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Diciamoci la verità: il clima non è quello 
più adatto alla spensieratezza delle va-
canze estive. Non solo perché nell’alter-

nanza tra nuvole e sole, tra frescure improvvise 
e afa successiva, stentiamo a riconoscere i tratti 
caratteristici della bella stagione. Il clima non è 
quello adatto per moltissime altre ragioni, tut-
te legate strettamente alle difficoltà in cui versa 
ancora la nostra economia, ai soldi che non ci 
sono, a una produzione che non riparte decisa, 
ai consumi che languono. Ragioni che tolgono 
a famiglie e imprese quella serenità indispensa-
bile a vivere con spensieratezza il periodo di ri-
poso, che pure rimane necessario per il corpo 
e lo spirito. Il futuro probabilmente spaventa 
ancora perché, nonostante la volontà di ciascu-
no, non riusciamo a intravederne i contorni ed 
esso quindi rimane incerto. E quando il futuro 

appare incerto, la serenità va a nascondersi nes-
suno sa dove. Sono momenti in cui si avverte il 
bisogno di impegnarsi a ricostruire e progettare 
il nuovo. Momenti in cui bisogna distinguere ciò 
che va salvaguardato da ciò che invece bisogna 
rinnovare per rimuovere gli ostacoli alla ripre-
sa del cammino e alla crescita. Momenti in cui, 
come sottolineavamo nello scorso numero di  
ObiettivoCalabria, occorre fare attenzione a non 
cadere vittime della fretta, rischiando così di get-
tare il bambino insieme con l’acqua sporca.
Da questo punto di vista, il Sistema camerale 
può dirsi - per il momento e con prudenza - più 
che soddisfatto. Ma anche legittimamente orgo-
glioso. Le Camere di commercio italiane si erano 
dette sin da subito pronte a fare la loro parte nella 
riforma della Pubblica Amministrazione, a pat-
to però che non venissero messi a rischio ruolo 

Riforma: 
avanti piano

di Paolo Abramo

EDITORIALE
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e capacità di incidere positivamente sui sistemi 
economici territoriali. Razionalizzare, dunque 
ma senza perdere quell’efficienza e quell’effica-
cia che hanno fatto del Sistema camerale italia-
no - dati alla mano - uno dei segmenti migliori 
della P.A. Ebbene, la riforma degli Enti camerali, 
partita ufficialmente il 23 luglio con il varo del 
riordino delle sedi sul territorio; la rapidità con 
cui la maggioranza delle Unioni regionali ha già 
proceduto agli accorpamenti, sono la dimostra-
zione lampante di quanto gli Enti camerali sia-
no responsabili ed efficienti, quando si tratta di 
salvaguardare l’interesse generale del Sistema. Si 
aggiunga a questo che la riorganizzazione non si 
limiterà a una riduzione del numero delle Ca-
mere di Commercio ma, una volta giunta a regi-
me, consentirà al Sistema camerale di realizzare 
importanti economie, almeno pari a quelle pre-
viste nel decreto sulla P.A. approvato dal Gover-
no, grazie anche all’adozione di costi standard 
e alla razionalizzazione delle società del sistema.
È per via di tutto ciò che abbiamo parlato di 
legittimo motivo di orgoglio per il Sistema ca-
merale. Non solo per la capacità di assumersi la 
propria parte di responsabilità e compiere scel-
te incisive in tempi rapidissimi ma anche per la 
capacità di porsi come interlocutore autorevole 
e credibile nei confronti del Governo. Non di-
mentichiamo infatti che senza andare tanto per 
il sottile, l’Esecutivo ha proposto tout-court il 
taglio dei diritti camerali nella misura del 50%, 
salvo poi, per bocca dello stesso presidente del 
consiglio, assumere un atteggiamento di dispo-
nibilità al dialogo e alla ricerca di una soluzione 
concordata rispetto alla necessità di coniugare le 
esigenze della spending review con quelle di una 
rete istituzionale autenticamente al servizio del-
le imprese.
Forti di tutto questo, ora le Camere di Commer-
cio non debbono abbassare la guardia. Ad esse, 
sono affidati una serie crescente di compiti che 
vanno dalla tenuta del Registro delle imprese 
a quelli dei protesti e dei gestori ambientali, al 
rilascio di firma digitale e delle carte tachigrafi-
che, alla gestione di oltre 3200 Suap (Sportello 
unico per le attività produttive) su delega dei 
comuni, alla gestione delle Borse merci, alla 
metrologia, alla sicurezza dei prodotti, alla rice-
zione delle domande per marchi e brevetti, allo 
sviluppo delle infrastrutture locali, al supporto 
per l’internazionalizzazione delle piccole e me-
die imprese ed altro ancora. Senza contare che la 
legge di stabilità per il 2014 impegna le Camere 
di commercio a finanziare i Confidi per almeno 
70 milioni l’anno per il prossimo triennio. A ciò 
va aggiunto che le Camere versano al bilancio 
dello Stato circa 80 milioni annui fra risparmi di 

spesa ed imposte e che sostengono direttamente 
le spese delle attività sanzionatorie delegate dal-
lo Stato (circa 15 milioni di euro annui). Tutto 
questo non sarebbe sostenibile se il Parlamento 
dovesse confermare il taglio immediato ai diritti 
camerali ed in più, a fronte di un risparmio pari 
a circa 5 euro al mese per impresa, al netto delle 
tasse, l’effetto recessivo conseguente alla ridu-
zione dei finanziamenti diretti delle Camere di 
commercio alle aziende e al territorio nel 2015 
potrebbe valere 2,5 miliardi in meno di Pil. Sen-
za contare che lo Stato dovrebbe farsi carico, 
come in altri casi, di circa 2.600 unità di perso-
nale in esubero. Ecco perché, abbiamo parlato di 
soddisfazione “prudente” del Sistema camerale. 
Il percorso, infatti, è tutt’altro che concluso. Oc-
corre strappare il risultato forse più importante e 
cioè quello di rendere graduale, e quindi sosteni-
bile per le Camere di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura d’Italia la riduzione delle 
entrate dal diritto annuale. 
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Miglioramento dell’ac-
cesso all’export e in-
ternazionalizzazio-

ne turistica rappresentano le 
principali leve per favorire le 
condizioni necessarie per la ri-
presa dell’economia calabrese. 
Unioncamere Calabria anche 
quest’anno, in occasione del Fo-
rum dell’Economia, ha accesso 
i riflettori sulle linee operative 
verso le quali indirizzare al me-
glio tutti gli sforzi illustrando le 
proprie chiavi di lettura sull’e-
conomia e le prospettive di svi-
luppo del nostro territorio. Il 
Rapporto 2014 rappresenta il 
frutto di un’analisi costruita da 
un punto di vista privilegiato, 
quale quello del sistema came-
rale calabrese, che ha messo in 
mostra non solo le evidenti cri-
ticità su cui è necessario interve-
nire, ma anche possibili percorsi 
da cui ripartire per il rilancio 

futuro. Dalla relazione del pre-
sidente di Unioncamere Cala-
bria, Lucio Dattola, è emerso, 
infatti, che il sistema impren-
ditoriale regionale ha subito 
una pesante emorragia di 3.548 
imprese nel periodo compreso 
tra il 2008 e il 2013 registrando 
una perdita di circa 60mila oc-
cupati nello stesso arco di tem-
po. Eppure nello scorso anno 
il tasso di crescita regionale, 
seppure leggermente negativo 
(-0.2%), è stato più favorevo-
le rispetto al dato nazionale 
(-0.5%). Il perdurare della crisi 
ha inciso soprattutto sull’ele-
mento centrale della nostra eco-
nomia, la famiglia: la crescente 
pressione fiscale, la contrazione 
salariale e la riduzione dei posti 
di lavoro hanno profondamen-
te intaccato la capacità di spesa 
della popolazione e, tra il 2009 
e il 2012, il patrimonio a dispo-

Unioncamere fotografa
l’economia calabrese
Dal 2008 la crisi ha 

inferto al sistema 
imprenditoriale una 
pesante emorragia. 

Colpiti anche i 
bilanci familiari 

di Domenico Iozzo
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sizione delle famiglie ha regi-
strato una riduzione del -3,4%. 
Se da una parte il numero di 
famiglie che, secondo l’Istat, 
versa in condizioni di povertà 
è cresciuto di quasi 30mila uni-
tà e il tasso di disoccupazione è 
aumentato fino a toccare quota 
22,2%, dall’altra, nei primi tre 
mesi dell’anno, si è registrata 
anche una parziale inversione 
di tendenza riguardo al numero 
di imprese registrate (+0,2%) e 
alle indicazioni congiunturali 
che evidenziano dinamiche in 
netto miglioramento. A tal ri-
guardo, il Rapporto evidenzia 
che l’impresa familiare rappre-
senta l’asse portante del nostro 
sistema produttivo impiegando 
quasi 143mila dipendenti che 
assorbono l’87,4% di tutta l’oc-
cupazione regionale, dato che 
vede la Calabria come prima 
regione italiana per incidenza 
delle imprese familiari sul tota-
le imprenditoriale. Un primato 
che si estende anche alla com-
ponente giovanile all’interno 
delle imprese familiari con una 
quota (13,2% a fronte del 7,9% 
rilevato per la media nazionale) 
superiore a tutte le altre regioni. 
A fronte di questi numeri posi-
tivi, continua, però, a registrarsi 

un valore complessivamente 
esportato dalle nostre imprese 
ancora troppo basso e pari a cir-
ca 350milioni di euro: il tasso 
di propensione all’export è pari 
ad appena l’1,2%, il più basso a 
livello nazionale, e solo la filiera 
agroalimentare mostra qualche 
segnale di vitalità. Per invertire 
la rotta, evidenzia il Rapporto 
di Unioncamere, devono ne-
cessariamente riprendere gli in-
vestimenti attraverso non solo 
il miglioramento delle aspet-
tative delle imprese, ma so-
prattutto il rilancio dell’offerta 
creditizia dal momento che le 
sofferenze bancarie generano 
interessi troppo alti che, a loro 
volta, alimentano la rischiosità 
del credito. 
A margine della presentazione 
del rapporto, il presidente di 
Unioncamere Calabria, Lucio 
Dattola, ha quindi evidenziato 
l’importanza di puntare sui set-
tori strategici per lo sviluppo del 
territorio, a partire dal turismo 
che stenta ancora a decollare e 
si caratterizza per una drastica 
riduzione delle presenza e per le 
difficoltà del sistema ricettivo: 
«L’internazionalizzazione turi-
stica - ha commentato - permet-
terebbe non solo di esportare 

cultura, sapori e immagini dei 
nostri territori all’estero, quan-
to di amplificare l’immaginario 
collettivo della nostra terra e la 
portata commerciale delle pro-
duzioni, soprattutto in alcuni 
settori, quali l’agroalimentare, 
che con essa hanno un legame 
imprescindibile. Per rilanciare 
gli investimenti e colmare la di-
stanza che ci separa dai mercati 
esteri, occorre un nuovo patto 
di fiducia tra cittadini, istitu-
zioni e politica. Su questi fronti, 
così come sull’accesso al credito, 
sull’internazionalizzazione e la 
qualificazione del tessuto im-
prenditoriale regionale, anche 
il sistema camerale calabrese si 
adopererà con il massimo im-
pegno a supporto dello sviluppo 
locale, nonostante le incertezze 
che lo stesso sta vivendo e che 
ne compromettono la stessa  
sopravvivenza». Il riferimento 
di Dattola è alla paventata scelta 
del Governo di operare un taglio 
del 50% del diritto annuale che 
«a fronte di un risparmio medio 
di poco più di 5 euro per le im-
prese - ha aggiunto - priverà le 
economie dei territori di risorse 
per oltre 400 miliardi di euro a 
livello nazionale provocando un 
effetto recessivo complessivo di 
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circa 2,5 miliardi».  A sottoline-
are la necessità di valorizzare le 
eccellenze locali è stato anche il 
segretario generale di Unionca-
mere Calabria, Maurizio Fer-
rara, che ha aggiunto come «lo 
strumento delle reti di impresa 
rappresenti uno strumento agile 
per mettersi insieme, puntando 
sull’innovazione e la formazio-
ne,  aumentando la competi-
tività attraverso la ricerca e lo 
sviluppo degli attrattori e degli 
elementi di maggiore interesse 
del territorio». 
A portare i propri saluti nel cor-
so del Forum è stata anche la 
deputata Jole Santelli, compo-
nente della XIV Commissio-
ne permanente politiche della 
Unione europea, che ha espres-
so il proprio punto di vista sulla 
strada da percorrere in futuro: 
«Lo sviluppo della nostra regio-
ne - ha detto - è legato all’agroa-
limentare e al turismo destagio-
nalizzato e “specializzato” per 
percorsi. La mission Calabria 
dev’essere arricchita dalla crea-
tività, dal talento, dalla ricerca 

e dalla ricchezza che proviene 
dai poli universitari. Per vincere 
la scommessa occorre, quindi, 
lavorare sulla coesione sociale e 
sulla fiducia nelle relazioni tra i 
cittadini e le istituzioni, perché 
solo colmando questo deficit 
noi calabresi potremo invertire 
la tendenza». L’incontro è pro-
seguito, poi, con gli interventi 
degli assessori regionali delega-
ti ai diversi settori chiave per lo 
sviluppo della Calabria che han-
no risposto alle sollecitazioni 
del giornalista Vinicio Leonet-
ti. «Negli ultimi mesi abbiamo 
concentrato la nostra attività sui 
Progetti-Paese - ha detto Lui-
gi Fedele, assessore regionale 
all’Internazionalizzazione - che 
ci hanno consentito di far co-
noscere la qualità dei prodotti 
calabresi all’estero sostenendo, 
al contempo, le aziende nel loro 
percorso di internazionalizza-
zione. Per affermarsi nell’era del 
mercato globale occorre, infatti, 
conoscere le peculiari condizio-
ni commerciali e normative di 
ogni Paese e, su tal fronte, una 

grande importanza riverse la 
formazione specifica sul cam-
po». Ancora sulle opportunità 
del settore agroalimentare si è 
soffermato l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Michele Trema-
terra, il quale ha evidenziato che 
«a fronte delle lungaggini buro-
cratiche e degli stringenti vinco-
li nazionali, i fondi comunitari 
rappresentano le uniche risorse 
a cui attingere per raggiungere 
l’obiettivo di creare filiere pro-
duttive in grado di coinvolge-
re tutti i settori trainanti per lo 
sviluppo che per troppo tempo 
sono stati gestiti a comparti-
menti stagni». Demetrio Arena, 
assessore regionale alle Attività 
Produttive, ha infine aggiunto 
che «turismo e cultura rappre-
sentano gli unici fattori in grado 
di attrarre risorse dall’estero e 
rispetto ai quali la programma-
zione deve essere improntata 
non ad elargire contributi a fon-
do perduto, ma a creare le con-
dizioni per migliorare la qualità 
dei servizi in termini di accessi-
bilità e tutela ambientale». 

I DATI DELL’ECONOMIA CALABRESE

Dal 2009 al 2012 è cresciuto il numero delle famiglie che vivono sotto la soglia della povertà passando 
dal 26,9 al 29,1%. Gli effetti della crisi si sono sentiti principalmente sulle famiglie tanto che in quattro 

anni il reddito si è ridotto di oltre 300 milioni euro, con un valore medio di 107 euro in meno a disposizione 
dei singoli nuclei.È allarmante il quadro emerso dal rapporto sull’economia regionale presentato nel cor-
so del Forum dell’Economia organizzato dall’Unioncamere della Calabria. Il tasso di disoccupazione nel 
2013 ha raggiunto il 22,2%, è in aumento anche il numero dei disoccupati di lunga durata, passato dal 
5,9% al 14,4%, e tra i giovani il tasso è superiore al 56%. Rispetto al 2012 si registrano, inoltre, 40 mila 
occupati in meno e, rispetto al 2009, il valore supera le 60 mila unità in meno.  Negli ultimi cinque anni, dal 
2008 al 1013, in Calabria si è verificata una riduzione di 3.548 imprese, anche se nello scorso anno il tasso 
di crescita regionale, seppure leggermente negativo (-0,2%), è stato più favorevole rispetto al dato nazio-
nale (-0,5%).  Anche dal punto di vista del prodotto interno lordo, il valore aggiunto calabrese del 2013 è 
cresciuto dell’1,2%, variazione inferiore a quanto registrato un anno prima e che certifica un allontamento 
rispetto all’Italia dove si è stimata una riduzione nominale più contenuta pari al -0,4%. Poco edificante 
anche l’export, con segnali di speranza soltanto se si tiene presente il settore dell’agroalimentare. Il valore 
esportato dalle nostre imprese è di circa 350 milioni di euro per un tasso di propensione pari ad appena 
l’1,2%, in coda alla graduatoria nazionale. L’indice di internazionalizzazione turistica nel 2012, dato dal 
rapporto tra arrivi stranieri e torale arrivi, evidenzia un arretramento con un’incidenza parti al 16,2%, ben 
lontana dall’analogo valore nazionale pari al 47%. Secondo Unioncamere, si intravede qualche segnale 
positivo sul fronte della blue economy dove si contano 7.366 imprese, rappresentanti il 4,1% del sistema 
imprenditoriale regionale, che producono il 3,8% del valore aggiunto e il 5,1% dell’occupazione. Anche 
nel settore dei beni culturali la quota di spesa turistica, pur essendo inferiore alla media nazionale (32,9% 
contro 36,5%), è superiore rispetto al dato meridionale. La Calabria si conferma, invece, ai vertici della 
particolare graduatoria delle imprese investitrici nella green economy con una quota parti al 26,3%, ben 
maggiore di quella media nazionale (22%), ed un record di incidenza delle assunzioni “green” pari al 
16,6% nel 2013. 
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ECONOMIA

IntroduzIone
La presentazione del Rappor-
to dell’Economia della Ca-
labria, redatto dalla Banca  
d’Italia (Filiale di Catanzaro), e 
il convegno organizzato per la 
discussione dei dati presentati 
- realizzato nell’ambito delle at-
tività del corso di laurea in Eco-
nomia Aziendale dell’università 
Magna Græcia - costituiscono, 
ormai da tempo, un sistematico 
quanto indispensabile momen-
to di incontro e di confronto 
su temi cruciali collegati alle 
dinamiche evolutive  del siste-
ma socioeconomico regionale. 
L’evento si è tenuto presso il 
Campus universitario di Ger-
maneto nel giugno scorso. In 
apertura dei lavori gli interven-
ti del Rettore, Aldo Quattrone, 
del direttore della Banca d’Italia 
a Catanzaro, Luisa Zappone e il 
direttore del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e delle Scienze 
Sociali, Luigi Ventura. I dati 
contenuti nel Rapporto sono 
stati presentati da Giuseppe Al-
banese, ricercatore presso l’Uf-
ficio Studi della Banca d’Italia 
nel capoluogo e commentati da 
Camillo Nola, vice presidente 
di Granarolo SpA e Giuseppe 
Speziali presidente di Confin-
dustria Calabria. Le conclusioni 
sono state affidate a Valeria San-
nucci, vice direttore generale 
della Banca d’Italia. Chi scrive 
ha svolto il ruolo di moderatore 
e affida a queste note l’obiettivo 
di segnalare le tendenze emer-
genti dai dati presentati oltre 
che di formulare congrue ri-
flessioni su cause ed effetti degli 
stati di natura e sui rischi e le op-
portunità del sistema economi-
co e finanziario regionale. 
 I datI 
I dati riferiti all’economia della 
Calabria nel 2013 evidenzia-

Economia in Calabria
Il rapporto di Bankitalia

di Annarita Trotta*



no chiaramente la persistenza 
di molteplici quanto perico-
lose zone d’ombra e criticità 
che caratterizzano il sistema 
regionale, il quale continua a 
vantare - rispetto agli anda-
menti dell’economia europea 
e, anche, italiana - numerosi 
primati negativi. Nelle Con-
siderazioni Finali del Gover-
natore della Banca d’Italia (p. 
22) è possibile cogliere primi 
segnali di un’ inversione di ten-
denza riguardante l’economia 

italiana: “Il 2013 è stato ancora 
un anno difficile, per l’Europa 
e per la nostra economia, più di 
quanto si prevedesse un anno fa. 
L’uscita dalla recessione è trava-
gliata, la ripresa fragile e incerta. 
Non mancano, anche da noi, se-
gnali positivi: crescono gli afflussi 
di capitale, migliora il clima di 
fiducia dei consumatori, gli or-
dinativi delle imprese manifat-
turiere sono in espansione”.
Questi segnali non si rinvengo-
no, invece, nei dati presentati 
nel Rapporto sull’economia 
della Calabria nel 2013, che 
nella Sintesi (p. 5) precisa, fu-
gando immediatamente qua-

lunque aspettativa di migliora-
mento: “Nel 2013 è proseguita 
la fase recessiva. Nel 2013 l’at-
tività economica in Calabria ha 
continuato a contrarsi. Secondo 
le stime Prometeia, il prodotto 
regionale in termini reali è dimi-
nuito del 2,8 per cento (- 3,2 nel 
2012).” 
I dati più allarmanti sono rife-
riti, in primis, all’industria in 
senso stretto, al settore delle 
costruzioni e al mercato im-
mobiliare: “Nel settore delle co-
struzioni è proseguita la flessione 
dell’attività in atto dal 2007. 
Secondo l’Indagine sulle costru-
zioni e le opere pubbliche, con-
dotta dalla Banca d’Italia e su un 
campione di imprese con almeno 
10 addetti, il valore della produ-
zione avrebbe subito nel 2013 
un nuovo calo, coerentemente 
con quanto rilevato dalle stime 
di Prometeia sul valore aggiunto 
del settore che indicano una fles-
sione di entità analoga a quella 
del 2012. In base ai dati Infoca-
mere- Movimprese, è proseguita 
anche la riduzione del numero 
di imprese operanti nel settore: 
il saldo negativo tra iscrizioni e 
cessazioni è stato pari al 2,7 per 
cento del totale delle imprese at-
tive all’inizio dell’anno (p. 10)”.
Non meno grave e preoccu-
pante è, poi, il segnale di totale 
“immobilismo” che caratte-
rizza i servizi. In particolare, 
mostra un’ingiustificata ed in-
comprensibile “inerzia” il set-
tore del turismo, che potrebbe, 
al contrario, costituire - ove si 
provvedesse con una chiara e 
coraggiosa strategia a “valoriz-
zare” le molteplici risorse na-
turali e il patrimonio culturale 
esistente -  un punto di forza 
per lo sviluppo del territorio: 
“Secondo i dati del Sistema In-
formativo turistico della Regione 
Calabria, le presenze presso gli 
esercizi ricettivi nel 2013 sono 
diminuite del 4,3 per cento, pro-
seguendo nel calo già registrato 
l’anno precedente. Tale dinami-
ca continua ad essere determi-
nata dall’andamento dei flussi 

dei turisti italiani, mentre la 
componente straniera è aumen-
tata dell’1,1 per cento. Secondo 
l’Indagine sul turismo interna-
zionale della Banca d’Italia la 
spesa dei viaggiatori stranieri in 
regione nel 2013 sarebbe dimi-
nuita del 4,8 per cento. La spesa 
per vacanze, tuttavia, sarebbe 
sensibilmente cresciuta (p. 11).” 
Dinamiche negative continua-
no a caratterizzare gli scambi 
con l’estero, particolarmente 
deboli, in un confronto con 
l’andamento del resto dell’I-
talia (p. 8): “Nel 2013 le espor-
tazioni di merci della regione si 
sono ridotte a prezzi correnti del 
7,0 per cento, dopo essere lieve-
mente aumentate  nel 2012.  
Alla dinamica negativa ha con-
tribuito sia il calo delle vendite 
all’estero di prodotti agricoli e 
tessili sia l’andamento nel setto-
re metallurgico, che ha riflesso 
soprattutto le minori esporta-
zioni di metalli preziosi. Tra gli 
altri settori di specializzazione, 
l’export dell’industria alimen-
tare è cresciuto, confermando la 
tendenza dell’ultimo triennio. Il 
calo ha riguardato sia le esporta-
zioni verso l’UE sia quelle verso 
gli altri Paesi. (p. 8)” 
In merito alle esportazioni, va-
le la pena ricordare quanto rap-
presentato nel Rapporto sull’e-
conomia della Calabria dello 
scorso anno, in cui si precisava 
che rispetto al 2007, le espor-
tazioni calabresi erano anco-
ra inferiori del 13 per cento, 
mentre il Mezzogiorno e l’Italia 
avevano recuperato e superato i 
livelli pre-crisi. 
I dati relativi alle esportazioni 
mettono in luce le potenzialità 
che, nell’ambito del comparto 
agroalimentare (costituito dai 
settori agricoltura, silvicoltura 
e pesca, industria alimentare), 
si riconducono al settore ali-
mentare calabrese: “Tra il 2007 
e il 2011, il valore aggiunto del 
comparto agroalimentare è di-
minuito del 11,3 per cento; al 
suo interno, tuttavia, si distin-
gue la diversa dinamica dell’in-

OC - 8



OC - 9

dustria alimentare, cresciuta nel 
periodo considerato del 4, 5 per 
cento (-12, 3 e -3 per cento, ri-
spettivamente, nel Mezzogiorno 
e in Italia) in controtendenza 
sia al settore agricolo sia all’in-
sieme dell’industria manifattu-
riera regionale. (…) Nel 2013 
il comparto agroalimentare ha 
contribuito per quasi il 40 per 
cento delle esportazioni regiona-
li.  (…) Nel dettaglio, l’export 
dell’industria alimentare è cre-
sciuto del 41,4 per cento, giun-
gendo a rappresentare circa tre 
quarti dell’esportazione del com-
parto nel 2013.”
Coerentemente con il quadro 
fin qui tratteggiato, la situa-
zione economica e finanziaria 
delle imprese - e soprattutto 
di quelle di minori dimensio-
ni - appare particolarmente 
tesa: sovente emergono se-
gnali di rottura degli equilibri 
di gestione, in numerosi casi, 
determinati (e/o aggravati) 
dai noti ritardi dei pagamenti 
delle Amministrazioni locali, 
dai soffocanti adempimenti 
burocratici, da un sistema fi-
nanziario regionale incapace 
di supportare adeguatamente 
il tessuto imprenditoriale esi-
stente o potenziale.
Dai dati del Rapporto emerge 
una crescita delle procedure 
concorsuali in Regione: “Se-
condo i dati di Cerved Group e 
Infocamere, nel 2013 sono state 
avviate in Calabria 321 proce-
dure fallimentari, in aumento 
di circa il 13 per cento rispetto 
all’anno precedente. Tra le altre 
procedure concorsuali previ-
ste nel nostro ordinamento, nel 
2013 sono state presentate in 
Regione 35 istanze di concorda-
to preventivo. (…) Le procedure 
fallimentari interessano in modo 
particolare le società di capitali, 
forma giuridica cui si riferisco-
no oltre i due terzi delle istanze 
presentate nel corso dell’ultimo 
anno (p. 15)”.
L’analisi dell’intermediazione 
finanziaria in Regione offre 
una fotografia di un sistema 

finanziario non sufficiente-
mente evoluto e dotato di 
quella varietà di intermediari  
e strumenti finanziari capaci 
di supportare lo sviluppo delle 
imprese di piccola dimensione.
La stessa dinamica dei finanzia-
menti bancari, inoltre, appare 
condizionata “dalla debolezza 
della domanda di prestiti e da 
condizioni di offerta che risento-
no dell’elevato rischio di credito 
e dell’incertezza sulle prospettive 
dell’attività economica (p. 27)” :
“I prestiti erogati da banche e da 
società finanziarie alle imprese 
hanno registrato un calo del 2,5 
per cento a dicembre 2013. La 
contrazione, che ha interessato 
tutti i principali settori dell’atti-
vità economica, è continuata ad 
essere più marcata per le costru-
zioni. La flessione è proseguita 
per l’industria manifatturiera, 
coinvolgendo in particolare i 
segmenti della metallurgia e , in 
misura minore, dell’industria 
alimentare. Nel terziario, il tas-
so di contrazione si è accentuato 
nel corso del 2013, riflettendo il 
deciso calo di prestiti alla branca 
del commercio. Con riferimento 
agli altri comparti produttivi, si 
sono contratti i prestiti al settore 
agricolo, che erano cresciuti nel 
2012, a fronte di un aumento 
registrato per i finanziamenti al 
comparto energetico (p. 32)”.

