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Questo numero di ObiettivoCalabria è 
l’ultimo dell’anno e buona norma vor-
rebbe che si facesse un bilancio, una ri-

cognizione, come si suol dire, a trecentosessanta 
gradi sulle cose fatte, sul lavoro svolto. Dobbia-
mo ammettere però che non è facile. Vi sono cir-
costanze e situazioni eccezionali, in cui non si 
può tirare una linea tra noi e gli altri guardando 
solo ed esclusivamente in casa nostra. 
Come si è mossa la Camera di Commercio di 
Catanzaro nell’anno che sta per chiudersi, i 
lettori di OC lo sanno bene perché li abbiamo 
puntualmente informati. Abbiamo cercato di 

affrontare il sesto anno di crisi con tutta la deter-
minazione possibile. Abbiamo sostenuto eventi 
fieristici importanti, organizzato missioni all’e-
stero per le nostre imprese, collaborato con Enti 
e Istituzioni, promosso studi e ricerche sul ter-
ritorio, allestito eventi formativi e informati-
vi, premiato imprenditori e imprenditrici, sup-
portato iniziative culturali di respiro nazionale, 
senza dimenticare gli attori locali che svolgono 
una funzione altrettanto importante. In buona 
sostanza, abbiamo investito risorse in cose con-
crete e questo nonostante c’è chi ancora sostie-
ne che il sistema camerale sia quasi un ferro vec-

Fare tesoro 
delle difficoltà

di Paolo Abramo

EDITORIALE
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chio da buttare. Soprattutto, però, lo abbiamo 
fatto cercando di trasmettere all’esterno un con-
cetto fondamentale e cioè che nella crisi, l’avvi-
limento e la rinuncia sono un male peggiore del-
la crisi stessa. Non è un concetto da poco perché 
a pensarci bene, è uno dei fattori principali at-
traverso cui affrontare un’onda d’urto devastan-
te come quella che ha investito l’economia e più 
complessivamente, la vita stessa di ognuno. In-
somma, crediamo di avere fatto il nostro dovere 
e con le intenzioni migliori.
Ciò nonostante, pensiamo di 
non poter limitare a questo le 
riflessioni di fine anno, perché 
è fin troppo evidente quanti e 
quali effetti collaterali la cri-
si ha provocato e continua, di-
rettamente o indirettamente, 
a provocare. Basta scorrere i ti-
toli dei giornali al mattino e l’e-
lenco si allunga con facilità im-
pressionante. Non c’è bisogno 
di richiamarlo punto per pun-
to perché ormai, nel quotidia-
no, la percezione comune alla 
gran parte delle persone è che 
non solo l’economia sia tutto-
ra a rischio ma che lo siano an-
che i valori fondanti del vivere 
in comunità: dalla solidarietà 
al rispetto delle regole, fino ad 
alcune sfumature di comporta-
mento, che però sono la “spia” 
di come si vive: l’irascibilità, i 
nervi che saltano per un non-
nulla, la tolleranza e il rispet-
to verso il prossimo, che ormai 
sembrano diventati merce rara. 
Cosa c’entra con tutto questo la 
crisi? Non bisogna essere socio-
logi per capire che c’entra ecco-
me. È la paura del futuro a determinare tutto 
questo. Ed è brutta la sensazione, conseguente, 
che certi comportamenti siano figli dell’impe-
rativo “si salvi chi può”, che forse ha preso il so-
pravvento. Questo è il problema che vediamo 
davanti a noi e che ci impedisce di dormire son-
ni tranquilli anche se abbiamo fatto individual-
mente o come singolo gruppo di lavoro il no-
stro dovere.
Allora questa fine d’anno è forse l’occasione giu-
sta per ridare senso alla parola “Auguri”. Perché 
bisogna sempre vedere il lato positivo delle cose, 
anche se non si è un’impresa. Non c’è dubbio 
che la crisi ce la saremmo risparmiata volentie-
ri ma la crisi c’è e impone stili e comportamen-
ti diversi a tutti, cominciando da coloro che in 

qualche modo a fine mese ci arrivano. Dunque, 
approfittiamone per ricordarci di quando cene, 
pranzi, regali, divertimenti dispendiosi e tutto il 
resto ci avevano allontanato dalla sostanza vera 
delle cose. Proviamo a ritrovare, nelle difficoltà 
che pure ci sono, sono gravi e non possono esse-
re ignorate, un nuovo senso della misura, una di-
mensione diversa e più umana. Non per vedere 
intorno ostilità o per chiuderci in noi stessi ma, 
appunto, per recuperare valori. La crisi, quindi, 

come spunto di riflessione; come occasione per 
recuperare abitudini sane, dalle quali la troppa 
agiatezza ci aveva forse allontanato: i gesti di so-
lidarietà verso chi soffre; gli sforzi di compren-
sione verso gli altri; il dedicare un po’ di tempo 
in più e meno distratto ai giovani, a quei figli che 
rischiano di perdere di vista il valore smisura-
to della parola “speranza” e ai quali invece dob-
biamo ricordarlo ogni giorno. Fare tutto questo 
non è facile; occorre molta forza perché il mo-
mento che viviamo è tra i più duri e comples-
si e occorre tanta capacità di guardare lontano, 
dopo essersi guardati bene dentro. Per questo 
abbiamo parlato di occasione giusta per ridare 
senso alla parola “Auguri”. 
Perché ne abbiamo davvero bisogno tutti. 
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“La classe imprenditoria-
le ha il dovere di farsi 
classe dirigente e met-

terci la faccia venendo in prima 
fila”. È con questi intenti che si 
è svolto l’incontro di presenta-
zione del nuovo soggetto con-
findustriale, denominato Unin-
dustria, che risponde a logiche 
di efficienza e ottimizzazione dei 
costi. Obiettivi, questi, che a li-
vello nazionale chiamano tutti 
ad azioni di responsabilità e im-
pegno, e che gli industriali ca-
labresi per primi hanno recepi-
to decidendo di fare del nostro 
territorio - noto spesso alle cro-
nache per accadimenti negativi 
-, laboratorio e officina di cam-
biamento, questa volta, davve-
ro positivo. Ne sono convinti il 
presidente regionale Giuseppe 
Speziali e i leader delle cinque as-
sociazioni territoriali della Cala-
bria: Daniele Rossi (Catanzaro), 
Natale Mazzuca (Cosenza), Mi-
chele Lucente (Crotone), An-
drea Cuzzocrea (Reggio Cala-
bria) e Antonio Gentile (Vibo 
Valentia), tutti presenti all’in-
contro di presentazione del nuo-
vo soggetto svoltosi presso il salo-

ne della Sacal, società di gestione 
dell’aeroporto internazionale di 
Lamezia Terme. E proprio lì, con 
il suo aereo privato, è atterrato 
per l’occasione Giorgio Squinzi, 
presidente degli Industriali Ita-
liani, che commentando l’occa-
sione della sua venuta in Calabria 
ha affermato: «Come presidente 
di Confindustria sono molto or-
goglioso di avere tenuto a bat-
tesimo questo nuovo soggetto 
associativo, il primo a livello na-
zionale, che risponde a logiche 
di spending rewiew e responsabi-
lità». La presentazione ufficiale 
di Unindustria Calabria è stata 
preceduta dalle Assemblee del-
le Associazioni degli Industriali 
di Catanzaro, Cosenza, Croto-
ne, Vibo Valentia e Reggio Cala-
bria, convocate per l’approvazio-
ne dello statuto di Unindustria 
Calabria e la delibera di sciogli-
mento di Confindustria Cala-
bria, assunta dalla Giunta della 
stessa, per esaurimento dei pro-
pri compiti e della mission, in os-
sequio alla riforma del sistema di 
Confindustria. Una riforma che, 
come spiegato ancora dal presi-
dente Squinzi «rappresenta una 

Gli imprenditori 
si facciano classe dirigente

A Lamezia Terme
 la presentazione 

di Unindustria 
alla presenza 

di Giorgio Squinzi
presidente di 
Confindustria

di Rosalba Paletta
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novità assoluta per il nostro Pae-
se. È la prima volta, in Italia, che 
viene realizzato un vero esempio 
di aggregazione contemporanea 
tra 5 diverse Associazioni di ter-
ritorio con la costituzione di un 
unico soggetto associativo. L’ap-
proccio - ha proseguito Squinzi 
- ridisegna una griglia di servizi 
da mettere in comune  e da ero-
gare con le stesse modalità a tutte 
le imprese associate presenti nel 
territorio calabrese. In tal senso 
la costituzione di Unindustria 
Calabria può essere considera-
ta a pieno titolo come un nuo-
vo modello di sperimentazione 
di quel progetto di regionalizza-
zione dei servizi e della rappre-
sentanza politico-organizzativa 
che il Documento di attuazione 
della Commissione Pesenti ha 
posto come obiettivo di medio 
termine». «L’aggregazione - han-
no spiegato i presidenti dei Con-
findustriali calabresi - ha messo 
in atto interventi coordinati per 
il miglioramento continuo della 
macchina organizzativa, ne ha ri-
disegnato il profilo e sviluppato 
le competenze per renderne più 
efficace ed efficiente l’offerta, 
ampliando la quantità e la qua-
lità della stessa, a beneficio degli 
imprenditori. Il prossimo pas-
so riguarderà la messa in atto di 
azioni mirate di rappresentanza 
e di proposte tese a rilanciare l’e-
conomia e ad innescare processi 
di sviluppo in maniera virtuosa 
e duratura». Parla di «azione in-
telligente e lungimirante» Paolo 
Abramo, a margine dell’incon-
tro. «Una operazione - ha spiega-
to il presidente dell’Ente camera-
le catanzarese - che mira a creare 
una rinnovata struttura a rete in 
grado di garantire le articolazioni 
territoriali e rispondere alle esi-
genze delle imprese, in un qua-
dro nazionale e internazionale di 
grandi mutamenti e nuove sfide. 
Non si può rispondere a nuove 
esigenze con vecchie logiche. In 
questo il sistema Confindustria-
le ha dimostrato capacità di ana-
lisi e di autoriforma, che fanno 

da modello su scala nazionale. 
Un percorso simile a quello che, 
con le ovvie differenze del caso, 
si avviano a compiere gli Enti 
camerali, ai quali viene chiesto 
lo stesso adeguamento nell’otti-
ca della spending rewiew che in-
teressa doverosamente tutti gli 
attori istituzionali, facendo at-
tenzione - ha rimarcato Abramo 
- a non sacrificare esperienze di 

P.A. virtuose come nessun’altra». 
Lanciati nel corso dell’incontro 
numerosi messaggi al mondo 
politico e alle istituzioni, «perché 
una terra che ha le potenzialità 
della Calabria non può rimanere 
fanalino di coda». «Maggiori in-
vestimenti in infrastrutture ma-
teriali e immateriali - ha chiesto 
il presidente Squinzi -. Il porto 
di Gioia Tauro è l’emblema ne-
gativo di progetti non compiuti 
in tempo che, in tal modo, non 
raggiungono i risultati attesi. 
L’Europa deve pensare a questo 
e invertire la rotta». Il presiden-
te Giuseppe Speziali ha afferma-
to: «La politica non deve essere 
di intralcio allo sviluppo. Chie-
deremo di arretrare e fare spazio 
allo sviluppo. Non meritiamo 
il trattamento che la politica ci 
riserva. Se il lavoro non lo crea 

l’impresa chi lo crea?». Il presi-
dente degli industriali cosentini, 
designato come primo presiden-
te alla guida del nuovo soggetto, 
Natale Mazzuca, ha affermato: 
«La spesa comunitaria è priorita-
ria nella programmazione dello 
sviluppo, e lo sviluppo non può 
prescindere dalle infrastruttu-
re. Vogliamo essere imprendito-
ri  - ha sottolineato Mazzuca - in 
una regione normale. Vogliamo 
contribuire alla crescita del Pa-
ese e creare finalmente quella 
crescita che nella nostra regione 
non c’è mai stata». Il presidente 
degli industriali catanzaresi, Da-
niele Rossi, ha affermato: «Non 
possiamo parlare di crescita del 
nostro sistema imprenditoriale, 
se non facilitando l’internazio-
nalizzazione e la crescita infra-
strutturale. Come possiamo al-
trimenti parlare di sviluppo e di 
turismo? Ci sono troppe critici-
tà, che possiamo superare solo 
unendoci e aprendoci al mon-
do, anche a questo imperativo 
risponde Unindustria. Dobbia-
mo aiutare i singoli imprenditori 
nelle quotidiane battaglie contro 
la criminalità, contro l’isolamen-
to in cui troppo spesso operano, 
a favore di una “operazione pu-
lizia” fra chi fa impresa. Dobbia-
mo ripulire il mondo imprendi-
toriale e chiedere alla politica di 
agevolare lo sviluppo. In questo 
la classe classe dirigente ha un 
ruolo fondamentale, deve sedere 
al tavolo con la politica per facili-
tare la velocità di spesa». 
Il direttore di Confindustria Ca-
tanzaro, Dario Lamanna, ha sin-
tetizzato in uno slogan il grande 
lavoro fatto in questi mesi nel 
“laboratorio” di Unindustria Ca-
labria: «Un nuovo stare insieme 
per fare insieme. Siamo di fronte 
ad un riposizionamento dell’as-
sociazione rispetto alla politica 
e rispetto all’efficacia dei servizi 
agli associati. Il cambiamento era 
necessario e noi lo abbiamo go-
vernato, fornendo un modello 
nuovo di prossimità sui territori, 
autonomia ed efficienza».
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Un grande contenitore 
dedicato alla promo-
zione e alla valorizza-

zione dell’enogastronomia 
calabrese. La quinta edizione 
della Fiera del gusto “Medi-
terranea Food & Beverage”, 
che dal 13 al 16 novembre si 
è svolta nell’area fieristica del 
Parco Commerciale Le Fonta-
ne di Catanzaro, ha riproposto 
la formula già sperimentata 
con successo in questi anni: 
mettere insieme oltre 130 
aziende in un grande spazio 
di 4000 metri quadrati di su-
perficie espositiva suddivisi in 
tre aree diverse, ma integrate 
in un unico percorso dedicato 
all’esposizione e alla vendita 
diretta al pubblico dei prodotti 

tipici locali e arricchito da un 
corposo programma di eventi e 
momenti formativi. Il rilancio 
del settore enogastronomico 
in Calabria passa, infatti, dalla 
valorizzazione della fitta rete 
di piccoli produttori e aziende 
agroalimentari che continuano 
a rappresentare una colonna 
portante dell’economia loca-
le contribuendo a rafforzare 
l’immagine del made in Italy 
e a promuovere la conoscen-
za della dieta mediterranea 
nel mondo. Rappresentando 
un’opportunità unica per am-
pliare il proprio giro d’affari 
attraverso il contatto diretto 
con gli utenti finali, ma anche 
con ristoratori ed operatori di 
settore, Mediterranea Food & 

