partengono principalmente al settore agroalimenta-
re ed al metalmeccanico, ma tante sono le occasioni
di crescita per tutti i settori - dice Caffo - che possono
essere date da una graduale internazionalizzazione
del sistema produttivo calabrese».

UN CATANZARESE ALLA
VICEPRESIDENZA NAZIONALE
DI UNAIT

Nella sede di AICCRE (Associazione Italiana Co-
muni e Regioni d’Europa)in piazza Fontana di
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Trevi a Roma, le delegazioni delle varie confedera-
zioni hanno siglato l’atto costituente di UNAIT - Unio-
ne Nazionale Associazione di Imprese del Terziario-.
Alla unanimità sono stati eletti Giuseppe Salvati alla
carica di Presidente nazionale e Giorgio Ventura vi-
cepresidente.
“Prima di tutto l’impresa” è lo slogan lanciato da
UNAIT che programma il primo incontro assem-
bleare nel prossimo giugno. Unait è il soggetto di
rappresentanza unitario delle confederazioni che
rappresentano le PMI promosso da tre organizza-
zioni del commercio, dell’artigianato, dei servizi e
del turismo: Confaziende, Confimprese e Cicas.
Unait, che è pertanto anche “Unione delle confede-
razioni d’impresa”, è impegnata al servizio delle
associate per sostenere la loro attività, tutelandone
gli interessi e dare impulso al loro sviluppo nei di-
versi settori. Giorgio Ventura, catanzarese, è pre-
sidente nazionale di Cicas, la Conderazione degli
imprenditori, commercianti, artigiani, turismo e
servizi.
Ovviamente soddisfatto dell’importante risultato
conseguito ha dichiarato: «Unait è una nuova re-
altà associativa che ribadisce l’importanza del fare
rete pur nella indipendenza delle legittime differen-
ziazioni. Tutte le tre organizzazioni costitutive in
ogni caso sono portatori di valori che concorrono a
progettare politiche di sviluppo favorendo il lavoro,
il benessere e la qualità della vita.
La mia nomina è in ogni caso un implicito riconosci-
mento alla bontà e alla efficacia delle azioni intra-
prese dalla Cicas Italia e dalla sua sezione catan-
zarese nella rappresentanza degli interessi della

piccola impresa sempre più impegnata a difendere
e a rilanciare il suo ruolo vitale nel sistema economi-
co territoriale».

“PATTO PER IL SORRISO”

La Coldiretti Calabria, attraverso il presidente Pie-
tro Molinaro, ha aderito al manifesto sulla cultu-

ra dell’accoglienza e dell’ospitalità -identificato con
l’efficace slogan ‘’Patto per il sorriso’’ - della Regione
Calabria e perfezionato con grande determinazione
e lungimiranza dal Dipartimento Turismo e dal suo
direttore Raffaele Rio.
«È sicuramente un fatto importante - commenta Mo-
linaro - poiché quella accoglienza e ospitalità sono
elementi decisivi per la definizione della politica tu-
ristica e sono l’identificazione corretta di ciò che può
contribuire a rendere felici i cittadini-turisti e farli tro-
vare a proprio agio. Sono certo - continua - che l’im-
patto sarà positivo e contribuirà in modo significati-
vo a fare crescere la cultura del turismo che insieme
all’agroalimentare devono essere settori centrali e di
alta qualità sui quali continuare a investire».