Emerge un’ancora limitata at-
tività dei Confidi (p. 33), che 
potrebbero, invece, costituire 
un’occasione di fondamentale 
importanza per le imprese di 
minore dimensione ed, altresì, 
balza ad evidenza un rallenta-
mento che sta caratterizzando 
il sistema delle banche locali 
a livello regionale, collegato a 
tensioni nella gestione dei ri-
schi collegati ai prestiti erogati:
“Nel corso del 2013 il credito 
concesso dalle banche locali ha 
bruscamente rallentato, regi-
strando alla fine dell’anno una 
contrazione più accentuata ri-
spetto alle banche non locali. 
(…) Tra il 2007 e 2013 le ban-
che locali hanno presentato un 
livello di rischiosità del credito 
erogato a imprese e famiglie più 
elevato rispetto alle altre banche. 
(…) Il più elevato livello di ri-
schiosità dei prestiti delle banche 
locali rispetto a quelle non locali 
(e anche rispetto alle banche lo-
cali del Mezzogiorno) in alcuni 
casi ha inciso in misura rilevan-
te sui loro equilibri di bilancio. 
Nel periodo 2008-2013, 6 BCC 
calabresi - che alla fine del 2007 
rappresentavano circa il 42 per 
cento del credito erogato dalle 
banche locali - sono state sotto-
poste a procedure di amministra-
zione straordinaria (p. 40)”. Il 
quadro fin qui delineato funge 
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da proscenio per la compren-
sione delle persistenti dinami-
che negative che caratterizzano 
il mercato del lavoro:
“Il tasso di occupazione della po-
polazione in età lavorativa è di-
minuito al 39 per cento, un livel-
lo inferiore rispetto a quello regi-
strato nel Mezzogiorno (42,0) e 
in Italia (55,6)”.  Questo dato, 
peraltro, va letto in modo inte-
grato rispetto a quello relativo 
al tasso di disoccupazione (p. 
22) che dà conto di un crescen-
te disagio sociale e di un insi-
dioso fenomeno di graduale 
ma, a quanto pare, inarrestabi-
le “decadimento” sociale e civi-
le dell’area regionale: “I disoc-
cupati sono stati pari al 22,2 per 
cento delle forze lavoro (19,3 per 
cento nel 2012). È aumentato 
soprattutto il numero di ex occu-
pati in cerca di un nuovo lavoro, 
che rappresentano circa la metà 
dei disoccupati calabresi. (…) 
La disoccupazione è cresciuta in 
tutte le fasce di età, ma si è at-
testata su livelli storicamente ele-
vati tra i più giovani (p. 22).
La situazione occupazionale 
giovanile merita un particolare 
approfondimento. Aumenta, 
in modo disarmante, dal 2008 
la percentuale di giovani di età 

compresa tra i 15 e i 34 anni 
che non hanno un’occupazio-
ne e che non svolgono attività 
di studio o formazione. I dati 
danno conto di una situazione 
migliore che caratterizza i gio-
vani laureati rispetto a chi ha ti-
toli di studio inferiori: “Il tasso 
di disoccupazione tra i laureati si 
è mantenuto stabile al 14,2 per 
cento mentre è ulteriormente au-
mentato per i soggetti con un ti-
tolo di studio inferiore (p. 22).”
Il Rapporto dedica un focus 
proprio al sistema universitario 
regionale, che vale la pena sin-
tetizzare in questa sede per le 
riflessioni che è possibile trarre:
“In base ai dati dell’Anagrafe 
nazionale studenti del Miur, gli 
studenti calabresi che nell’anno 
accademico 2012-2013 si sono 
immatricolati a corsi universita-
ri triennali o a ciclo unico sono 
stati circa 11 mila, con un calo 
del 31,3 per cento rispetto all’an-
no accademico 2003-04.”
Per contro, i dati sulla mobilità 
geografica degli immatricolati 
danno conto di una stabilità 
del flusso migratorio verso le 
Università fuori regione (in 
particolare Lazio e Lombar-
dia): “Nel 2012-13 la percen-
tuale di studenti calabresi che si 

sono iscritti presso atenei di altre 
regioni è stata pari al 37,7 per 
cento. Tra il 2003-04 e il 2012-
13, tale quota è rimasta sostan-
zialmente stabile, poiché la ridu-
zione nelle immatricolazioni è 
stata pressoché analoga tra iscrit-
ti in regione e fuori.” 
3. DIsCUssIonE DEI Da-
tI E ConClUsIonI
I dati illustrati nel precedente 
paragrafo fanno riferimen-
to solo ad alcuni degli aspetti 
dibattuti in occasione della 
presentazione del Rapporto 
dell’Economia della Calabria 
e non possono, pertanto, es-
sere ritenuti esaustivi (per una 
Sintesi della Relazione si veda il 
Box 1).  Questi dati, tuttavia, 
ove interpretati in una visio-
ne di insieme e decantati sulla 
base, anche, di un confronto 
spazio- temporale, costituisco-
no un punto di partenza per 
tracciare alcune riflessioni, sia 
pure, ovviamente, non conclu-
sive. La disamina dei dati con-
sente, innanzitutto, di mettere 
a fuoco le palesi contraddizioni 
presenti nelle dinamiche dell’e-
conomia regionale, mai risolte, 
e porta ad evidenza le principali 
criticità (ossia i “nodi” che sono 
ormai da tempo al “pettine”) 
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che costituiscono per il sistema 
socioeconomico regionale pro-
blemi “datati” ed “irrisolti”. 
Proprio per queste ragioni, i 
risultati rappresentati nel Rap-
porto sull’economia regionale 
del 2013 non colgono di sor-
presa accademici ed operatori: 
sintetizzano, difatti, situazioni 
di arretratezza e di disagio so-
cioculturale presenti in Regio-
ne, evidenziati, ormai da de-
cenni, da numerosi commen-
tatori (e anche da chi scrive), al 
punto da indurre a concludere 
che l’immobilismo letale che si 
percepisce di fronte alla neces-
sità del cambiamento appare 
“disarmante”. D’altro canto, 
la risoluzione dei problemi, 
come è noto, presuppone una 
chiara e precisa strategia, di 
lungo periodo, improntata alla 
responsabilità e al “coraggio” di 
formulare ed esplicitare scelte 
e, quindi, direzioni da seguire.
I dati rappresentati nel Rap-
porto rappresentano una situa-
zione che peggiora lentamen-
te di anno in anno: il sistema 
regionale è caratterizzato da 
un’eccessiva frammentazione 
del tessuto imprenditoriale, 
che non riesce a far leva sull’in-
novazione e sulla cooperazione 
per attivare percorsi virtuosi di 
sviluppo. Il sistema finanziario 
di riferimento, poi, non appa-
re adeguato per supportare e 
favorire i suddetti percorsi. Sul 
punto vale la pena segnalare il 
documento prodotto da Con-
findustria del 10 giugno 2014: 
“Un’agenda per il credito e per 
la crescita del Paese”. I tassi di 
disoccupazione, in particolare 
giovanile, hanno raggiunto, 
ormai,  livelli intollerabili, so-
prattutto ove si interpretino al-
la luce, anche, della sistematica 
mancata valorizzazione delle 
risorse presenti in Regione. 
In merito, già da tempo chi 
scrive ha espresso diverse con-
siderazioni individuando, an-
che, possibili soluzioni (Trot-
ta, 2001; Trotta, 2012; 2013).
Non è necessario ricordare (o 

segnalare) agli attori che svol-
gono un ruolo nei processi di 
sviluppo della Regione (im-
prenditori, associazioni di ca-
tegoria, classe politica dirigen-
te, Università, etc) i punti da 
inserire in un’agenda per con-
tribuire a sviluppare percorsi 
proficui di crescita del sistema 
socioeconomico regionale. 
L’agenda è da tempo nota a 
tutti, sia per quanto riguarda il 
bisogno di risolvere  le questio-

ni irrisolte sia per ciò che con-
cerne l’ordine di priorità che 
deve essere dato alle urgenze da 
risolvere.
In diverse occasioni chi scrive 
ha segnalato le provocazioni che 
Luigi Zingales - noto docente 
di Entrepreneurship and Finance 
(University of Chicago) - porta 
avanti proponendo per il rilan-
cio dell’economia italiana una 
“ricetta” che prescrive  rispetto 
delle regole per imprese e mer-

LA SINTESI DEL RAPPORTO, BANCA D’ITALIA - 2014, 
ECONOMIE REgIONALI, L’ECONOMIA DELLA CALABRIA, 

PP. 5-6

Nel corso del 2013 è continuata la fase recessiva
Nel 2013 l’attività economica in Calabria ha continuato a con-

trarsi. Secondo le stime di Prometeia, il prodotto regionale in termi-
ni reali è diminuito del 2,8 per cento (-3,2% nel 2012). Nel settore 
industriale la fase recessiva si è gradualmente attenuata, lasciando 
spazio a qualche segnale di stabilizzazione tra la fine dell’ e il primo 
semestre del 2014. La difficile situazione congiunturale si è riflessa  
ancora sull’accumulazione di capitale e sulla domanda di lavoro. Le 
esportazioni di merci si sono complessivamente ridotte; un andamen-
to in controtendenza si registra  tuttavia nell’industria alimentare. Nel 
settore delle costruzioni è proseguita la flessione dell’attività in atto 
dal 2007, in connessione con le difficoltà nel comparto dei lavori 
pubblici e la debolezza del mercato immobiliare. L’andamento del 
terziario ha risentito sia della dinamica negativa del reddito disponi-
bile sia del calo della domanda turistica dovuto alla diminuzione dei 
viaggiatori italiani; nel comparto dei trasporti  si segnala, invece, un 
ulteriore recupero del movimento di container a Gioia Tauro.  

L’occupazione ha continuato a ridursi
La prolungata congiuntura sfavorevole si è ripercossa sulle condi-
zioni del mercato del lavoro. Il numero di occupati si è ulteriormente 
ridotto e si è allargato il divario con il resto del Paese sul tasso di 
occupazione. La disoccupazione è cresciuta in tutte le fasce di età, at-
testandosi su livelli particolarmente elevati tra i più giovani. Tra questi 
ultimi è, inoltre, cresciuta l’incidenza di coloro che non lavorano né 
svolgono un’attività di studio o formazione. 

Si è intensificato il calo del credito a imprese e famiglie 
La contrazione del credito al settore privato non finanziario in Cala-
bria si è accentuata.  Il calo ha riguardato sia le famiglie consuma-
trici sia le imprese, con una flessione anche per quelle di dimensioni 
medie e grandi. La dinamica dei finanziamenti bancari a imprese 
e famiglie è stata condizionata sia dalla debolezza della domanda 
dei prestiti , in particolare quella legata agli investimenti fissi, sia da 
condizioni di offerta che risentono dell’elevato rischio di credito e 
dell’incertezza sulle prospettive dell’attività economica. I tassi di inte-
resse a breve termine applicati alle imprese, dopo essere aumentati 
nel primo trimestre, sono diminuiti nei mesi successivi riportandosi su 
livelli poco inferiori a quelli della fine del 2012. Il tasso di interesse 
medio sui mutui per l’acquisto di abitazioni si è ridotto. Gli effetti del-
la crisi sulla situazione economica e finanziaria delle imprese hanno 
inciso sulla qualità del credito: il flusso di nuove sofferenze è rimasto 
su valori elevati, specie nel settore manifatturiero e delle costruzioni.I 
depositi bancari delle famiglie consumatrici hanno decelerato, a 
causa del rallentamento registrato per la componente con vincolo 
temporale, solo in parte compensato dalla crescita dei conti correnti.  
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cati e una nuova offerta politica 
volta a realizzare: privatizzazioni 
funzionanti, eliminazione del-
la “peggiocrazia”, riforma della 
giustizia civile, cultura della le-
galità e impegno di tutti. Questa 
ricetta è facilmente adattabile 
alla situazione calabrese ed è in-
dubbiamente frutto del “buon 
senso” di cui dovrebbe essere do-
tato chi ricopre ruoli decisionali 
nel sistema socioeconomico re-
gionale. La situazione regionale 
appare paradossale, ove si riflet-
ta sul fatto che tutti declamano 
da tempo la fragilità del sistema 
calabrese come una delicata que-
stione da risolvere. La fragilità 
è uno dei temi più attuali e più 
interessanti negli studi di econo-
mia e di finanza. Su questo aspet-
to, sembra opportuno segnalare 
il lavoro “Antifragile” di Nassim 
Taleb, studioso di rischi e di siste-
mi finanziari, oltre che Autore de 
Il Cigno Nero.  Taleb evidenzia 
come in un mondo particolar-
mente complesso, la fragilità dei 
sistemi possa essere estremamen-
te pericolosa e propone numero-
se soluzioni per rendere gli stessi 
sistemi antifragili. Il concetto di 
antifragilità, peraltro, si propo-
ne in alternativa ai concetti di 
robustezza o di resilienza, posto 
che ciò che è resiliente si adatta al 
cambiamento ma non migliora, 
mentre ciò che è antifragile non 
solo sopravvive ma addirittura 

trae vantaggio dal cambiamento, 
dai rischi, dagli errori. In partico-
lare, Taleb sottolinea come nelle 
economie moderne non sia pos-
sibile separare la fragilità dall’eti-
ca: in presenza di complessità e 
di opacità le persone e/o le istitu-
zioni possono nascondere rischi, 
mettere in atto azioni a danno di 
altri, perché diventa più difficile 
comprendere i vincoli causali fra 
gli accadimenti e capire appieno 
le ragioni di ciò che accade. In 
questi contesti, diventa impre-
scindibile poggiare l’enfasi sul-
la responsabilità di ogni attore 
e, quindi, sulla responsabilità 
diffusa nel sistema: le opinioni 
debbono essere chiare ed espli-
citate, i comportamenti scorret-
ti debbono essere sanzionati in 
modo esemplare. Al tema della 
responsabilità è dedicata, anche, 
la parte conclusiva delle Consi-
derazioni Finali del Governatore 
della Banca d’Italia: “La via della 
ripresa non sarà breve, né facile. 
L’incertezza è insita nella tran-
sizione, rapida, verso un mondo 
molto diverso, più mobile e aperto, 
dove la tutela dei deboli deve co-
niugarsi con l’offerta di opportuni-
tà per i giovani. Politiche di ampio 
respiro vanno inserite in un qua-
dro chiaro e organico di interventi. 
Chi investe, chi lavora e consuma 
deve potersi confrontare con un 
programma che consideri tutti gli 
aspetti da riformare nella socieltà e 

nell’economia, che promuova l’in-
novazione e il rispetto della legge, 
ispirandosi a principi di efficienza 
e di equità, che premi il merito e la 
responsabilità (p. 23)”
Il tema della fragilità viene af-
frontato, di recente, anche da 
Andreoli, che in un bellissimo 
saggio scrive: “Appare ora chiaro 
a tutti che una civiltà può morire 
di povertà, ma anche di ricchez-
za e che muore sempre di stupidi-
tà, il cui volto più espressivo è da-
to dalla voglia di potere, dall’at-
trazione di questa condizione 
che genera miseria e seleziona l’i-
gnoranza di chi si sente forte in-
vece che fragile di chi vuole stare 
sopra tutti e non invece assieme a 
tutti, condividendo sorte umana 
e storia possibile (p.146)”.
I temi della fragilità e della re-
sponsabilità sono, pertanto, 
a parere di chi scrive, validi 
spunti di riflessione riguardo 
alla disarmante situazione di 
fragilità in cui versa l’economia 
della Calabria, che dovrebbe 
invece ambire ad un’altra storia 
possibile, scegliendo di attuare 
strategie improntate alla lega-
lità, alla responsabilità e alla 
valorizzazione delle risorse esi-
stenti. 

*Professore Ordinario di Econo-
mia degli Intermediari Finan-
ziari nell’Università Magna 
Græcia di Catanzaro.
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IMPRESE

Sicurezza, sostenibilità, ac-
cessibilità e fruibilità. Sono 
queste le parole chiave che 

hanno caratterizzato il Piano 
di azione “Coop-Reti: Nuove 
opportunità per lo sviluppo 
competitivo e sostenibile del-
le PMI calabresi” proposto da 
Legacoop Calabria, con il sup-
porto di ICIE (Istituto coope-
rativo per l’innovazione), con 
l’obiettivo di facilitare l’aggre-
gazione di imprese regionali in 
forma di reti. Al termine di cir-
ca due anni di attività, presso la 
sede di Unioncamere Calabria 
a Lamezia Terme si è tenuto il 
seminario di chiusura dei lavo-
ri in cui sono state illustrate le 
diverse fasi del progetto nato 
per sostenere le cooperative del 
territorio nel percorso di inno-
vazione all’interno dei settori 
energetico-ambientale e della 
cooperazione sociale con l’au-

spicio di accrescere la qualità 
della vita in contesti quotidiani. 
Il Piano di Azione Coop-Reti, 
inserito nell’ambito del Por Ca-
labria 2007/2013, - come ha 
ribadito il presidente di Lega-
coop Calabria, Giuseppe Pelle-
grino - ha rappresentato, infatti, 
l’opportunità per sperimentare 
gli effetti positivi delle reti di 
impresa come strumento utile 
a sviluppare percorsi integrati 
ed intersettoriali e a condividere 
funzioni aziendali valorizzan-
do esperienze, competenze e 
relazioni maturate sul campo. 
Proprio lungo questa direzione, 
la Camera di commercio di Ca-
tanzaro ha messo in campo una 
serie di azioni volte a promuo-
vere le reti di impresa special-
mente nei settori strategici del 
turismo e dell’agroalimentare. 
«La collaborazione sinergica 
avviata anche con imprese di 

Piccole e medie imprese 
crescono cooperando

Nella sede 
di Unioncamere 
a Lamezia Terme 
il seminario di 
chiusura dei 
lavori del piano 
“CoopReti: nuove 
opportunità per lo 
sviluppo competitivo 
e sostenibile delle 
PMI calabresi

di Domenico Iozzo



altre regioni - ha sottolineato il 
presidente dell’ente camerale, 
Paolo Abramo - ha consentito 
a ciascun attore facente parte 
della rete di mettere a frutto la 
propria esperienza e compe-
tenza dando prova, al contem-
po, del livello di evoluzione e 
di crescita culturale raggiunto 
sul nostro territorio e che la-
scia ben sperare per il futuro. Il 
mio auspicio - ha detto ancora 
Abramo - è che i paventati ta-
gli alle Camere di commercio 
non mettano a rischio i risultati 
raggiunti ridimensionando e 
penalizzando, in particolare, 
il sistema della cooperazio-
ne». Un augurio, questo, fatto 
proprio anche dal sindaco di 
Lamezia Terme, Gianni Spe-
ranza, il quale ha sottolineato 
il particolare impegno profuso, 
nel corso del proprio mandato, 
nel campo delle politiche so-
ciali e della cooperazione che 
può rappresentare «una risorsa 
in grado di stimolare l’innova-
zione anche nella politica». 
Gli obiettivi e i risultati rag-
giunti al termine del Piano di 
Azione sono stati illustrati da 
Angela Robbe, Responsabile 

Cooperative di Lavoro Lega-
coop Calabria, la quale ha evi-
denziato come l’attenzione sia 
stata rivolta soprattutto alla 
filiera delle costruzioni - alla 
luce delle criticità emerse dal 
ridimensionamento del mer-
cato e dalle trasformazioni del 
processo di domanda e offerta 
- con l’obiettivo di favorire per-
corsi intersettoriali e multidi-
sciplinari attraverso lo stretto 
coinvolgimento del tessuto im-
prenditoriale. «Coop-Reti - ha 
detto - ha inteso promuovere lo 
sviluppo di attività nell’ambito 
della valorizzazione e sosteni-
bilità ambientale ed energetica 
delle costruzioni esistenti dan-
do risposte ai bisogni d’inno-
vazione del mercato edilizio e 
di riqualificazione delle strut-
ture ricettive a scopo turistico, 
anche in termini di sicurezza e 
accessibilità». Pietro Andreotti, 
presidente dell’ICIE, ha quin-
di, ripercorso le diverse fasi 
che hanno caratterizzato l’at-
tività di analisi e diagnosi del-
le strutture ricettive calabresi 
volta ad individuare i necessari 
interventi integrati di efficien-
tamento energetico e messa in 

sicurezza. «Il Piano di Azione 
- ha detto - ha visto svolgersi 
una serie di eventi informativi 
seguiti da una manifestazione 
di interesse a cui hanno aderito 
diverse imprese del territorio. 
La nostra attività è prosegui-
ta, poi, con l’assistenza tecnica 
alla formalizzazione delle reti e 
le sessioni di auditing organiz-
zativi e tecnologici finalizzate 
a individuare i punti di forza 
e di debolezza delle aziende 
partecipanti al fine di favorire 
l’accesso di quest’ultime a pro-
grammi di ricerca e sviluppo 
tecnologico a livello nazionale 
ed europeo e l’adozione di pro-
cessi produttivi e tecnologie 
basate sulla qualità e sulla so-
stenibilità».
Alla giornata hanno portato il 
proprio contributo anche l’as-
sessore regionale alla Program-
mazione, Giacomo Mancini, 
il quale ha sottolineato come 
nella stesura dei nuovi Pro-
grammi operativi il Consiglio 
regionale abbia tenuto conto 
del contributo e della parte-
cipazione fattiva del mondo 
della cooperazione, «sebbene 
allo stato attuale continuino a 
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permanere incertezze in merito 
all’effettiva dotazione finanzia-
ria su cui la Regione potrà fare 
affidamento». 
Anche Demetrio Arena, asses-
sore regionale alle Attività Pro-
duttive, ha rimarcato il “taglio 
liberista” tracciato dalle linee di 
indirizzo del Por e che offrirà 
alle imprese nuove opportuni-
tà di scelta: «Per favorire una 
vera svolta - ha aggiunto - è ne-
cessario che in Calabria cresca 
la cultura d’impresa e si assuma 
piena consapevolezza delle ec-
cellenze e dei maggiori fattori 
di produzione del territorio, 
come i beni culturali o le risor-
se naturalistiche a cui è legato 
inevitabilmente lo sviluppo del 
turismo». 

Infine, Giorgio Gemelli - Re-
sponsabile Progetti intersetto-
riali e interregionali Legacoop 
Nazionale, ha ribadito che sul 
Por 2014-2020 la Calabria si 
gioca una partita importante: 
«Dall’Europa arrivano ogni 
giorno - ha concluso - indica-
zioni precise sull’importanza 
strategica del partenariato che 
deve vedere istituzioni pubbli-
che e Terzo settore impegnati 
in un confronto sinergico uti-
le a porre le basi dello sviluppo 
futuro. Le imprese locali rap-
presentano, infatti, dei sog-
getti di riferimento da tenere 
in considerazione per aprire 
nuove prospettive di crescita 
e valorizzazione del territorio  
calabrese».

DuE NuOvE RETI DI IMPRESA: 
“ASIA” ED “EEquA”

Il piano di azione “COOP-RETI: nuove opportunità per lo 
sviluppo competitivo e sostenibile delle PMI calabresi” è 

stato proposto da Legacoop Calabria, con il supporto di ICIE 
(Istituto cooperativo per l’innovazione), nell’ambito del POR 
Calabria 2007/2013, al fine di promuovere, supportare e 
sostenere la crescita del sistema di impresa calabrese au-
mentandone la competitività attraverso programmi di inve-
stimento utili a offrire nuovi prodotti e servizi e a contribuire 
allo sviluppo sostenibile della nostra regione. In particolare 
l’attività di indagine si è concentrata sullo sviluppo di nuove 
soluzioni integrate di sistema capaci di dare risposte ai biso-
gni d’innovazione del settore del recupero e della manuten-
zione in chiave sostenibile del patrimonio edilizio esistente e 
del territorio calabrese. Al termine del percorso progettuale 
sono state, quindi, formalizzate due reti di imprese: ASIA, 
il cui ambito di azione - illustrato a Lamezia Terme da Ro-
sario Bressi e Filippo Laganà - è rivolto alla demotica, ov-
vero all’applicazione di soluzioni tecnologiche all’ambiente 
domestico affinché, grazie ai vantaggi derivabili in termini 
di sicurezza e risparmio, si possa preservare l’autonomia 
di anziani e soggetti non autosufficienti. La seconda Rete, 
denominata Eequa e presentata da Maurizio De Luca, ha in-
vece come obiettivo primario la valorizzazione sul territorio 
dei processi innovativi legati all’efficientamento energetico 
e alla qualità ambientale. 
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Per “fare impresa” anche 
nei momenti di crisi serve 
passione. Parola dell’inge-

gnere Floriano noto, ai vertici 
del management del Gruppo 
Az-Supermercati Sidis, past 
president di Confindustria 
Catanzaro, componente del 
consiglio della Camera di com-
mercio con delega al settore dei 
Servizi alle imprese. Noto ha 
da sempre rivolto una partico-
lare considerazione alle risorse 
umane, nella piena consape-
volezza che il talento, nonché 
la crescita e la stessa valorizza-
zione, rappresentano il fattore 
determinate per lo sviluppo ed 
il raggiungimento di ottimali 
livelli di competitività. E resta 
convinto che turismo e agroa-
limentare sono i settori-volano 
su cui puntare per il rilancio, 
vero, dell’economia calabrese.
Fare impresa è un compito af-
fascinante ma arduo, fare im-
presa nel sud ed in Calabria, 
lo è ancora di più. Quali sono 
gli “ingredienti” per resiste-
re e continuare a farlo in un 
periodo di grande difficoltà e 
complessità, come questo?
«Uno degli ingredienti base 
per resistere e continuare a fare 
impresa in Calabria, sia nei 
momenti di grande crisi, come 
quello che stiamo attraversando 
da troppo tempo, sia nei mo-
menti normali dell’attività im-
prenditoriale, è la passione. Ci 
deve essere, è quello che fa su-
perare tutte le crisi, come in un 
rapporto matrimoniale: se non 
c’è amore e passione per quello 
che si fa non si riesce a superare 
alcun momento di difficoltà. 
Oggi attraversiamo tante si-
tuazioni complicate, difficoltà 
che - almeno per quanto riguar-

da il mio settore - derivano da 
una crisi dei consumi, che a sua 
volta nasce dalla crisi del red-
dito. E non solo: oltre alla crisi 
legata all’aspetto occupazionale 
che influisce negativamente sul 
reddito, e quindi, sui consumi, 
nella nostra regione si trascina-
no anche delle problematiche 
di natura strutturale risalenti 
nel tempo. La parte politica 
dovrebbe interessarsi maggior-
mente di uno sviluppo serio, 
come quello che potrebbe trarsi 
dal settore dell’agroalimentare 
o del turismo, che sono stati 
visti sempre come settori di svi-
luppo di serie B».
spesso si parla dei settori agro-
alimentare e turismo quali ge-
neratori di economia sul terri-
torio in Calabria soprattutto 
per uscire dalla crisi. Cosa ne 
pensa?
«Credo molto in questi due set-
tori, e credo nella politica di un 
agriturismo di qualità. Ultima-
mente seguo la Regione Puglia 
e posso testimoniare che negli 
ultimi cinque anni hanno fat-
to davvero delle cose egregie, 
soprattutto nel Salento, pun-
tando su un turismo di fascia 
media ma con servizi altamente 
qualitativi. Per cui anche noi 
dovremmo puntare su questo 
core bussiness. Il turismo credo 
che possa essere il volano della 
nostra economia, ma non ba-
stano solo il sole, la spiaggia e il 
mare: il turismo è un’industria, 
se non ci sono a monte servizi, 
difficilmente possiamo andare 
avanti. Se non si lavora molto 
sulla cultura della filiera del tu-
rismo, a partire da un turismo 
interno che possa far veicolare 
persone che arrivano e riman-
gono, partendo dalla costruzio-