Mediterranea 
Food & Beverage 2014 

La quinta edizione 
della kermesse 
dedicata alla 
enogastronomia 
ha visto la presenza 
di oltre 130 aziende 
su 4000 mq 
di esposizione 

di Domenico Iozzo

FIERE
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Beverage si è attestata come la 
più importante Fiera di settore 
su scala regionale destinata a 
crescere e a migliorare sempre 
di più nella qualità degli allesti-
menti. Quest’anno la proposta 
è stata, inoltre, arricchita dalla 
partecipazione di numerose 
aziende e consorzi del compar-
to enologico territoriale che 
hanno offerto ai visitatori la 
possibilità di gustare nei pro-
pri stand i vini più prestigiosi 
in abbinamenti raffinati. Di 
particolare successo anche il 
salone Mediterranea Oro dedi-
cato agli oli calabresi a marchio 

DOP e IGP e l’area espositiva 
destinata alla mostra/mercato 
delle piccole aziende produttri-
ci del territorio calabrese che, 
grazie alla notevole affluenza di 
pubblico, sono riusciti ad ot-
tenere importanti riscontri dal 
consumatore finale. Non solo 
food & beverage, tra i padiglio-
ni hanno trovato spazio anche 
importanti realtà del comparto 
turistico e ricettivo, associazio-
ni no profit di promozione ter-
ritoriale, Pro loco e Gruppi di 
azione locale, che hanno sposa-
to la volontà degli organizzato-
ri di coniugare la valorizzazio-

ne dei prodotti tipici a quella 
del territorio.  
«Quest’anno abbiamo registra-
to una maggiore partecipazio-
ne degli espositori provenienti 
dalle altre province - ha detto 
il direttore di Oceania fiere 
S.r.l., Massimo Mauro - con 
una nutrita presenza di aziende 
operanti sul territorio di Co-
senza. Soprattutto le piccole 
realtà produttive hanno colto 
la ghiotta opportunità di far 
conoscere al pubblico calabre-
se, normalmente abituato ad 
acquistare al supermercato i 
prodotti nazionali, le loro spe-
cialità in grado di soddisfare i 
palati più esigenti”. Anche il 
presidente di Catanzaro Fie-
re S.p.A., Floriano Noto, ha 
evidenziato che “per i piccoli 
produttori la Fiera rappresenta 
una grande vetrina in cui i visi-
tatori possono gustare prodotti 
di alta qualità e sostenere, at-
traverso l’acquisto, il Made in 
Calabria. In questa direzione – 
ha detto - si inseriscono anche 
le tavole rotonde e gli incontri 
formativi destinati agli istituti 
scolastici per far conoscere ai 
giovani le specificità dell’eno-
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gastronomia calabrese”. Anche 
il “cappello istituzionale” della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro e di Unioncamere Ca-
labria ha permesso negli anni 
di elevare la caratura culturale 
della manifestazione nel comu-
ne obiettivo di fornire nuovi 
stimoli per il rilancio dell’im-
prenditoria in un momento di 
forte crisi economica. In parti-
colare, Unioncamere, nell’am-
bito della Fiera, ha realizzato il 
progetto “La dieta mediterra-
nea patrimonio dell’Unesco” 
volto alla promozione e alla 
riscoperta dei benefici di una 
modalità nutrizionale sana e 
corretta particolarmente le-
gata al nostro Paese. Grazie al 
contributo di dietologi, nutri-
zionisti e produttori la Fiera è 
stata luogo di confronto e di 
dibattito sui possibili interven-
ti da realizzare per difendere il 
Made in Calabria e valorizzare 
l’offerta enogastronomica “di 
nicchia” nell’era dell’economia 
globalizzata e dei fast food. Gli 
chef presenti nei padiglioni 
hanno, inoltre, presentato le 
più gustose ricette che rispec-
chiano i dettami della dieta 

mediterranea, utilizzando gli 
alimenti del bacino territoria-
le che, abilmente combinati e 
sottoposti a sistemi di cottura 
naturali, preservano le qualità 
organolettiche e nutrizionali 
esaltando i sapori dei piatti e 
dei prodotti locali.  «Mediterra-
nea Food & Beverage - ha detto 
il presidente dell’ente camera-
le, Paolo Abramo - rappresen-
ta l’opportunità per aiutare le 
piccole aziende che vogliano 
affacciarsi, in un momento di 
grave crisi, ai nuovi scenari in-
ternazionali. Un obiettivo im-

portante della nostra azione è 
quello di preparare i produttori 
a compiere un ulteriore passo 
in avanti verso i mercati che si 
dirigono sempre di più verso 
la qualità a dispetto dell’indu-
strializzazione tradizionale. 
Questa tipologia di iniziative, 
che si inserisce in un sistema di 
rete e di attività istituzionali già 
consolidato, rappresenta un ul-
teriore banco di prova per i vari 
partners pubblici e privati im-
pegnati a far crescere una fiera 
di settore dalla originaria voca-
zione interregionale».
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CONCORSO PER LE SCUOLE ED EVENTI COLLATERALI 

Tra i tanti eventi in programma nella quinta edizione della Fiera del gusto, particolare rilievo 
ha assunto il terzo concorso “Mediterranea Chef & Sapori - La Calabria fra talento e tradizio-

ne”, rivolto agli istituti scolastici calabresi e organizzato dalla Camera di Commercio di Catan-
zaro, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, Oceania SRL e Catanzaro Fiere. Al 
concorso - che ha visto classificarsi al primo posto l’istituto “Mancini” di Cosenza - hanno par-
tecipato tredici Istituti professionali per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
di tutta la Regione che si sono confrontati sulla preparazione di golosi “primi di mare, primi di 
montagna: tradizioni in cerca d’autore” con i migliori abbinamenti di vini del territorio. La scuola 
prima classificata si è aggiudicata il trofeo del maestro orafo Michele Affidato, uno stage per una 
struttura ricettiva e la partecipazione alla finale del concorso indetto da Pandolea-Associazione 
donne dell’olio “Extravergine assaggi…di fine anno”. Di particolare interesse anche il concorso 
regionale “Mediterranea Oro” per il miglior olio extravergine di oliva della Calabria, promosso 
in collaborazione con Primolio, che ha visto premiata l’azienda agricola “La Pizzuta” di Strongo-
li Marina (Kr). L’iniziativa ha inteso non solo valorizzare e diffondere la conoscenza, da parte dei 
consumatori, degli oli calabresi certificati (dop e biologici), ma soprattutto sostenere gli operatori 
del settore ad affacciarsi nel mercato globale attraverso una migliore commercializzazione del 
proprio prodotto, anche con riferimento al confezionamento e agli altri strumenti di promozione. 
Grande successo di partecipazione anche per il Campionato internazionale di pizza “Eatalian” - 
organizzato dall’associazione “La Fabbrica dei Mestieri” e dalla Scuola Italiana Pizza - i corsi di 
maitre, di cucina e di produzione del gelato artigianale ed il seminario, a cura di Sandro Laugelli 
(Laboratory Academy Bartender), su “Le strade del bere bene”. La Fiera del gusto ha ospitato, 
inoltre, talkshow televisivi, convegni e workshop dedicati ai temi delle nuove sfide dell’olivicoltura 
e delle opportunità offerte dalle reti di impresa nel settore del turismo e dell’enogastronomia. Te-
stimonial d’eccezione delle eccellenze gastronomiche mediterranee è stata l’attrice e conduttrice 
napoletana Marisa Laurito. 
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LA PARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

Fare rete a sostegno della crescita della Fiera del Gusto. È questo l’obiettivo con cui la Came-
ra di Commercio di Cosenza ha inteso partecipare attivamente alla promozione di “Medi-

terranea Food & Beverage” contribuendo a rafforzare e valorizzare il progetto sul territorio 
regionale: «Abbiamo lanciato un bando rivolto alle imprese cosentine - ha commentato il pre-
sidente dell’ente, Klaus Algieri - a cui hanno partecipato ben nove aziende. Siamo consapevoli 
che, in un momento di crisi come quello attuale, sia necessario potenziare iniziative di questo 
genere che fanno del made in Italy il vero punto di forza. La Camera di Commercio di Cosen-
za, in questa direzione, ha deciso di concentrare la propria attenzione su tre settori strategici 
per il territorio come l’agricoltura, il turismo e la cultura da cui dipende fortemente lo sviluppo 
del commercio, dell’artigianato e dell’industria. Da imprenditore, conosco la realtà del tessuto 
produttivo locale caratterizzato dalla presenza di piccole imprese di dimensione familiare che 
un tempo potevano essere definite “povere”, ma che oggi hanno deciso di investire le proprie 
risorse in una fetta di mercato diventata di nicchia e contraddistinta da assoluti livelli di qualità 
ed eccellenza». Secondo il presidente Algieri, affinchè il sistema calabrese possa fare un salto in 
avanti è necessario che le aziende puntino di più sull’internazionalizzazione e su un’adeguata 
commercializzazione dei propri prodotti: «Il nostro obiettivo finale - ha aggiunto - è quello di 
riuscire ad esportare questi modelli imprenditoriali. Per fare ciò è necessario, prima di tutto, 
avviare un processo di formazione per tutte le aziende che vogliano farsi conoscere e distin-
guersi anche a livello internazionale. Le nostre imprese devono conoscere adeguatamente tutte 
le disposizioni normative vigenti all’estero e le Camere di Commercio sono chiamate a recitare, 
in tal senso, un ruolo importante nell’offrire un adeguato supporto finalizzato alla registrazione 
dei marchi. In questo nuovo percorso l’ente camerale di Cosenza ha fatto un’importante scelta 
di campo: invece di sostenere iniziative di partecipazione alle grandi fiere internazionali, che il 
più delle volte rimangono delle azioni isolate, abbiamo deciso di aiutare direttamente le imprese 
destinando importanti risorse per la loro promozione e valorizzazione sul mercato». Per Algieri 
l’idea di una grande area dedicata all’esposizione e alla vendita diretta, come quella allestita 
al Parco commerciale Le Fontane, può rappresentare un valido modello da seguire: «La Fiera 
Mediterranea Food & Beverage - ha concluso - ospita, in un unico spazio, alcune delle realtà 
calabresi più importanti del settore agroalimentare e rappresenta una vetrina importante che ci 
auguriamo possa sempre più decollare e divenire punto di riferimento per gli acquirenti prove-
nienti da tutta Europa». 
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“Leadership al femmi-
nile”. Questo il te-
ma sviscerato da un 

autentico esperto del settore,  
Cesare Sansavini (presidente 
della società di sviluppo profes-
sionale Change Project), giunto 
nel capoluogo su invito della 
Camera di Commercio per es-
sere l’ispiratore di un laborato-
rio di formazione d’impresa su 
questioni che ruotano attorno 
alla risorsa produttiva donna e 
al suo modo di vivere la realtà 
imprenditoriale per fornire 
strumenti operativi oltreché ri-
sposte concrete utili a svolgere 
al meglio tale complessa atti-
vità. Grazie a questo evento si 
è inteso favorire la conoscenza 
reciproca delle imprenditrici 
calabresi e la promozione di 
una cultura aziendale, tutta al 
femminile, per competere in 
un mercato globale in conti-

nua evoluzione. Ecco perché le 
partecipanti hanno avuto l’op-
portunità, attraverso un consu-
lente d’alto profilo coinvolto, 
di animare un confronto per 
far emergere spunti e possibili 
soluzioni. 
Assente (per ragioni indipen-
denti dalla sua volontà) il pre-
sidente Abramo, a portare il 
saluto istituzionale dell’Ente 
è stato il segretario generale 
Maurizio Ferrara. «Nel nostro 
territorio - ha detto - è molto 
rilevante la cultura d’impresa, 
in particolare per le donne. E 
noi che la sosteniamo, cercan-
do di incrementarla, ne siamo 
molto soddisfatti. Purtroppo, 
però, non ci nascondiamo che, 
anche e soprattutto alla luce del 
drastico taglio delle risorse al si-
stema camerale, abbiamo diffi-
coltà nel supportare le aziende 
per come vorremmo». A segui-

Formazione d’impresa 
al femminile

In Camera di 
Commercio un 
workshop con 

Cesare Sansavini 
per favorire lo 

scambio tra 
imprenditrici

di Danilo Colacino
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re, la presidente del Comitato 
per l’Imprenditorialità Fem-
minile della Camera di Com-
mercio di Catanzaro, Daniela 
Carrozza: «Il nostro comitato 
è sempre particolarmente at-
tento a tutti gli aspetti inerenti 
all’imprenditoria femminile. 
Ecco perché abbiamo organiz-
zato un workshop di eccellente 
livello. Ritengo che noi donne 
disponiamo delle armi per pre-
tendere determinati riconosci-
menti. Ma dobbiamo rivendi-
care il posto, anche quello di 
comando, che spesso ci spetta 
per le qualità e il talento da noi 
espressi e non in virtù di un fa-
voritismo o una concessione». 
A chiudere, la lunga e apprez-
zata lectio magistralis di San-
savini: «Il vero protagonista di 
un evento come questo è chi 
vi partecipa. Io devo solo sa-
per orchestrare le operazioni. 
Null’altro. Ho passato la vita, 
lavorando per conto di un paio 
di multinazionali. La seconda, 
in particolare, aveva mille di-
pendenti in Italia e oltre 30 mila 
nel mondo. Vi entrai come col-
laboratore medico-scientifico e 
scoprii che il management era 
formato da soli uomini. Ebbe-
ne oggi in quell’azienda il 70% 
del personale è formato dal 
gentil sesso. E io ne sono feli-
ce, considerato che in ambito 
relazionale siete più brave. Fi-
nito il breve excursus sulla mia 
carriera, adesso dovrò condur-
vi verso una cultura corretta 
della leadership che è assoluta-
mente asessuata. Nel caso di 
specie infatti non c’è spazio per 
i pregiudizi, tanto che con una 
battuta potrei ricordare come 
ormai anche a casa siamo noi 
maschietti a sbrigare le faccen-
de domestiche». Il presidente 
di Change Project si è subito 
dopo addentrato nella disami-
na tecnica: «Vendere e riuscire 
a farlo fare a qualcun’altro sono 
mestieri completamente diver-
si. Quindi chi in un’azienda 
è bravo a fare una cosa, non è 

detto che lo sia altrettanto an-
che a farne un’altra magari di 
natura persino analoga. È da 
ciò che parto per stabilire come 
sovente il concetto di merito-
crazia, anche nei confronti di 
una persona realmente capa-
ce, possa essere fuorviante. E 
proprio per questo ho scritto 
il libro: Leadership e gestione 
del cambiamento. Un profilo 
su cui è necessario soffermarsi 

è quello della comunicazione, 
che ha una forte componente 
emozionale e può integrare la 
manipolazione. È tuttavia fon-
damentale per creare l’empatia 
con i followers, non dovendosi 
auspicare la cieca obbedienza a 
un comando. Il capo deve go-
dere di una credibilità e avere 
una visione riconoscibile. Lo 
ribadisco, ad esempio, quando 
vado in giro a instillare il con-
cetto della managerialità nelle 
piccole e medie imprese. C’è 
poi l’importanza della credibi-
lità. Ma prima bisogna partire 
- ha proseguito - dall’origine 
ovvero dai modelli di sviluppo 
aziendale. L’Italia ha una capa-
cità formidabile nello start-up. 