Passione d’impresa 
dalla crisi si esce così

Turismo e 
agroalimentare 

restano 
settori-volano 

ma la passione 
resta l’ingrediente 
principale anche 

contro la crisi

di Maria Rita Galati
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ne di percorsi enogastronomici, 
con percorsi culturali ed escur-
sioni, difficilmente possiamo 
andare avanti. Il turismo è una 
cosa seria, non basta il villag-
gio a mare. Paghiamo anche lo 
scotto dell’asse mediatico che 
veicola l’immagine della delin-
quenza radicata in Calabria: 
una volta era immediata l’as-
sociazione mafia-Sicilia, oggi si 
sente parlare di delinquenza e 
si pensa molto alla ‘ndranghe-
ta e quindi alla Calabria e que-
sto effetto è devastante. Anche 
le polemiche alimentate sulla 
stampa sulle infiltrazioni del-
la criminalità sono segnali che 
vanno repressi e messi da parte. 
Come imprenditori sappiamo 
che ci sono problemi seri come 
quelli dell’infiltrazione della 
mafia nel sistema degli appalti, 
ma dobbiamo trovare il modo 
di superare le negatività della 
Calabria».
Quali sono le problematiche 
più sentite di chi opera nel 
mondo delle imprese?
«Le problematiche più senti-
te vanno dal credito, una delle 
cose più importanti, ad uno 
sviluppo organico delle risorse 
umane. Lo vedo anche facen-
do delle selezioni del personale: 
molti ragazzi sono demotiva-

ti. Una condizione che parte 
forse proprio dallo stato in cui 
versa la regione, i giovani non 
credono nel futuro e questo fa 
sì che l’imprenditore che vuole 
diversificare si trovi in difficol-
tà. Non trovando risorse uma-
ne motivate, cosa che succede 
soprattutto nell’entroterra e 
nelle province, le imprese han-
no difficoltà ad entusiasmare 
giovani spenti e, quindi, anche 
a reclutarli e formarli. È vero 
anche che molti imprenditori 
non gratificano il lavoro dei di-
pendenti, e lo dico con grande 
serietà nel rispetto della classe 
imprenditoriale che ho anche 
rappresentato in passato. Non 
dimentichiamo, a proposito 
di difficoltà, che anche la par-
te burocratica è asfissiante: ce 
lo ripetiamo in continuazione. 
Ogni leader nazionale che arriva 
ci assicura un intervento salvifi-
co che alimenta solo aspettative 
spesso tradite. Ci ritroviamo a 
trattare con sportelli o enti che 
invece di facilitare, finiscono 
per caricare l’impresa nel lavo-
ro preparatorio, mi riferisco ad 
esempio allo sportello unico 
che a mio avviso non è mai de-
collato. E poi l’elenco continua 
con l’eccessiva tassazione e la 
mancanza di sistema adegua-

to non adeguato alla crescita». 
In questo momento  difficile 
per il mondo del lavoro e per 
le imprese, in che modo gli 
enti, come la Camera di com-
mercio, che sono vicini alle 
imprese e offrono servizi di 
sostegno si dimostrano con-
cretamente vicini ai propri 
associati?
«L’Ente camerale vola alto, tiene 
conto di tutti i sistemi associa-
zionistici. Dovremmo spingere 
di più per fare maggiore proget-
tualità, ma dobbiamo ricono-
scere e rimarcare che il nostro 
presidente è molto dinamico 
ed è presente in tutte le que-
stioni che affronta con grande 
passione, proprio perché nasce 
dal lavoro e conosce bene le 
problematiche dei vari settori. 
Non nascondiamo di essere in 
un momento di grande incer-
tezza, gli ultimi dibattiti che 
nella logica di spending review ci 
mettono davanti al rischio della 
chiusura delle Camere di com-
mercio, ci inducono ad ammet-
tere che siamo in un momento 
di riflessione, anche in merito 
all’uso delle risorse a disposi-
zione. È un momento di incer-
tezza che si ripercuote nella fase 
di pianificazione e di controllo. 
Speriamo bene».
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È stato presentato a Lame-
zia Terme, presso l’au-
ditorium del seminario 

vescovile il “Parco Agricolo 
Calabria”, associazione di im-
prenditori che si sono consor-
ziati per condividere, come 
è stato spiegato, esperienze e 
professionalità; tutto alla luce 
dei valori e degli insegnamen-
ti della dottrina sociale della 
chiesa. Promotore e organizza-
tore dell’incontro è stato il cir-
colo Acli “Don Saverio Gatti”, 
che opera nella città della Piana 
e che insieme con Acli “Terra 
Calabria” ha sostenuto l’istitu-
zione della stessa associazione 
“Parco Agricolo Calabria”. 
I lavori dell’iniziativa per la 
presentazione del progetto 
sono stati aperti da Monsignor 
Luigi Antonio Cantafora, in-
trodotto da Chiara Macrì, che 
ha presieduto e coordinato l’in-

contro. Il vescovo di Lamezia, 
salutando le autorità presenti, 
gli imprenditori e tutta la nu-
merosa platea, si è detto parti-
colarmente lieto di partecipare 
a un’iniziativa in cui diverse re-
altà culturali e produttive ope-
ranti sul territorio si mettono 
insieme e, nella condivisione, 
possono generare risorse uti-
li a creare nuove opportunità 
di occupazione. Il presule ha 
anche sottolineato la necessità 
che il mondo imprenditoria-
le presti non solo l’attenzione 
necessaria ai temi della pro-
duzione, dello sviluppo e del-
la creazione di ricchezza, per 
l’importanza che essi rivesto-
no, ma sappia anche guardare 
ai giovani e alla loro formazio-
ne, sia professionale, sia uma-
na. Subito dopo l’intervento di 
Monsignor Cantafora, è stata 
la stessa Chiara Macrì a spiega-

Presentato a lamezia il
Parco agricolo Calabria 

È un’associazione 
di imprenditori 
consorziati per 

condividere 
esperienze e 

professionalità alla 
luce della dottrina 

sociale della chiesa
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re che il “Parco Agricolo Cala-
bria” è nato grazie all’impegno 
culturale e sociale del Circolo 
Acli “Don Saverio Gatti”, che 
ha voluto e saputo valorizzare 
l’idea contenuta nella tesi di 
laurea di Saverio d’Ippolito, 
studente lametino, oggi archi-
tetto. Macrì ha poi illustrato il 
sito internet del “PAC”, in cui 
sono presenti le aziende e i loro 
prodotti, opportunamente de-
scritti; una piattaforma su cui 
sviluppare l’e-commerce per la 
vendita di beni e servizi, offerti 
dalle stesse aziende, capace di 
raggiungere potenziali clienti 
di ogni parte del mondo.
Pietro Renda, presidente della 
associazione “Parco Agricolo 
Calabria” è intervenuto soste-
nendo che la finalità prevalente 
è quella di promuovere, attra-
verso lo sviluppo della coope-
razione e dell’associazionismo, 
la qualità delle imprese e le ti-
picità dei prodotti provenienti 
dall’agricoltura e dall’artigia-
nato. Tra le specificità della 
proposta progettuale, anche 
due punti fondamentali che da 
statuto mirano a sostenere un 
nuovo modo di fare economia 
sociale, in linea con gli inse-
gnamenti della dottrina sociale 
della chiesa: gli imprenditori 

aderenti al Parco Agricolo si 
impegneranno a produrre in 
qualità, sottoscrivendo il disci-
plinare generato da Acli Terra e 
ad avviare processi di economia 
sociale/civile, nel pieno rispet-
to dell’uomo e dell’ambien-
te; ogni produttore aderente 
all’Associazione e ad Acli Terra 
sarà sostenitore dei sani princi-
pi di solidarietà e sussidiarietà, 
per il rafforzamento autentico 
della cultura dell’economia so-
ciale/civile. 
Pino Campisi, responsabile La-
voro e Sviluppo di ACLI Cala-
bria, ha specificato che l’idea 
del parco agricolo regionale” è 
nata dal confronto tra associati e 
imprenditori che frequentano il 
Circolo Acli “Don Saverio Gat-
ti” di Lamezia Terme trasforma-
tosi in un laboratorio di idee. 
Vista l’originalità della proposta 
emersa dal confronto, lo stes-
so Campisi ha suggerito già da 
settembre prossimo un impe-
gno comune affinché il “Parco 
Agricolo Calabria” sia istituito 
con legge regionale, come stru-
mento di sviluppo economico e 
buona occupazione.
Il dibattito è poi prosegui-
to con gli interventi di Pao-
lo Abramo, presidente della 
Camera di commercio di Ca-

tanzaro e Salvatore Orlando, 
esperto di programmazione 
comunitaria e politiche dello 
sviluppo. Abramo ha offerto la 
disponibilità dell’Ente camera-
le ad accompagnare le imprese, 
facendo insieme un percorso in 
cui condividere criteri e meto-
do di lavoro ed ha poi ricorda-
to la crescita, seppur lieve del 
numero di imprese nel settore 
agricolo. Dal canto suo, Orlan-
do ha ricordato che l’Unione  
Europea promuove la messa 
in rete delle aziende mettendo 
a bando risorse per la presenta-
zione di progetti.
I lavori, che hanno registrato 
la presenza significativa di nu-
merosi rappresentanti istitu-
zionali - dimostrazione questa 
dell’interesse verso l’iniziativa 
del Parco Agricolo - sono stati 
conclusi da Tommaso Pupa, 
responsabile nazionale di Acli 
Terra, il quale lieto di vedere 
aziende che si mettono in rete 
per fornire prodotti di qua-
lità conservando le culture e 
tipicità delle nostre zone, si 
impegnerà con le Acli Nazio-
nali affinché, ha detto, il Parco 
Agricolo Calabria sia presente 
all’Expo 2015 con un proprio 
stand all’interno di quelli previ-
sti per la nostra regione. 



Immagini e suggestioni 
dal territorio

La Sila
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In un contesto economi-
co come quello attuale, la 
ricerca e l’innovazione in 

azienda diventano sempre  più 
requisiti necessari per compe-
tere sui mercati. Lo sviluppo di 
rapporti di collaborazione tra 
le imprese, soprattutto quel-
le medio-piccole, e il mondo 
della ricerca delineano la strada 
con cui perseguire una strate-
gia di crescita. Come cambia il 
modo di fare impresa, a parti-
re dall’informazione che deve 
essere sì veloce ma soprattutto 
puntuale, precisa e verificata. 
È quanto emerso nel corso di 
uno dei seminari organizzati 
dal giornale on line “Catanza-
roinforma.it”, in occasione dei 
dieci anni di attività. Durante 
l’evento - che è in assoluto il 
primo che si propone nella re-
gione Calabria - diverse sono 
state le occasioni di incontro 
e confronto seminariale sui 

temi di maggiore attualità e che 
più riguardano la professione 
giornalistica, in particolare, e 
il diverso modo di fare infor-
mazione, in generale. I dibat-
titi sono stati animati da pro-
fessionisti di rilievo nazionale 
che hanno firmato importanti 
pagine del nostro giornalismo 
e che hanno accettato l’invito 
di Catanzaronforma a portare 
la loro esperienza maturata sul 
campo. La tre giorni, oltre che 
un momento di confronto tra 
addetti ai lavori e lettori, è stata 
anche una festa per rimarcare 
l’importante traguardo rag-
giunto.
“Le imprese nella rete: facciamo 
il punto”, è il titolo del wor-
kshop, animato dagli interventi 
del vice presidente dell’Associa-
zione nazionale della stampa 
online, Nicola Amelio, il presi-
dente Giovani Confindustria 
Reggio Calabria, Angelo Marra; 

Dieci candeline 
per CatanzaroInforma

Tra i workshop 
“Le imprese nella 
rete: facciamo il 
punto” al quale 
ha relazionato 
anche il presidente 
della Camera di 
Commercio di 
Catanzaro

di Maria Rita Galati

EVENTO
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il giornalista e creativo Sergio 
Conti, direttore del progetto 
iamu.it; il Senior Consultant 
di Sagitter one, Stefano Potor-
tì e componente del consiglio 
d’amministrazione della Came-
ra di commercio italiana a Lon-
dra. A fare gli onori di casa con 
i sentiti auguri rivolti a Catan-
zaroinforma, il presidente della 
Camera di commercio - che ha 
ospitato l’evento nella sala con-
ferenze - Paolo Abramo. «Gli 
auguri a questo straordinario 
sito, nato da un’idea del mio 
caro amico Riccardo Di Nar-
do, sono sentiti anche dal pun-
to di vista della riuscita dell’im-
presa, fatta con il cuore e con la 
passione - afferma il presidente 
Abramo -. Cultura e informa-
zione non sono settori che viag-
giano separati, e soprattutto 
l’informazione deve essere fatta 
bene. Catanzaroinforma.it  ha 
compiuto uno sforzo prezioso 
per garantire una informazio-
ne precisa e puntuale, oltre che 
veloce. Rappresenta un patri-
monio per questo territorio. 
L’auspicio che vuole diventare 
una proposta è che la Camera 
di commercio, che all’innova-
zione e alla rete di imprese ha 
guardato con attenzione im-
pegnandosi sul campo in tem-
pi non sospetti, si propone di 
ospitare seminari e confronti 
di questo genere anche il pros-
simo anno, proprio per favorire 
il confronto e il dibattito pro-

ducendo idee che fanno bene 
alla cultura, all’informazione e 
al territorio».
Numeri di accesso, ma anche 
progetti e prospettive nel rac-
conto del vice presidente Anso 
che ha raccontato come è cam-
biato fare il giornale in rete e 
anche la pubblicità, che ha un 
ruolo fondamentale per la so-
pravvivenza di questo tipo di 
impresa. «Trentacinque milio-
ni e mezzo utenti internet, 26 
milioni gli utenti Facebook, 
mentre 96 milioni sono gli ab-
bonamenti mobile attivi, quasi 
due cellulari a testa. La pene-
trazione degli smartphone ri-
spetto alla popolazione è del 41 
per cento, il tempo medio che 
gli utenti trascorrono attraver-
so desktop sono quattro ore e 42 
minuti. Facebook e Google - 
spiega ancora - hanno in mano 
il potere dell’informazione, il 
54 per cento dei fruitori è sui so-
cial, per almeno due ore e mez-
za». Fare informazione 2.0 non 
è facile, comunque, il ruolo dei 
giornali della rete ha superato 
di almeno dieci volte quello dei 
giornali on line. «L’informazio-
ne on line deve essere puntuale, 
precisa e soprattutto certifica-
ta», ha concluso Amelio; gior-
nalista dal 2005, videomaker 
dall’adolescenza, sognatore e 
creativo da sempre. 
Invece, Sergio Conti, appas-
sionato di storie positive della 
propria terra arriva a creare il 

progetto “iamu.it”, contenito-
re di idee positive che diven-
tano un progetto fruibile da 
tutti. Un racconto quello di 
Conti che diventa occasione 
per riflettere e ripensare anche 
il ruolo del giornalista che, non 
solo, deve essere al passo con 
l’innovazione ma deve saper-
si reinventare, quindi essere 
al passo con i tempi ma saper 
veicolare anche quello che nella 
rete si perde: le buone notizie. 
«Questo progetto ha a che fare 
con la nostra regione - spiega 
Conti - ma anche con le sorti di 
un territorio in senso assoluto. 
Con Iamu abbiamo cercato di 
fare una cosa diversa, che non 
c’era in Calabria ma nemmeno 
in Italia. Tutto parte dai biso-
gni, le fette di mercato si con-
quistano sulla base di queste 
indicazioni». 
Iamu.it, insomma, nasce dal 
bisogno di vedere le cose da 
un’altra prospettiva, «Met-
te allegria. Racconta le cose 
da un’altra prospettiva, cose 
buone che ci sono in ogni ter-
ritorio, ma che troppo spesso 
vengono bypassate». Il proget-
to alternativo nasce dai ragazzi 
che rispondono a semplici do-
mande su una lavagnetta vir-
tuale - diventata una lavagnetta 
reale finita su una maglietta che 
sarà presto sul mercato - con 
una forma di comunicazione 
“visual” che diventa un proget-
to da realizzare per «sollecitare 
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conoscenze e parlare alle nuo-
ve generazioni». Un monito, 
quindi, per andare alla ricerca 
dell’altra Calabria. 
Una bella storia, sebbene sia 
quella di un altro cervello di 
non ritorno dirottato lontano 
dalla Calabria è quella di Stefa-
no Potortì che ha, da appassio-
nato di ristorazione, sfruttando 
i mezzi della rete e ha saputo 
creare Sagitter One. Si tratta 
di una boutique company spe-
cializzata nella consulenza nel 
settore dell’ospitalità, che si oc-
cupa principalmente di Risto-
ranti, Coffee Shop, Bar, Pub & 
Organizzazione di Eventi. Un 
team di consulenti professio-
nisti fornisce un servizio com-
pleto per start-up di imprese 
del settore che desiderano cre-
scere ed espandersi, seguendo 
il cliente in tutte le tappe del 
processo. «Passione, esperien-
za e professionalità sono gli 
elementi fondamentali della 
nostra filosofia - racconta -. La 
nostra etica lavorativa è sem-
plice: ascoltare, per compren-
dere e soddisfare pienamente 
le necessità dei nostri clienti, 
sviluppando insieme una stra-
tegia vincente. Sagitter one è 
nata cinque anni fa con l’idea 
di supportare le aziende che vo-
gliono fare ristorazione - spiega 
Potortì - dallo start up alle at-
tività successive. La ristorazio-
ne e l’attività di imprenditoria 
legata alla ristorazione è cam-
biata. È inutile dire se la rete sia 
positiva o negativa: è una stra-
da già tracciata c’è. Così come 
è inutile dire che c’è tanta spaz-
zatura. La rete è uno strumento 
che dobbiamo usare nella ma-
niera più ottimale. Abbiamo 
la fortuna di vivere la migliore 
rivoluzione che l’uomo abbia 
mai vissuto». Dai siti in html 
ai moderni portali dove la pub-
blicazione dei video diventa la 
cosa più interessante e affasci-
nante, tutti possono caricare 
video, e la comunicazione si 
sposta sui social, lo dice anche 

Potortì che ai propri clienti 
raccomanda oltre che un sito 
che rispetti le basi della comu-
nicazione e sia mobile friendly, 
cioè sposti la comunicazione 
sui social che hanno un potere 
d’impatto dirompente. E Sa-
gitter One utilizza la rete per 
rendere l’attività di consulenza 
più snella possibile, abbatten-
do i costi, tanto da usare la rete 
anche per il recluta-
mento del personale. 
La rete, quindi, offre 
strumenti maggio-
ri e forse, quello che 
manca in Calabria è 
proprio quello di «col-
laborare, consorziarsi, 
aggregarsi, almeno nel 
momento iniziale». 
Anche se, rimarca Pa-
olo Abramo «negli ul-
timi anni le cose sono 
cambiate». 
Internet ci dà un arma 
in più perché permette 
di conquistare e rag-
giungere nuovi mer-
cati che in passato non 
avrebbero potuto es-
sere raggiunti se non a 
costi esorbitanti. Ecco 
il messaggio di Potor-
tì: la rete va sfruttata. 
Attraverso la rete si re-
cluta, si progetta. Ma 
non basta l’idea giusta, ci vuole 
il sostegno e lo sviluppo della 
stessa. Fondamentale, quindi, 
chi si occupa di Start up, come 
Angelo Marra che dal 2012 ri-
copre la carica di presidente del 
gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Reggio Cala-
bria,  è stato eletto Membro del 
Consiglio Nazionale del Movi-
mento dei Giovani Imprendi-
tori di Confindustria e negli ul-
timi anni si dedica al supporto 
di start up innovative e alla crea-
zione di nuove imprese. «Dieci 
anni fa avevo fatto già qualche 
esperienza sul digitale, ma era-
no operazioni molto azzardate. 
Catanzaroinforma.it festeggia 
i dieci anni ed è una cosa fan-

tastica, conosco solo quattro 
o cinque aziende del vostro 
settore che hanno conseguito 
il risultato di sopravvivere in 
questo mercato che, negli anni 
è maturato, ma da Roma in giù 
ha ancora margini di crescita 
- spiega Marra -. Il momento 
di contrazione economica ha 
ridotto molto gli investimenti 
pubblicitari, trasformandoli 

prima sulla carta e poi in televi-
sione. Il digitale non è soltanto 
il sito internet». Il nostro Paese 
vanta un record per possesso di 
cellulari e tablet contribuendo 
ad accelerare la grande rivolu-
zione che sta facendo la comu-
nicazione on line, soprattutto 
nell’ambito del giornalismo. 
«Sta cambiando tutto, e l’Italia 
si ritrova al passo, recuperando 
il tempo perduto grazie ad una 
pervasività dello strumento im-
pressionante - conclude Marra 
-. La corsa ai social network sta 
cambiando tutto: le aziende 
vogliono la pagina facebook, il 
profilo twitter». E attenzione al 
futuro, la nuova rivoluzione si 
chiama smart tv.
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Promuovere il territorio 
grazie alla presenza di 
studenti universitari pro-

venienti da ogni parte della 
penisola. È nato e si è svilup-
pato con questo intento l’am-
bizioso progetto, inserito tra le 
iniziative promosse dal gruppo 
Erasmus Student Network di 
Catanzaro, presieduto da Giu-
seppe Misdea e che ha portato  
per tre giorni, nel suggestivo 
comune di Vallefiorita, quaran-
ta studenti. Giovani che si sono 
calati, come più volte sottoline-
ato dagli organizzatori durante 
la conferenza stampa, “nella re-
altà territoriale che li ospiterà, 
passando per la degustazione 
di prodotti tipici, godendo e 
apprezzando il mare e la mon-
tagna, fino alla riscoperta delle 
più antiche tradizioni locali”. 
L’evento targato “Esn school” 
ha complessivamente registra-

to l’impegno di circa ventimila 
persone tra le diverse università 
italiane d’appartenenza; la sua 
portata, l’importanza e la visio-
ne proiettata verso un futuro 
di sapere e conoscenza, sono 
state la molla che ha indotto 
la Camera di Commercio e il 
presidente Abramo a dare il so-
stegno dell’ente, che si è asso-
ciato alla collaborazione attiva 
dell’Università Magna Graecia 
di Catanzaro, della Fondazione 
Umg e del Comune di Vallefio-
rita. 
Alla piccola comunità del ca-
tanzarese, che deve il suo nome 
alla piacevolezza dei luoghi, ai 
colori e ai profumi particolari 
dei fiori, è toccato il compito 
dell’accoglienza e dell’assisten-
za formativa; un’occasione che 
il primo cittadino, Salvatore 
Megna, definisce “la più im-
portante per portata, visibilità 

Esn summer school
Formazione e territorio

Il progetto, inserito 
tra le iniziative del 

gruppo Erasmus 
Student Network 

ha portato per 
tre giorni, nel 

suggestivo comune 
di Vallefiorita, 

quaranta studenti 

di Antonietta Bruno



e rilevanza culturale e sociale”. 
Una tre giorni di studio tra il 
verde delle colline e la sugge-
stione del paesaggio, arricchi-
ta da un itinerario, pensato 
appositamente dalla Camera 
di Commercio e strutturato 
così da far vedere e toccare con 
mano le bellezze della costa e 
dell’entroterra calabrese: da 
Zagarise alle Orme del Parco 
fino a Vallefiorita, per poi rien-
trare a Montepaone e “gustare” 
con gli occhi le peculiarità pae-
saggistiche e non delle località 
balneari del litorale Jonico. 
La presentazione dell’evento, 
svoltasi all’interno delle aule 
universitarie dell’Ateneo catan-
zarese, ha messo in evidenza le 
finalità e lo spirito del progetto. 
Il professore Agostino Gnasso, 
docente delegato per le relazio-
ni internazionali dell’Umg, ha 
parlato di “iniziativa lodevole”, 
di “calorosa accoglienza ca-
labrese e di possibilità di con-
fronto tra la gente del luogo, 
gli studenti calabresi e quelli 
provenienti da altri Atenei e da 
altre realtà italiane e che già, in 
parte, hanno anche avuto espe-
rienze all’estero”. Un momento 
di crescita sia culturale che so-
ciale, dunque, per quella che è 
stata definita una “esperienza 
fantastica” da parte dei ragazzi 
e degli organizzatori, ma anche 
del sindaco del Comune ospi-
tante che ha parlato invece di 
motivo di orgoglio, di ricadute 

positive per l’intera comunità 
e di investimento formativo 
non indifferente. Molte sotto-
lineature sono state fatte anche 
da Paolo Abramo. Per il presi-
dente dell’Ente camerale, que-
sta prima esperienza a livello 
nazionale è di grande rilevanza 
per l’economia locale e la visi-
bilità dei territori calabresi nel 
resto del Paese. «La motivazio-
ne che ci ha spinto a patrocina-
re e quindi a sostenere appieno 
questa iniziativa inserita nell’E-
rasmus - ha detto Abramo - ri-
siede nel fatto che continuiamo 
a credere negli effetti di quella 
che un tempo chiamavamo 
l’alternanza scuola-lavoro, nei 
processi di crescita importanti 
per i nostri ragazzi, sia a livello 
educativo che ai fini gestiona-
li per il mondo dell’economia 
e delle imprese». Poi l’invito 
a nuove progettazioni, segui-
to da un personale cenno alle 
nuove metodologie di lavoro e 
ai rapporti tra istituzioni pub-
bliche e soggetti privati. «Gli 
elementi più significativi che 
emergono da questa straordi-
naria esperienza - ha aggiunto 
il presidente dell’Ente camerale 
- sono il rapporto che si viene 
a creare tra i soggetti interessa-
ti; l’aumento delle conoscenze 
degli studenti; le relazioni tra 
studenti e Atenei di diverse re-
gioni d’Italia ma, soprattutto, 
le relazioni e gli scambi inter-
nazionali». 