Abbiamo creatività, coraggio e 
persino una forma di incoscien-
za, che ci porta a complicarci la 
vita e “combattere” contro uno 
Stato che farà di tutto per am-
mazzare la nostra creatura. È la 
ragione per cui molti scelgono 
di stare sotto il limite dei 15 
dipendenti, range entro cui si 
hanno pure meno difficoltà nel 
mandare qualche dipendente a 
casa». La lezione si è poi artico-

lata con il dott. Sansavini che 
ha precisato: «L’imprenditore 
che va avanti entra nella fase 
due di sviluppo dell’azienda, 
in cui di solito si investe e dun-
que si deve per forza realizzare 
profitto con l’ausilio di persone 
formate anche solo per pren-
dere le telefonate dei clienti. Il 
terzo stadio è invece della “ma-
turità”, in cui si è cresciuti ma si 
sconta il sovraffollamento dato 
da una concorrenza spietata nel 
proprio settore o zona di riferi-
mento. Ma lo spirito, la fiam-
mella di tanti imprenditori, è 
vincere la sfida della qualità. 
Siamo al primo posto in Euro-
pa con 3.9 milioni di aziende, 
di cui il 90% di origine fami-
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liare e con netta prevalenza di 
microimprese sotto i dieci di-
pendenti. Circa il doppio della 
Germania. Io sono andato in 
Paesi lontanissimi dal nostro, 
quali l’Uzbekistan, per spiegare 
nelle scuole della capitale e nel-
la Facoltà d’Economia dell’U-
niversità locale a Samarcanda 
anche quanto siamo bravi ov-
viamente tacendo sugli ostacoli 
di natura statale». 
Sansavini è infine tornato a fo-
calizzarsi sulla realtà delle im-
prese nazionali: «Il 65% scom-
pare entro i 5 anni dal primo 
passaggio generazionale. I figli 
non hanno vissuto i patemi 
dei genitori e non se ne fanno 
carico. I vecchi imprenditori, 
viceversa, possiedono una sorta 
di spirito missionario, un mo-
dello non riproducibile, talvol-
ta alimentato dal genio perso-
nale. Al secondo “cambio della 
guardia”, da nonno a nipote, va 
perfino peggio e resiste appena 
il 15% delle imprese. Per te-
nere duro sono indispensabili 
una serie di elementi come la 
perfetta conoscenza dei margi-
ni di contribuzione, perfino del 
singolo piatto di un modesto 
ristorante. Non basta infatti 
scendere sui prezzi, è troppo 
semplicistico e serve a poco. Bi-
sogna avere nozioni di control-
lo di gestione. A meno che non 
si abbiano capacità intuitive 
straordinarie, ma è rarissimo. 
Senza dimenticare le peculia-
ri difficoltà dei tempi attuali. 
Basti pensare all’inaccessibilità 
di mutui e prestiti con pochi 
funzionari di banca in grado 
di capire un business plan e di 
dargli fiducia, erogando finan-
ziamenti. Ecco perché, al lea-
der sono richieste molte com-
petenze: nozioni e sensibilità 
economico-finanziaria; saper 
formare un buon team; essere 
capace di far crescere le perso-
ne che si ha intorno ed essere in 
grado di pianificare i processi 
di lavoro, amministrandoli per 
obiettivi». 
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ELENCO DELLE PARTECIPANTI INTERVENUTE

Malgrado il primo dei due importanti appuntamenti promossi da 
Promoidea Catanzaro si sia svolto in una delle giornate carat-

terizzate dall’allerta-meteo nello stesso capoluogo, sono molte le im-
prenditrici, ma non solo, che hanno preso parte all’iniziativa, anche 
presentandosi “pubblicamente” alle colleghe presenti e interagendo 
con il relatore, dott. Stefano Sansavini (presidente di Change Project). 
Fra loro Daniela Carrozza, che conduce un’attività di ristorazione 
e un’altra commerciale; Antonia Abramo, a capo dell’azienda in-
formatica Ifm; Mariangela Costantino, titolare di un agriturismo e di 
un’azienda agricola; Felicia Mazza, proprietaria di una sartoria; 
Emilia Vatrano, titolare di un atelier di abiti su misura da uomo; Raffa-
ella Zinzi, che lavora nell’edilizia nella ditta di costruzioni di famiglia; 
Elena Console, al vertice di un’azienda di servizi e statistiche; Sonia 
Ruga, dirigente della concessionaria Hyundai di famiglia; Anna De 
Fazio, proprietaria di uno stabilimento balneare nella zona marina 
della città; Teresa Gallo, fondatrice di una società cooperativa di pro-
duzione e lavoro; Nadia De Stefano, designer; Tina Gallo, titolare di 
una bottega di ceramica (nota per le sue creazioni molto ricercate, 
vere e proprie piccole opere d’arte); Michaela Lichner, consulente e 
futura albergatrice; Francesca Muccari, studentessa; Adriana Lopez, 
impiegata della Provincia affiancata dalla collega Rosalba Donato; 
Francesca Forte, avvocato e aspirante imprenditrice; Sara Leone, che 
gestisce un asilo nido e una scuola di lingue; Lorena Pallotta, attiva in 
una società che cura siti internet; Rossella Tassone, esperta di proget-
tazione, sviluppo e qualità, delle aziende; Chiara Donato, studen-
tessa e stagista; Valentina Russo, dottore di ricerca; Paola Rotella, 
contitolare di uno studio di consulenza nel campo della proprietà in-
dustriale e infine, Chiara Canino, socia di un’agenzia attiva nell’or-
ganizzazione di eventi. 
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Il secondo incontro - pro-
mosso dalla Camera di 
Commercio e finalizzato ad 

avviare un laboratorio di for-
mazione d’impresa partendo 
dalla “risorsa produttiva don-
na” - ha avuto come protago-
nista Hubert Jaoui, scrittore e 
intellettuale francese di chiara 
fama. Lo studioso transalpino 
ha intrattenuto lungamente 
una sessantina di manager d’a-
zienda o aspiranti tali, intera-
gendo con loro e rispondendo 
alle sollecitazioni più diverse 
all’insegna del motto “La cre-
atività non è immaginazione, 
ma deve trovare uno sbocco 
pratico, altrimenti resta solo 
sogno”. A introdurre la lectio 
magistralis di Jaoui è stato il 
presidente dell’Ente camerale, 
Paolo Abramo, che sedeva al 
tavolo insieme a Daniela Car-
rozza, presidente del Comitato 

per l’Imprenditorialità Femmi-
nile della stessa Cciaa. 
«La vostra partecipazione è im-
portante - ha detto Abramo ri-
volgendosi alla platea - perché 
per noi l’intero universo-don-
na conta. Eccome. Sono infatti 
profondamente convinto che i 
talenti femminili spesso si rive-
lino migliori di quelli maschili 
e non è un caso che la Camera 
di Commercio di Catanzaro sia 
stata la prima del sud Italia a 
creare un Comitato ad hoc pro-
prio per le donne imprenditri-
ci. Abbiamo messo a disposi-
zione la sede per la costituzione 
e l’operatività dell’organismo, 
diventato poi un punto di coor-
dinamento politico. Attribui-
sco al mondo che rappresentate 
- ha proseguito - una particola-
re sensibilità e una straordina-
ria tenacia. Sono orgoglioso di 
affermare che da alcuni nostri 

Creatività, donna, impresa
ricetta di successo

Il secondo workshop 
sull’imprendtorialità 
femminile ha avuto 
come ospite 
lo scrittore 
Hubert Jaoui

di Danilo Colacino
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programmi sono venute fuo-
ri imprenditrici meravigliose. 
Il Comitato ha proposto sette 
attività formative che promuo-
veremo nel 2015. Abbiamo 
realizzato corsi di formazione 
sulla gestione d’azienda e le di-
verse voci di bilancio ma non è 
escluso che lo spettro di inizia-
tive possa ampliarsi, a dispetto 
di chi vorrebbe considerare le 
Camere di Commercio alla 
stregua di enti inutili».
Subito dopo gli interventi isti-
tuzionali, a monopolizzare 
l’incontro è ovviamente stato 
Jaoudi. L’intellettuale che ha 
dedicato ampio spazio a consi-
derazioni filosofiche e inerenti 
alla psicologia, solo apparente-
mente estranee al know how di 
un capo-azienda. Riguardo alle 
prime, ha spiegato Jaoudi: «È 
solo essendo creativi che si può 
dare corpo a progetti e idee con-
siderate singolari o addirittura 
stravaganti, tuttavia geniali e di 
impatto a volte rivoluzionario. 
In senso positivo, ovviamente». 
Relativamente alle seconde ha 

invece detto: «Senza empatia 
con il proprio staff, i cui com-
ponenti vanno trattati alla stre-
gua di preziosi collaboratori e 
non semplici dipendenti a cui 
dare ordini, un imprenditore 
o un manager non andranno 
lontano. Il concetto dell’uomo 
solo al comando, abituato a 
decidere e fare tutto non con-
dividendo e confrontandosi, 
mal si concilia con un lavoro di 
squadra indispensabile in un’a-
zienda, produttiva, commer-
ciale, o di fornitura di servizi 
che sia. Soprattutto in quelle 
di medio-piccole dimensioni». 
Spazio poi agli “esercizi” con 
le partecipanti all’incontro, a 
cui è stato ad esempio chiesto 
di formulare personali ipotesi 
(anche le più sui generis) sullo 
sfruttamento della risorsa turi-
smo. Ecco allora che c’è stato il 
modo di ascoltare le operatrici 
economiche presenti parlare 
della creazione di una piattafor-
ma sottomarina in cui celebra-
re matrimoni subacquei sullo 
stile di una meta esotica come 

Bora-Bora o di immensi acqua-
ri sottomarini nello Ionio e nel 
Tirreno. A questo si aggiunge 
lo stimolo al confronto che lo 
studioso ha promosso per fa-
vorire l’interazione e parlare 
appunto di come si gratifica 
una persona con cui si collabo-
ra quotidianamente. Non un 
subordinato, quindi, ma una 
potenzialità da rendere serena 
e motivata, per farla esprimere 
al meglio, e gratificare, se ne ri-
corrano i presupposti, al fine di 
valorizzarla attuando concreta-
mente il principio della meri-
tocrazia. Lo scrittore, tuttavia, 
ha anche riservato ampia parte 
dell’appuntamento alle sue il-
luminanti riflessioni.
«La creatività dei piccoli - ha 
esordito - è infinita. In parti-
colare nei minori di 3 anni. 
Le neuroscienze hanno dimo-
strato che tutto deriva da un 
processo creativo. I bambini 
inventano anche modi per at-
tirare l’attenzione e ottenere 
ciò che vogliono. Le bimbe, 
poi, sono molto più sveglie dei 
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coetanei maschietti. Peccato 
che la parola sovente usata da 
mamme e papà sia “no”. Ma 
spesso la gente si fa guidare 
quasi esclusivamente dalla lo-
gica, una forma molto ridotta 
e schematizzata rispetto alla ca-
pacità di pensare. Circa 30 anni 
fa il premio Nobel per la Medi-
cina è stato assegnato al neuro-
chirurgo Roger Sperry, il quale 
ha dimostrato che ci sono due 

cervelli collegati da un ponte 
nervoso attraverso cui gli sti-
moli passano fra due emisferi 
connessi da un’interdipenden-
za. E non è dunque vero che 
la sfera destra sia creativa e la 
sinistra razionale. È clamoro-
samente sbagliato. Potenzial-
mente ognuno di noi ha tutti i 
talenti. Ci sono Paesi, tanto per 
dire, dove chiunque è in grado 
di suonare uno strumento. Il 
segreto, se così posso chiamar-
lo, è di non pensare di non es-
sere capaci. Mai. Aggiungo - ha 
sostenuto ancora - che il prin-
cipale nemico dell’intuizione è 
la catalogazione. Nelle società 

solide le certezze sono quelle 
che sono. E quasi sempre non si 
deroga. Ma per smentire questi 
immutabili paradigmi bisogna 
considerare che la fantascienza 
è molto interessante e come un 
qualsiasi genere letterario non 
è un blocco unico. Un mono-
lite. Al contrario al suo interno 
ci sono tesori che sarebbe bene 
non ignorare. Philip Kindred 
Dick ha passato la maggior 

parte della vita in ospedali psi-
chiatrici, ma era molto intelli-
gente. Ha scritto saggi, da cui 
sono stati realizzati film-capo-
lavoro, e ha raccontato parec-
chio tempo prima ciò che poi 
sarebbe realmente successo. Ha 
insomma “visto” il futuro, ov-
vero indovinato il potere delle 
macchine e il mondo guida-
to dai computer. Un creativo, 
insomma, ma ovviamente con 
delle sensibilità e un talento 
fuori dal comune. Tornerei, 
però, al ragionamento delle 
gabbie mentali, nemiche giura-
te della creatività. Una persona 
qualunque può essere fedele al 

compagno di vita ed avere co-
munque vari amanti. Vuol dire 
solo che non è esclusivo. Ma 
la verità è che vi sono obiettivi 
politici finalizzati a ingessare la 
gente, a impartire dettami. Ci 
sono poi delle autocensure più 
terribili delle eterocensure». 
E proprio a tali ultime l’intel-
lettuale ha dedicato la parte 
conclusiva della sua “lezione”: 
«Sono le peggiori, tuttavia il 

primo passo per liberarsene è 
riconoscerle e accettarle. Una 
molto comune è: “non si parla 
a uno sconosciuto”. Ma ci sono 
anche alcune gabbie positive o 
quantomeno utili, che ci dico-
no di osare con prudenza anche 
se la creatività è intimamente 
legata alla trasgressione. A una 
forma intelligente, però. Pen-
sate comunque che c’è un nu-
mero impressionante di inven-
zioni clandestine, ovvero create 
per errore nell’eseguire certe 
istruzioni. Positività e propo-
sitività sono fondamentali. È 
il segreto per andare oltre falsi 
limiti e confini precostituiti». 