L’esperienza, giudicata con gli 
occhi dei ragazzi coinvolti, è 
stata sintetizzata invece dalle pa-
role dei due maggiori esponenti 
Erasmus Student Network d’I-
talia e di Catanzaro, rispettiva-
mente Carlo Bitetto e Giuseppe 
Misdea. Per il primo, milanese 
d’origine ma grande estimato-
re delle culture e delle bellezze 
meridionali, l’appuntamento 
Erasmus in Calabria nasce dall’e-
sperienza personale di ciò che lui 
stesso ha vissuto nel momento in 
cui, qualche anno fa, ha raggiun-
to la Calabria e ha avuto modo di 
apprezzarne usi e costumi. «Una 
terra ricca di valori e stati dell’ar-
te, che sanno suscitare emozioni 
e raccontare, in modo semplice 
e genuino, attraverso il modo di 
essere, di agire e di accogliere, 
virtù e saperi unici». Per il presi-
dente dell’Erasmus Catanzaro 
Misdea, invece, questa espe-
rienza rappresenta uno dei tanti 
obiettivi raggiunti dalla sezione 
catanzarese, che, assieme alla rete 
delle cinquanta sezioni Esn di-
slocate nell’ambito universitario 
nazionale, mira a promuovere e 
valorizzare il territorio. Un obiet-
tivo che, al di là delle lezioni sul 
posto, porterà gli studenti non 
solo ad avere un più completo 
bagaglio culturale ma anche a 
presentare e rappresentare ciò 
che di bello, utile e concreto esi-
ste in territori spesso poco consi-
derati perché poco o per niente 
conosciuti oltre i propri confini.
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La maggior parte delle im-
prese è ben consapevole 
della necessità di utilizza-

re i social media per comunicare 
e promuoversi, tuttavia occorre 
imparare ad ottimizzare la scel-
ta dei canali sia per diffondere 
il giusto messaggio e l’imma-
gine adatta sia per raggiun-
gere il pubblico di interesse. 
Si parla sempre di come i social 
media siano un’opportunità 
unica per raggiungere i clienti, 
il pubblico, il target e in senso 
più stretto il mercato di riferi-
mento. Però difficilmente si 
approfondisce quanto possano 
essere utili dal punto di vista 
del business, per stabilire con-
tatti professionali e creare reti 
di relazioni lavorative con gli 
stake holder del territorio, con 
gli intermediari, con i cittadini 
e con chiunque abbia un ruo-
lo strategico e funzionale per 

una buona riuscita e successo 
aziendale. Non solo per un ri-
torno economico (certo quello 
gioca un ruolo fondamentale) 
ma sul piano dell’innovazio-
ne e della comunicazione che 
oramai è alla base di tutto non 
solo nelle azioni pubblicitarie. 
Risulta infatti necessario farsi 
conoscere, informare, eroga-
re servizi e rendere il prodotto 
fruibile.  Ma non serve ridurre 
le azioni strategiche alla sola 
pubblicità, oggi come non mai 
è fondamentale lo scambio 
di opinioni, scelte e relazioni. 
Fare rete nella rete è alla base di 
ogni esperienza lavorativa, pro-
pedeutico a qualunque scelta 
venga  perseguita nel raggiun-
gere gli obiettivi prefissati.
Quali sono quindi i ca-
nali migliori per fare so-
cial media marketing B2B? 
Sicuramente Linkedin è quello 

Buoni consigli 
nelle scelte telematiche

Per fare business 
alla base dell’uso 
dei social network 

occorre una buona 
pianificazione
e un’adeguata 

scelta strategica 

a cura di Barbara Rotundo
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più conosciuto, pensato appo-
sta per fare business e stabilire 
rapporti professionali. Negli 
Stati Uniti, per esempio, oltre 
il 90% dei marketer lo utilizza. 
Questo social network gene-
ra molto traffico verso il sito 
istituzionale rispetto ad altri 
social media e, oltre ad offri-
re interessanti opportunità di 
marketing, come per esempio 
pubblicità mirate e targettizza-
te, è un ottimo strumento per 
connettersi con le persone sia 
attraverso i gruppi sia tramite 
email personali.
In ogni caso, Linkedin non è il 
solo social media valido per fare 
B2B marketing. Molti esper-
ti ritengono che anche Twit-
ter, Facebook, Google+ e You 
Tube possono essere utilizzati 
per stabilire connessioni B2B. 
Twitter per esempio è un ec-
cellente strumento per i pro-
fessionisti sia per chattare, 
scambiandosi messaggi rapidi 
e veloci, sia per cercare nuove 
prospettive di business. Twitter 
ha il vantaggio di consentire 
maggiori scambi personali ed 
individuali. Facebook in con-
fronto potrebbe risultare meno 
efficace ma offre comunque in-
teressanti opportunità per inte-
ragire con gruppi ed organizza-
zioni. Inoltre, è molto utile per 
comunicare eventi e per effet-
tuare promozioni online, oltre 
al fatto che può essere utilizza-
to per svolgere azioni mirate di 
email marketing.  
Uno dei vantaggi principali di 
Google+ invece è la sua capa-
cità di favorire il ranking nei 
motori di ricerca. Semplici 
azioni come la condivisione di 
un contenuto possono favorire 
il posizionamento del proprio 
profilo business. 
Diverso l’utilizzo di You Tube 
che non risulta agevole per lo 
scambio di opinioni ma non 
va sottovalutato come mez-
zo di diffusione per la facilità 
con cui i video possono essere 
caricati in numerosi siti, inclu-

dendo il link al proprio blog o 
sito istituzionale. E un buon 
video è in grado di generare 
un consistente traffico in en-
trata. Tuttavia, sicuramente la 
cosa più importante, prima di 
effettuare delle scelte casua-
li, è definire un social media 
marketing plan, in modo tale 
da fissare obiettivi chiari, in-
dividuare quale pubblico si 
intende raggiungere e stabilire 
le azioni che si vogliono realiz-
zare. Altrettanto importante 
è scoprire dov’è il pubblico di 
interesse: non necessariamen-
te infatti si trova nelle piatta-
forme social più importanti. 
I canali social e i forum di 

nicchia cui partecipare sono 
tantissimi, magari sono meno 
conosciuti ma sono ugual-
mente validi per fare business. 
Inoltre, se si è in grado di co-
struire e diffondere contenuti 
efficaci è probabile che sarà 
proprio il pubblico stesso a cer-
carti. Quindi, di fatto, per fare 
un buon social media marketing 
B2B non è necessario essere 
presenti su tutti i canali social, 
ma è utile identificare quei due 
o tre che meglio si prestano per 
raggiungere i propri obiettivi e 
sicuramente si otterranno otti-
mi risultati.

(Fonte: http://www.fourtourismblog.it)

uNDICESIMO RAPPORTO CENSIS/uCSI 
SuLLA COMuNICAzIONE 

 

Su Internet il 63,5% degli italiani, crescono ancora i social 
network. Gli utenti di internet, dopo il rapido incremento 

registrato negli ultimi anni, si assestano al 63,5% della popo-
lazione (+1,4% rispetto a un anno fa). 
La percentuale sale nettamente nel caso dei giovani (90,4%), 
delle persone più istruite, diplomate o laureate (84,3%), e 
dei residenti nelle grandi città, con più di 500mila abitanti 
(83,5%). L’adsl è il tipo di connessione a internet al momento 
più diffuso: la utilizza il 62,9% degli internauti. Il wifi cresce 
notevolmente (40,9%, tra i giovani il 46,7%) e la connessione 
mobile ha ormai raggiunto una quota significativa (23,5%). 
Non si arresta l’espansione dei social network. È iscritto a Fa-
cebook il 69,8% delle persone che hanno accesso a internet 
(erano il 63,5% lo scorso anno), che corrispondono al 44,3% 
dell’intera popolazione e al 75,6% dei giovani. YouTube ar-
riva al 61% di utilizzatori (pari al 38,7% della popolazione 
complessiva e al 68,2% dei giovani). E il 15,2% degli inter-
nauti (pari al 9,6% degli italiani) usa Twitter.
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Un’attività imprendito-
riale, qualunque sia la 
dimensione aziendale, 

necessita di un monitoraggio 
costante in ogni fase. Nelle 
aziende di piccole dimensioni 
e, in particolare, nelle imprese 
individuali il controllo è più 
facile e immediato, mentre in 
quelle medio-grandi ciò è pos-
sibile solo attraverso sistemi 
operativi complessi. Affinché il 
fine, o i fini, dell’impresa pos-
sano essere raggiunti è necessa-
rio ricorrere alla pianificazione 
e alla programmazione opera-
tiva in cui il ruolo chiave è as-
sunto dal controllo di gestione, 
detto anche controllo direzio-
nale, che consente di guidare la 

gestione attraverso un percorso 
di analisi, verifica e riscontro 
sull’attività aziendale rispet-
to agli indici, ai parametri, ai 
tempi ed ai costi prefissati. Con 
la pianificazione strategica si 
definiscono le linee d’azione e 
gli obiettivi da conseguire. Se-
guono la programmazione e il 
controllo.
Tali strumenti sono indispen-
sabili nel governo di ogni im-
presa in un’ottica di raziona-
lità economica e finanziaria. 
L’obiettivo è duplice: far sì che 
i risultati programmati si con-
vertano in risultati effettivi 
(efficacia) ed ottenenere il mas-
simo risultato con il minimo 
sforzo (efficienza).

Burnout dell’impresa
I danni di uno scarso controllo

Monitorare 
un’impresa, 

al di là delle sue 
dimensioni, non è 

un atto burocratico 
ma un’attività 

indispensabile 

di Emanuele Vivaldi



Un sistema gestionale dina-
mico presuppone una proget-
tazione del sistema organiz-
zativo, sia nella gerarchia che 
nei processi, e l’istituzione di 
cicli periodici di rilevazione 
al fine di poter attuare il con-
trollo (di solito concomitante 
o susseguente). Il controllo 
concomitante misura il pro-
cesso quando questo è in cor-
so di svolgimento, e consente 
di intervenire rapidamente al 
fine di riequilibrare eventuali 
scostamenti sul percorso stabi-
lito correggendone gli errori, il 
controllo susseguente analizza 
i risultati e opera sui successivi 
cicli operativi.
Le informazioni ottenute nelle 
varie fasi permettono di imple-
mentare il sistema apportando, 
se è il caso, continui migliora-
menti al fine di rendere il pro-
cesso più aderente alla realtà 
aziendale con un risparmio di 
tempi e di risorse.  Il controllo 
di gestione si muove, dunque, 
sulle linee della pianificazione 
strategica che ha già delineato 
le finalità, i mercati, gli stru-
menti, l’organizzazione ecc. 
Sebbene associato alle imprese 
private, da qualche tempo, sta 
abbracciando anche la gover-
nance delle pubbliche ammi-
nistrazioni seguendo la filoso-
fia del new public management 
statunitense. È erroneo, quin-
di, circoscrivere il controllo di 
gestione a strumento solo atto 
a penalizzare o ad evidenziare 

le lacune del sistema impre-
sa nel complesso; in realtà, lo 
scopo primario è di indirizzo 
e di coordinamento di tutte le 
attività verso il conseguimen-
to degli obiettivi aziendali, ad 
esempio, attraverso attività di 
rieducazione del comporta-
mento, la riformulazione delle 
procedure e delle regole pro-
prio al fine di evitare asimme-
trie informative ed il burnout 
del sistema. Occorre, dunque, 
innanzitutto una chiara de-
finizione dell’organigramma 
aziendale ed al contempo una 
maggiore definizione dei ruoli 
e dei compiti. Già da soli, tali 
fattori costituiscono un incen-
tivo ottimizzante al compor-
tamento del personale e ne au-
mentano il rendimento.  Ecco 
perché vengono istituiti i centri 
di responsabilità, ovvero le uni-
tà organizzative atte a monito-
rare i risultati, viene stabilito il 
percorso da seguire e l’apparato 
tecnico contabile cioè l’insieme 
degli strumenti di rilevazione 
e di analisi. Più tecnicamente, 
l’insieme degli strumenti con-
tabili necessari per l’attuazione 
del controllo di gestione è de-
nominato contabilità direzio-
nale che si avvale del budget 
quale strumento attuativo. Il 
processo che riguarda il con-
trollo di gestione si attua in tre 
fasi: programmazione, esecu-
zione e conclusione e necessita 
di controlli, rispettivamente, 
preventivi, continuativi o con-

comitanti, e consuntivi. A se-
condo della natura delle risorse 
impiegate (input) e dei risultati 
ottenuti (output) si posso di-
stinguere diversi centri di re-
sponsabilità economica: come 
ad esempio i centri di costi, di 
ricavo, di investimento, di pro-
fitto ecc. Non si tratta, perciò, 
di riempire di burocrazia l’im-
presa o l’ente o di aggravarli di 
ulteriori costi ma, piuttosto, 
di incentivare tutti gli elemen-
ti della complessa struttura 
aziendale al fine di conseguire 
migliori e maggiori risultati 
economici e non. 
In concreto, ad esempio, ven-
gono migliorati i margini sui 
prodotti/servizi riducendo il 
costo di acquisto, o di produ-
zione, ed aumentando il ri-
cavato dalle vendite, vi è una 
maggiore attenzione (soprat-
tutto attraverso l’analisi e l’e-
laborazione degli indici) della 
liquidità e solidità aziendale, 
del proprio quoziente di inde-
bitamento, del  margine e quo-
ziente di struttura, un monito-
raggio dei finanziamenti e della 
capacità di far fronte in ogni 
periodo agli impegni finan-
ziari, vengono riorganizzate le 
aree aziendali poco redditizie 
ecc. Se a tutto ciò si aggiunge 
una scarsa attenzione alle risor-
se umane il sistema va in bur-
nout. È importante capire che 
nel complesso sistema azienda 
il capitale umano rappresenta 
la risorsa primaria attraverso la 
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quale le potenzialità di impresa 
si traducono in risultati.
Ecco alcune delle cause che 
investono negativamente il 
personale: sovraccarico di la-
voro, (il lavoro affidato ad una 
risorsa è talmente eccessivo e 
le richieste sono talmente ele-
vate che esauriscono tutte le 
energie individuali e l’impresa 
assume connotati orwelliani), 
mancanza di adeguato ricono-
scimento per il lavoro svolto, 
impersonalità nelle relazioni, 
retribuzione inadeguata, scarso 
sostegno e fiducia nell’ambien-
te di lavoro che si traducono in 
un disadattamento e relazioni 
conflittuali anche con le po-
sizioni gerarchiche superiori. 
Ciò che ne segue sono, dap-
prima, mancanza di entusia-
smo, demotivazione e scarso 
coinvolgimento e, successiva-
mente, assenteismo, malattia, 
atteggiamenti negativi verso gli 
altri stakeholders e difficoltà ad 
identificarsi con l’impresa.
Quando l’ambiente di lavoro 
non riconosce l’aspetto umano 
del lavoro, il rischio di burnout 
aumenta e contagia tutto il per-
sonale. Solitamente, il concet-
to di burnout è associato ad un 
processo di forte stress che col-
piva le persone che svolgevano 
professioni d’aiuto e di natura 
assistenziale (medici, infermie-
ri, psicologi, volontari, forze 
armate). Oggi coinvolge tutti: 
dagli insegnanti ed educatori 
agli operatori dei call center, 

ai professionisti. Secondo una 
statistica circa il 30% della po-
polazione soffre di uno stato di 
esaurimento nervoso che con-
duce, per molte delle persone 
colpite, alla perdita del lavoro o 
della capacità lavorativa.
Cosa succede, dunque, quando 
i carichi di lavoro e di responsa-
bilità sono eccessivi, quando il 
sistema gestionale non ha una 
adeguata struttura organiz-
zativa gerarchica e strumenti 
di controllo concomitanti? 
È evidente che l’equilibrio è 
compromesso, i risultati dimi-
nuiscono, l’impegno preso nei 
confronti del lavoro rallenta 
ed inevitabilmente si ha un’a-
poplessia del sistema perché il 
virus contagia tutte le aree fun-
zionali dell’impresa.
Ecco perché, ancor prima della 
pianificare e di controllare, oc-
corre coinvolgere il personale e 
gli organi direzionali affinché 
tali strategie possano calzare 
perfettamente con la struttu-
ra dell’impresa. Se non si è in 
grado di diffondere la cultura 
aziendale non si può sperare 
di cambiare il comportamento 
del personale correggendone 
eventuali atteggiamenti non 
conformi, spesso inveterati, 
e coinvolgerli per poter ave-
re una visione comune degli 
obiettivi prefissati in ogni re-
parto aziendale.
Il processo per realizzare effi-
cacia ed efficienza ed evitare il 
burnout non è semplice; non è, 

difatti, possibile semplicemen-
te cancellare con un frego tutte 
le criticità.  Molteplici sono le 
variabili che possono compro-
mettere la nostra valutazione: 
l’incertezza, il rischio, l’ecces-
siva pressione sui dipendenti, 
il timore di non raggiungere i 
risultati e tutto ciò alimenta un 
clima aziendale sofferente con-
traddistinto da una maggiore 
instabilità e scarsa produttività.
Come intervenire sui processi e 
sul personale? Con riunioni pe-
riodiche e motivazionali, con 
maggiore chiarezza nei ruoli e 
nelle posizioni, istituzione di 
incentivi, condivisione del la-
voro e dei premi, sostenendo il 
lavoro di squadra, comunican-
do in maniera chiara, precisa 
e trasparente. La crescita per-
sonale è anche una crescita del 
gruppo e dell’impresa. È pro-
prio in questo stadio che entra 
in gioco il sistema di feed-back, 
o retroazione, per ridurre l’ale-
atorietà della scelta e riadegua-
re il sistema e tradurre in valori 
monetari tutti gli elementi ci-
tati.
Una organizzazione impren-
ditoriale che riconosca i primi 
sintomi e che adotti tutte le 
strategie necessarie per piani-
ficare, controllare ed interveni-
re positivamente non può che 
ottenere, nel tempo, sia una 
visione condivisa e rispettata 
da tutto il personale che un si-
stema lungimirante ed ottima-
mente monitorato.
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L’occupazione tra aprile 
e giugno “riparte” dalla 
“industria” principe del 

made in Italy: il turismo. Alte in-
fatti le opportunità per i diversi 
profili professionali utilizzati 
- nella gran parte dei casi con 
contratti stagionali - dalle im-
prese del settore, assunti in vista 
della stagione estiva: cuochi, 
camerieri, addetti all’accoglien-
za, all’informazione, ai servizi e 
all’assistenza alla clientela. D’al-
tro canto, come mostrano i pro-
grammi di assunzione delle im-
prese dell’industria e dei servizi 
per il secondo trimestre 2014, 
monitorate dal Sistema infor-
mativo Excelsior di Unionca-
mere e Ministero del Lavoro, 
il saldo finalmente positivo tra 
entrate e uscite di personale, 
atteso per questo trimestre, si 
dovrà essenzialmente alla com-
ponente stagionale che, con le 

sue 104mila le entrate previste 
tra aprile e giugno, mette il se-
gno “+” davanti al bilancio oc-
cupazionale del settore privato: 
72mila i posti di lavoro che le 
imprese creeranno nei tre mesi 
(il doppio rispetto allo stesso tri-
mestre dello scorso anno), come 
risultato delle 250mila entrate 
programmate (+18mila rispetto 
al secondo trimestre adel 2013) 
e delle 177mila uscite preventi-
vate (-19mila). 
«La bellezza e la cultura sono 
uno dei punti di forza del no-
stro Paese - sottolinea il presi-
dente di Unioncamere, Ferruc-
cio Dardanello - e per questo, 
come sistema delle Camere di 
commercio, abbiamo investito 
53 milioni di euro a favore del 
sistema culturale e turistico. Un 
apporto, quindi, considerevo-
le, messo oggi in serio rischio 
dal dimezzamento del diritto 

la bellezza e la cultura 
trainano l’occupazione
Tra aprile e giugno, 

72mila posti 
di lavoro in più 

grazie ai lavoratori 
stagionali del 
comparto del 

turismo 

OSSERVATORIO
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annuale previsto dal decreto  
di riforma della Pa approvato 
dal Governo. La riduzione dra-
stica delle risorse, infatti non 
consentirebbe più alle Camere 
di commercio di garantire per 
l’avvenire questi interventi dai 
quali dipendono 132 milioni di 
euro di Pil e 5.700 addetti con-
siderando l’indotto correlato». 
+72mila posti di lavoro grazie 
essenzialmente al turismo
Dopo tre trimestri col segno 
meno e grazie a un rallenta-
mento delle uscite previste, 
il saldo torna in terreno posi-
tivo: 72.500 i posti di lavoro 
che verranno creati in più dal-
le imprese dell’industria e dei 
servizi a fronte dei 36mila del 
II trimestre dello scorso anno 
(influenzato anch’esso, come 
di consueto, dal forte aumen-
to delle assunzioni stagionali). 
Mentre il settore manifatturie-
ro continua a ridurre, seppure 
di poco, la propria forza lavoro 
(-380 il saldo tra entrate e usci-
te), essenzialmente a causa delle 
difficoltà persistenti per il setto-
re tessile, del legno e di quello 
metallurgico, i servizi aprono 
le porte delle aziende a quasi 

73mila nuovi assunti. Determi-
nante in quest’ambito è però il 
dato del settore turistico, il cui 
saldo positivo di 63mila posti 
di lavoro è fortemente legato 
alla stagionalità. A provare a far 
ripartire la macchina dell’occu-
pazione sono prevalentemente 
le imprese di minori dimensioni 
il cui saldo tra entrate e uscite 
svetta a quasi 70mila unità in 
più (erano 32.600 nel II trime-
stre del 2013). In flessione di 
3.200 unità l’occupazione nelle 
imprese fino a 50 dipendenti, 
mentre aumenteranno di 6.600 
unità i posti di lavoro nelle im-
prese maggiori.
Professioni: forte richiesta di 
quelle legate al turismo e delle 
non qualificate
La fortissima concentrazione 
delle assunzioni previste nel 
settore terziario, e in partico-
lare nei comparti direttamen-
te o indirettamente legati al 
turismo, esalta la domanda di 
profili professionali destinati 
specificatamente a tali attività, 
quali cuochi, camerieri e simili 
(61mila quelli previsti in entra-
ta), in vetta tra le 4 professioni 
che occupano saldamente le pri-

me posizioni della graduatoria 
per numero di assunzioni pre-
viste. A seguire, si incontrano le 
18mila entrate di personale non 
qualificato addetto principal-
mente ai servizi di pulizia, gli ol-
tre 15mila commessi di negozi 
ed esercizi all’ingrosso e i quasi 
10mila addetti all’accoglienza, 
informazione e assistenza alla 
clientela. Probabilmente con-
nesse agli stessi settori di attivi-
tà vi sono altre due tipologie di 
professioni che registrano un 
consistente numero di entrate 
previste: quella dei conduttori 
di mezzi di trasporto (sesta in 
assoluto, con oltre 7.200 as-
sunzioni previste, il 62,6% in 
più rispetto al 1° trimestre) e 
quella degli addetti ai servizi di 
sicurezza, vigilanza, custodia, 
per la quale si prevedono circa 
5 mila assunzioni, oltre cinque 
volte le poco più di 900 previ-
ste nel 1° trimestre dell’anno. 
Un importante contributo 
all’aumento della domanda di 
lavoro è dato da altri due grup-
pi di professioni, quello degli 
operai dell’industria alimenta-
re, e quello del personale gene-
rico delle costruzioni, rispetti-
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vamente in decima e 18esima 
posizione per numero di assun-
zioni (5.600 e 2.800 circa), ma 
in aumento, rispettivamente, 
di 2.200 e di 2mila unità. La 
prima professione di livello ele-
vato in graduatoria (in ottava 
posizione), è quella dei tecnici 
in campo informatico, ingegne-
ristico e della produzione, con 

oltre 5.900 assunzioni previste, 
quasi 450 in più rispetto al 1° 
trimestre, e soprattutto, oltre 
1.100 in più nel confronto su 
base annua (+23,6%). Nel loro 
insieme, tuttavia, le professioni 
tecniche non hanno un anda-
mento altrettanto brillante, so-
prattutto rispetto al 2° trimestre 
del 2013, con riduzioni accen-

tuate sia dei tecnici amministra-
tivi, finanziari e bancari (oltre 
900 assunzioni in meno, pari 
al -15,4%), sia dei tecnici della 
sanità, le cui assunzioni sono 
previste in calo di oltre 500 uni-
tà (-17,5%). In aumento sono 
anche le assunzioni previste di 
professioni operaie, che nel loro 
insieme saranno oltre 35.700: 

 
Per ulteriori informazioni: 06.4704 264-370-287-350 /  348.9025607 – 348.0163758 

 

Assunzioni	  previste	  dalle	  imprese	  nel	  2°	  trimestre	  2014,	  nel	  I	  trimestre	  2014,	  nel	  2°	  trimestre	  2013	  per	  settore	  di	  attività,	  ripartizione	  territoriale	  e	  classe	  dimensionale	  
	  	   ENTRATE	  2°	  trimestre	  2014	   ENTRATE	  1°	  trimestre	  2014	   ENTRATE	  2°	  trimestre	  2013	  

	   Lavora-‐	  
tori	  alle	  
dipen-‐	  
denze	  
(v.a.)	  

	  	  
	  	  
	  	  

Colla
bo-‐	  

ratori	  
con	  

contr
atto	  a	  
proge

tto	  
(v.a.)	  

Altri	  
lavora-‐

tori	  
non	  
alle	  

dipen-‐
denze*	  
(v.a.)	  

Lavorat
ori	  

comples
-‐sivi	  in	  
ingresso	  
(v.a.)	  

Lavora-‐	  
tori	  alle	  
dipen-‐	  
denze	  
(v.a.)	  

	  	   	  	   	  	   Colla
bo-‐	  

ratori	  
con	  

contr
atto	  a	  
proge

tto	  
(v.a.)	  

Altri	  
lavor
a-‐tori	  
non	  
alle	  

dipen
-‐

denze
*	  

(v.a.)	  

Lavorat
ori	  

comples
-‐sivi	  in	  
ingresso	  
(v.a.)	  

Lavora-‐	  
tori	  alle	  
dipen-‐	  
denze	  
(v.a.)	  

	  	   	  	   	  	   Collabo-‐	  
ratori	  
con	  

contratt
o	  a	  

progett
o	  (v.a.)	  

Altri	  
lavor
a-‐tori	  
non	  
alle	  

dipen
-‐

denze
*	  

(v.a.)	  