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Belcastro
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La Calabria sembra final-
mente aprirsi ai contratti 
di rete di impresa. Uno 

strumento innovativo ideato 
dal legislatore per dare slancio 
all’economia italiana fornendo 
la possibilità agli imprendito-
ri di uscire dalle proprie mura 
per interfacciarsi a un nuovo 
modo di fare impresa insieme 
pur rimanendo tutelati origi-
ni, forma e identità. Alle sei reti 
che in provincia di Catanza-
ro hanno già inteso sperimen-
tare questo nuovo strumento 
legislativo, se ne sono aggiun-
te altre ventuno ricadenti sul 
territorio lametino e che spro-
nati da Unioncamere Calabria 
che ha favorito una misura a 
favore l’aggregazione e da La-
mezia Europa che ha favorito 
i rapporti tra imprese e istitu-
zioni, hanno aderito alla Rete 
denominata “Clai”. L’Ufficia-

lizzazione è avvenuta nel corso 
di un incontro tenutosi presso 
la sala conferenze di Unionca-
mere Calabria, promosso dalla 
stessa Rete Clai e dall’Agen-
zia confederale per le Reti di 
Imprese, con la collaborazio-
ne di Unioncamere Calabria.  
“Aggregarsi per competere e 
crescere: la Rete Clai, Cluster 
Lamezia Area Industriale” il ti-
tolo dato all’incontro al quale 
hanno preso parte, tra gli altri, 
il presidente di Lamezia Euro-
pa, Marcello Gaglioti; quello 
della Camera di Commercio 
di Catanzaro Paolo Abramo; 
il direttore di RetImpresa, Ful-
vio D’Alvia e in rappresentanza 
della regione Calabria, il diri-
gente del dipartimento Attività 
produttive, Francesco Marano. 
Ad aprire i lavori, illustrando 
programmi e composizione 
della rete lametina, è stata la 

Occorre aggregarsi
per competere e crescere

Presentata 
nella Città della 
Piana la “Rete Clai 
- Cluster Lamezia 
Area Industriale”.
Intesa all’insegna 
della cooperazione 
e dell’autonomia

di Antonietta Bruno

IMPRESE
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presidente Rete Cluster La-
mezia, Daniela Tolomeo. Due 
particolarità della Clai: varietà 
dei settori produttivi e presen-
za, al suo interno, della società 
di promozione dello sviluppo 
economico del lametino La-
mezia Europa SpA; entrambi 
punti di forza di un “matrimo-
nio imprenditoriale” sorretto 
dall’unico obiettivo di “accre-
scere, individualmente e collet-
tivamente, la propria capacità 
innovativa e la propria compe-
titività sul mercato”.
«Attraverso il contratto di rete, 
le imprese si sono impegnate a 
collaborare, mediante lo scam-
bio di informazioni, prodotti 
e/o prestazioni di natura indu-
striale, commerciale, logistica, 
tecnica o tecnologica, preve-
dendo anche la possibilità di 
poter esercitare in comune una 
o più attività». Questa la sinte-
si dell’intervento di Tolomeo 
che ha anche orgogliosamente 
precisato come la rete, nata da 
pochi mesi, abbia già fatto re-
gistrare  risultati importanti. 
Tra questi, i due primi progetti 
internazionali avviati: “Cigex” 
e “Argentinabria”; il primo 
volto a valorizzare le opportu-
nità di partnership italo cinesi 
nel settore della green economy 
e il secondo finalizzato allo 
sviluppo di un programma di 
cooperazione con l’Argentina, 
riguardante l’attività di gestio-
ne e riciclo dei rifiuti. A questi 
primi risultati di apertura ver-
so i mercati esteri e d’Italia, si 
aggiungano l’opportunità di 

nuove assunzioni e la flessibili-
tà della forza lavoro operando 
un abbattimento dei costi per il 
personale da parte dei datori di 
lavoro, forti della “co-datoria-
lità” e quindi, della possibilità 
di suddividere le prestazioni e il 
costo del lavoratore tra più im-
prese. Significativa è poi anche 
la governance della Clai affida-
ta ad un comitato di gestione 
composto da sette membri che 
hanno il compito di mantene-
re alto il livello di coinvolgi-
mento di tutte le imprese e ai 
quali spetta la rappresentanza 
della rete verso terzi nonché 
l’ambizioso nuovo obiettivo da 
raggiungere.  Chiaro è infatti 
l’intento per il Cluster Lame-
zia di rendere l’area industriale  
“Benedetto XVI” una “smart 
area” ad alta efficienza ener-
getica attraverso la concre-
tizzazione di tre distinte fasi: 
abbattimento dei costi per l’e-
nergia elettrica e il gas tramite 
la ricontrattazione con i traders 
dell’energia; abbattimento dei 
consumi mediante l’esecuzio-
ne di check-up ed il migliora-
mento delle reti di distribu-
zione dell’area; realizzazione di 
un impianto per la produzione 
di energia elettrica e termica 
da alimentare con la “frazione 
umida” dei rifiuti solidi urbani, 
e questo anche grazie alla di-
sponibilità del Comune di La-
mezia Terme. 
«La rete d’impresa è uno stru-
mento relativamente giovane - 
ha detto il presidente Gaglioti 
- e deve superare quello che noi 

chiamiamo lo “scoglio atavico” 
dei nostri imprenditori. Lame-
zia Europa vi ha fatto fronte 
anche grazie a Unioncamere e 
al comune di Lamezia, con cui 
abbiamo intavolato un discor-
so importante di investimento 
per rendere l’area ancora più 
competitiva. Ne è seguita la 
formulazione di due contrat-
ti di finanziamento dal valore 
di circa 15 milioni di euro per 
altrettanti progetti utili alla 
realizzazione di un distretto 
di energie rinnovabili. Ovvia-
mente, la condizione basilare è 
che anche le aziende aggregate 
facciano massa critica e punti-
no alla competitività, capendo 
che in questo gioco tutti pos-
sono aiutare tutti. All’interno 
della rete ognuno vale uno e 
tanto l’azienda piccola quando 
quella grande hanno un ruolo 
importante da svolgere per il 
raggiungimento di un obietti-
vo comune».  
Camminare assieme condi-
videndo percorsi di crescita e 
strategie comuni è anche l’au-
spicio del presidente della Ca-
mera di Commercio del ca-
poluogo, Paolo Abramo, da 
sempre convinto della tesi che 
“l’unione fa la forza”. Già im-
pegnato per il rilancio del cen-
tro storico di Catanzaro (da 
dove sono partite le prime reti 
d’impresa con l’intento di riva-
lutazione commerciale e cul-
turale della città) Abramo ha 
ribadito l’impegno intrapreso 
dall’Ente a favore di tutti que-
gli imprenditori che voglio au-
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mentare la loro forza imprendi-
toriale imponendosi nel giusto 
modo sul mercato globale. Più 
rilevanza e competitività; più 
varietà dell’offerta; più accurati 
servizi; maggiore forza davanti 
alle istituzioni, sono alcuni dei 
fattori citati da Abramo, che ha 
richiamato l’esperienza fatta 
dall’Ente camerale catanzarese 
con i progetti nel settore del tu-
rismo, dove gli addetti ai lavori 
sono stati accompagnati lungo 
un percorso comune senza mai 
perdere autonomia e identità.
Di progetti in atto e di strumen-
ti a sostegno delle reti d’impre-
sa nella programmazione eu-
ropea 2014/2020, ha parlato il 
dirigente regionale Marano, al 
quale peraltro è stato sollecitato 
l’impegno a non fare perdere le 
risorse della vecchia program-
mazione a rischio restituzione. 
Fiducioso nel perseguire gli 
obiettivi a fondamento della 
reti d’impresa, si è detto a con-
clusione dell’incontro il diret-
tore dell’Agenzia confederale 
per le reti di imprese, Fulvio 
D’Alvia. «Questo nuovo stru-
mento legislativo rappresenta 

un’opportunità nuova. Per la 
prima volta in Italia - ha detto - 
si dà visibilità alla collaborazio-
ne tra aziende e questo è mol-
to importante perchè a livello 

europeo, nazionale e regionale 
anche i rapporti con i soggetti 
privati come le banche, assu-
mono una forza e valore decisa-
mente diversi». 
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Investire in sicurezza per 
uscire dalla crisi? È questa 
la scommessa che vede im-

pegnati Inail, Confindustria 
Catanzaro e Comitato parite-
tico territoriale delle province 
di Catanzaro, Crotone e Vibo 
Valentia in un percorso volto a 
promuovere e realizzare l’infor-
mazione in materia di sicurezza 
a favore di lavoratori stranieri 
impiegati nel territorio cala-
brese. “Training for foreign wor-
kers”, questa la denominazione 
del progetto, illustrato ai gior-
nalisti presso la sede di Con-
findustria Catanzaro, che mira 
non solo a ridurre i rischi di si-
curezza e salute nelle imprese, 
ma soprattutto a sensibilizzare 
le istituzioni e la società civile 
sulla cultura della prevenzio-
ne che può essere produttiva 
anche dal punto di vista eco-
nomico. I lavoratori stranieri 

si trovano, infatti, in una con-
dizione di svantaggio e di mag-
giore vulnerabilità per quanto 
riguarda l’accesso all’impiego e 
le condizioni lavorative rispet-
to alla media della popolazione 
italiana. Un handicap, questo, 
dettato non solo dalle difficoltà 
legate alla comprensione lin-
guistica e a situazioni di vita ex-
tralavorativa di maggior preca-
rietà, ma anche alla probabile 
differenza nella percezione del 
rischio e alla conseguente di-
sponibilità ad accettare le man-
sioni più umili e pericolose. 
Gli studi realizzati in materia, 
inoltre, rilevano che i corsi di 
formazione ed informazione in 
materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro, effettuati in aziende 
che abbiano in organico lavo-
ratori stranieri, risultano an-
cora poco efficaci in quanto in 
gran parte realizzati in lingua 

Il progetto “Training 
for foreign workers”

Confindustria, 
Comitato Paritetico 

Territoriale e Inail 
scommettono sulla 

sicurezza dei 
lavoratori stranieri

di Domenico Iozzo
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italiana e mirati alla semplice 
comprensione della segnaletica 
e della cartellonistica. Questa 
particolare categoria di lavora-
tori ha, invece, bisogno di una 
formazione “ad hoc” e specifica 
per ottenere dei buoni risulta-
ti anche in termini di preven-
zione. A tal fine il progetto 
“Training for foreign workers” 
nasce, in particolar modo, con 
l’obiettivo di promuovere ed 
incentivare una formazione ba-
sata su strumenti più efficaci ed 
innovativi. Nella prima 
fase del percorso, Con-
findustria Catanzaro sarà 
impegnata ad individua-
re, attraverso una capilla-
re attività di ricerca, dieci 
aziende calabresi operanti 
in settori ad alto rischio 
(industria in genere ed in 
particolare edilizia, me-
talmeccanico, chimico 
ed eco ambientale) nelle 
quali si registra un’elevata 
incidenza infortunistica, 
che abbiano in forza al-
meno tre lavoratori stra-
nieri da coinvolgere in 
attività di formazione in 
materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Partico-
larmente preziosa sarà la 
collaborazione del CPT 
delle province di Catanza-
ro, Crotone e Vibo Valen-
tia - presente all’incontro 
con la stampa il presi-
dente dell’ente, Maurizio 
Scutieri - che orienterà la 
propria attività di sensibi-
lizzazione soprattutto verso le 
aziende edili operanti su tutto 
il territorio regionale. 
«Per un corretto approccio alla 
prevenzione e al superamento 
delle barriere linguistiche e cul-
turali - ha commentato il presi-
dente di Confindustria Catan-
zaro, Daniele Rossi - diventa 
indispensabile avviare una for-
mazione ad hoc basata su stru-
menti comunicativi apposi-
tamente affinati. La sicurezza 
può, infatti, rappresentare un 

fattore strategico e competiti-
vo oltre che un dovere morale 
da rispettare in ogni attività”. 
Dopo la selezione delle azien-
de, alle stesse sarà effettuato 
un vero e proprio “check-up” 
al fine di individuare i livelli 
di sicurezza raggiunti, le even-
tuali inadempienze commesse 
rispetto alla normativa in ma-
teria, i rischi a cui i lavoratori 
stranieri vanno incontro in re-
lazione alle mansioni assegnate 
in azienda. Dal report finale 

sarà, quindi, possibile indivi-
duare i fabbisogni formativi 
programmando al meglio gli 
interventi necessari per colma-
re le eventuali lacune riscontra-
te. Successivamente il progetto 
entrerà nel vivo con la realizza-
zione delle attività informative 
- a cura di docenti ed esperti 
in materia dalla riconosciuta 
professionalità - attraverso la 
distribuzione di materiale di-
dattico, l’ausilio di slides infor-
mative, video e prodotti multi-

mediali redatti in lingua inglese 
e la collaborazione, in alcune 
fasi, anche di mediatori cultu-
rali che possano interloquire 
con i discenti stranieri. L’Inail 
sovrintenderà a questo lungo 
percorso in sinergia con gli altri 
soggetti coinvolti indirizzando 
ed orientando tutte le attività 
nel rispetto dei principi e dei 
valori che sono alla base della 
propria mission istituzionale. Il 
direttore regionale Inail, Emi-
dio Silenzi, ha sottolineato che 

negli ultimi mesi il forte 
impegno profuso nel set-
tore della prevenzione ha 
contribuito a far registrare 
un andamento decrescen-
te degli infortuni in tutta 
Italia: «Investire in sicu-
rezza - ha commentato - 
può rappresentare la stra-
da giusta per uscire dalla 
crisi e risparmiare senza 
tagliare importanti servizi 
soprattutto nel sistema sa-
nitario. Ogni infortunio, 
come dimostrano i dati 
Istat, costa alla collettivi-
tà 40 mila euro, mentre 1 
euro speso in prevenzio-
ne garantisce il cento per 
cento della redditività, 
come nessun’altra attivi-
tà. Bisogna, quindi, la-
vorare intensamente per 
promuovere la preven-
zione non solo sul lavoro, 
ma anche su altri fronti 
come quelli della strada, 
della scuola e della casa. 
In tal senso - ha concluso 

Silenzi - il progetto “Training 
for foreign workers” potrà con-
tribuire non solo a sensibiliz-
zare lavoratori ed imprese, ma 
anche a far accrescere la cultu-
ra della prevenzione attraver-
so una rete istituzionale attiva 
sul territorio che ci auguriamo 
possa avvalersi della collabora-
zione sinergica della Prefettura, 
dell’Ufficio scolastico regiona-
le e di tutti gli organismi inte-
ressati a dare il proprio contri-
buto». 
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Nelle parole di 
Francesco Granato 

vice presidente 
nazionale 

di Federproprietà il 
bisogno 

di coniugare 
edilizia e territorio

di Maria Rita Galati

Soltanto se si restituirà va-
lore al costruito avrà un 
senso continuare a co-

struire. La nuova edilizia si 
deve orientare prevalente-
mente sull’ecosostenibile, per 
«economizzare al massimo il 
martoriato territorio calabrese 
interessato da un dissesto idro-
geologico di dimensioni preoc-
cupanti». È quanto afferma il 
vice presidente nazionale di Fe-
derproprietà, l’avvocato catan-
zarese Francesco Granato, che 
arricchisce il nostro viaggio nel 
mondo delle categorie e delle 
associazioni.
Che ruolo ha un’associazione 
come Federproprietà in Cala-
bria e soprattutto a Catanza-
ro? Diamo un po’ di numeri?
«Facciamo solo un passo indie-
tro. Negli anni non troppo lon-
tani del benestare economico 
- boom mi sembra una parola 
troppo rumorosa - gli agenti 
economici di tutti i settori, sia 
che fossero dipendenti sia che 
fossero autonomi, erano riusci-
ti a mettere anche qualcosa da 
parte. Spesso questo qualcosa 
era abbastanza per far pensare 
ad una forma di risparmio “at-
tiva”, e si andava sul mattone. 
Quando però i risparmi non 
erano abbastanza il sistema 
bancario interveniva in aiuto, 
i costruttori facevano la loro 
parte contenendo i prezzi e cosi 
in moltissimi arrivavano all’ac-
quisto di un appartamento. Di 
fianco a questi fortunati, anche 
i titolari di risorse più consi-
stenti si sono concentrati, in 
quel periodo, nell’investimen-
to immobiliare: fino a meno 
di dieci anni fa gli immobili 
producevano sicuri redditi e 
crescevano costantemente di 

valore. Poi le cose sono cam-
biate, il valore degli immobi-
li ha subito un fermo e, poi, 
una rapida discesa, affittare è 
diventato sempre più difficile, 
sfrattare l’inquilino per man-
cato pagamento difficilissimo, 
lo sport nazionale della classe 
politica è consistito nel cerca-
re denominazioni innovative 
per tasse vecchie e nuove. Sul-
la proprietà sono piovuti altri 
vincoli di vario genere: si pen-
si alla certificazione energetica 
ed ai nuovi  obblighi introdot-
ti dalla riforma del condomi-
nio che finiscono per rendere 
sempre più gravosa la gestione 
degli immobili. In questo dif-
ficile contesto Federproprietà 
in Calabria, con le sue cinque 
sedi provinciali e quella regio-
nale nel capoluogo di regione, 
iscritti e consociati in alcune 
centinaia, ha promosso inizia-
tive reali sia per il settore pub-
blico che per il privato. in favo-
re dei Comuni della Calabria  è 
stato realizzato ed offerto gra-
tuitamente l’Osservatorio del 
patrimonio immobiliare degli 
enti locali con tanto di suppor-
ti organizzativi ed amministra-
tivi. Per il rilancio dell’edilizia 
privata ed in genere ènato in-
vece, su nostro impulso, un co-
ordinamento di tutti gli attori 
del settore, il CSE - Comitato 
Strategico per l’Edilizia - de-
stinato a diventare un interlo-
cutore operativo e propositivo 
di tutte le istituzioni calabresi. 
L’idea e che soltanto se si resti-
tuirà valore al costruito avrà un 
senso continuare a costruire, 
altrimenti gli imprenditori do-
vranno darsi all’ippica. Resta la 
necessità che la nuova edilizia 
si orienti prevalentemente sul 

L’edilizia deve essere 
ecosostenibile
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conservativo, sull’ecososteni-
bile, economizzi al massimo il 
martoriato territorio calabrese 
interessato da un dissesto idro-
geologico di dimensioni pre-
occupanti. È un tentativo che 
abbisogna di nuovi e innovati-
vi interventi di sostegno e non 
di altre indistinte colate di ce-
mento».
Cosa chiedono gli associati 
in questo momento di crisi?
«Tutti chiedono di sapere di 
tutto. Intanto se e quando fi-
nirà la crisi, ma anche come 
comportarsi con i contratti di 
affitto, le tasse, il condominio 
e l’invadenza delle istituzioni, 
che è quello che piu li preoc-
cupa. C’è qualcuno, di questi 
tempi, che non ritira le racco-
mandate per timore che si tratti 
di altre tasse. Tutti si doman-
dano, e ci domandano, se sia il 
caso di vendere. Chiaramente 
rispondiamo di no: la rendita 
finanziaria è ancora più bassa 
degli affitti e poi, in questo mo-
mento si venderebbe a prezzi 
scandalosamente bassi. Anche 
le imprese del settore ci solle-
citano a promuovere gli inve-
stimenti perché se il risparmia-
tore non acquista l’operatore 
non vende e deve contrarre la 
propria azione. Solo nella pro-
vincia di Catanzaro, negli ulti-
mi due anni, le imprese iscritte 
alla Cassa Edile si sono ridotte 
di un trenta per cento e così è 
stato pure per il numero degli 

addetti. Qualcuno dovrebbe 
meditare su questi numeri: noi 
lo stiamo facendo per senso di 
responsabilità».
Come trasformare la proprie-
tà in un’opportunità di cre-
scita per il territorio?
«La proprietà edilizia ha stori-
camente dato molto ma eser-
cita ancora un ruolo centrale 
nell’economia locale. Si pensi, 
ad esempio, che le nuove fron-
tiere dell’abitare viaggiano ver-
so un’edilizia intelligente, che 
sia attore del risparmio energe-
tico, un’edilizia che traguardi il 
proprio costante miglioramen-
to strutturale, estetico e fun-
zionale attraverso interventi ed 
investimenti che le istituzioni 
devono promuovere e sostene-
re, come ancora può essere per 
il restauro delle facciate, anche 
fuori dai centri storici, o per i 
tetti fotovoltaici. Per non par-
lare dei processi relativi ai ri-
fiuti solidi urbani nei quali sa-
rebbe utilissimo consultare e 
coinvolgere i condomini ed i 
proprietari. 
Poi ci sono tutte le attività 
connesse a nuovi o innovati-
vi utilizzi dei beni immobili, 
ben oltre il turistico e l’alber-
ghiero. Per questa strada, di cui 
ho indicato solo alcuni esempi 
più evidenti, la proprietà edili-
zia potrebbe diventare volano 
di sviluppo, come del resto la 
conferenza Stato-Regioni-Au-
tonomie locali aveva ipotizza-

to ai tempi del “piano casa”».
Quali prospettive per il mer-
cato?
Gli studi degli istituti di ri-
cerca ci dicono che il matto-
ne recupera estimatori e che, 
in un ottica di lungo periodo, 
il settore immobiliare ripren-
derà garantire interessanti ri-
torni. Così finora non è stato 
se è vero che nel solo 2013 le 
compravendite in Italia si sono 
assestate intorno a 400.000 
contro le 870.000 avverate-
si nel 2006, anno a decorrere 
dal quale si è verificato il feno-
meno depressionario. È vero 
che nel primo trimestre dei 
quest’anno le transazioni han-
no registrato un flebile +7,4% 
ma questo risultato è costato ai 
proprietari un abbattimento 
del prezzo fino al 15% ed oltre. 
Al sud e in Calabria la situazio-
ne è peggiore ed i prezzi han-
no tenuto ancor meno. Peggio 
è andata per le case vacanze 
di cui sono pieni i nostri lito-
rali ma anche le aree interne a 
maggiore vocazione turistica. 
È un problema delicatissimo 
perchè questo tipo di edilizia 
innerva l’intero territorio re-
gionale ed interessa tutti i ceti; 
un suo crac genererebbe una 
crisi sociale ed ambientale pri-
ma ancora che economica. Su 
questo abbiamo un progetto e 
ne parleremo con gli enti inte-
ressati, per prima la Regione. 
Se son rose fioriranno».
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Una ricognizione 
sul sistema sanitario 

catanzarese col 
contributo del 

direttore facente 
funzioni dell’Asp 

di Maria Rita Galati

Il comparto sanitario in Ca-
labria è stato commissariato 
per effetto della legge sul 

piano di rientro del disavanzo 
sanitario. Le aziende sanita-
rie rincorrono gli equilibri di 
bilancio barcamenandosi tra 
gravi carenze di personale e 
la mancanza di risorse. Tutto 
questo nel tentativo di tutelare 
la salute dei calabresi, ancora 
costretti alla migrazione sani-
taria per veder diritto un dirit-
to. Per migliorare l’assistenza è 
indispensabile il riordino della 
rete ospedaliera e territoria-
le che sta per essere licenziata 
dalla struttura commissariale 
regionale che riprogrammerà 
il numero dei letti per acuti in 
base alle effettive esigenze e de-
finirà le strutture territoriali. 
Negli anni la politica ha cercato 
di invertire un processo negati-
vo che ha portato al commissa-
riamento del settore sanitario e 
quindi al piano di rientro, pun-
tando sull’innalzamento degli 
standard dell’assistenza ospe-
daliera intervenendo sull’ap-
propriatezza dei ricoveri, sul 
potenziamento dell’alta specia-
lità e sul trasferimento dei rico-
veri inappropriati su altri set-
ting assistenziali. Ma c’è ancora 
molto da fare, ad esempio su 
una delle criticità più impor-
tanti, rappresentata dal sovraf-
follamento dei Pronto soccorso 
degli ospedali della provincia, 
gravati da un’altissima percen-
tuale di patologie non gravi 
(codici bianchi  e gialli) che 
non sono propri delle attivi-
tà ospedaliere di emergenza. 
Gli sprechi in sanità, comun-
que, sono in via di risoluzione 
poiché oltre ad una oculata e 
mirata  programmazione  vi è 

stata l’emanazione di norme e 
regole che hanno regolamenta-
to l’acquisizione di beni e ser-
vizi. L’indirizzo assunto dalla 
Regione nei confronti del Ser-
vizio Sanitario Regionale ha 
due parametri di valutazione, 
il primo sul versante econo-
mico, l’altro sulla qualità delle 
prestazioni erogate al cittadi-
no.Parola del dottor Mario  
Catalano, direttore generale 
facente funzioni dell’Azienda 
sanitaria provinciale di Catan-
zaro: una riflessione sul sistema 
sanitario del Capoluogo e della 
sua provincia.
Il comparto sanitario in Ca-
labria, condannato al com-
missariamento, vive momen-
ti di difficoltà che generano 
preoccupazione e confusio-
ne nei cittadini che si vedono 
ancora troppo spesso costret-
ti a muoversi fuori regione.
Qual è la situazione nella 
provincia di Catanzaro ed in 
particolare in città?
«Il comparto sanitario in Ca-
labria è stato commissariato 
per effetto della legge sul pia-
no di rientro del disavanzo sa-
nitario. In virtù di ciò è stato 
possibile raggiungere il riequi-
librio dei bilanci delle Azien-
de sanitarie, generando, però, 
a causa del blocco del blocco 
del turn over, gravi carenze 
del personale, soprattutto del 
ruolo sanitario, ivi inclusi i 
direttori delle Unità operati-
ve che non sono stati vicariati 
e sostituiti tramite selezione 
pubblica. Questa condizione 
ha determinato difficoltà sul-
la erogazione delle prestazioni 
sanitarie, soprattutto di alta 
specializzazione, con conse-
guente  emigrazione sanitaria.  

Qualificare la spesa 
per migliorare il servizio
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Altra criticità è rappresentata 
dal sovraffollamento dei Pron-
to soccorso degli ospedali della 
provincia, gravati da un’altis-
sima percentuale di patologie 
non gravi (codici bianchi  e 
gialli) che non sono propri del-
le attività ospedaliere di emer-
genza. A tal fine, nella nostra 
provincia, sono state attivate 
numerose UCCP (unità com-
plesse di Cure Primarie), asso-
ciazioni di medici di medicina 
generale e di continuità assi-
stenziale aperte h24 per 365 
giorni che assolvono anche al 
compito di assistenza dei citati 
codici bianchi e gialli oltre che 
ad una completa e complessa 
assistenza dell’utenza»
Spesso quando si parla di 
sanità, il cittadino comune 
pensa agli sprechi. Perché 
non si riesce ad interveni-
re con una seria politica del 
contenimento della spesa 
che - magari uniformando 

il costo delle siringhe in tut-
to il Paese - permetterebbe 
di investire in assunzioni e 
quindi migliorare la qualità 
del servizio?
«Gli sprechi in sanità sono in 
via di risoluzione poiché oltre 
ad una oculata e mirata  pro-
grammazione  vi è stata l’ema-
nazione di norme e regole che 
hanno regolamentato l’acqui-
sizione di beni e servizi, anche 
con l’aiuto del mercato elettro-
nico, per cui è impensabile che 
le forniture di prodotti e servi-
zi abbiano nella nostra Azien-
da diversa consistenza rispetto 
agli standard nazionali».
Quali sono i punti nevralgi-
ci dell’assistenza? Cosa fare 
per migliorare la situazione a 
partire dalla riduzione delle 
liste d’attesa?
«Per migliorare l’assistenza è 
indispensabile il riordino del-
la rete ospedaliera e territoria-
le che sta per essere licenziata 

dalla struttura commissariale 
regionale che riprogrammerà 
il numero dei letti per acuti 
in base alle effettive esigenze e 
definirà le strutture territoriali. 
Per ridurre le liste di attesa del-
le prestazioni sanitarie è ormai 
imprescindibile lo sblocco del 
turn over, al fine di implemen-
tare le attività assistenziali di 
specialistica ambulatoriale sia 
territoriali che ospedaliere».
Un suggerimento per il neo 
presidente della Regione, 
Oliverio?
«Il consiglio che mi sento di 
dare al futuro Commissario ad 
acta per la Sanità Calabrese è 
quello di  dotare di atti azien-
dali tutte le aziende sanitarie e 
ospedaliere della Calabria con 
la rideterminazione della do-
tazione minima delle piante 
organiche, al fine di poter as-
segnare il personale necessario 
per il corretto funzionamento 
di ogni Unità operativa».
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Quali sono le giuste stra-
tegie di persuasione 
affinchè la mediazione 

giunga a buon fine? A spiegar-
lo, in occasione di un semina-
rio promosso dalla Camera di 
Commercio di Catanzaro, è 
stato Leonardo D’Urso, co-
fondatore e amministratore 
delegato di ADR Center, unico 
italiano fra i soli 27 formatori 
al mondo accreditati da Robert 
Cialdini (Cialdini Method 
Certified Trainers - CMCT). 
L’evento è rientrato nell’ambi-
to della “Settimana della Con-
ciliazione”, giunta alla sua XI 
edizione e organizzata in tutta 
Italia dal 10 al 16 novembre, 
che ha visto l’ente camerale 
promuovere nuove occasioni 
di conoscenza delle tecniche, 
in uso a livello europeo e inter-
nazionale già da diversi anni, 
per la soluzione alternativa 

delle controversie civili e com-
merciali utile ad alleggerire le 
cause pendenti nei tribunali. 
La normativa che disciplina 
lo strumento della mediazio-
ne ha avuto in questi anni un 
percorso “tribolato” che finora 
non ha contribuito a far accre-
scere la tanto auspicata cultura 
della conciliazione, limitando 
la litigiosità e alleggerendo il 
carico di lavoro del sistema giu-
diziario. Il decreto legislativo 
28/2010 aveva introdotto e re-
golato il procedimento obbli-
gatorio di composizione stra-
giudiziale delle controversie 
vertenti su diritti disponibili ad 
opera delle parti le cui disposi-
zioni sono state successivamen-
te dichiarate incostituzionali 
con sentenza n. 272/2012 della 
Corte costituzionale. Il decre-
to-legge 69/2013 (decreto “del 
fare”) ha ripristinato il proce-