Lavorat
ori	  

comples
-‐sivi	  in	  
ingresso	  
(v.a.)	  

	   di	  cui	  (v.a.):	  	   di	  cui	  (v.a.):	  	   di	  cui	  (v.a.):	  	  
	  	   non	  

stagio
-‐	  

nali	  

stagio-‐
nali	  	  

interi-‐
nali	  	  

non	  
stagio-‐	  

nali	  

stagio
-‐nali	  	  

interi-‐
nali	  	  

non	  
stagio

-‐	  
nali	  

stagio
-‐nali	  	  

interi-‐
nali	  	  

TOTALE	   228.520	   99.71
0	  

103.820	   24.99
0	  

13.34
0	  

8.210	   250.080	   148.350	   102.15
0	  

19.06
0	  

27.14
0	  

23.12
0	  

13.42
0	  

184.890	   211.670	   97.89
0	  

94.32
0	  

19.46
0	  

14.840	   5.710	   232.220	  
	  	   	  	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	  	  
INDUSTRIA	   52.560	   31.78

0	  
9.430	   11.34

0	  
2.340	   1.400	   56.300	   54.780	   33.310	   4.240	   17.22

0	  
5.320	   1.870	   61.960	   47.750	   29.36

0	  
8.440	   9.950	   3.840	   1.690	   53.270	  

Ind.	  alimentari,	  delle	  bevande	  e	  del	  tabacco	   6.200	   2.020	   3.360	   830	   100	   20	   6.320	   5.760	   2.250	   1.760	   1.750	   240	   130	   6.120	   5.290	   1.830	   2.190	   1.270	   260	   70	   5.620	  
Ind.	  	  tessili,	  dell'abbigliamento	  e	  calzature	   4.160	   2.540	   780	   840	   180	   110	   4.450	   4.400	   2.640	   440	   1.320	   300	   260	   4.960	   3.820	   2.390	   590	   850	   250	   90	   4.160	  
Ind.	  del	  legno	  e	  del	  mobile	   1.520	   950	   110	   450	   90	   30	   1.640	   2.370	   1.440	   30	   890	   170	   60	   2.590	   1.660	   1.090	   280	   290	   210	   80	   1.950	  
Ind.	  della	  carta,	  cartotecnica	  e	  stampa	   1.020	   420	   210	   400	   60	   10	   1.090	   1.180	   600	   50	   530	   280	   10	   1.470	   1.230	   630	   200	   390	   80	   20	   1.330	  
Ind.	  chimico-‐farm.,	  plastica	  e	  gomma	   3.270	   1.630	   350	   1.290	   130	   10	   3.400	   5.010	   1.790	   300	   2.910	   350	   90	   5.440	   2.900	   1.620	   350	   930	   140	   20	   3.060	  
Ind.	  estrattive	  e	  della	  lavorazione	  minerali	  
non	  metalliferi	  

1.450	   950	   150	   350	   30	   20	   1.490	   1.290	   850	   20	   420	   250	   20	   1.560	   1.680	   1.070	   280	   340	   140	   40	   1.860	  
Ind.	  metallurgiche	  e	  dei	  prodotti	  in	  metallo	   5.180	   3.120	   330	   1.740	   200	   70	   5.440	   6.860	   3.550	   210	   3.100	   620	   150	   7.620	   4.960	   3.330	   460	   1.170	   500	   210	   5.660	  
Ind.	  metalmeccaniche	  ed	  elettroniche	   10.950	   6.360	   810	   3.790	   760	   170	   11.890	   11.910	   6.820	   500	   4.600	   1.440	   460	   13.810	   9.290	   6.010	   580	   2.700	   590	   180	   10.060	  
Altre	  industrie	   4.020	   2.300	   890	   830	   130	   30	   4.170	   3.730	   2.420	   370	   940	   420	   50	   4.200	   3.790	   1.940	   840	   1.010	   140	   10	   3.940	  
Costruzioni	   14.800	   11.50

0	  
2.460	   840	   660	   950	   16.410	   12.280	   10.940	   560	   780	   1.260	   650	   14.190	   13.130	   9.450	   2.670	   1.010	   1.510	   1.000	   15.640	  

	  	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  
SERVIZI	   175.970	   67.94

0	  
94.390	   13.65

0	  
11.01

0	  
6.810	   193.780	   93.580	   68.840	   14.82

0	  
9.920	   17.80

0	  
11.55

0	  
122.930	   163.930	   68.53

0	  
85.89

0	  
9.510	   11.000	   4.020	   178.940	  

Commercio	   33.600	   16.89
0	  

10.990	   5.720	   1.240	   1.020	   35.860	   24.850	   18.510	   2.880	   3.450	   1.650	   1.690	   28.180	   23.660	   14.90
0	  

5.190	   3.570	   3.190	   1.150	   27.990	  
Alloggio	  e	  ristorazione;	  servizi	  turistici	   82.210	   12.75

0	  
67.290	   2.170	   440	   420	   83.060	   16.960	   8.760	   6.570	   1.630	   730	   40	   17.740	   82.110	   13.98

0	  
66.56

0	  
1.570	   1.330	   580	   84.010	  

Servizi	  di	  trasporto,	  logistica	  e	  magazzinaggio	   10.860	   5.840	   3.560	   1.470	   270	   70	   11.200	   7.030	   5.170	   1.040	   820	   580	   340	   7.950	   10.200	   6.140	   3.200	   860	   530	   140	   10.870	  
Servizi	  dei	  media	  e	  della	  comunicazione	   710	   370	   280	   60	   210	   110	   1.040	   910	   680	   100	   120	   660	   490	   2.050	   830	   430	   380	   20	   70	   40	   940	  
Servizi	  informatici	  e	  delle	  telecomunicazioni	   4.430	   3.300	   200	   930	   740	   320	   5.480	   4.040	   3.360	   130	   540	   1.670	   700	   6.410	   4.220	   3.290	   420	   510	   580	   140	   4.930	  
Servizi	  avanzati	  di	  supporto	  alle	  imprese	   7.330	   5.630	   860	   840	   1.870	   1.430	   10.630	   6.380	   5.560	   270	   560	   3.490	   1.790	   11.660	   7.530	   6.110	   870	   550	   1.160	   610	   9.310	  
Servizi	  finanziari	  e	  assicurativi	   3.160	   2.460	   190	   510	   220	   940	   4.320	   2.710	   2.440	   110	   160	   760	   1.390	   4.860	   3.850	   3.060	   520	   260	   320	   120	   4.290	  
Serv.	  operativi	  alle	  imprese	  e	  alle	  persone	   13.860	   9.300	   3.380	   1.180	   2.150	   380	   16.390	   12.220	   9.350	   1.170	   1.700	   2.600	   620	   15.430	   12.980	   9.750	   2.050	   1.180	   1.590	   200	   14.760	  
Servizi	  alle	  persone	   19.820	   11.40

0	  
7.640	   780	   3.870	   2.120	   25.810	   18.480	   15.000	   2.550	   930	   5.670	   4.500	   28.650	   18.550	   10.88

0	  
6.690	   990	   2.250	   1.050	   21.850	  

	   	  	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	  	  
RIPARTIZIONE	  	  
TERRITORIALE	  

	  	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	  	  
Nord	  Ovest	   54.820	   29.98

0	  
16.290	   8.550	   4.340	   2.570	   61.720	   47.370	   32.390	   4.980	   10.01

0	  
7.090	   4.900	   59.360	   52.700	   31.61

0	  
14.80

0	  
6.290	   5.040	   1.780	   59.520	  

Nord	  Est	   61.490	   23.39
0	  

30.790	   7.320	   2.190	   1.440	   65.130	   38.180	   23.910	   6.300	   7.960	   3.940	   2.770	   44.890	   56.500	   21.50
0	  

28.50
0	  

6.500	   2.560	   1.150	   60.200	  
Centro	   47.370	   20.40

0	  
22.200	   4.780	   2.880	   1.940	   52.200	   28.360	   19.720	   3.490	   5.160	   5.770	   2.710	   36.840	   41.540	   19.76

0	  
18.65

0	  
3.130	   2.730	   1.250	   45.520	  

Sud	  e	  Isole	   64.840	   25.94
0	  

34.560	   4.340	   3.930	   2.270	   71.030	   34.440	   26.130	   4.300	   4.020	   6.320	   3.040	   43.800	   60.930	   25.02
0	  

32.38
0	  

3.540	   4.510	   1.530	   66.970	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
CLASSE	  DIMENSIONALE	   	  	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	  	  
1-‐49	  dipendenti	   146.750	   52.78

0	  
86.610	   7.350	   11.26

0	  
7.280	   165.290	   78.340	   58.640	   9.450	   10.25

0	  
15.33

0	  
9.420	   103.080	   131.940	   51.61

0	  
73.42

0	  
6.910	   12.090	   5.160	   149.190	  

50-‐249	  dipendenti	   25.120	   12.84
0	  

7.700	   4.590	   1.260	   400	   26.780	   25.300	   14.910	   2.530	   7.860	   4.010	   1.790	   31.110	   26.760	   12.93
0	  

10.41
0	  

3.420	   1.140	   130	   28.020	  
250	  dipendenti	  e	  oltre	   56.660	   34.09

0	  
9.520	   13.05

0	  
830	   530	   58.010	   44.710	   28.600	   7.090	   9.030	   3.780	   2.210	   50.700	   52.970	   33.36

0	  
10.49

0	  
9.130	   1.610	   420	   55.010	  

	  
I	  valori	  assoluti	  sono	  arrotondati	  alle	  decine.	  A	  causa	  di	  questi	  arrotondamenti,	  i	  totali	  possono	  non	  coincidere	  con	  la	  somma	  dei	  singoli	  valori.	  
*Collaboratori	  a	  partita	  IVA	  e	  occasionali	  
Fonte:	  Unioncamere	  -‐	  Ministero	  del	  Lavoro,	  Sistema	  Informativo	  Excelsior,	  2014	  

 
Per ulteriori informazioni: 06.4704 264-370-287-350 /  348.9025607 – 348.0163758 

 

	  
	  
	  
Saldi	  previste	  dalle	  imprese	  nel	  2°	  trimestre	  2014	  e	  nel	  2°	  trimestre	  2013	  per	  settore	  di	  attività,	  ripartizione	  territoriale	  e	  classe	  dimensionale	  

	  	   SALDI	  2°	  trimestre	  2014	   SALDI	  2°	  trimestre	  2013	  

	   Lavora-‐	  
tori	  alle	  
dipen-‐	  
denze	  
(v.a.)	  

	  	   	  	   Collabo-‐	  
ratori	  
con	  

contratto	  
a	  

progetto	  
(v.a.)	  

Altri	  
lavora-‐
tori	  non	  

alle	  
dipen-‐
denze*	  
(v.a.)	  

Lavoratori	  
comples-‐
sivi	  in	  

ingresso	  
(v.a.)	  

Lavora-‐	  
tori	  alle	  
dipen-‐	  
denze	  
(v.a.)	  

	  	   	  	   Collabo-‐	  
ratori	  
con	  

contratto	  
a	  

progetto	  
(v.a.)	  

Altri	  
lavora-‐
tori	  non	  

alle	  
dipen-‐
denze*	  
(v.a.)	  

Lavoratori	  
comples-‐sivi	  
in	  ingresso	  

(v.a.)	  

	   di	  cui	  (v.a.):	  	   di	  cui	  (v.a.):	  	  

	  	   non	  
stagionali	  

e	  
stagionali	  

interi-‐
nali	  	  

non	  
stagionali	  

e	  
stagionali	  

interi-‐
nali	  	  

TOTALE	   65.130	   60.540	   4.590	   2.650	   4.770	   72.550	   35.290	   37.360	   -‐2.070	   100	   610	   36.000	  
	  	   	  	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  
INDUSTRIA	   -‐1.570	   -‐3.290	   1.710	   220	   970	   -‐380	   -‐12.110	   -‐11.690	   -‐420	   320	   400	   -‐11.390	  
Industrie	  alimentari,	  delle	  bevande	  e	  del	  tabacco	   1.600	   1.570	   30	   0	   20	   1.610	   230	   -‐120	   340	   50	   20	   290	  
Industrie	  tessili,	  dell'abbigliamento	  e	  calzature	   -‐1.030	   -‐1.110	   80	   -‐10	   70	   -‐970	   -‐760	   -‐810	   50	   10	   10	   -‐740	  
Industrie	  del	  legno	  e	  del	  mobile	   -‐470	   -‐660	   190	   30	   20	   -‐420	   -‐950	   -‐900	   -‐50	   30	   30	   -‐900	  
Industrie	  della	  carta,	  cartotecnica	  e	  stampa	   40	   -‐130	   170	   0	   10	   50	   -‐90	   -‐160	   60	   20	   0	   -‐70	  
Industrie	  chimico-‐farmaceutiche,	  della	  plastica	  e	  della	  gomma	   140	   -‐90	   220	   -‐60	   10	   90	   -‐80	   -‐150	   70	   20	   10	   -‐60	  
Industrie	  estrattive	  e	  della	  lavorazione	  dei	  minerali	  non	  metalliferi	   -‐180	   -‐260	   70	   -‐20	   20	   -‐190	   -‐590	   -‐610	   20	   -‐10	   20	   -‐580	  
Industrie	  metallurgiche	  e	  dei	  prodotti	  in	  metallo	   -‐1.460	   -‐1.470	   20	   -‐10	   40	   -‐1.430	   -‐940	   -‐710	   -‐230	   30	   60	   -‐850	  
Industrie	  metalmeccaniche	  ed	  elettroniche	   1.110	   350	   770	   110	   140	   1.360	   -‐1.100	   -‐490	   -‐620	   90	   70	   -‐950	  
Altre	  industrie	   1.520	   1.210	   300	   30	   20	   1.560	   860	   530	   330	   30	   0	   880	  
Costruzioni	   -‐2.830	   -‐2.700	   -‐130	   150	   640	   -‐2.050	   -‐8.680	   -‐8.280	   -‐390	   60	   200	   -‐8.420	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
SERVIZI	   66.700	   63.830	   2.870	   2.430	   3.800	   72.930	   47.400	   49.040	   -‐1.640	   -‐220	   220	   47.390	  
Commercio	   6.780	   4.770	   2.020	   300	   640	   7.730	   -‐3.560	   -‐3.710	   160	   650	   -‐20	   -‐2.930	  
Servizi	  di	  alloggio	  e	  ristorazione;	  servizi	  turistici	   62.650	   62.180	   480	   -‐20	   290	   62.920	   54.910	   55.350	   -‐440	   170	   180	   55.260	  
Servizi	  di	  trasporto,	  logistica	  e	  magazzinaggio	   710	   200	   510	   -‐30	   40	   730	   -‐420	   -‐150	   -‐270	   -‐80	   10	   -‐480	  
Servizi	  dei	  media	  e	  della	  comunicazione	   -‐360	   -‐370	   0	   40	   80	   -‐240	   -‐130	   -‐110	   -‐30	   -‐50	   -‐10	   -‐200	  
Servizi	  informatici	  e	  delle	  telecomunicazioni	   -‐400	   -‐490	   90	   190	   200	   -‐10	   780	   810	   -‐40	   -‐10	   40	   810	  
Servizi	  avanzati	  di	  supporto	  alle	  imprese	   1.050	   1.000	   50	   330	   730	   2.110	   -‐650	   40	   -‐690	   -‐650	   120	   -‐1.180	  
Servizi	  finanziari	  e	  assicurativi	   -‐200	   -‐120	   -‐80	   -‐330	   560	   30	   -‐150	   -‐70	   -‐80	   -‐150	   40	   -‐260	  
Servizi	  operativi	  di	  supporto	  alle	  imprese	  e	  alle	  persone	   830	   800	   30	   1.020	   170	   2.020	   640	   850	   -‐210	   590	   80	   1.320	  
Servizi	  alle	  persone	   -‐4.360	   -‐4.140	   -‐220	   910	   1.100	   -‐2.350	   -‐4.010	   -‐3.970	   -‐40	   -‐700	   -‐220	   -‐4.940	  
	   	  	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  
RIPARTIZIONE	  	  
TERRITORIALE	  

	  	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  
Nord	  Ovest	   5.500	   4.810	   690	   980	   1.670	   8.150	   920	   3.190	   -‐2.280	   -‐50	   130	   1.000	  
Nord	  Est	   21.330	   19.630	   1.700	   70	   740	   22.140	   10.340	   10.040	   300	   210	   60	   10.610	  
Centro	   14.870	   13.480	   1.380	   630	   1.240	   16.740	   10.050	   10.550	   -‐500	   -‐800	   -‐210	   9.050	  
Sud	  e	  Isole	   23.420	   22.620	   810	   980	   1.130	   25.530	   13.980	   13.570	   410	   740	   620	   15.340	  
	  	   	  	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  
CLASSE	  DIMENSIONALE	   	  	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  
1-‐49	  dipendenti	   61.770	   59.820	   1.950	   3.330	   4.090	   69.190	   30.050	   32.480	   -‐2.430	   1.570	   960	   32.580	  
50-‐249	  dipendenti	   -‐3.400	   -‐1.910	   -‐1.490	   -‐90	   260	   -‐3.230	   -‐120	   -‐610	   490	   -‐250	   -‐200	   -‐570	  
250	  dipendenti	  e	  oltre	   6.760	   2.630	   4.130	   -‐590	   430	   6.600	   5.360	   5.490	   -‐130	   -‐1.220	   -‐150	   3.990	  
I	  valori	  assoluti	  sono	  arrotondati	  alle	  decine.	  A	  causa	  di	  questi	  arrotondamenti,	  i	  totali	  possono	  non	  coincidere	  con	  la	  somma	  dei	  singoli	  valori.	  *Collaboratori	  a	  partita	  IVA	  e	  occasionali	  	  	  
Fonte:	  Unioncamere	  -‐	  Ministero	  del	  Lavoro,	  Sistema	  Informativo	  Excelsior,	  2014	  
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5mila in più rispetto ai primi 3 
mesi dell’anno (+16,4%), ma 
soprattutto, quasi 3.200 in più 
rispetto allo scorso anno, per 
una variazione tendenziale del + 
9,8%, la prima di segno positi-
vo durante gli ultimi 4 trimestri. 
La particolare consistenza delle 
assunzioni di questi profili e di 
altri destinati ai comparti che 
beneficiano della stagionalità 
di questo periodo, si accom-
pagnerà, inevitabilmente, a un 
abbassamento dei livelli di sco-
larità mediamente richiesti, con 
la quota congiunta di laureati 
e diplomati che scenderà sotto 
il 50% (era il 57,5% nei primi 
3 mesi dell’anno), superata da 
quella dell’insieme di qualificati 
e persone senza formazione spe-
cifica (51,6%).

Il territorio: nord-Est e Mez-
zogiorno cercano di recupera-
re
I migliori saldi attesi si dovreb-
bero registrare nel Nord-Est 
(+22.100) e nel Mezzogiorno 
(+25.500), mentre più conte-
nuto risulta l’andamento pre-
visto per il Centro (+16.700). 
Non ha ancora “acceso i motori” 
l’occupazione nel Nord-Ovest, 
dove, pur risultando positivo, 

 
Per ulteriori informazioni: 06.4704 264-370-287-350 /  348.9025607 – 348.0163758 

 

	  
	  
Flussi	  di	  personale	  in	  entrata	  programmati	  dalle	  imprese	  private	  dell'industria	  e	  dei	  servizi:	  I	  trimestre	  2012-‐II	  trimestre	  2014	  
	  	   	  	   I	  trimestre	  2013	   	  	   II	  trimestre	  2013	   	  	   III	  trimestre	  2013	   	  	   IV	  trimestre	  2013	   	  	   I	  trimestre	  2014	   II	  trimestre	  2014	   var	  su	  stesso	  

	  	   	  	   val.ass.	   %	  su	  
tot.	  

	  	   val.ass.	   %	  su	  
tot.	  

	  	   val.ass.	   %	  su	  
tot.	  

	  	   val.ass.	   %	  su	  
tot.	  

	  	   val.ass.	   %	  su	  
tot.	  

val.ass.	   %	  su	  
tot.	  

trim	  anno	  prec	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Totale	  lavoro	  subordinato(*)	   	  	   167.500	   75,9	   	   211.700	   91,2	   	   155.400	   84,8	   	   140.400	   85,6	   	  	   148.400	   80,3	   228.520	   91,4	   7,9%	  
-‐	  di	  cui:	  a	  tempo	  indeterminato	   	  	   45.000	   20,4	   	   37.500	   16,1	   	   28.100	   15,3	   	   29.300	   17,9	   	  	   39.000	   21,1	   38.130	   15,2	   1,7%	  
-‐	  di	  cui:	  apprendistato	   	  	   8.800	   4,0	   	   9.100	   3,9	   	   6.900	   3,8	   	   8.600	   5,2	   	  	   9.500	   5,1	   9.650	   3,9	   6,0%	  
-‐	  di	  cui:	  a	  termine(**)	   	  	   80.000	   36,2	   	   140.300	   60,4	   	   101.200	   55,2	   	   80.800	   49,2	   	  	   69.800	   37,8	   150.500	   60,2	   7,3%	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  per	  maternità/aspettativa	   	  	   9.900	   4,5	   	   11.900	   5,1	   	   11.500	   6,3	   	   7.400	   4,5	   	  	   10.200	   5,5	   12.330	   4,9	   3,6%	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  per	  copertura	  picco	  produttivo	   	  	   21.400	   9,7	   	   21.300	   9,2	   	   22.400	   12,2	   	   19.200	   11,7	   	  	   20.000	   10,8	   18.800	   7,5	   -‐11,7%	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  acausali/prova	   	  	   22.900	   10,4	   	   12.800	   5,5	   	   10.600	   5,8	   	   13.300	   8,1	   	  	   20.500	   11,1	   15.550	   6,2	   21,5%	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  per	  attività/lavorazioni	  stagionali	   	  	   25.800	   11,7	   	  	   94.300	   40,6	   	  	   56.700	   30,9	   	  	   40.900	   24,9	   	  	   19.100	   10,3	   103.820	   41,5	   10,1%	  
-‐	  di	  cui	  contratti	  a	  chiamata	  e	  altre	  forme	  	   	  	   4.000	   1,8	   	  	   5.400	   2,3	   	  	   3.900	   2,1	   	  	   2.500	   1,5	   	  	   2.900	   1,6	   5.260	   2,1	   -‐2,6%	  
	  di	  cui	  lavoro	  interinale/somministrazione	   	  	   29.800	   13,5	   	  	   19.500	   8,4	   	  	   15.400	   8,4	   	  	   19.200	   11,7	   	  	   27.100	   14,7	   24.990	   10,0	   28,2%	  
	  	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  	  
Totale	  lavoro	  subordinato	  (esclusi	  interinali)	   	  	   137.800	   60,6	   	   192.300	   80,5	   	   140.100	   74,3	   	   121.200	   72,3	   	  	   121.200	   64,0	   203.540	   81,4	   5,8%	  
	  -‐di	  cui	  a	  tempo	  pieno	   	  	   108.600	   47,4	   	   143.800	   59,6	   	   100.000	   52,5	   	   92.500	   54,9	   	  	   90.200	   47,2	   153.160	   61,2	   6,5%	  
	  -‐di	  cui	  tempo	  parziale	   	  	   29.100	   13,2	   	   48.500	   20,9	   	   40.000	   21,8	   	   28.600	   17,4	   	  	   31.000	   16,8	   50.380	   20,1	   3,9%	  
	  	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  	  
Forme	  contrattuali	  "autonome"	   	  	   53.200	   24,1	   	   20.500	   8,8	   	   27.900	   15,2	   	   23.800	   14,5	   	  	   36.500	   19,7	   21.550	   8,6	   5,1%	  
-‐	  di	  cui	  contratti	  di	  collaborazione	  a	  progetto	   	  	   30.600	   13,9	   	   14.800	   6,4	   	   16.700	   9,1	   	   15.400	   9,4	   	  	   23.100	   12,5	   13.340	   5,3	   -‐9,9%	  
-‐	  di	  cui	  altri	  lavoratori	  non	  alle	  dipendenze	  (***)	   	  	   22.600	   10,2	   	   5.700	   2,5	   	   11.200	   6,1	   	   8.400	   5,1	   	  	   13.400	   7,2	   8.210	   3,3	   44,0%	  
	  	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  	  
Totale	  flussi	  in	  entrata	   	  	   220.700	   100,0	   	   232.200	   100,0	   	   183.300	   100,0	   	   164.100	   100,0	   	  	   184.900	   100,0	   250.080	   100,0	   7,7%	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	  	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

I	  valori	  assoluti	  sono	  arrotondati	  alle	  centinaia.	  A	  causa	  di	  questi	  arrotondamenti,	  i	  totali	  possono	  non	  coincidere	  con	  la	  somma	  dei	  singoli	  valori.	  
(*)	  Lavoratori	  alle	  dipendenze	  a	  carattere	  stagionale	  e	  non	  stagionale,	  inclusi	  i	  lavoratori	  in	  somministrazione	  o	  interinali	  
(**)	  Contratti	  a	  tempo	  determinato	  (compresi	  quelli	  a	  carattere	  stagionale),	  esclusi	  i	  lavoratori	  in	  somministrazione	  o	  interinali	  e	  le	  altre	  forme	  contrattuali	  
	  (***)	  Contratti	  di	  lavoratori	  a	  partita	  IVA	  e	  lavoratori	  occasionali	  
Valori	  del	  IV	  trimestre	  2012	  e	  del	  1°	  trimestre	  2013	  rettificati	  per	  i	  contratti	  atipici	  (sezione	  4)	  rispettivamente	  in	  occasione	  delle	  elaborazioni	  IV	  trimestre	  2013	  e	  1°	  trimestre	  2014	  
Fonte:	  Unioncamere	  -‐	  Ministero	  del	  Lavoro,	  Sistema	  Informativo	  Excelsior,	  2014	  
	  

 
Per ulteriori informazioni: 06.4704 264-370-287-350 /  348.9025607 – 348.0163758 

 

Flussi	  complessivi	  di	  personale	  in	  entrata	  il	  cui	  contratto	  
verrà	  attivato	  nel	  2°	  trimestre	  2014,	  per	  ripartizione	  

territoriale	  e	  regione	  
	  

	   ENTRATE	   USCITE	   SALDI	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  

PIEMONTE	   15.390	   13.890	   1.500	  
VALLE	  D'AOSTA	   1.130	   750	   380	  
LOMBARDIA	   36.880	   33.810	   3.070	  
LIGURIA	   8.330	   5.130	   3.190	  

TRENTINO	  ALTO	  
ADIGE	  

9.930	   7.000	   2.930	  

VENETO	   24.860	   16.520	   8.340	  
FRIULI	  VENEZIA	  

GIULIA	  
4.980	   4.210	   770	  

EMILIA	  ROMAGNA	   25.350	   15.260	   10.100	  
TOSCANA	   17.620	   10.990	   6.630	  
UMBRIA	   2.900	   2.010	   900	  
MARCHE	   7.840	   5.090	   2.750	  
LAZIO	   23.830	   17.370	   6.460	  

ABRUZZO	   5.680	   4.200	   1.480	  
MOLISE	   1.110	   890	   220	  

CAMPANIA	   18.610	   11.580	   7.030	  
PUGLIA	   15.170	   8.750	   6.420	  

BASILICATA	   1.810	   1.510	   300	  
CALABRIA	   5.730	   3.600	   2.130	  
SICILIA	   14.730	   10.680	   4.040	  

SARDEGNA	   8.200	   4.300	   3.900	  
	   	   	   	  

NORD	  OVEST	   61.720	   53.580	   8.150	  
NORD	  EST	   65.130	   42.990	   22.140	  
CENTRO	   52.200	   35.460	   16.740	  