Conciliazione: una carta 
ancora spendibile

In Camera 
di Commercio 

un seminario sulle 
strategie migliori di 

persuasione 
per il successo 

della mediazione

di Domenico Iozzo
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dimento di mediazione quale 
condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale per i 
prossimi quattro anni, ovvero 
fino al  2017, in alcune materie 
di concreto interesse per il cit-
tadino. L’incontro con D’Urso 
ha rappresentato, quindi, l’oc-
casione anche per tracciare il 
quadro attuale dello stato della 
mediazione: le statistiche del-
la Camera di Commercio di 

Milano dimostrano che per il 
43% dei casi la procedura con-
tinua oltre il primo incontro di 
programmazione e, in una fase 
avanzata, per il 70% dei casi le 
parti raggiungono l’accordo 
finale. Statistiche importanti 
che testimoniano l’efficienza di 
uno strumento che si è rivelato 
particolarmente utile in mate-
rie come quelle dei contratti as-
sicurativi, bancari e finanziari o 

dei diritti reali. Sono in cresci-
ta, inoltre, i casi in cui, in sede 
di giudizio d’appello, il giudi-
ce, in base allo stato del pro-
cesso, alla natura della causa e 
al comportamento delle parti, 
dispone l’esperimento del pro-
cedimento di mediazione, così 
da non favorire dilazioni, come 
condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale. An-
che la Camera di Commercio 
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di Catanzaro, sotto la guida 
del presidente Paolo Abramo, 
da diverso tempo promuo-
ve ed incentiva la mediazione 
quale opportunità in grado di 
favorire la crescita del sistema 
locale: «Da dodici anni a que-
sta parte - ha detto il presiden-
te in occasione dell’incontro 
formativo - siamo impegnati a 
diffondere la conoscenza degli 
strumenti di giustizia alternati-
va. La nostra è stata tra le prime 
Camere di commercio ad in-
staurare la conciliazione e l’ar-
bitrato registrando il maggior 
numero di procedure attivate. 
Purtroppo non c’è stata l’au-
spicata collaborazione da parte 
di alcuni Ordini professionali 
che non hanno dimostrato par-
ticolare apprezzamento verso 
tali opportunità e che, spero, 
possano stare maggiormente 
al nostro fianco per promuo-
vere strumenti strategici anche 
per lo sviluppo complessivo 
del territorio». In questa dire-
zione, la scelta della Camera 
di Commercio di dedicare un 
evento formativo al tema del-
la persuasione è stata mirata a 
potenziare lo strumento della 
conciliazione andando ad agi-
re, specialmente, sulla cultura 
del conflitto. 
Leonardo D’Urso, esperto di 
fama mondiale, si occupa da 
15 anni a tempo pieno di ADR 

e ha gestito, in qualità di me-
diatore, oltre un centinaio di 
controversie nazionali e inter-
nazionali tra aziende acquisen-
do una particolare esperienza 
nella ristrutturazione di accor-
di commerciali e societari a se-
guito di contenziosi. 
Nei suoi studi D’Urso ha sem-
pre evidenziato che spesso il 
linguaggio, che per la nostra 
cultura è la principale forma 
di comunicazione, rischia di 
compromettere una trattativa 
perché aggressivo o comun-
que inadeguato. La strategia 
dei “sei principi della persua-
sione” propone un approccio 
diverso ai problemi, proprio a 
partire dall’espressione verbale, 
per presentarsi al tavolo del-
le trattative con il linguaggio 
proprio di chi non vuole ne-
cesarriamente vincere sull’al-
tro, ma trarre un vantaggio 
per entrambe le parti. «La ne-
goziazione è una scienza esat-
ta - ha affermato D’Urso - che 
può essere applicata ad ogni 
aspetto della vita. Il metro di 
misura del successo è dato dal 
valore che ciascuno di noi rag-
giunge, dalla reputazione e dal 
rafforzamento della relazione 
con l’altro. Per diventare un 
professionista della negozia-
zione è necessario conoscere le 
giuste strategie cooperative che 
mirano, appunto, ad ottenere il 

massimo dalle relazioni inter-
personali». D’Urso ha illustra-
to, quindi, le caratteristiche di 
quelli che Robert Cialdini, ap-
plicando la ricerca psicologica 
alla scienza economica, ha defi-
nito i sei principi della persua-
sione: reciprocità, gradimento, 
consenso, autorità, coerenza 
e scarsità. Parole chiave da te-
nere in mente per adottare una 
strategia che, secondo lo studio 
dei comportamenti di massa, 
possa orientare le scelte indivi-
duali e consentire di raggiun-
gere l’obiettivo prefissato. Per 
tutti coloro che hanno preso 
parte all’incontro è stata, quin-
di, l’occasione per accrescere il 
proprio bagaglio di conoscenze 
e affrontare al meglio una deli-
cata disciplina come quella del-
la mediazione. Maurizio Ferra-
ra, Segretario generale dell’ente 
camerale, commentando il 
successo della “settimana della 
conciliazione”, ha evidenziato 
che «la Camera di commercio, 
tra gli enti più attivi su questo 
fronte, implementerà le pro-
prie attività nella speranza che 
tale materia non venga consi-
derata dai più come un sempli-
ce adempimento formale, ma 
come l’occasione per promuo-
vere e valorizzare una cultura, 
quella della mediazione, che ha 
bisogno di crescere e diffonder-
si ancora di più».
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dal territorio
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Vantaggi nell’aggregar-
si per far convergere 
e coordinare strategie 

di crescita; condivisione del-
le risorse umane; benefici su-
gli acquisti; finanza agevolata 
e concessione di credito, non-
ché maggiore potere contrat-
tuale verso le istituzioni. Sono 
solo alcuni dei punti di forza 
della proposta avanzata dalla 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro per tentare di riqualifi-
care il settore del commercio, 
dell’artigianato e dei servizi del 
centro storico della città capo-
luogo di regione attraverso il 
costituendo contratto di rete. 
“In rete… per la ripresa” è la 
denominazione scelta per sin-
tetizzare i contenuti del nuo-
vo “contratto di rete impresa” 
inserito in quel più ampio pro-
getto di sostegno e “sopravvi-
venza” delle attività commer-

ciali pensato dal legislatore già 
nel 2009, ma ancora poco per-
cepito nel nostro Paese. Uno 
strumento ibrido dell’ordina-
mento giuridico italiano, utile 
e innovativo per gli imprendi-
tori che ne vorranno sfruttare 
le potenzialità organizzando-
si in gruppi liberi e che, come 
recita chiaramente la norma, 
“individualmente e colletti-
vamente aumentano la pro-
pria competitività e capacità 
innovativa”. Con il contratto 
di rete, dunque, si passereb-
be “dal soggetto al progetto” 
proprio perché i soggetti in-
teressati potranno sfruttare la 
possibilità di aggregarsi di vol-
ta in volta senza perdere auto-
nomia e sovranità formando 
all’occorrenza e di fatto, quella 
squadra temporanea utile per 
il raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati. 

“In rete... per la ripresa”
del centro storico

Presentato 
il progetto 

di riqualificazione 
del commercio, 

dell’artigianato e 
dei servizi nel centro 
storico di Catanzaro

di Antonietta Bruno
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Concetto primario e non di 
poco conto, al quale si vanno 
ad aggiungere altri fattori che 
non solo cambiano totalmen-
te la visione del dovere stare in-
sieme ma che vanno anche a 
snellire e semplificare l’intero 
iter procedurale attraverso l’i-
stituzione di una struttura va-
lida e senza vincoli categoriali 
e di operatività. Non saranno 
infatti più obbligatorie le ana-
loghe dimensioni o la logistica. 
Non ci sarà più l’obbligatorie-
tà di un fondo comune o della 
titolarità di partita iva a tutto 
vantaggio dei soggetti interes-
sati nell’ottenere maggiori be-
nefici fiscali ed oggettività tri-
butaria. Anche la governance, 
per questi soggetti, sarà opzio-
nale e non più obbligatoria. 
A rendere note le prerogati-
ve della rete e l’iter da seguire 
per ottenere i dovuti benefi-
ci sfruttando l’idea del legisla-
tore e fatta propria dalla locale 

Camera di Commercio, è stato 
l’avvocato competente di Rete 
Impresa, Enrico Mazza. Subi-
to dopo l’intervento introdut-
tivo del presidente Abramo, 
Mazza ha svolto la sua rela-
zione davanti a platea piutto-
sto nutrita. Dato per assoda-
to che il contratto di rete è un 
contratto di aggregazione con 
cui le imprese possono colla-
borare, scambiarsi informazio-
ni e prestazioni varie, oltre che 
esercitare in comune una o più 
attività in quanto la rete può 
riguardare ambiti più ampi ri-
spetto alle fasi dell’attività di 
impresa, Mazza ha tenuto a ri-
affermare che il contratto in 
questione non è un consorzio, 
né una società, né un’associa-
zione di scopo o temporanea 
di impresa, bensì “uno stru-
mento nuovo nella cassetta de-
gli attrezzi di commercianti ed 
imprenditori che con la mas-
sima flessibilità e autonomia, 

possono pensare a stare insie-
me per invertire la rotta e dare 
slancio alla propria attività. 
Tutti possono abbracciare un 
progetto fatto su misura senza 
dovere necessariamente mette-
re al corrente il partner di scrit-
ture contabili o altro, ma solo 
mettere in campo progetti e 
idee nuove e vincenti per viva-
cizzare la propria attività. Pro-
getti, come dicevamo, anche di 
lunga durata ma con una squa-
dra aperta. 
Che l’unione faccia la forza ma 
che non tutti i matrimoni deb-
bano per forza durare in eter-
no è dunque l’elemento cardi-
ne che ha portato il legislatore 
moderno a pensare a qualcosa 
di innovativo e di sicuro aiu-
to per chi ne coglierà l’impor-
tanza e ne vorrà sfruttare i be-
nefici. Un’opportunità in più, 
anzi, una “ghiotta opportuni-
tà” che Paolo Abramo ha vo-
luto lanciare nella consapevo-
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lezza che si può stare insieme 
allo stesso tavolo rimanendo in 
autonomia e la speranza che i 
suggerimenti vengano final-
mente colti e gli obiettivi rag-
giunti e centrati. Una vera e 
propria operazione di sistema 
insomma, pienamente con-
divisa dall’altro Ente che as-
sieme alla Camera di Com-
mercio è impegnato a trovare 
soluzioni per rilanciare il cen-
tro storico e tentare di argina-
re gli effetti della crisi. Il Co-
mune della città capoluogo di 
regione è rappresentato in que-

sta particolare materia dall’as-
sessore comunale alle Attività 
produttive di Catanzaro, Da-
niela Carrozza: «In questi mo-
menti di crisi, mettersi insieme 
per condividere progetti, pro-
blemi, trascorsi e soluzioni da 

affrontare e trovare è di certo 
meglio che stare da soli” - ha 
detto; aggiungendo però che 
“la cosa importante da capire, 
è che bisogna cambiare atteg-
giamento” guardando al futu-
ro in un’ottica di apertura ver-
so gli altri e non più al passato 
quando il solo pensiero di con-
dividere idee e progetti pote-
va essere interpretato come un 
modo per metter in piazza i 
propri limiti».
A chiudere i lavori del primo 
incontro con imprenditori e 
commercianti potenzialmente 

interessati alla costituenda rete 
di rilancio per il centro stori-
co catanzarese, è stato invece il 
direttore generale della Came-
ra, Maurizio Ferrara, precisan-
do che l’Ente ha già pensato ad 
una calendarizzazione di fo-

cus ed incontri illustrativi oltre 
che alla costituzione di un pool 
di esperti da mettere a dispo-
sizione di quanti ne vorranno 
sapere di più, ha ribadito che 
nessun vincolo avrà chi aderirà 
alla rete o alle singole iniziati-
ve. Tanti i punti a favore, dun-
que, interessante l’opportunità 
lanciata e che ci si augura ven-
ga sfruttata al massimo. Op-
portunità del tutto nuova ma 
che in qualche modo si rifà alle 
esperienze e ai progetti prece-
denti che la Camera di Com-
mercio di Catanzaro ha messo 

in campo nel passato recen-
te per aiutare imprese e com-
mercianti locali. Progetti come 
quelli sviluppati, solo per ci-
tarne alcuni, nel settore agroa-
limentare, del turismo o del le-
gno-arredo. 
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Amministrazione finan-
ziaria e notai a confron-
to sulle nuove norme, 

entrate in vigore dall’1 gennaio 
2014, relative alla tassazione 
applicabile agli atti di trasferi-
mento o di costituzione di di-
ritti reali immobiliari. L’even-
to, tenutosi presso la Camera 
di Commercio e organizzato 
dalla Direzione Regionale del-
la Calabria dell’Agenzia delle 
Entrate, in collaborazione con 
il Comitato Regionale Nota-
rile, ha rappresentato l’occa-
sione preziosa, rivolta a tutti i 
professionisti del settore, per 
fare chiarezza sugli aspetti della 
nuova normativa di maggiore 
applicazione pratica nella re-
altà calabrese e già da diverso 
tempo al centro del tavolo di 
confronto attivato dalle istitu-
zioni competenti. Il convegno 
ha visto intervenire diversi pro-

fessionisti che, a vario titolo, 
si avvalgono quotidianamen-
te degli strumenti giuridici e 
fiscali necessari per stipulare 
e tassare un atto pubblico se-
condo le nuove disposizioni 
previste dall’art. 10 del decre-
to legislativo n. 23 del 2011 e 
sue successive integrazioni. Al 
centro della discussione tutte 
le novità relative alla tassazione 
ai fini delle imposte di registro, 
catastali ed ipotecarie, ed i re-
lativi presupposti per il rico-
noscimento delle agevolazioni 
vigenti. L’analisi è partita dal ri-
chiamo alla circolare n. 2/E del 
21 febbraio 2014 con la quale 
l’Agenzia delle Entrate è inter-
venuta per chiarire alcuni dub-
bi applicativi ed interpretativi 
sorti dopo l’entrata in vigore 
delle nuove disposizioni di leg-
ge. In particolare, l’apertura dei 
lavori è stata affidata al diretto-