SUD	  E	  ISOLE	   71.030	   45.500	   25.530	  
TOTALE	  ITALIA	   250.080	   177.530	   72.550	  

	  
I	  valori	  assoluti	  sono	  arrotondati	  alle	  decine.	  A	  causa	  di	  questi	  arrotondamenti,	  

i	  totali	  possono	  non	  coincidere	  con	  la	  somma	  dei	  singoli	  valori.	  
Fonte:	  Unioncamere	  -‐	  Ministero	  del	  Lavoro,	  Sistema	  Informativo	  Excelsior,	  2014	  
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il saldo entrate-uscite si ferma 
a 8.100 unità. Considerando 
le sole entrate non stagionali, 
le regioni che nel II trimestre 
assumeranno di più sono, in va-
lori assoluti, Lombardia, Lazio e 
Veneto. In Lombardia, tuttavia, 
le 19.800 assunzioni non sta-
gionali previste risultano in calo 
sia rispetto al trimestre prece-
dente (-1.840), sia rispetto allo 
scorso anno (-390). A livello 
provinciale, la graduatoria vede 
al primo posto Roma (9.300 
assunzioni non stagionali pre-
viste, +1.900 rispetto allo scorso 
anno, +1.000 rispetto al I tri-
mestre 2014), Milano (-600 ri-
spetto al 2013, -1.000 rispetto a 
gennaio-marzo scorso), Napoli 
(-600 rispetto al 2013, -200 ri-
spetto al trimestre precedente).
Più lavoro ma sempre meno 
stabile
Per i mesi compresi tra aprile 
e giugno prossimo, le imprese 
dell’industria e dei servizi han-
no previsto di stipulare com-
plessivamente 250mila contrat-

ti di lavoro. Di questi: 104mila 
saranno a carattere stagionale, 
quasi 100mila i non stagionali, 
25mila gli interinali. A questi 
si aggiungono 13.300 collabo-
ratori a progetto e 8.200 col-
laboratori a partita Iva o occa-
sionali. Rispetto al I trimestre 
dell’anno, mentre si moltipli-
cano le opportunità di lavoro 
per i contratti stagionali (erano 
19mila quelli previsti tra gen-
naio e marzo), in virtù sia dello 
slittamento al II trimestre delle 
assunzioni stagionali necessarie 
alle imprese turistiche per far 
fronte al periodo pasquale, sia 
in previsione della stagione esti-
va, si riducono di 19.500 unità i 
margini per lavoratori non sta-
gionali o quelli per i quali le im-
prese utilizzeranno altre tipolo-
gie contrattuali, anche in forma 
“autonoma” (146.260, a fronte 
dei 165.830 dello scorso trime-
stre).  Rispetto allo stesso trime-
stre dello scorso anno, tuttavia, 
saranno quasi 18mila le entrate 
complessive in più, grazie a una 

forte spinta delle assunzioni sta-
gionali (+9.500) e a un minor 
impulso resto delle altre tipolo-
gie di entrate (+8.400).
Il lavoro creato dal settore priva-
to si fa ancora un po’ meno “sta-
bile”: 38.100 i contratti a tempo 
indeterminato che le imprese 
intendono stipulare tra aprile e 
giugno (900 in meno del trime-
stre precedente ma 600 in più 
rispetto al II trimestre 2013), 
che andranno a rappresentare il 
15,2% delle entrate totali (erano 
il 21,1% nel I trimestre dell’an-
no e il 16,1% nel II trimestre 
2013). Saranno invece 150.500 
i rapporti “a termine” attivati, 
oltre 10mila in più del 2013 
con un incremento del +7,3%, 
sui quali la componente più ri-
levante è quella del lavoro sta-
gionale (che aumenta del 10% 
rispetto al II trimestre 2013). 
Notevole anche l’incremento 
relativo dei contratti “acausa-
li”: saranno oltre 15.500, circa 
2.700 in più rispetto a un anno 
fa (+21,5%). Rispetto ad aprile-
giugno 2013, aumentano le op-
portunità anche per i lavoratori 
interinali (circa 25mila, con un 
incremento del 28,2% rispetto 
allo scorso anno) mentre si as-
sottigliano i margini per i con-
tratti a progetto (quasi 13.400 
quelli attesi), che si riducono 
del 9,9% rispetto allo scorso 
anno. In compenso, compiono 
un vero e proprio balzo in avanti 
(relativo) le partite Iva e i con-
tratti occasionali: 8.200 quelli 
previsti nei mesi in corso, con 
un aumento del 44% rispetto 
allo scorso anno. 
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I processi di cambiamento 
che stanno caratterizzan-
do in maniera particolare 

l’ultimo decennio hanno de-
terminato il passaggio da un’e-
conomia basata sulla produzio-
ne industriale a un’economia 
orientata alla gestione della 
conoscenza; cambia pertanto 
anche l’interesse degli attori or-
ganizzativi verso la conoscenza 
che diventa non «[...]una ri-
sorsa, ma la risorsa»2 rispetto le 
nuove condizioni presenti nel 
contesto in cui le organizzazio-
ni agiscono3. Ma tale stimolo 
porta a riflettere se la cono-
scenza possa essere considerata 
o meno una risorsa come tutte 
le altre; infatti, in generale, una 
risorsa produce utilità solo nel 
momento in cui viene utilizzata 
in una determinata attività da 
sola o in combinazione con al-
tre risorse. La conoscenza, inve-
ce, ha natura di “meta-risorsa” 
in quanto produce un servizio, 
solo se applicata ad altre risor-
se; non è infatti concepibile 
una conoscenza indipendente 
dalle altre conoscenze; inoltre, 
rispetto le altre risorse, presen-
ta una difendibilità limitata 
e complessa, ma soprattutto 

molto costosa (appropriabili-
tà4); infine, relativamente alla 
trasferibilità, il modello del va-
lore di scambio utilizzato per 
le normali risorse non è adatto 
alla conoscenza in quanto essa 
non è una risorsa scarsa intrin-
secamente, anche se è deperibi-
le nel tempo, non è facilmente 
divisibile perché una sua par-
cellizzazione implica non una 
riduzione nella quantità dispo-
nibile, bensì una modifica nella 
sua natura, inoltre presenta un 
rendimento crescente, in quan-
to con l’uso si amplia il suo va-
lore potenziale. Gli aspetti della 
conoscenza evidenziati sugge-
riscono come essa rappresenti 
una meta - risorsa, rispetto la 
quale si aprono tutta una se-
rie di riflessioni sulle difficol-
tà che nascono in termini di 
sua governance. D’altra parte, 
l’innovazione rappresenta uno 
dei processi attraverso cui le 
risorse conoscitive che si han-
no si accumulano e pongono 
le basi per un sostenibile van-
taggio competitivo. Innovare 
significa quindi creare nuove 
conoscenze e informazioni 
utili a ridefinire sia i problemi, 
sia le soluzioni, allo scopo di 

ricreare un ambiente nuovo e 
non adattarsi semplicemente a 
quello esistente5. Nell’econo-
mia della conoscenza, innovare 
è pertanto un processo di cui le 
organizzazioni non possono far 
a meno, dovendo sempre più 
confrontarsi con uno scenario 
globale fortemente competiti-
vo. Peraltro l’innovazione non 
deve confondersi con l’inven-
zione, intendendosi la prima 
come qualcosa di nuovo, la 
seconda come la scoperta di 
nuove possibilità, qualunque 
natura abbiano, a prescindere 
se potranno poi essere  trasfor-
mate in applicazioni concrete6. 
L’innovazione, invece, parte da 
una scintilla, cioè da un’idea 
nuova che dà il via ad un pro-
cesso complesso di non facile 
spiegazione e descrizione; se 
non esiste tale scintilla, non è 
possibile innovare, in quanto 
non si può insegnare alle perso-
ne ad avere idee. L’innovazione 
pertanto nasce dalla creatività, 
dalla conoscenza delle persone, 
dalla capacità di riconoscere 
delle opportunità e di ricombi-
nare competenze e conoscenze 
diverse. Rispetto tali driver, 
ruolo particolare può avere il 

Conoscenza & Innovazione: 
fattori chiave dello Sviluppo 

di Rocco Reina1

Università e Territorio: prove tecniche di inter-azione 

1 - Rocco Reina è Docente di Organizzazione Aziendale c/o il Dipartimento di Scienze Giuridiche Storiche Economiche 
e Sociali dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, Mario De Gori è Dottore di Ricerca in Economia e Management in 
Sanità c/o il medesimo Ateneo.
2 -  Drucker (1993), “La società post - capitalistica”, Sperling & Kupfer
3 - De Nito E., Reina R., (2007),”Knowledge management & network management: profili teorici e limiti operativi”, in 
AA.VV., “La conoscenza nelle relazioni tra aziende”, Franco angeli, Milano
4 - Grant R. M., (1998), “Impresa e organizzazione”, in Sviluppo & Organizzazione, n.169, Settembre/Ottobre, pp. 
76 – 91;
5 -  Galbiati S., Giaccardi G., Perego M., (2006), op. cit.;
6 -  Corno F., (1989), “L’innovazione: una opportunità strategica per eccellere”,Cedam, Padova
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contesto, capace di sostenere e 
favorire la nascita di un “foco-
laio” di idee. Il ruolo, dunque, 
svolto dal contesto è molto 
importante per avere quella 
“scintilla” che metta le basi per 
l’innovazione e il possibile ri-
torno economico. La relazione 
forte tra conoscenza, innova-
zione e contesto, finisce quindi 
per rimandare a quell’idea di 
knowledge society, già presente 
nel dibattito odierno, in cui fi-
niscono per fondersi i concetti 
di informazione, formazione e 
ricerca, con le interdipendenze 
risultanti tra i diversi attori or-
ganizzativi. Per tale motivo, le 
stesse strutture che si occupa-
no di ricerca, e in particolare le 
Università, finiscono per risen-
tire di tali cambiamenti e del 
nuovo ruolo assunto dalla co-
noscenza quale vero e proprio 
«fattore produttivo»7, insieme 
a quelli tradizionali, quali ca-
pitale e lavoro. Nell’economia 
e nella società della conoscenza 
confluiscono infatti alcuni ele-
menti8, quali: la produzione di 
conoscenza attraverso la ricerca 
scientifica; la trasmissione di 
conoscenza attraverso l’istru-
zione e la formazione; la diffu-
sione di conoscenza attraverso 
la tecnologia; lo sfruttamento 
della conoscenza. che chiedo-
no con forza il coinvolgimento 
di una rete di soggetti sempre 
più ampia, in un contesto che 
diventa sempre più interna-
zionale. In tale contesto ruolo 
specifico occupa l’Università, 
crocevia dei processi di innova-
zione, di ricerca e di istruzione, 
che deve dimostrare sempre più 
la propria capacità di risposta 

rispetto alle esigenze dell’am-
biente, come l’incremento del-
la domanda di formazione su-
periore, l’internazionalizzazio-
ne dei suoi processi, lo sviluppo 
di un’efficace cooperazione 
tra Università ed industria, la 
moltiplicazione dei luoghi di 
produzione di conoscenza, l’e-
mergere di nuove aspettative 
nei confronti dell’Università a 
cui si chiede di svolgere, accan-
to alle tradizionali funzioni, il 
ruolo di attore per lo sviluppo 
del territorio di riferimento 
ponendo in essere, nell’assetto 
istituzionale e produttivo, atti-
vità sia di ricerca, sia di forma-
zione in grado di incentivare e 
diffondere quella conoscenza 
che è alla base dello sviluppo 
dei sistemi locali. L’Università 
si ritrova quindi ad assumere 
una «terza funzione», rispet-
to a quelle tradizionali di for-
mazione e ricerca, che implica 
svolgere sempre più un vero e 
proprio «ruolo imprenditoriale 
di promozione e rilancio dei pro-
cessi economici locali mediante 
attività di valorizzazione della 
ricerca e di trasferimento tecnolo-
gico»9. Tutto questo si esplicita 
in un vero processo di cambia-
mento culturale, laddove alla 
libertà di ricerca scientifica si af-
fianca e si rafforza la necessità di 
una sua finalizzazione rispetto 
la presenza di Bandi Nazionali 
ed Internazionali, rispetto alle 
esigenze espresse dal mondo 
industriale, rispetto le richieste 
provenienti dagli Enti Locali 
e/o Istituzionali. 
Ecco perché acquistano si-
gnificato nuovo parole come 
brevettazione, sfruttamento 

industriale delle opere dell’in-
gegno, technology transfer, in 
precedenza sottovalutate e/o 
non considerate, ma nell’at-
tualità giustamente rivisitate 
perché capaci di drenare sul 
territorio e rispetto la colletti-
vità servita importanti risorse 
di conoscenza e innovazione. 
È «in questo quadro che l’U-
niversità è chiamata a svolgere 
un ruolo sociale, aprendosi al 
mondo produttivo, mettendo a 
disposizione la propria ricchez-
za, cioè il patrimonio di idee 
che la pervade»10. Ma come in 
tutti i processi di cambiamen-
to profondo, l’attività diventa 
time-consuming, andando ad 
impattare su una concezione 
tradizionale di Università, non 
sempre recettiva sia in chiave 
sistemica che individuale. Ep-
pure tale processo, che finisce 
per arricchire la mission dell’U-
niversità, è stato sostenuto e 
supportato da tutta una serie di 
fattori contingenti, tra cui11: 
la riduzione dei finanziamenti 
pubblici alla ricerca, che han-
no spinto le Università verso 
criteri di gestione più efficien-
ti; la competitività tra sistemi 
regionali, che chiedono all’U-
niversità di essere partner stra-
tegico; la maggiore attenzione 
del mondo industriale verso 
la produzione di conoscenza 
scientifica rendendo possibile 
le collaborazioni con l’Univer-
sità; i nuovi campi della ricerca 
scientifica (es. biotecnologie, 
genetica, etc…); l’incremento, 
nel numero e nella rilevanza, 
delle forme di sfruttamento 
commerciale dei risultati della 
ricerca, che contribuiscono a 

7 -  Pozzali A., Diamantini D, (2008), “Le imprese innovative che nascono dalla ricerca universitaria”, in Sviluppo & Orga-
nizzazione, n. 227, Maggio/Giugno, p. 64, op. cit.
8 - Campiglio L., (2006), “Introduzione”, Atti del convegno “Educazione e ricerca nella società della conoscenza: ruolo 
dell’università e competenze regionali”, Università degli Studi di Milano, 4 maggio;
9 -  Ibidem 
10 -  Scarano M. E. (a cura di), (2008), “ La brevettazione nell’università”, Università di Roma, Sapienza e Università degli 
Studi dell’Aquila, p. 11
11 -  Cesaroni F., Moscara P., Piccaluga A., (2005), “Le imprese spin – off della ricerca in Italia: modelli di sviluppo e 
percorsi di crescita”, in Piccola Impresa, n.276 (I); Piccaluga A., (2001), pp. 24 – 26, op. cit.; Cesaroni F., Piccaluga A., 
(2003b), “L’attività brevettuale degli Enti Pubblici di Ricerca in Italia ed in Europa. Rilevante? In crescita? Utile?”, in Bonac-
corsi A., “Il sistema della ricerca pubblica”, Franco Angeli, Milano
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dare una visione più chiara del-
la nuova “fisionomia” dell’U-
niversità, che si apre progres-
sivamente verso l’esterno allo 
scopo di contribuire sempre 
più allo sviluppo economico 
nazionale e del contesto in cui 
opera. Tale situazione rappre-
senta una fase di cambiamento 
che offre interessanti opportu-
nità per il sistema universitario 
e, al contempo, si accompagna 
a critiche per l’impatto sugli 
equilibri e sui meccanismi tra-
dizionali usati per anni, ma ora 
messi in discussione. La sfida 
odierna dell’Università è dupli-
ce; da una parte tendere verso 
un “modello imprenditoriale” 
innovativo di fare Università 
e, al contempo, mantenere la 
qualità delle attività svolte e la 
dimensione temporale di lun-
go termine tipica delle attività 
universitarie12. Così facendo 
la stessa capacità innovativa di 
una nazione è, in parte, diret-
tamente connessa alle sinergie 
positive sviluppate nella coope-
razione tra sistema produttivo e 
mondo accademico nell’ambi-

to della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico13. Pertanto, una 
collaborazione aperta a tutte 
Università, permette di dare 
a tutti gli Atenei la possibilità 
di esprimere il potenziale pro-
duttivo di conoscenza di cui 
sono, comunque, depositari. 
Nella relazione tra i principali 
produttori (tradizionalmente 
il sistema accademico) e uti-
lizzatori (tradizionalmente il 
sistema produttivo) di cono-
scenza scientifica, è innegabile 
comunque l’esistenza di talune 
criticità connesse a14: l’eccessi-
va attenzione allo sfruttamento 
economico della ricerca che po-
trebbe penalizzare lo sviluppo 
della ricerca di base; l’acuirsi 
delle differenze tra i vari campi 
scientifici, a diverso appeal per 
i mercati; la commistione tra 
natura pubblica dell’Universi-
tà e finanziamenti terzi rispet-
to al risultato della ricerca, che 
potrebbe determinare rifles-
sioni di tipo etico; il dualismo 
nella valutazione dei docenti/
ricercatori universitari, stretti 
tra criteri accademici e criteri 

imprenditoriali; problemi di 
tipo organizzativo per l’assen-
za, in molti Atenei, di compe-
tenze e di strutture qualificate 
e dedicate a tali attività; aspetti 
normativi legati alla regola-
mentazione delle transazioni 
sui prodotti della ricerca, in cui 
spesso la parte debole è quella 
universitaria.
Anche l’atteggiamento della 
società nei confronti dell’Uni-
versità è cambiato in quanto si 
hanno delle aspettative sociali, 
in termini di coerenza tra pro-
grammi di ricerca e priorità 
regionali o nazionali e svilup-
po economico. È aumentata la 
consapevolezza dell’esigenza 
per la società della conoscen-
za di un’efficace «knowledge 
factory»15 che, ovunque, è rap-
presentata dal sistema uni-
versitario. Infatti, l’affermarsi 
dell’economia della conoscen-
za implica che sia proprio l’U-
niversità il principale produt-
tore di conoscenza al mondo e 
che stia al centro dello sviluppo 
economico come motore del si-
stema16. 

12 -  Lazzeroni M., Piccaluga A., (2002), “L’evoluzione dell’università tra nuove missioni e nuovi indicatori di performan-
ce”, in Bellini N., Ferrucci L. (a cura di), “Ricerca universitaria e processi di innovazione”, Franco Angeli, Milano
13 -  http://qui.uniud.it/notizieEventi/ateneo/inaugurazione2008/prolusione-compagno.pdf; Cicchetti A., Leone F. E., 
Mascia D., (2007), op. cit.
14 -  Ibidem
15 -  Piccaluga A., (2001), p. 27, op. cit.
16 -  Piccaluga A., (2001), op. cit.
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Il suo ruolo di gene-
ratore di conoscenza 
e di produttore di 
competenze e profes-
sionalità per il mer-
cato del lavoro, che a 
loro volta produrran-
no e consumeranno 
conoscenza, è ormai 
evidente.
Riprendendo quanto 
riportato nella figu-
ra, la mission dell’U-
niversità finisce per 
essere completata da 
4 diverse ed impor-
tanti linee di azio-
ne, collegate sia alle 
tradizionali che alle 
nuove attività svolte, 
che la rendono18: una knowled-
ge factory, cioè un’organizza-
zione orientata alla ricerca di 
base e alla creazione di nuova 
conoscenza attraverso l’attività 
di ricerca scientifica svolta; una 
human capital factory, ossia un 
agente di formazione avanzata 
di competenze e professionalità 
per le nuove generazioni; una 
technology transfer factory, in 
quanto soggetto che si relazio-
na con il mondo delle imprese 
favorendo la valorizzazione e il 
trasferimento dei risultati; una 
territorial development factory, 
cioè un attore per lo sviluppo 
territoriale attraverso la pro-
mozione di progetti innovativi 
a ricaduta territoriale. 
In questo modo la stessa Uni-
versità è costretta a ridisegnare 
il proprio ruolo nel contesto, 
confrontandosi con i processi 
evolutivi dell’economia e del-
la società, rivedendo la stessa 
implementazione delle attività 
tradizionali, ma anche le nuove 
opportunità di apertura rispet-
to all’esterno, che implicano 

l’esigenza di una forte e dura-
tura collaborazione tra sistema 
industriale ed Università19. 
Ovviamente, affinchè la rela-
zione finalizzata allo scambio 
di conoscenze possa sviluppar-
si, è necessario utilizzare quale 
collante principale la fiducia20, 
definibile come «il credito re-
ciproco nelle interazioni e nel 
comportamento altrui [...]»21 
guidato dal perseguimento di 
un beneficio comune e condi-
viso senza comportamenti op-
portunistici ed egoistici. Essa 
implica un “salto” cognitivo 
oltre l’esperienza e la ragio-
ne in quanto porta a credere 
nella conoscenza personale, 
nell’affidabilità e nell’integrità 
dell’altro. Questi rapporti col-
laborativi basati sulla fiducia 
per formarsi hanno però bi-
sogno di tempi lunghi perchè 
richiedono comunicazione, 
rispetto, prevedibilità, compe-
tenza, lealtà, sostegno, ma una 
volta nati rimangono forti e so-
lidi nel tempo. Ora se è apparsa 
vera la distanza nel tempo tra 

Università e sistema produt-
tivo, ci si rende conto come 
oggi sia necessaria una svolta 
che porti tutti i settori dell’e-
conomia non solo ad avere una 
base scientifico - tecnologica, 
ma che siano anche capaci di 
utilizzarla. Questo perchè la 
conoscenza, a differenze di un 
bene comune che resta in ma-
gazzino se non usato, migra se 
non utilizzata, andando oltre 
ogni confine e contribuendo a 
rafforzare il potere competiti-
vo e la capacità scientifico - tec-
nologica di sistemi competitivi 
stranieri22. È proprio attraverso 
tale nuove e rivisitata consape-
volezza di ruolo che a gran voce 
ed insistentemente ci si deve 
adoperare tutti per rendere più 
viva la collaborazione tra Uni-
versità e Sistema Produttivo 
Territoriale, al fine di realizza-
re quelle sinergie collaborative 
equilibrate che, solo, possano 
portare e sostenere le capacità 
competitive locali provate dal-
le sfide della concorrenza inter-
nazionale.

17 -  Cesaroni F., Moscara P., Piccaluga A., (2005), op. cit.
18 -  Lazzeroni M., Piccaluga A., (2002), pp. 45-46, op. cit.
19 -  Abramo G., D’Angelo A., (2005), op. cit.; Pozzali A., Diamantini D, (2008), op. cit.
20 -  Cicchetti A., Leone F. E., Mascia D., (2007), op. cit.
21 -  Kreitner R., Kinicki A., a cura di Bombelli C. e Quacquarelli B., 2004, p. 423, op. cit.
22 -  Abramo G., D’Angelo A., (2005), op. cit.; Balconi M., Breschi S., Lissoni F., (2002), op. cit.; Ramaciotti L., (2006), 
op. cit.; Abramo G., (1998), “Il sistema di ricerca in Italia: il nodo del trasferimento tecnologico” in Economia e Politica 
Industriale.
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Anche quest’anno a 
Catanzaro 

il festival 
delle opere prime 
cinematografiche

confermato 
il sostegno 

della Camera 
di Commercio

di Danilo Colacino

Cronaca di un successo. 
Vale a dire: narrazio-
ne del Magna Graecia 

Film Festival, nato dal genio 
visionario del suo ideatore e 
direttore artistico, Gianvito 
Casadonte, che da due anni a 
questa parte è come tornato a 
Itaca, quasi un novello Ulisse, 
offrendo la sua creatura alla 
città di Catanzaro anche nel 
2014. Ed è tornato malgrado 
le difficoltà di un’operazione 
che in tempi di magra (sotto il 
profilo economico e non solo), 
come quelli attuali, non è certo 
semplice. Anzi, tutt’altro, con-
siderato che anche di fronte a 
un prodotto culturale di gran-
de levatura, realizzato con cifre 
irrisorie rispetto ad analoghe  
kermesse, gli ostacoli da sor-
montare per centrare il risul-
tato non sono pochi. Ma la ca-
parbietà di Casadonte, alla fine, 
ha avuto la meglio e così, dopo 
due lustri passati tra Soverato, 
Montepaone e Squillace, ecco 
che già nel 2013 il festival delle 
opere prime approda nel quar-
tiere marinaro del capoluogo. 
A convincere il testardo Gianvi-
to (nel caso di specie l’aggettivo 
è usato nell’accezione migliore) 
ad andare avanti è stato l’inte-
resse mostrato dai catanzaresi, 
che si sono letteralmente inna-
morati della rassegna essendo 
sedotti e intrigati da un appun-
tamento capace di trasformare 
il cuore della Marina cittadina 
in qualcosa di quantomeno so-
migliante a Venezia o Cannes. 
Una settimana in cui sentirsi 
l’ombelico del cinema italiano, 
con una passerella attraversata 
da star di primissimo piano nel 
panorama della settimana arte. 
Persino premi Oscar, tanto per 

intenderci. Divi che non han-
no esitato a calarsi totalmente 
nel contesto, tanto da prestarsi 
addirittura ad un giro sulla bar-
ca della Madonna di Porto Sal-
vo nel giorno della processione 
in mare dedicata alla Santa Ver-
gine. Roba da non crederci, per 
una realtà che non sia a Stelle e 
Strisce. Eppure Casadonte non 
si ferma. Mai. È costantemen-
te concentrato sul presente e 
proteso al futuro, come appa-
re evidente dall’intervista che 
abbiamo realizzato, quando, al 
momento di andare in stampa, 
mancava ancora una manciata 
di giorni all’inizio del MGFF 
edizione 2014.
«L’obiettivo è fare sempre me-
glio. Non è che sia agevole, ma 
ogni traguardo tagliato diven-
ta il punto di partenza per una 
tappa successiva». Esordisce 
così, per poi cominciare a ri-
spondere alle nostre domande. 
ancora una volta, la seconda 
consecutiva, a Catanzaro. 
«L’entusiasmo e il calore della 
gente ci ha spinti a voler con-
fermare Piazza Brindisi, uno 
dei luoghi simbolo del quar-
tiere marinaro, quale sede del 
Festival. Senza contare che 
l’amministrazione comunale, 
guidata dal sindaco Abramo, 
ha creduto fortemente in que-
sta manifestazione che dodici 
mesi fa è riuscita a far arrivare 
nel capoluogo personaggi di 
calibro internazional». 
si evince, di conseguenza, un 
ottimo rapporto con gli enti 
locali. Conferma l’impres-
sione? 
«Certo. Tra tutti, però, devo ci-
tare lo straordinario supporto 
ricevuto dalla Camera di Com-
mercio e dal presidente Paolo 

MGFF edizione 2014
Innovazione e tradizione



Abramo che è stato uno dei pa-
dri putativi del Magna Graecia. 
Non posso dimenticare le paro-
le che ha pronunciato su di noi: 
“La strategia delle istituzioni 
deve puntare su pochi avveni-
menti, ma di qualità e l’MGFF 
è una di queste”. Come potrei, 
e non per piaggeria, non defi-
nirlo un uomo lungimirante, 
dotato di profonda sensibilità 
e cultura». 
Qualcuno ha di recente for-
mulato la proposta o ventila-
to l’ipotesi di un protocollo 
d’intesa fra Palazzo De nobi-
li e la direzione della kermes-
se. È plausibile che l’accordo 
venga siglato? In che termini 
e con quali tempi e prospet-
tive? 
«Sono pronto a dare la mia di-
sponibilità affinché venga stret-
to un patto con la città, alla cui 
crescita sarei lieto di contribui-
re con il mio lavoro. Resta, tut-
tavia, un piano in fieri e come 
tale non sono ancora in grado 
di fornire ulteriori dettagli». 
Comunque sia, pare ci siano 
le condizioni per istituziona-
lizzare la manifestazione nel 
capoluogo? 
«Sì. Da parte del sottoscrit-
to c’è la volontà di farlo e an-
che gli interlocutori principali 
non intendono farsi scappare 

l’opportunità. Ho già spiega-
to, però, che siamo in una fase 
embrionale. Direi che ci sono i 
presupposti per andare lonta-
no, ma ancora non possiamo 
dare qualcosa per scontato. 
Meno che mai per fatto. Vedre-
mo... Posso tuttavia ribadire 
che gli elementi per essere fidu-
ciosi non mancano». 
le potenzialità della rasse-
gna sono riassumibili nello 
slogan “rinnovamento all’in-
segna della tradizione”. Dun-
que, sulla base di un cano-
vaccio consolidato il MGFF 
ci regala ogni anno qualche 
novità. 
«L’undicesima edizione costi-
tuisce una sorta di vetrina per 
pellicole interessanti e in gra-
do di far emozionare, ridere o 
riflettere, il numeroso e ormai 
affezionato pubblico. L’MGFF 
dà visibilità ai giovani autori, 
che saranno i maestri di do-
mani, o può vantare la parte-
cipazione di personaggi già 
arcinoti: da Rolando Ravello 
a Giuseppe Battiston, dalle 
splendide attrici Evita Ciri e 
Cristiana Capotondi a un big 
come Claudio Amendola, e 
tanti altri ancora. L’elenco è 
ricco di nomi. Ma non manca 
lo spazio per la musica con l’e-
sibizione di Cristiano De An-

dré, “chicca” della serata finale 
e destinatario della Colonna 
d’Oro. Un riconoscimento 
meritato nella sua categoria, 
che andrà anche ai protagoni-
sti sullo schermo. Le sorprese, 
però, sono la specialità della 
casa, come sanno bene i tanti 
amici che ci seguono con tanta 
simpatia». 
si può pertanto sostenere che 
il MGFF sia sempre più una 
spettacolare operazione cul-
turale oltreché artistica, na-
turalmente. 
«A mio parere su questo non 
vi sono dubbi. È un megacon-
tenitore di cultura in cui alla 
proiezione di film di eccellente 
qualità si sommano la presen-
tazione di libri, lo svolgimento 
di incontri e dibatti con intel-
lettuali, e altre iniziative di alto 
profilo. È un momento di cre-
scita e confronto, uno scambio 
reciproco fra chi fa spettacolo e 
quanti ne fruiscono. In quella 
magica settimana si crea, in-
somma, un’atmosfera partico-
lare che spiega il motivo per cui 
moltissimi artisti addirittura 
ci chiamano per partecipare o 
fanno di tutto per tornare. Sarà 
la Calabria? Sarà il Festival? 
Anzi, sarà il MGFF? Beh, fac-
cia lei…». 
tra le doti di Casadonte c’è 
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quella di mettere in piedi si-
nergie importanti, ad esem-
pio con l’imprenditoria loca-
le ma anche nazionale. 
«Non potrebbe essere altrimen-
ti. Se non si avviano questo tipo 
di collaborazioni, soprattutto a 
fronte della terribile crisi finan-
ziaria in atto, neppure si parte. 
Figuriamoci se si possono fare 
programmi. 
La kermesse è un’iniziativa che 
può smuovere l’economia, 
suscitando peraltro una note-
vole attenzione mediatica. Ab-
biamo tanti sostenitori fuori 
regione perché il MGFF è un 
progetto di rilievo nel pano-

rama italiano, lo testimonia il 
fatto che siamo tra i sei miglio-
ri festival cinematografici del 
Paese». 
D’accordo, tuttavia sebbene 
lei abbia conquistato una ri-
balta nazionale, spaziando 
anche oltreconfine, ci pare 
sempre un po’ emozionato 
quando torna a lavorare nella 
“sua” Catanzaro. Pensa di es-
sere riuscito nell’ardua impre-
sa di essere profeta in patria? 
«Io sono nato in provincia ma 
sono cresciuto in questa città. 
Credo nella mia terra con tut-
to me stesso e sostengo l’idea 
che il capoluogo debba rappre-

sentare una guida per l’intera 
regione, un polo in grado di 
mandare input e segnali positi-
vi di cambiamento. E mi creda 
non sono le solite dichiarazio-
ni di prammatica o quasi dei 
luoghi comuni a cui spesso si 
ricorre per fare bella figura, so-
prattutto se si parla, nel caso di 
specie, di Catanzaro». 
sta dicendo che stare in città, 
al centro del proscenio, le pro-
voca sempre sensazioni forti? 
«Forse non sono stato sufficien-
temente chiaro. Mettiamola al-
lora così: scorgere e ammirare 
visi e sorrisi di chi appartiene 
alla realtà da cui provengo, mi 
dà una soddisfazione indescri-
vibile che mi ripaga anche dei 
tanti sacrifici fatti per costruire 
qualcosa di veramente valido. 
Io non aspiro a diventare un 
profeta, bensì tento con tutte 
le mie forze di dare un avvenire 
migliore a mia figlia e alle ge-
nerazioni che ci succederanno. 
E in tale ottica, confido molto 
nel cinema quale strumento 
per sviluppare nel pubblico, 
in particolare quello giovane, 
una coscienza critica. La cul-
tura dovrebbe essere il pane 
quotidiano di ognuno di noi, 
sarebbe però necessario che 
fosse un imperativo categorico 
per i ragazzi. Bambini e ado-
lescenti che non leggono, non 
studiano, non osservano, ma 
guardano, non ascoltano, ma 
sentono, sono la peggiore delle 
sventure oltreché una zavorra 
che ancora territori come i no-
stri a una condizione misera». 