Realtà immobiliari 
e innovazioni legislative

La tassazione 
applicabile agli atti 
di trasferimento 
o di costituzione 
di diritti reali 
immobiliari al centro 
di un seminario 
organizzato da 
Agenzie delle 
Entrate e Comitato 
Regionale Notarile 

di Domenico Iozzo

APPROFONDIMENTI
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re regionale dell’Agenzia delle 
Entrate, Antonino Di Geroni-
mo, il quale ha sottolineato che 
il momento di confronto nasce 
da un lavoro che già da qualche 
anno vede impegnato in modo 
sinergico l’Agenzia delle Entra-
te e il notariato: «Le importanti 
novità - ha detto - introdotte in 

materia di atti traslativi o costi-
tuitivi di diritti reali immobi-
liari di godimento riguardano 
la riduzione da sette a tre delle 
aliquote relative all’imposta di 
registro e la soppressione gene-
rale delle agevolazioni ad ecce-
zione di quelle esplicitamente 
riconosciute dal legislatore, 

tra le quali la piccola proprietà 
contadina, che per il contesto 
produttivo calabrese assumo-
no una particolare importan-
za». Il presidente della Camera 
di Commercio di Catanzaro, 
Paolo Abramo, ha portato il 
proprio saluto evidenziando 
l’utilità di momenti di dibatti-
to in grado di chiarire il preciso 
orientamento di una disciplina 
già in buona parte interessata 
da una serie di modifiche nor-
mative: «Questi interventi -ha 
detto Abramo - si inseriscono 
nell’ambito di un più ampio 
processo di riforma che, seppur 
nella necessità di velocizzare 
l’iter burocratico, ha bisogno 
di metodi e criteri ponderati 
per favorirne la completa com-
prensione e ricezione». Anche 
il presidente del Comitato Re-
gionale Notarile, Rocco Gu-
glielmo, ha sottolineato che «la 
riforma del 2014, nell’ottica di 
una semplificazione della tassa-
zione sugli atti di trasferimento 
o di costituzione di diritti re-
ali immobiliari, si basa su una 
nuova impostazione dei criteri 
che necessita di un confronto 
continuo tra l’Agenzia delle 
Entrate, gli operatori giuridici 
e tutti gli esperti del settore al 

LA NUOVA TASSAZIONE DEgLI ATTI TRASLATIVI O COSTITUTIVI 
DI DIRITTI REALI IMMObILIARI DI gODIMENTO

Riguardo alla tassazione degli atti traslativi o costituitivi di diritti 
reali immobiliari di godimento, effettuati (tra privati cittadini) a 

titolo oneroso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è prevista l’appli-
cazione dell’imposta di registro proporzionale con tre sole aliquote 
(fino al 31 dicembre 2013 le aliquote erano sette e per altre quattro 
fattispecie era prevista la tassazione in misura fissa): 9%, per gli atti 
traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere 
e atti  traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, 
compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di 
espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi; 2%, per i 
trasferimenti aventi a oggetto case di abitazione (escluse quelle rien-
tranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cioè di lusso) e per i 
soggetti per i quali ricorrono le condizioni di applicabilità delle age-
volazioni “prima casa”; 12%, per i trasferimenti aventi ad oggetto ter-
reni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai col-
tivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 
relativa gestione previdenziale e assistenziale. Ai fini dell’imposta di 
registro, l’applicazione, alternativa, di una delle tre aliquote previste 
non può comunque essere inferiore a 1.000 euro a cui bisogna ag-
giungere l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria nella misura fissa 
di 50 euro ciascuna. Per tali atti, e tutte le altre formalità direttamente 
conseguenti, non sono più dovuti l’imposta di bollo, i tributi speciali 
catastali e le tasse ipotecarie. 
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fine di sciogliere i tanti punti 
interrogativ». La tavola roton-
da è entrata nel vivo con l’in-
tervento di Daniele Tommaso, 
Capo Team dell’Ufficio Terri-
toriale Agenzia delle Entrate 
di Reggio Calabria, il quale ha 
discusso delle modifiche all’ar-
ticolo 1 della tariffa, parte pri-
ma, allegata al TUR-imposta 
minima, sottolineando che le 
agevolazioni riguardano so-
prattutto le compravendite di 
prima e seconda casa, mentre 
per le imprese molti vantaggi 
sono venuti meno perché al-
cune aliquote hanno subito 
un aggravio di imposta, come 
quella relativa alle costruzioni. 
Il notaio in Lamezia Terme, Pa-
olo Frugiuele, ha invece posto 
la propria attenzione sui regi-
mi agevolativi ancora applica-
bili dal primo gennaio 2014 
con particolare riguardo alla 
mediazione, separazione e lot-
tizzazione, profilo di primario 
interesse affinché tutti i cittadi-
ni possano orientare le proprie 
scelte in maniera più consape-
vole: «Dall’1 gennaio scorso - 
ha detto il notaio - la riforma ha 
resettato tutto lasciando solo 
alcune agevolazioni ed inseren-
done poi altre in un secondo 
momento in considerazione 
degli interessi costituzionali. 
Auspicando che il legislatore 
faccia chiarezza su una discipli-
na che, seppur frastagliata, era 

più o meno consolidata, oggi 
bisogna ricostruire un sistema 
attraverso la sperimentazione 
pratica e il confronto tra nota-
riato e Agenzia delle Entrate a 
tutela della certezza del dirit-
to». Sulle agevolazioni “prima 
casa” in raffronto con i trasferi-
menti soggetti ad Iva è succes-
sivamente intervenuta Carme-
la Tiesi, Direttore dell’Ufficio 
Territoriale Agenzia delle En-
trate di Castrovillari, specifi-
cando quali sono le condizioni 
richieste per usufruire di tale 
importante beneficio previsto 
per tutte le famiglie. Il notaio 
in Paola, Antonio Montesa-
no, ha infine concentrato la 
propria analisi sulla disciplina 
impositiva del settore agrico-
lo individuando i presupposti 
applicativi dal punto di vista 

soggettivo, ovvero i requisiti 
previsti per i soggetti acqui-
renti, e oggettivo con riferi-
mento alla natura dei terreni 
e alle ipotesi di decadenza. «In 
questo campo - ha commenta-
to - la normativa agevolativa è 
sopravvissuta rispetto alle altre 
prevedendo la possibilità di ac-
quisti agevolati relativamente 
all’imposta indiretta, di regi-
stro e di bollo». Dal dibattito 
è emerso, in conclusione, che, 
in attesa di un urgente ed op-
portuno intervento legislativo 
volto ad eliminare ogni dubbio 
su una materia così complessa, 
la collaborazione sinergica tra 
istituzioni e categorie profes-
sionali si rende ancor più ne-
cessaria per risolvere questioni 
dai profondi risvolti pratici 
tuttora controverse. 

LE IMPOSTE ED I bENEFICI PREVISTI 
PER L’ACqUISTO DELLA “PRIMA CASA” 

Per chi confida nell’acquisto della “prima casa”, le imposte dovute 
in caso di transazione tra privati sono: imposta di registro nella 

misura proporzionale del 2% (e non più del 3%) e imposte ipotecaria 
e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (e non più di 168 
euro). In tal caso la fruizione dei relativi benifici dipende dalla cate-
goria catastale di classificazione dell’immobile. Se invece si acquista, 
per esempio, da un costruttore, l’atto di trasferimento sarà soggetto 
ad Iva, e per fruire dell’aliquota ridotta al 4% l’immobile non deve 
possedere le caratteristiche “di lusso” previste dal decreto ministe-
riale del 2 agosto 1969. Si discute, a tal riguardo, sull’opportunità e 
l’urgenza di un intervento legislativo mirato ad armonizzare le con-
dizioni oggettive a prescindere dalla tipologia di soggetto cedente.   
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Una delle notizie peggio-
ri che abbiamo potuto 
leggere in questi ultimi 

mesi è quella dei fondi europei 
non spesi dalla nostra Regione 
per mancata progettualità. Ri-
schia di tornare indietro un mi-
liardo di euro circa. Una tragica 
vergogna. E la cosa, che già di 
per sé è grave, lo diventa ancora 
di più se ci si sofferma a pensare 
pure sui positivi effetti molti-
plicatori che avrebbe potuto 
portare con sé ogni opera ben 
congegnata e realizzata. Il dan-
no arrecato insomma è incalco-
labile. Una riflessione, questa, 
fatta a partire da un’operazione 
che la Camera di Commer-
cio di Catanzaro ha da poco 
“adottato” al fine di contribuire 
a far decollare un buon esem-
pio di progettualità sostenuta 
dalla spesa pubblica: il Parco 
Avventure del Monte Condrò. 

Realizzato grazie ad un Pisl che 
vede uniti i Comuni di Serra-
stretta, Pianopoli, Platania, 
Feroleto antico e Miglierina, 
il Parco nasce per generare 
sviluppo a partire dalla valo-
rizzazione delle straordinarie 
risorse paesaggistiche dell’area, 
con una infrastruttura verde in 
grado di fornire servizi basati 
sul contatto con la natura ed a 
basso impatto ambientale: nes-
sun mezzo motorizzato, nessun 
rumore, nessuna emissione di 
gas, nessun chiodo piantato. 
Insomma un modo diverso e 
intelligente per vivere il terri-
torio rispettandone le leggi e la 
vocazione. 
Facilmente raggiungibile, il 
Parco si articola in percorsi ed 
aree che si inseriscono nella pi-
neta, a due passi da una meravi-
gliosa faggeta, creando un’oasi 
di benessere collettivo e indivi-

Parco Avventure
del monte Condrò 

È frutto di un 
Pisl tra i Comuni 

di Serrastretta, 
Pianopoli, Platania, 

Feroleto e 
Miglierina e 

promette sviluppo 
all’insegna del puro 

divertimento

di Rosalba Paletta



duale, per migliorare la qualità 
della vita di tutti. Sarà possibile 
fruirne a partire dalla prossima 
primavera. Il Sindaco di Serra-
stretta, Felice Maria Molinaro, 
ha molto chiaro in mente il 
percorso da realizzare: «Quella 
della Parco - ha affermato - è 
una straordinaria opportuni-
tà di crescita e sviluppo per il 
nostro Comune e per il nostro 
comprensorio. L’abbiamo im-
maginata, e così sta prendendo 
forma, come un’operazione eco 
sostenibile e viva, in grado non 
solo di qualificare il tempo li-
bero di residenti e non, quanto 
anche di fornire una infrastrut-
tura per i giovani che voglia-
no impegnarsi con percorsi di 
auto imprenditorialità, al fine 
di rispondere con servizi origi-
nali e professionali alla doman-
da che naturalmente si genera 
attorno ad un attrattore simile. 
Famiglie e giovani saranno il 
naturale pubblico interessato, 
soddisfare le loro esigenze, pre-
venirle, attrarre sempre nuovi 
visitatori dovrà diventare la 
vera sfida del nostro territorio. 
Noi - ha concluso il Sindaco 
Molinaro - abbiamo fatto una 
scommessa istituzionale, e la 
stiamo portando avanti con te-
nacia, sacrifici e grande deter-
minazione. Mi auguro adesso 
che i privati, gli operatori a va-
rio titolo impegnati  sul territo-
rio e soprattutto i giovani col-
gano l’occasione e giochino la 
loro partita personale. Noi, con 
il sostegno prezioso dell’Ente 
camerale e del presidente Abra-
mo che ringrazio per la fiducia, 
siamo qui per tendere loro la 
mano e supportarli». 
L’opera parte avvantaggiata, 
perché è già il frutto della co-
munanza di intenti di un nu-
trito cartello di partenariati e 
collaborazioni messo su: Asso-
ciazione Socioculturale Max 
70; Associazione Tommaso 
Mazzei Angoli; Dalidà; Grup-
po Folk Canterini di Serrastret-
ta; Il Miglio; Il Sipario; Open; 
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Primavera; Pro loco Platania; 
Pro loco Serrastretta; Provincia 
di Catanzaro. Dulcis in fundo si 
aggiunge anche la Camera di 
Commercio di Catanzaro, con 
il presidente Paolo Abramo in 
testa, che non vuole lasciarsi 
sfuggire quella che definisce 
“una ghiotta occasione per co-
struire sviluppo”: «Ho detto e 

confermato in più occasioni - ha 
affermato il presidente Abramo 
- che a fronte di richieste innu-
merevoli e risorse purtroppo 
sempre più esigue, è irrinun-
ciabile da parte nostra effet-
tuare una selezione rigidissima 
dei progetti sui quali apporre il 
nostro marchio di qualità. Solo 
quelli veramente meritevoli, 

contraddistinti da capacità di 
visione, grande professionalità 
nella realizzazione, comprovata 
serietà dei soggetti proponenti, 
superano il vaglio della Giunta 
camerale. In questo progetto 
è contenuto ognuno di questi 
ingredienti. La cosa che al di 
sopra di tutte merita fiducia è la 
dedizione incondizionata, che 
solo un sindaco che ha a cuore 
le sorti della propria comunità 
può avere. Questo progetto - 
ha proseguito Abramo -, se ben 
gestito, può rappresentare per 
l’area circostante il Parco, un 
volàno di sviluppo e un’occasio-
ne per costruire servizi e genera-
re auto imprenditorialità. Vale a 
dire il lavoro del futuro. Come 
Camera di Commercio non 
potevamo che sentirci chiamati 
in causa e mettere a disposizio-
ne di questo piccolo e operoso 
centro della nostra provincia 
e di un progetto che riteniamo 
straordinario, la nostra espe-
rienza in materia di reti di im-
presa, promozione, marketing 
territoriale e comunicazione, 
certi che in una fase storica ed 
economica così delicata vince 
e sopravvive chi sa individuare 
le proprie vocazioni ed esaltar-
le innovandole. Con ciò - ha 
precisato Abramo - non voglio 
dire che questa soluzione potrà 
essere una panacea per risolve-
re tutti i mali. Non potremmo 
pensare di fare concorrenza ai 
grandi attrattori come Disney-
land o Gardaland per esempio. 
Ma siamo convinti che si tratti 
di uno straordinario esempio di 
buona prassi per la creazione di 
sviluppo, soprattutto se si con-
siderano le oggettive difficoltà 
territoriali delle nostre aree in-
terne. È un tassello, qualificato 
e importante, in un quadro più 
grande e complesso di iniziative 
da mettere in piedi per lo svilup-
po dei nostri territori».
L’idoneità, oltre che la naturale 
bellezza del sito, nonché la vici-
nanza a bacini e snodi stradali, 
ferroviari e aerei significativi, 
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confermano la forte valenza at-
trattiva dell’area, contribuendo 
a ridurre il rischio di marginaliz-
zazione del comprensorio mon-
tano. A confermarlo sono anche 
i tecnici che hanno lavorato e 
ancora mentre scriviamo sono 
all’opera per il completamento 
del Parco. 
Yves Sorba, responsabile per 
Outdoorexploring srl, società 
di Biella che curerà anche la for-
mazione in loco del personale, 
ci ha detto: «Abbiamo realizza-
to una trentina di Parchi in Ita-
lia dal 2003 ad oggi. La grande 
esperienza maturata nel campo 
dei servizi per il tempo libero ci 
ha portati ad accreditarci anche 
per realizzare questa struttura. 
La nostra caratteristica è la re-
alizzazione di percorsi sospesi 
integrati in aree boschive per 
diverse fasce di età, dove equili-
brio, capacità di concentrazio-
ne e anche fisicità, la fanno da 
padroni. Grazie a piattaforme 
aeree in legno, cordame e cavi 
gli utenti adeguatamente se-
guiti da personale specializzato 
e formato da noi, si divertono 
indossando un equipaggiamen-
to di sicurezza. Tutto questo 
però  - ha puntualizzato Sorba - 
passa in secondo piano se il sito 
non è idoneo. Quella trovata 
a Serrastretta è una bellissima 
pineta, sana e robusta. Il terre-
no ha la giusta conformazione 
ed il giusto livello di pendenza, 
che si adatta alla realizzazione 
di più percorsi, per diversi li-
velli di difficoltà e diverse fasce 
di età. Questo Parco è realizza-
to mediante una nuova tecnica 
che garantisce un livello di si-
curezza se possibile addirittura 