IL MgFF 2014

Parata di stelle, in occasione della XI edizione del Magna Graecia 
Film Festival. L’istrionico Gianvito Casadonte, ideatore e direttore 

artistico della kermesse, ha infatti dato spazio al cantautore Cristiano 
De André, destinatario della Colonna d’Oro, non lasciando nulla al 
caso per l’apprezzata rassegna che conta una giuria, il cui presidente 
onorario è Ettore Scola, composta da Alessandro Haber, Alessandro 
Roja, Alessandro Genovesi e Ksenia Rappoport. Madrina della ma-
nifestazione l’affascinante Chiara Francini, promettente attrice italia-
na.  Tra le presenze d’eccezione, la star d’origine magiara, Andrea 
Osvàrt. Al centro dell’evento, come di consueto caratterizzato da tanti 
importanti appuntamenti culturali, restano però i film in proiezione, 
vale a dire: Ti ricordi di me? di Rolando Ravello con Pia Engleberth e 
Ambra Angiolini; Zoran, il mio nipote scemo di Matteo Oleotto con 
Giuseppe Battiston e Roberto Citran; Il venditore di medicine di Anto-
nio Morabito con Evita Ciri; La mafia uccide solo d’estate di Pierfran-
cesco Diliberto (meglio noto nelle vesti dell’ex Iena, Pif) con Cristiana 
Capotondi; Il Sud è niente di Fabio Mollo con Miriam Karlkvist; La 
mossa del pinguino di Claudio Amendola con Antonello Fassari; Song 
‘e napule dei Manetti Bros. con Paolo Sassanelli e Giampaolo Morelli; 
Massimo, il mio cinema secondo me, documento di sole immagini, 
realizzato da Raffaele Verzillo e dedicato al compianto e indimentica-
bile Troisi; infine, Smetto Quando voglio di Sydney Sibilia con Matteo 
Rovere e Libero De Rienzo. Che dire, insomma, un programma studia-
to apposta per soddisfare i gusti di tutti i cinofili, anche i più esigenti e 
sempre assetati di novità.



“Una miscela sapiente 
di culture musica-
li diverse esaltata 

dalla presenza di grandi arti-
sti, unita a nuovi momenti di 
riflessione con insigni perso-
nalità e la consueta attenzione 
ai giovani talenti della nostra 
regione”. È questo il biglietto 
da visita della XII edizione del 
Festival d’Autunno, presen-
tata alla stampa in Camera di 
commercio a Catanzaro e de-
finita dalla sua storica ideatri-
ce e direttrice artistica (che è 
anche direttore artistico della 
Fondazione Politeama), Tonia 
Santacroce: “una edizione da 
Oscar”. Al suo fianco il presi-
dente dell’Ente camerale Paolo 
Abramo; il sindaco di Catanza-
ro Sergio Abramo; il sindaco di 
Borgia Francesco Fusto e l’as-
sessore comunale catanzare-
se alla Cultura Luigi La Rosa. 
Quest’anno le parole d’ordine 

della kermesse saranno: Latino 
America, Calabria e Spirituali-
tà con inizio fissato per venerdì 
3 ottobre e conclusione il 22 
novembre. 
«Il cartellone - ha spiegato 
Santacroce - è un omaggio alla 
musica del continente latino-
americano con la presenza 
esclusiva di Herbie Hancock, 
leggenda vivente della musica 
jazz, funk & blues, per la prima 
volta in assoluto in Calabria; 
dell’esuberante e carismatica 
Tania Maria, attuale indiscussa 
regina della musica brasiliana; 
dell’inedita coppia formata da 
Michele Placido, icona del ci-
nema e del teatro italiano e da 
Luis Bacalov, uno dei più in-
signi musicisti e compositori 
viventi, con il loro live ispirato 
alla cultura argentina. Non ho 
voluto far mancare però - ha 
precisato Santacroce - l’omag-
gio alla nostra Terra e ai nostri 

Festival d’autunno
edizione 2014

La musica 
latino-americana, 
la musica calabrese 
e la spiritualità 
animeranno la 
XXI edizione del 
Festival d’Autunno 

di Rosalba Paletta
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artisti, protagonisti di ben due 
spettacoli: l’inaugurazione affi-
data all’atteso  ritorno sulle sce-
ne della nostra Loredana Bertè 
e il balletto “Venti del Sud” 
portato in scena dal Corpo di 
ballo di Giovanni Calabrò e 
dedicato alla musica del Sud 
Italia, dalla Tammurriata alla 
Taranta”. Un ringraziamento 
da parte sua ai Partner storici: 
Camera di commercio, Fonda-
zione Carical, Confindustria, 
Rubbettino Editore, Igea Cala-
bra, Guglielmo Caffè, Comu-
ne di Catanzaro) e all’Assesso-
rato alla cultura della Regione 
Calabria, attraverso il bando 
POR FESR 2007/2013. «Una 
decisione importante - ha det-
to con riferimento a questo 
finanziamento triennale -  che 
ha consentito di ospitare arti-
sti di elevatissima caratura, in 
molte occasioni addirittura in 
esclusiva nazionale, e proporre 
eventi con interpreti del cali-
bro di Dionne Warwick, The 
Manhattan Transfer, Paco de 
Lucia, Dee Dee Bridgewater, 
Noa, Vinicio Capossela, Lu-
cio Dalla, Renzo Arbore, Irene 
Grandi, Diane Schuur, Stefa-
no Bollani, Nina Zilli, Mario 
Biondi, Al Di Meola e tanti 
altri ancora». Ma non è tutto. 

Come accade ormai da qualche 
anno, anche in questa edizio-
ne il Festival non vuole essere 
solo luci e paillettes, ma offrire 
occasioni preziose di riflessio-
ne e confronto sui grandi temi 
del nostro tempo, dalla crisi di 
valori al bisogno di senso che 
attraversa tutte le generazio-
ni. I luoghi storici della Città 
ospiteranno tre conferenze-
dibattito. Si parlerà di “Spiri-
tualità e Comunicazione”, con 
l’Atto unico di Eugenio Ma-
sciari, voce recitante de: “Da S. 
Francesco a Papa Francesco”.  
Seguirà la conversazione con 
Massimo Enrico Milone, di-
rettore di Rai Vaticano, autore 
del libro: “Pronto? Sono Fran-
cesco. Il Papa e la rivoluzione 
comunicativa un anno dopo”. 
Sarà poi la volta di “Spiritualità 
e Media”, con la proiezione del 
film “Bianca come il latte, ros-
sa come il sangue”. A seguire la 
conversazione con  lo scrittore 
Pippo Corigliano, e le conclu-
sioni affidate a S.E. Monsignor 
Vincenzo Bertolone, Arcive-
scovo Metropolita della Dio-
cesi di Catanzaro-Squillace. 
A concludere questa sezione 
del Festival sarà il tema “Spi-
ritualità e Medicina”, a cura di 
Mauro Anselmo, giornalista e 

scrittore, autore della biografia 
“Luigi Novarese. Lo spirito che 
cura il corpo” - La vita di fede 
come sostegno terapeutico del 
beato.  L’insegnamento del be-
ato Luigi Novarese. Da sottoli-
neare una novità che non sarà 
sfuggita ai più attenti dei nostri 
lettori: quest’anno, proprio per 
permettere a chi proviene da 
fuori regione di organizzarsi 
per tempo, non solo per godere 
dello spettacolo, ma anche di 
un bel soggiorno in Città e din-
torni, si è pensato di presentare 
il cartellone in grosso anticipo, 
appunto fin dall’estate, lan-
ciando contestualmente la ver-
sione 2014 dell’esuberante sito 
del Festival (festivaldautunno.
com), sul quale è possibile in-
formarsi sul programma, ac-
quistare direttamente biglietti 
e abbonamenti e conoscere 
l’offerta ricettiva del luogo gra-
zie ad una apposita sezione de-
dicata all’ “Ospitalità”. Novità, 
quest’ultima, molto apprezzata 
dal presidente Abramo, che ha 
voluto precisare: «Su questa 
iniziativa la Camera di com-
mercio ha voluto ancora una 
volta mettere il suo bollino di 
qualità. È questo il ruolo che 
vogliamo avere, a fronte di un 
numero infinito di richieste di 
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sponsorizzazioni che quotidia-
namente riceviamo. L’unico 
criterio possibile - ha affermato 
Abramo -, posto che le nostre 
finanze non sono infinite, è 
quello di selezionare le migliori 
proposte, sia sul piano artisti-
co-culturale, sia sul piano della 
serietà ed affidabilità dei sog-
getti promotori, sia sul fronte 
della ricaduta economica che 
l’iniziativa genera sul territo-
rio. Il Festival d’Autunno e la 
sua madrina, Tonia Santacroce, 
soddisfano ampiamente tutti e 
tre questi aspetti ed è per questa 
ragione che ancora una volta 
ne sosteniamo la realizzazione. 
In particolare - ha sottolineato 
ancora il presidente dell’Ente 
camerale -, la grande risonanza 
mediatica dell’evento, sia a li-
vello locale che nazionale, non 
può che contribuire a miglio-
rare l’immagine della nostra 
provincia, rendendo così un 
ottimo servizio alle strutture 
turistico-ricettive. 
Presentando con così ampio 
anticipo la rassegna il nostro 
obiettivo è proprio quello di 
permettere a quanti vorranno, 
di organizzare un soggiorno 
fra coste ed entroterra. Qual-
cosa su cui siamo impegnati 
da tempo, ma che non possia-
mo portare a termine da soli. 
Le istituzioni - ha concluso il 
presidente - sono infatti come 
le dita di una mano. Un dito 
singolo da solo non può fare 
operazioni articolate, al massi-
mo può limitarsi a schiacciare 
un bottone. Più dita assieme 
possono svolgere invece opera-
zioni complesse, come sono le 
iniziative culturali che si pre-
figgono di essere motori di eco-
nomia, proprio come questo 
Festival».  Sull’obiettivo di fare 
economia attraverso la cultura 
si è soffermato fra l’altro anche 
il Sindaco Abramo: «Siamo di 
fronte ad un grande esempio 
di sinergia istituzionale, oltre 
che di grande merito personale 
del direttore artistico del Festi-

val, nonché della Fondazione 
Politeama, Santacroce. Con 
questo evento, così come con 
il Magna Grecia Film Festival, 
siamo riusciti ad accreditare la 
nostra Città con due occasio-
ni di elevatissimo livello sulla 
piazza nazionale, il ché fa ono-
re ad una città capoluogo di 
Regione.  In un momento in 
cui gli altri teatri della regione 
chiudono e non propongono 
nulla, la nostra Città sta por-
tando risultati importanti, ai 
quali speriamo presto di poter 
aggiungere la lirica durante 
l’inverno. Abbiamo inoltre 
chiuso un accordo con il Con-
servatorio ed il suo nuovo di-

rettore Francescantonio Pollice 
- ha precisato il Primo Cittadi-
no -, con il quale speriamo di 
poter operare per aumentare 
la sensibilità dei nostri giovani 
verso la musica, anche grazie al 
ruolo culturale della Fondazio-
ne Politeama».  Sul punto un 
invito particolare da parte di 
Santacroce è andato ai giovani 
e ai docenti del Conservatorio. 
Il direttore artistico ha ricorda-
to come nella passata edizione 
del Festival, Al di Meola abbia 
aperto al pubblico le sue prove 
«valse - ha rimarcato - più di 
un intero anno accademico di 
lezioni. È importante che gli 
allievi vengano incoraggiati a 
seguire i concerti live dei grandi 
della musica contemporanea, 
vere e impareggiabili lezioni, 

soprattutto se si ha la fortuna di 
averli nella propria città». 
Il Sindaco Fusto, dal canto suo, 
in qualità di capofila del pro-
getto finanziato dai fondi Por 
Fesr 2007/2013, che ha visto 
uniti i Comuni di Montauro, 
Catanzaro, Borgia e Stalettì, ha 
affermato: «Il ruolo degli Enti 
pubblici è importante per faci-
litare nell’intercettare oppor-
tunità di finanziamento. Ma 
è altrettanto importante che 
dall’altra parte ci siano soggetti 
privati capaci di cogliere le oc-
casioni con proposte all’altez-
za della situazione. Il risultato 
ottenuto con questo proget-
to la dice lunga e dà la misura 

concreta di come non solo sia 
possibile fare economia con la 
cultura, ma anche di quanto sia 
doveroso utilizzare bene i fondi 
pubblici per il beneficio dei no-
stri territori. Solo così - ha con-
cluso Fusto - sarà possibile te-
nere fede all’obiettivo che ogni 
amministratore pubblico che si 
rispetti si dà, e cioè migliorare 
la qualità della vita dei propri 
concittadini». Concetto che 
anche l’assessore alla Cultura 
del Comune di Catanzaro, La 
Rosa, ha evidenziato afferman-
do: «È importante che la stam-
pa guardi e sorvegli iniziative di 
particolare splendore, che non 
sono stelle cadenti, ma danno 
un humus intorno al quale poi 
si costruisce un tessuto sociale 
migliore».
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Quasi trent’anni di atti-
vità per una coopera-
tiva in Calabria è già 

un record. Trattandosi di coo-
perativa culturale è un vero mi-
racolo. Edizione Straordinaria 
è nata il 22 maggio del 1986. 
L’hanno messa al mondo un 
gruppo di ragazzi con un in-
teresse forte: il teatro e tutto 
quello che ruota intorno a que-
sto mondo magico.
Dalla scrittura, alla scenografia, 
dalla voce al movimento sceni-
co, passando per le contamina-
zioni con la danza, quei ragazzi 
ci hanno creduto, hanno scom-
messo che quella potesse essere 
la strada giusta per costruire 
cultura, e perché no lavoro. 
Forse si sbagliavano ma forse 
no.  Costruire un pubblico con-
sapevole, insegnare il mestiere 
dell’attore, formare figure capa-
ci di fare e capire il teatro, inse-
guivano questi obiettivi i primi 

ragazzi di Edizione Straordina-
ria, oggi quelli che sono arri-
vati dopo insieme a quelli che 
da allora non sono mai andati 
via, inseguono lo stesso sogno, 
condividono in tempi diversi lo 
stesso, ambizioso progetto. 
Un fatto è certo, 28 anni dopo 
Edizione Straordinaria esiste, 
esiste ancora. Ci sono quei 
ragazzi, ci sono tutti. Con 
tren’anni in più e vite diver-
se. Qualcuno è partito, sen-
za mai dimenticare, in tanti 
sono arrivati.  Qualcuno fa al-
tro di mestiere ma nel percor-
so personale e professionale, 
di ognuno di loro, Edizione 
Straordinaria c’è. Fa capolino, 
ammicca, coinvolge, unisce e 
riesce a rimettere tutti insieme 
mescolando carte e vite che si 
ritrovano magari proprio sul-
le tavole di un palcoscenico 
costruito per non arrendersi. 
Nel suo ventottesimo anniver-

Edizione straordinaria
Ventotto e non li dimostra

La cooperativa da 
cui è nata la scuola 
“Enzo Corea” ha 
gestito il primo 
cartellone  
del Teatro il Minore

di Emanuela Gemelli

TEATRO



OC - 50

sario Edizione Straordinaria 
si è lanciata in una nuova av-
ventura: la stagione del teatro  
“Il Minore” all’interno del cen-
tro di aggregazione giovanile Il 
Polivalente di Catanzaro. Qui, 
affiancando le attività del Cen-
tro Calabrese di Solidarietà, 

Edizione Straordinaria già dal 
2012 aveva promosso la prima 
rassegna “Ridiamoci il Teatro”. 
Per la seconda stagione la co-
operativa ha tirato su un vero 
e proprio palcoscenico, un re-
galo, una struttura, vera con 
tanto di pedane e quinte, non 

solo per gli spettacoli allestiti 
da Edizione Straordinaria ma a 
disposizione di tutte le organiz-
zazioni interessate ad utilizzare 
uno spazio scenico. L’idea di 
Salvatore Emilio Corea e Fran-
co Corapi, ispiratori e anima di 
Edizione Straordinaria sin dalla 
sua nascita, è fedele alle motiva-
zioni dell’origine: fare di questa 
azienda culturale un pungolo 
civico per promuovere la valo-
rizzazione di luoghi di aggrega-
zione anche non convenzionali 
e aprirli a gusti e generazioni 
differenti. Una sorta di labora-
torio di ricerca culturale dispo-
sto a mettersi in discussione, a 
sperimentare, ad osare conta-
minazioni e coinvolgimenti. 
Intorno al palco de “Il Minore”, 
su quelle tavole e quei tappeti, si 
sono mossi in un valzer strano 
ed eterogeneo i bambini delle 
scuole e gli attori veri, quelli che 
di questa arte hanno fatto il pro-
prio mestiere, e poi i musicisti 
attempati e giovanissimi, quelli 
cresciuti coi cantautori e quelli 
calati nella tecno più moderna.
Da Edizione Straordinaria nel 
1990 è nata la scuola di teatro 
“Enzo Corea”. Un’iniziativa che 
la cooperativa ha concepito per 
la formazione professionale, ri-
gorosa degli attori ma che oltre 
a questo, negli anni, ha assolto 
a un ruolo didattico e sociale 
non di poco conto. Sul primo 
fronte, quello della formazione 
degli attori, i risultati sono stati 
moltissimi, uno su tutti: Fran-
cesco Colella, l’attore catanza-
rese, vincitore del premio Ubu 
nel 2010, il mestiere dell’attore 
ha iniziato a farlo proprio con 
Edizione Straordinaria, nella 
scuola Enzo Corea è iniziata la 
sua formazione ed è nella scuo-
la di Edizione Straordinaria che 
Colella appena adolescente il 
teatro ha imparato non solo a 
farlo ma anche ad amarlo. Non 
meno importante infatti è un 
altro risultato. In un quarto di 
secolo tanti, tantissimi bam-
bini, adolescenti, ragazzi, gra-
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zie alla scuola “Enzo Corea” 
hanno imparato il gusto del  
teatro, della scrittura, della let-
tura, molti poi non hanno fatto 
gli attori, i registi, gli sceneggia-
tori ma tanti a distanza di oltre 
vent’anni, ancora ricordano 
quei lunghi pomeriggi trascorsi 
leggendo i testi da selezionare 
per nuovi allestimenti, nuove 
sceneggiature, nuove prove, 
nuovi bellissimi sogni che cre-
scevano nel cuore e nel cervel-
lo di quei ragazzi di allora. Un 
bagaglio culturale grosso grosso 
che ognuno si è portato dietro, 
negli anni, preservandolo tra le 
cose più care. 
Edizione Straordinaria è tutto 
questo e molto molto di più. 
Un’esperienza di vita, una scom-
messa per creare opportunità di 
lavoro, un luogo dell’intelletto 
per confrontarsi e crescere in-
sieme. Come in un cantiere la 
cooperativa da poco meno di 
trent’anni, produce opere, ela-
bora idee, avvia azioni e progetti. 
Una cura particolare è attribuita 
al teatro per ragazzi, di certo il 
valore aggiunto di questa impre-
sa culturale. La compagnia dei 
piccoli di Edizione straordinaria 
è tra le prime nate in Italia e le 
produzioni che la scuola ha alle-
stito proprio per i bambini e con 
i bambini sono nel corso degli 
ultimi dieci anni davvero tante.  
Il numero dei bambini che Edi-
zione Straordinaria,  attraverso i 
progetti scolastici, ha avvicinato 
alla polvere e al fascino del pal-
coscenico, sono numeri impor-
tanti, un esercito di futuri adulti 
consapevoli ed esigenti ai quali 
si dovrà garantire una poltrona 
in platea per goderlo il teatro e a 
qualcuno di loro, magari, dovrà 
essere destinato anche un came-
rino dietro le quinte se scopri-
ranno che il teatro possono e vo-
gliono non solo vederlo ma farlo. 
Se tutto questo succederà allora 
davvero quei ragazzi di allora 
potranno ritrovarsi, contarsi ed 
essere certi che quella scommessa 
di allora l’hanno giocata e vinta.

SChEDA 

Edizione Straordinaria è una Società Cooperativa nata a Catan-
zaro nel 1986. Il suo ambito d’interesse prioritario è il teatro, 

in senso produttivo e pedagogico. Nel corso degli anni l’attività 
di Edizione Straordinaria si è estesa al Cinema, alla Musica e 
all’Editoria multimediale. Le strutture operative di Edizione Straor-
dinaria sono la Compagnia del Teatro di Mu, in ambito produttivo, 
e la Scuola di Teatro “Enzo Corea” in ambito didattico. Pioniera 
in Italia nella promozione del Teatro dei Ragazzi, ES ha da sem-
pre individuato nella valorizzazione del talento e della disciplina 
creativa dei più giovani la direzione strategica d’intervento. Or-
ganizza seminari di drammatizzazione, di dizione, di improvvisa-
zione, laboratori, ateliers, workshops di formazione coinvolgendo 
gli allievi e gli stessi docenti delle scuole calabresi di ogni ordine 
e grado, i gruppi di alta specializzazione, i soggetti legati al di-
sagio e alla dispersione scolastica, in un ampio spettro di comu-
nicazione che offre ai ragazzi e alle ragazze l’approfondimento 
delle tematiche identitarie, lo sviluppo delle potenzialità manuali, 
cognitive, ludiche. Dal 2012 Edizione Straordinaria gestisce il Te-
atro IL MINORE, situato nel Centro Polivalente per i Giovani di Via 
Fontana Vecchia, a Catanzaro. Nel corso dell’ultimo biennio ES-IL 
MINORE ha prodotto la Rassegna di Teatro Comico “Ridiamo…
ci il Teatro”, dedicata ad Achille Campanile; la Rassegna di Tea-
tro Musicale “Donne e Uomini di Faber” dedicata a Fabrizio De 
Andrè; la Rassegna di Teatro d’Autore “A Couple of Mean” con le 
produzioni originali “Emigranti” da S. Mrožek e “Il Calapranzi” 
da H. Pinter.
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Quando si ha a che fare 
con i bambini, si sa, 
l’importante è usare il 

linguaggio del divertimento: 
imparare a camminare, leggere, 
scrivere, fare i conti, praticare 
uno sport, mangiare corret-
tamente: tutto è più sempli-
ce se passa attraverso il gioco. 
Finanche se si parla di cura e 
prevenzione, è possibile affian-
carli in percorsi non semplici e 
trasmettere indicazioni fonda-
mentali, se la parola d’ordine 
è: divertimento. Ce lo inse-
gnano pedagogisti e medici, e 
ce lo confermò l’esperienza di 
un medico straordinario come 
Patch Adams, che per primo 
in America portò il sorriso e 
il naso rosso di un clown nel-
le corsie dei reparti oncologici 
degli ospedali. Da lì molte altre 
iniziative seguirono animan-
do con simpatici personaggi i 

luoghi di cura destinati ai bam-
bini. Oggi le scienze sociali e 
mediche vanno a braccetto su 
questi temi, arrivando addirit-
tura a sostenere che se il sorri-
so accompagna un percorso di 
cura, le possibilità di successo 
della terapia sono di gran lun-
ga superiori alla media. Ed è 
basandosi su questi presup-
posti che fa il suo ingresso alle 
Terme Caronte Spa, presidio 
di salute e benessere incastona-
to alle pendici del Reventino, 
con lo sguardo rivolto al Golfo 
di Sant’Eufemia, un simpatico 
personaggio di nome Zolfolo. 
Si tratta di una piccola ma-
scotte, di colore verde come 
lo zolfo, pensata per i più pic-
cini al fine di rendere piacevo-
li e divertenti le cure termali, 
così utili e benefiche in caso 
di malanni tipici dell’infanzia. 
A darne notizia con grossa sod 

terme di Caronte
arriva Zolfolo

Il presidio sanitario 
pensa ai suoi 

ospiti più piccoli 
e si inventa una 

mascotte per 
rendere più 

piacevole il loro 
soggiorno

di Rosalba Paletta
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disfazione è Emilio Cataldi, 
presidente Terme Caronte. 
Dottore Cataldi a che cosa si 
deve l’arrivo di Zolfolo nel 
vostro complesso termale?
«L’idea di Zolfolo è stata svi-
luppata in un articolato pro-
getto realizzato da uno studio 
grafico. La simpatica creatura, 
registrata nel nome e nella figu-
ra all’Ufficio Brevetti e Marchi 
della Camera di commercio 
di Catanzaro, nasce dalla con-
vinzione che il trattamento 
precoce delle patologie infan-
tili sia la risposta migliore per 
la prevenzione delle malattie 
nell’età adulta, avvalorata dal 
constatare i risultati terapeu-
tici ottenuti. Basti pensare al 
sempre crescente interesse dei 
genitori verso le terapie ter-
mali per i loro figli ed il relati-
vo incremento del numero dei 
bambini che fanno ricorso alle 
acque sulfuree, usufruendo an-
che della convenzione con il 
Servizio Sanitario Nazionale. 
Su questo tema abbiamo anche 
prodotto uno studio, pubbli-
cato nella nostra collana dei 
Quaderni Scientifici n°17, dal 
titolo “La Medicina Termale in 
Pediatria”».
siamo di fronte ad un caso 
emblematico in cui prevenire 
è meglio che curare… 
«Assolutamente sì. Nell’età 
pediatrica è soprattutto valido 
l’aspetto preventivo rispetto 

alla profilassi, che pure mantie-
ne una sua funzione specifica. 
Le capacità terapeutiche delle 
nostre acque sulfuree sono par-
ticolarmente indicate nelle pa-
tologie dei bambini, anche per 
le ridotte capacità di difendersi 
dagli agenti patogeni, rimanen-
do più esposti alle infezioni cro-
niche delle alte e basse vie respi-
ratorie e nella prevenzione della 
sordità rinogena. Se i bambini, 
oltre a curarsi, si divertono, 
l’esperienza sarà senz’altro più 
piacevole per loro e quindi per 
tutta la famiglia».
Come agirà il piccolo Zolfolo 
con i suoi amici in carne ed 
ossa?
«La nostra mascotte accompa-
gnerà i bambini in un meravi-
glioso viaggio all’interno delle 
Terme. Sul nostro sito (terme-
caronte.it) si potranno presto 
trovare nuove informazioni, 

scaricare immagini da colorare 
e, in particolare, la pubblica-
zione “I bambini alle Terme: 
viaggio con Zolfolo”. Inoltre 
abbiamo realizzato una inte-
ra sezione dedicata ai gadgets e 
un’area giochi on-line, per tra-
scorre del tempo con Zolfolo 
e accompagnarlo nelle sue av-
venture».
Il complesso termale Caron-
te ha una tradizione secolare 
alle spalle e rappresenta uno 
dei siti più importanti del 
sud Italia e dell’intero Paese, 
vero? 
«Sì, esatto. Nel nostro sito 
amiamo dire che da oltre due-
mila anni sgorgano acque sa-
lutari che hanno curato Bruzi, 
Greci, Romani e Normanni 
con l’efficacia delle loro pro-
prietà terapeutiche. 
Le acque solfuree della sorgen-
te Caronte, la più importante e 
rappresentativa tanto da dare il 
nome alle Terme, si presentano 
per le loro caratteristiche pecu-
liari adatte alle più diverse pa-
tologie anche per la loro giusta 
temperatura: circa 39°C, che 
non richiede alcun intervento 
ed è dovuta all’alto gradien-
te geotermico della zona, alla 
grande profondità e alla veloci-
tà di risalita. Le acque delle Ter-
me Caronte vengono alla luce 
riccamente mineralizzate dal 
lungo e profondo percorso sot-
terraneo in terreni calcari e cri-
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stallini e trovano l’uscita in una 
diramazione secondaria della 
così detta grande faglia di Ca-
tanzaro, che và da Capo Suvero 
a Capo Stalettì. Le sorgenti, in 
numero di due, sono tra le più 
importanti della Nazione, per 
la provata bontà terapeutica».
negli ultimi anni terme 
Caronte spa si è rinnova-
ta, aprendo una nuova area 
interamente dedicata al be-
nessere, oltre che alla cura, e 
molti altri progetti ha ancora 
in cantiere, vero? 

«Sì, negli anni più recenti abbia-
mo voluto creare “Fontinalia”, il 
nostro Centro Idroestetico Ter-
male, consolidando così il lega-
me con l’epoca Romana delle 
nostre acque “Acquae Angae”. 
Abbiamo così pensato di arric-
chire l’offerta di servizi rivolti ai 
nostri clienti, che provengono 
sempre più spesso da fuori re-
gione, ma anche dall’immedia-
to comprensorio provinciale. 
Voglio ricordare che le Terme 
sorgono a pochi chilometri dal 
mare, a 240 m. di altitudine, e 

sono circondate dalle monta-
gne. Caratteristiche, queste, che 
permettono di godere della cura 
termale anche a quanti stanno 
soggiornando nelle vicinanze. 
Nel nostro centro proponiamo 
un insieme  di terme, esperien-
ze cosmetiche e mediche, trat-
tamenti per la cura e la bellezza 
del viso e del corpo, rilassanti e 
rigeneranti, eseguiti dal nostro 
personale altamente qualificato, 
che vanta un’esperienza termale 
memorabile e l’esclusiva risorsa 
delle nostre Acque».



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Tiriolo



LE CAMERE DI 
COMMERCIO SI 
AuTORIFORMANO:  
uFFICIALE IL PIANO 
DI ACCORPAMENTI

È partita ufficialmente lo scor-
so 23 luglio la riforma delle 

Camere di commercio italiane 
che porterà al dimezzamento 
del loro numero.  Il comitato ese-
cutivo di Unioncamere ha vara-
to ufficialmente ieri l’operazione 
riordino prendendo atto delle 
prime indicazioni maturate a li-
vello regionale. La richiesta era 
di indicare le possibili aggrega-
zioni per portare il numero totale 
delle Camere dalle attuali 105 a 
non più di 50-60. Dodici Unioni 
regionali hanno già provve-
duto ad approvare l’accorpa-
mento delle strutture camerali 
del proprio territorio, mentre le 
rimanenti formalizzeranno l’a-
nalogo percorso nei prossimi 
giorni. Gli accorpamenti tendo-
no a creare realtà locali con un 
bacino pari ad almeno 80.000 
imprese che coniuga sostenibi-
lità economica e valorizzazio-
ne dei territori. Entro l’autunno 
tutte le Camere di commercio 
saranno impegnate a delibera-
re il nuovo assetto. Le Unioni re-
gionali che hanno già compiuto 
il primo, determinante passo 
sono l’Abruzzo (che porterà a 2 
le 4 Camere di commercio oggi 
esistenti, con l’accorpamento di 
Teramo  e L’Aquila e di Pescara 
e Chieti), la Basilicata (da 2 a 1), 
la Calabria (da 5 a 3), la Cam-

pania (da 5 a 4, con Avellino e 
Benevento destinate a unificarsi 
), l’Emilia Romagna (da 9 a 4), 
il Lazio (da 5 a 2, ovvero l’area 
metropolitana di Roma e le al-
tre province insieme), la Liguria 
(da 4 a 2, l’area metropolitana 
di Genova e l’accorpamento 
in una sola strutture delle rima-
nenti province), il Molise (da 2 
a 1), il Piemonte (da 8 a 3, con 
Torino, la Camera del Sud e la 
Camera del Nord Piemonte), 
la Puglia (da 5 a 3 in virtù degli 
accorpamenti di Bari e Taranto 
e di Brindisi e Lecce), il Veneto 
(da 7 a 5) e l’Umbria (da 2 a 1). 
La “geografia” camerale non 
muterà, invece, in Trentino Alto 
Adige, dati i vincoli delle due 
province a statuto speciale, e in 
Valle d’Aosta, dove esiste una 
sola Camera di commercio.
Analoghe riduzioni sono previ-
ste per quanto riguarda le altre 6 
regioni, nelle quali il processo di 
accorpamento sarà formalizza-
to a breve, rispettando la richie-
sta di Unioncamere di indicare 
fusioni fra Camere di commer-
cio per giungere a nuovi enti che 
abbiano un bacino di imprese 
superiore alle 80mila unità. In 
Lombardia, in particolare, Re-
gione e Camere di commercio 
hanno costituito un Tavolo lom-
bardo per affrontare i temi della 
riforma. 
La riorganizzazione non si li-
miterà ad una riduzione del 
numero delle Camere di com-
mercio: sostanzialmente questa 
operazione, una volta giunta a 
regime, consentirà al sistema 
camerale di realizzare impor-
tanti economie, almeno pari a 
quelle previste nel decreto sulla 
P.A. approvato dal Governo, 
grazie anche all’adozione di 
costi standard ed alla razio-
nalizzazione delle società del 
sistema. «Come si conviene a 
istituzioni “del fare”, quali sono 
le Camere di commercio, stiamo 
portando a termine il processo 
di riorganizzazione delle 105 

strutture oggi presenti sul terri-
torio», commenta il presidente 
di Unioncamere, Ferruccio Dar-
danello. «Il processo di accor-
pamento intrapreso, ragionato 
e condiviso, punta certamente 
a una riduzione delle spese, ma 
anche alla salvaguardia delle 
specificità territoriali del nostro 
sistema produttivo al quale è 
diretta l’azione di servizio svol-
ta dalle Camere di commercio. 
Il nostro obiettivo è quindi sì di 
spending review, ma anche di 
ottimizzazione delle azioni di 
supporto alle imprese, soprat-
tutto di piccole dimensioni, che 
peraltro in queste settimane in 
cui tanto si è discusso di taglio 
drastico delle risorse del sistema 
camerale e del suo possibile ri-
dimensionamento funzionale, 
non ci hanno fatto mai mancare 
il loro sostegno».

“EMOzIONI 
SENzA TEMPO”

Con il patrocinio della Came-
ra di Commercio presieduta 

da Paolo Abramo e dell’Asses-
sore alla Cultura Luigi La Rosa, 
nonostante le avverse e minac-
ciose condizioni meteorologi-
che, come da programma in un 
suggestivo palcoscenico allestito 
all’interno di Villa Margherita di 
Catanzaro, mercoledì 16 luglio 
si è svolto lo Spettacolo Musica-
le Live denominato “ Emozio-
ni Senza Tempo”. Lo speciale 
evento è stato organizzato dalla 
Catanzaro Spettacoli in occa-
sione dei Festeggiamenti di San 
Vitaliano , patrono della nostra 

ATTIVITÀ CAMERALI
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Città. Durante la serata si sono 
alternate le splendide voci di 
Anna Guerra, Mimmo Cristina, 
Salvatore Critelli, Tonino Veraldi 
con la partecipazione straordi-
naria di Paolo Budaci del coro 
Santissima Trinità di Catanzaro 
che ha entusiasmato tutto il pub-
blico presente con il suo “flauto 
di pan”. “Emozioni senza tem-
po…”, è una produzione musi-
cale itinerante della Catanzaro 
Spettacoli con mixer audio di 
Vitaliano Costanzo, effetti luce 
di Andrea Rotundo e con regia 
di Tonino Guerra. 

CuLTuRA: NEL 2014 
IMPRESE A CACCIA DI 
33MILA ASSuNzIONI, IL 
70% NON STAgIONALI

Per le donne disponibili fino 
all’81% dei posti, per gli un-

der 30 fino al 76%. Una gran-
de lente attraverso la quale il 
mondo ci guarda. La cultura, 
per chi osserva l’Italia e gli ita-
liani, è molto più di un ricchissi-
mo patrimonio di opere d’arte: 
è un modo di essere, di vivere e 
di produrre che ci qualifica agli 
occhi del mondo.  Non si spie-
gherebbe altrimenti il valore che 
in ogni angolo del pianeta viene 
associato a quella piccola eti-
chetta che recita “Made in Italy”, 
capace di evocare, a un tempo,  
il genio di Leonardo e Michelan-
gelo, il design che veste i prota-
gonisti del jet-set mondiale e la 
tecnologia raffinata delle no-
stre super-car, per non parlare 
della qualità dei nostri prodotti 
agroalimentari. Non un setto-
re, ma un vero  e proprio siste-
ma produttivo, articolato in una 
straordinaria ‘filiera territoriale’ 
lungo la quale si addensano le 
tante eccellenze italiane legate 
alla cultura e alla creatività. Nel 
2014 la filiera dell’economia 
della cultura conta di realizzare 
circa 33mila nuove assunzio-
ni, 23.500 delle quali (il 71%) 

a carattere non stagionale che 
andranno a favore in partico-
lare di donne e giovani under 
30. Alle prime, le imprese della 
cultura sono pronte ad offrire 
fino all’81% dei posti disponi-
bili mentre, per giovani under 
30, le possibilità di assunzione 
non stagionale nella filiera della 
cultura arrivano al 76% di quel-
le previste entro l’anno. Con un 
forte contributo del mondo del 
non profit, sempre più integrato 
con il settore pubblico e le impre-
se profit. Lo specchio di questa 
realtà è il Rapporto 2014 «Io 
sono cultura - l’Italia della quali-
tà e della bellezza sfida la crisi» 
elaborato da Unioncamere e 
Fondazione Symbola, in col-
laborazione con l’Assessorato 
alla Cultura della Regione Mar-
che, presentato oggi all’Univer-
sità di Macerata, nel corso del 
Festival delle Qualità Italiane. 
Secondo il rapporto, la filie-
ra culturale e creativa italiana 
- comprensiva di industrie cul-
turali e creative, ma anche di 
quella parte dell’economia na-
zionale che viene attivata dalla 
cultura, a partire dal turismo - 
ha generato nel 2013 il 15,3% 
del valore aggiunto naziona-
le, equivalente a 214 miliardi 
di euro. Dati che evidenziano 
come il sistema produttivo cultu-
rale sia un pilastro del made in 
Italy. Dalle 443.458 imprese del 
sistema produttivo culturale indi-
viduate dal rapporto, è arrivato 
il 5,4% della ricchezza prodot-
ta in Italia nel 2013. Qualcosa 
come 74,9 miliardi di euro che 
diventano circa 8o se si includo-
no anche istituzioni pubbliche e 
realtà del non profit.  Ma la for-
za di cultura e creatività va ben 
oltre, grazie a un effetto mol-
tiplicatore pari a 1,67 sul resto 
dell’economia. Una leva che, 
per ogni euro prodotto dalla 
cultura, ne attiva ulteriori 1,67 
in altri settori portando gli 8o mi-
liardi di ricchezza direttamente 
prodotta a stimolarne altri 134. 

Una ricchezza che ha effetti po-
sitivi anche sul fronte occupazio-
ne: le sole imprese del sistema 
produttivo culturale - ovvero in-
dustrie culturali, industrie creati-
ve, patrimonio storico artistico e 
architettonico, performing arts e 
arti visive - danno lavoro a 1,4 
milioni di persone, il 5,8% del to-
tale degli occupati in Italia. 
Tutto questo si traduce in perfor-
mance straordinarie sul fronte 
dell’export. Negli ultimi cinque 
anni, l’export legato a cultura e 
creatività è cresciuto del 135% 
(da 30,7 miliardi nel 2009 a 
41,6 nel 2013), fino a rappre-
sentare il 10,7% delle vendite 
oltre confine delle nostre impre-
se, con un surplus commerciale 
con l’estero di 25,7 miliardi, 
secondo solo a quello della mec-
canica. Per Claudio Gagliardi, 
Segretario generale di Unionca-
mere, che ha presentato il rap-
porto «l’economia della cultura, 
anche grazie a una forte aper-
tura verso i mercati internazio-
nali, ha dimostrato una spiccata 
capacità di resistenza alla crisi, 
testimoniata da risultati di tutto 
rilievo. È perciò importante pun-
tare su politiche che incentivino 
e valorizzino l’insieme di queste 
attività - mettendone in risalto gli 
effetti moltiplicativi sull’occupa-
zione, sui consumi, sul turismo, 
sull’innovazione - e rafforzare 
le istituzioni, come le Camere di 
commercio, che li possono favo-
rire l’integrazione in filiera sul 
territorio di imprese, organizza-
zioni non profit e istituzioni.  Per 
promuovere questo modello è 
infatti indispensabile un presidio 
istituzionale che sia vicino alle 
imprese e ai territori. La riforma 
del sistema camerale, che il go-
verno ha inserito nei provvedi-
menti di riorganizzazione della 
Pubblica amministrazione, sarà 
un’occasione importante per 
rafforzare questo presidio ren-
dendolo ancora più efficiente e 
in linea con le attese del mondo 
produttivo».



SOLCARE IL MARE 
IN PELLEgRINAggIO

una straordinaria impresa 
quella che si è prefissa Ro-

berto Rabboni, kayaker d’ec-
cezione, solcare il mare con un 
pellegrinaggio che lo porterà 
nella Santa Sede in Vaticano 
da Papa Francesco, al quale 
consegnerà una statuetta della 
Madonna di Loreto. La par-
tenza è avvenuta l’11 giugno 
2014 da Loreto, raggiungen-
do a piedi il Porto di Recanati, 
infatti il suo itinerario sarà a 
volte alternato con un percorso 
a piedi, ove non sarà possibile 
effettuarlo in kayak per condi-
zioni meteorologiche avverse 
o per altre problematiche. Egli 
userà una canoa biposto, in 
modo da essere eventualmente 
coadiuvato nella voga da uno 
staffettista o da volontari. Il suo 
itinerario già in parte effettua-
to, toccherà le coste di alcune  
regioni: Marche, Abruzzo, 
Molise, Puglia, Basilicata, Ca-
labria, Campania e Lazio fino 
ad arrivare nel mese di agosto 
(18 agosto 2014) alla base 
nautica della Lega Navale di 
Ostia Lido, da qui percorrerà 
un tratto di 30 km a piedi che 

lo porterà fino a Piazza S. Pie-
tro,  dove sarà consegnata la 
statuetta al Santo Padre e tut-
ti i messaggi che Roberto ha 
raccolto nel suo pellegrinag-
gio, destinati al Papa. Nel suo 
tragitto, Roberto sarà seguito 
dalla base operativa della Sez. 
della Lega Navale di Porto 
Recanati  tramite un rilevatore 
GPS, invece per le soste avrà 
il sostegno delle basi nautiche  
della Lega Navale Italiana 
presenti lungo il percorso. Il 
13 Luglio, Roberto Rabboni è 
approdato a “Le Castella” (Kr) 
accompagnato dallo staffet-
tista Lorenzo Moretto, mentre 
nel  giorno seguente, sebbene 
le condizioni del mare non fos-
sero delle migliori a causa del 
vento,  la sua meta è stata Ca-
tanzaro Lido dove è stato ac-
colto dal Gruppo Kalabrians 
Kayak di Catanzaro . Nella 
sede del Giovi ( volontari guar-
dia costiera ) nei pressi di Gio-
vino, si è svolta una funzione, 
durante la quale è stata bene-
detta la statuetta della Madon-
na di Loreto. I due kayakers 
hanno raccontato un po’ le 
vicissitudini della loro traver-
sata, ma in maniera più rile-
vante Roberto Rabboni, ha evi-
denziato il suo intento nel voler 

realizzare questa sua idea, 
ovvero il piacere di incontrare 
Papa Francesco e consegnare  
tutti i messaggi raccolti durante 
la sua traversata, simbolo del 
pensiero di tutti i fedeli che si 
sono rivolti al Pontefice. Dalle 
sue parole, traspare l’amore 
che ha per il mare, accompa-
gnato sempre dall’amore che 
ha verso la sua famiglia di cui 
inevitabilmente, visti i tempi 
lunghi di traversata, comincia 
a sentirne la mancanza. Il suo 
pellegrinare vuole ricondursi 
a quello francescano, molto 
spartano, senza alcuna como-
dità e qualora ce ne fosse biso-
gno, dormirà in tenda o man-
gerà in spiaggia senza nessun 
problema. Ripartendo da Ca-
tanzaro Lido Rabboni ha se-
guito la costa fino ad arrivare 
a Copanello, accompagnato 
dai kayakers del Gruppo Kala-
brians,  ed essendo di origine 
marchigiana, ha voluto gusta-
re un noto caffè calabrese di 
cui gli parlava tanto il padre. 
Proseguendo l’iter, il kayaker 
ha potuto ammirare la bellis-
sima grotta di S.Gregorio a 
Caminia, rimanendo estasiato 
dalle bellezze naturali che la 
costa calabrese offre. La tappa 
successiva è stata la vicina So-
verato, dove Roberto Rabboni 
è stato accolto dal comandante 
della capitaneria di porto di 
Soverato, inoltre la Madonni-
na è stata portata anche nel-
la Chiesa della Madonna di 
Lourdes di DavoIi Marina. Il 
Gruppo del Kalabrians Kayak 
ha così salutato Rabboni, grati 
di una bellissima esperienza, 
ma il viaggio del nostro “pel-
legrino” ovviamente non fini-
sce qui, proseguirà, toccando 
altre località della nostra costa 
italiana, fino ad arrivare ad 
Ostia Lido, come ultima tap-
pa. Noi seguiremo il suo per-
corso, nell’attesa del fatidico 
giorno…l’incontro con Papa 
Francesco!
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EMANuELA BIANChI, 
IL SuCCESSO DI uNA 
FIgLIA DI CALABRIA

La critica lo ha definito “ec-
cellente”, “magnifico”, un 

“gioiello meraviglioso”. Ca-
tanzaro e la Calabria intera 
non possono che essere or-
gogliosi dello straordinario 
successo che una dei suoi figli, 
Emanuela Bianchi, è riuscita a 
ottenere fuori dai confini regio-
nali con uno spettacolo parti-
colarissimo della compagnia 
Confine Incerto, fortemente le-
gato alla sua terra, che in quel 
del Fringe Festival a Roma, ha 
ottenuto il premio della critica 
“Gaiaitalia.com”. Lo spettaco-
lo in questione, alla sua prima 
nazionale, è il monologo “La-
magara”, scritto dalla stessa 
Bianchi insieme a Emilio Sura-
ci - calabrese di nascita -, che 
racconta la storia di Cecilia 
Faragò, l’ultima donna a esse-
re processata per stregoneria, 
restituendole la giusta impor-
tanza di rivoluzionaria nel 
corso della storia. Già, perché 
la vicenda della Faragò, ori-
ginaria di Zagarise, è sempre 
stata raccontata nell’ottica del 
suo avvocato, tale Giuseppe 
Raffaelli, svoltasi in un periodo 
in cui la donna era un mero ac-
cessorio: Bianchi ha incontra-
to Cecilia lavorando alla sua 
trilogia al femminile - iniziata 
con “Cassandra” -, alla ricerca 
di una figura semplice, locale, 
che però avesse cambiato il 
corso della storia; tra le varie 
brigantesse - pare che solo 
loro siano riuscite a calamitare 
l’attenzione degli storici -, l’at-
trice e regista catanzarese si è 
imbattuta nella sua storia gra-
zie a Mario Casaburi, che la 
racconta attraverso le carte del 
processo, e quindi del suo av-
vocato. «La stregoneria è stato 
un vero e proprio femminicidio 
- ha puntualizzato Bianchi -, e 
Cecilia Faragò è stata la prima 

a opporsi». Prima di lei ci furo-
no altre donne coraggiose che 
sfidarono il “sistema”, ma lei 
riuscì addirittura a fare aboli-
re il reato nel Regno delle Due 
Sicilie. E questo la rese unica 
nella storia. L’eccezionalità 
dell’esempio della Faragò non 
poteva passare inosservato, 
così Emanuela Bianchi ha sfo-
derato il suo essere antropo-
loga e ne ha tirato fuori uno 
studio approfondito su stre-

goneria, paganesimo, Chiesa 
e Calabria del periodo, coin-
volgendo Emilio Suraci nella 
stesura del testo. Insomma, ciò 
che è andato in scena a Roma 
nelle scorse settimane, è stato 
il frutto di un lavoro minuzioso 
che, riconosciuto dalla critica, 
ha portato i frutti sperati. Anzi 
di più: per Lamagara Emanue-
la Bianchi, che nello spettacolo 
ha introdotto anche l’elemento 
scenico degli elastici - che chi 
l’ha già vista in scena conosce 
bene, ma che sono una vera 
novità per chi la vede per la 
prima volta -, è stata anche 
candidata come migliore attri-
ce del festival, di per sé è già 
un grande riconoscimento. 
«Ha vinto Claudia Gusmano, 
non so se mi spiego», ha det-
to, contenta che il suo nome sia 
stato accostato a quello di simi-
li colleghe. E se secondo Ennio 
Trinelli lo stesso festival ha vis-
suto «del lampo abbagliante 
dell’esibizione della magnifica 
Emanuela Bianchi», una certa 

rottura, di sicuro, deve averla 
scatenata: «Ho partecipato 
al festival per l’occasione di 
confronto che comporta sia 
col pubblico sia con la critica 
- il Fringe di Roma è il punto 
di riferimento del Teatro Off in 
Italia, ndr -, ma poi è successo 
di tutto», ha raccontato Ema-
nuela. Fin dalla prima messa in 
scena - lo spettacolo è stato re-
plicato altre due volte -, è stato 
un susseguirsi di telefonate, in-

terviste, recensioni, conoscen-
ze nuove e anche la possibilità 
di intavolare collaborazioni, 
di cui sicuramente sentiremo 
ancora parlare. Bianchi, però, 
ci tiene a dirlo, ritiene che La-
magara è Lamagara anche 
grazie alla squadra che ne ha 
permesso la nascita, parten-
do da Suraci, passando per 
Maria Faragò, Lucia Bian-
chi,  Angela Galloro, Giorgia 
Boccuzzi, Francesco Leone, 
Giuseppe Donadio, Armando 
Faragò, passando per  Sal-
vatore Minervino autore delle 
foto di scena al Fringe, e per 
Vicenzo Rubino e Francesco 
Passafaro che hanno messo 
rispettivamente a disposizione 
per le prove dello spettacolo 
Villa Rubino e il palcoscenico 
del Teatro Incanto, finendo allo 
sponsor Alfonso Bianchi.
Quanto bisognerà aspettare 
per riuscire a vedere Lamaga-
ra anche a Catanzaro? 

Carmen Loiacono 
per CatanzaroInforma
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE

S.A.CAL. SPA

LAMEZIA EUROPA SPA

INFOCAMERE SCPA

TECNO HOLDING SPA

ISNART SCPA

BORSA MERCI TELEMATICA SCPA

TECNOSERVICECAMERE SCPA

FORMEZ ITALIA SPA

COMALCA SCRL

RETECAMERE SCRL

SICAMERA SRL

ECOCERVED SRL

DINTEC SCARL

GAL SERRE CALABRESI SCRL

UNIONTRASPORTI SCRL



COMPONENTI GIUNTA E 
CONSIGLIO CAMERALE

PAOLO ABRAMO 
Presidente - Industria

ANTONIO MAURI 
Vice Presidente - Artigianato

DANIELE MARIA CIRANNI 
Consigliere - Organizzazioni sindacali

PIETRO GAGLIARDI 
Consigliere - Servizi alle imprese

GIUSEPPE GIGLIO 
Consigliere - Commercio

ANTONIO GREGORIANO 
Consigliere - Turismo

DARIO LAMANNA 
Componente Giunta - Industria

AGOSTINO LONETTI 
Consigliere - Commercio

MARIO MAIORANA 
Consigliere - Agricoltura

RAFFAELE MOSTACCIOLI 
Consigliere - Artigianato

FLORIANO NOTO
Consigliere - Servizi alle imprese

SANDRA PASCALI
Consigliere - Agricoltura

GIUSEPPE PELLEGRINO 
Consigliere - Cooperazione

DANIELE ROSSI 
Consigliere - Industria

ROLANDO SALVATORI 
Consigliere - Artigianato

ALBERTO STATTI
Consigliere - Agricoltura

PIETRO TASSONE
Consigliere - Commercio

FRANCESCO VIAPIANA
Componente Giunta - Commercio

ROSALBINO VITERBO
Consigliere - Servizi alle imprese

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
VITO GALIZIA  Presidente 
MARINA AMATO 
MARIO ANTONINI

SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Ferrara

VICE SEGRETARIO GENERALE
Stefania Celestino

SEDI CAMERALI

SEDE CENTRALE 

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

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

SEDE DECENTRATA

Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme 
Tel. 0968.464601

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

UFFICI SEDE CENTRALE

Presidenza 
tel. 0961.888237 - fax. 0961.888227

Segreteria Generale 
tel. 0961.888206 - fax. 0961.721236

Vice Segretario Generale 
tel. 0961.888256 

Gestione provvedimenti 
tel. 0961.888214 - fax 0961.888236

Affari generali 
tel. 0961.888225/219

Bilancio e contabilità 
tel. 0961.888231

Gestione economica del personale 
tel. 0961.888226

Tributi 
tel. 0961.888279/233

Provveditorato 
tel./fax 0961.888239

Ufficio Legale 
tel. 0961.888253                                        

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

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

Dirigente-conservatore registro imprese   
tel. 0961.888256

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

Artigianato e violazioni amministrative   
tel. 0961.888235

Metrologia, Vigilanza e Servizi Ispettivi
tel. 0961.888332/258                                                                                         

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

Ambiente   
tel. 0961.888294/217