maggiore rispetto a quelli da 
noi realizzati in passato, già al 
massimo dello standard: è det-
to “linea vita continua” poiché 
gli utenti non si staccano mai 
dai cavi. Ogni Parco Avventura 
- ha poi aggiunto il Responsa-
bile di Outdoorexploring - può 
essere progettato con percorsi 
differenziati per tipologia di 
utenza e difficoltà dei passaggi. 
A Serrastretta abbiamo unito 
queste esigenze tecniche con un 
espresso desiderio del Sindaco 
Molinaro di esaltare una tipicità 
che caratterizza il territorio: la 
sedia. E infatti il percorso prin-
cipale, realizzato in esclusiva per 
questo sito e pertanto unico in 
Italia, con il quale si apre il Par-
co Avventura, è un omaggio alla 
secolare tradizione della sedia 
modello 13». Lo sa bene l’archi-
tetto che ha progettato il Parco, 
Sergio Cimbalo, che risponden-
do alle nostre domande ci ha 
spiegato: «Oltre al sempre fasci-
noso richiamo del cimentarsi in 
nuove sfide professionali, l’idea 
di progettare il Parco Avventu-
ra nasce dall’intuizione di valo-
rizzare le straordinarie risorse 
ambientali dell’area boschiva 
di Monte Condrò, rendendo-
la “polo attrattore” fruibile da 
tutto il territorio circostante e 
finalizzandola ad attività edu-
cative, ludico-psicomotorie, 
esperienziali, formative, orien-
tate alla socializzazione e all’in-
tegrazione. L’idoneità del sito, 
nonché la vicinanza a bacini di 
utenza significativi, mi ha sem-
pre più convinto della forte va-
lenza dell’area, e quindi della 
potenzialità, se ben sfruttata, 
di innescare fenomeni virtuo-

si tesi ad evitare la migrazione 
della popolazione residente. 
L’impianto - ha spiegato ancora 
l’architetto Cimbalo -, tra i più 
grandi del Meridione, prevede 
la realizzazione di 12 percorsi 
aerei ludico-sportivo, di diverso 
tipo in base all’arredo presente 
sui cavi tra pianta e pianta: 4 per 
bambini, 8 per adolescenti ed 
adulti che. equipaggiati con di-
spositivi di sicurezza innovativi, 
possono divertirsi nel riuscire a 
superare gli oltre 70 ostacoli.
Il Parco Avventura è stato 
fortemente voluto dall’am-
ministrazione comunale con 
richiami forti alle peculiarità 
di Serrastretta, per offrire una 
reale opportunità di incremen-
tare il flusso turistico annuo 
del territorio e diventare prete-
sto per far conoscere la storia, 
la cultura enogastronomica, 
l’artigianato del luogo, con-
tribuendo allo sviluppo socio 
economico dell’area. Per realiz-
zare tutto questo ho pensato di 
progettare su uno dei percorsi  
una linea di arredo con la sedia 
tipica di Serrastretta, ma anche 
l’arrampicata in parete traspa-
rente che oltre a dare la sensa-
zione di scalare letteralmente 
nell’aria, permette una vista 
mozzafiato sul Golfo di Santa 
Eufemia, fino a scorgere le iso-
le Eolie nelle giornate di cielo 
terso, ma anche la Zip Line che 
corre più in alto di tutti i giochi 
fermandosi a 20 mt su due al-
beri “sentinella” al confine del 
bosco permettendo la veduta 
sulla valle che va da Serrastretta 
fino a Gimigliano. Solo da las-
sù capiremo perché gli scoiat-
toli amano stare sugli alberi!»
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La crescente diffusione dei 
mass media ha portato ad 
un radicale cambiamento 

nella società, nelle istituzio-
ni e nelle imprese. Secondo il 
sociologo e studioso della co-
municazione britannico Denis 
McQuail, i mass media sono  
“mezzi progettati per mettere 
in atto forme di comunicazione 
aperte, a distanza, con tante per-
sone in un breve lasso di tempo”. 
Nel suo libro “Sociologia dei 
media” del 2007, McQuail af-
ferma che l’invenzione di nuo-
vi mezzi di comunicazione non 
comporta necessariamente il 
declino di quelli precedenti 
ma, piuttosto, la loro integra-
zione ed il loro potenziamen-
to. La diffusione, dapprima, 
dei giornali, poi, della radio e 
della televisione ed, infine, di 
internet ha segnato in maniera 
radicale l’approccio verso l’in-

formazione e la comunicazio-
ne grazie anche alla diffusione 
delle tecnologie dell’informa-
zione, della banda larga e dei 
dispositivi touch-screen quali 
smartphone, tablet, phablet, ecc. 
I mezzi di comunicazione de-
finiti, nella loro dicotomia, da 
Umberto Eco come apocalit-
tici e integrati influenzano la 
contemporaneità, oramai per-
meata dalla globalità, dall’im-
mediatezza e tempestività e 
dalla interattività. Da un lato 
si assiste ad una maggiore scelta 
e possibilità di interazione ed 
informazione, dall’altro si è più 
esposti e vulnerabili ai maggio-
ri pericoli che comporta l’esse-
re on line - in linea.
A proposito dell’introduzione 
della televisione Pasolini parlò 
di “mutazione antropologica” 
per spiegare il fenomeno dell’o-
mologazione di massa a cui la 

I social: riflessi per 
le imprese e le famiglie
di Emanuele Vivaldi
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società italiana andava incontro 
con il nuovo strumento. Il filo-
sofo austriaco Karl Popper met-
teva al riparo dalla “cattiva mae-
stra televisione” il cui potere era 
spropositato ed incontrollabile, 
e concludeva affermando che i 
contenuti dei programmi ave-
vano degli effetti diseducativi e 
violenti sugli spettatori televisi-
vi e che si andavano ad idolatra-
re e imitare modelli sbagliati. I 
rischi e le perplessità su un uso 
poco consapevole e sconsidera-
to restano i medesimi così come 
lo erano allora per la televisione 
ora lo sono per internet; tutta-
via, se per la prima si tratta di 
finzione la seconda riguarda vita 
reale che, allo scopo, può essere 
adeguatamente manipolata.
Secondo il report Social, Digital 
& Mobile in Europa del 2014, 
commissionato dall’agenzia 
“We Are Social”, la popolazio-
ne italiana che ha accesso ad In-
ternet ha raggiunto la ragguar-
devole cifra di 35,5 milioni di 
utenti, di cui ben 26 milioni 
hanno almeno un account su 
un social network e trascorro-
no circa due ore al giorno con 
un età media di 25-34 anni. Le 

aziende attraverso gli accessi 
ai social networks e le visite alle 
pagine web, di like, ecc., otten-
gono informazioni circa i gusti, 
le abitudini e le preferenze, le 
loro vendite, i loro prodotti, 
le tendenze, le potenzialità del 
mercato ed hanno a disposi-
zione un numero così elevato 
di fruitori da poter facilmente 
influenzare, attraverso i banner 
pubblicitari, le propensioni al 
consumo verso un prodotto e 
capire, in tempo reale, se quel-
la strategia ha effetti positivi ed 
in che modo. A chi non è mai 
capitato di mettere mi piace ad 
una pagina web e, poi, aprendo 
un’altra pagina viene visualiz-
zata (per pura combinazione) 
la pubblicità del prodotto a 
cui è stato cliccato Like? Po-
tremmo blandamente parlare 
di imprese che si occupano di 
marketing e che cercano di ot-
timizzare i ricavi derivanti dalla 
pubblicità ma tale considera-
zione sarebbe approssimativa.
Erik Qualman, professore di 
digital marketing presso la Hult 
International Business School 
di Boston, ha coniato il termi-
ne “socialnomics”, ovvero eco-

nomia dei media intesa come 
quello strumento a basso costo 
con cui le imprese attraverso il 
passaparola virtuale riescono a 
fidelizzare i clienti esistenti e ad 
acquisirne di nuovi.  Tale com-
plessa strategia di marketing è 
possibile per tutte le imprese, 
dalle piccole a conduzione fa-
miliare alle multinazionali. L’o-
biettivo è di mantenersi com-
petitivi creando una propria 
community, anche attraverso 
un blog personale. In tal modo 
mentre si forniscono servizi di 
supporto ed assistenza diretta, 
al contempo, si promuove l’a-
zienda ed i suoi prodotti attra-
verso le offerte pubblicitarie.
Le ripercussioni sull’economia 
sono, tuttavia, ben più nume-
rose ed includono un bacino 
d’utenza vastissimo, basti pen-
sare alla Cina con il suo miliar-
do di abitanti; in realtà, poten-
zialmente, si può raggiungere 
chiunque, basta solo aggiorna-
re la lingua di navigazione.
Anche le istituzioni hanno 
dovuto, fortunatamente, ade-
guarsi; non solo per rispondere 
alle soventi esigenze dell’uten-
za di avere un contatto diretto 
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e più rapido ed evitare la bu-
rocrazia, ma anche perché la 
maggiore visibilità è sinonimo 
di maggiore trasparenza su ciò 
che accade nella Pubblica Am-
ministrazione e sull’operato dei 
suoi amministratori. Perfino 
le università, oltre a dare vita 
a nuove materie di insegna-
mento, sono presenti sui social, 
quali facebook o twitter, per 
consentire ed incentivare l’ac-
cesso allo studio da parte degli 
studenti, in  special modo per 
quelli fuori sede, ma anche per 
confrontarsi, per dialogare, 
per scambiare informazioni, 
per condividere appunti, ecc.
Occorre tenere bene presente 
che l’utilizzo di questi stru-
menti ha dei riflessi analoghi 
a quelli in uno specchio scuro. 
Le piazze virtuali di condivisio-
ne, spesso, nascondono l’ama-
ra realtà e la fragilità della so-
cietà. Se da un lato danno vita 
a nuovi linguaggi consentono 
anche, senza alcun controllo, 
la creazione di nuove identità, 

una scarsa tutela della privacy 
ed una lasciva trasparenza delle 
azioni degli utenti, che consi-
derano (senza esserne consa-
pevoli) il social network come 
una valvola di sfogo o uno 
psicologo virtuale. La facilità 
con la quale si viene trascina-
ti in un vortice di commenti, 
di autoscatti non dà scampo a 
chi con molta leggerezza entra 
a far parte del nuovo mondo 
virtuale ed è il prezzo da paga-
re quale  l’effetto del riverbero 
della interattività. 
Non tutto viene per nuocere, 
grazie ai social network è pos-
sibile rivedere compagni di 
scuola che ora sono in Ameri-
ca, o rivedere conoscenti dopo 
tanto tempo e fare nuove co-
noscenze (l’amicizia è un’altra 
cosa). Inoltre, i consumatori 
vengono a conoscenza di pro-
dotti a prezzi scontati grazie ai 
coupon, possono trovare offer-
te di lavoro o specializzarsi in 
nuove professioni. E non pos-
siamo dimenticare le lodevoli 

iniziative di natura benefica 
legate al crowdfunding.
Un altro aspetto da non sotto-
valutare è quello legato anche 
alla valutazione del reale valore 
delle compagnie che operano 
come social network e che in 
futuro, a mio parere, potreb-
bero scoppiare come bolle di 
sapone. Ma questo era davvero 
il futuro che ci aspettavamo? O 
almeno quello che ci avevano 
fatto credere che sarebbe stato.
Fortunatamente non è lo sce-
nario apocalittico descritto, 
nel lontano 1970, da Alexan-
der Kay nel romanzo “The in-
credibile tide - L’incredibile on-
data”. Oggi la diffusione della 
tecnologia consente di avere 
più scelta, anche a costi minori 
rispetto al passato e di poter, se 
si vuole, aumentare le proprie 
conoscenze. Essere sempre 
connessi, sempre allertati ed 
informati, rappresenta senza 
dubbio di una rivoluzione an-
tropologica, di una istantanea 
(selfie) del nostro tempo.
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Introduzione
Queste brevi note si propon-
gono l’obiettivo di rappre-
sentare il percorso evolutivo 
dell’Unione Bancaria Europea, 
proponendo una sintesi delle 
principali fasi e formulando 
prime riflessioni, non conclusi-
ve, riguardo agli effetti - diretti 
e mediati - che l’Unione Ban-
caria Europea potrà avere sul 
sistema bancario italiano.
1.Regolamentazione e vigi-
lanza bancaria nell’Unione 
Europea nel periodo successi-
vo alla crisi da mu-
tui sub-prime
La crisi dei mutui 
subprime ha porta-
to ad evidenza, or-
mai da tempo ed in 
modo inequivocabi-
le, numerosi errori 
dei regolatori e la 
necessità di aggior-
nare e potenziare 
il framework rego-
lamentare (Trotta, 
2009). A conferma 
di ciò, nell’Unione 
Europea, a partire 
dal 2009 si registra-
no diversi ed importanti evo-
luzioni in tema di regolamen-
tazione e vigilanza sul sistema 
finanziario. In prima battuta, 
sull’onda della crisi veniva ri-
affermato il ruolo del Financial 
Stability Board e del Comitato 
di Basilea come sedi di defini-
zione tecnica della regolazione 
bancaria e finanziaria su scala 
globale, mentre alla fine del 

2010 nasceva il Sistema eu-
ropeo di vigilanza finanziaria 
(European System of Financial 
Supervision - ESFS). Il Sistema 
europeo di vigilanza finanzia-
ria ha segnato in Europa un 
cambiamento epocale, perché 
ha rappresentato il primo ten-
tativo di superare il coordina-
mento di interessi nazionali, 
ricercando una sintesi europea. 
Queste prime rilevanti inno-
vazioni regolamentari sono, 
tuttavia, una tappa intermedia 
di un processo che, allo sta-

to attuale, è ancora in fase di 
realizzazione. Negli anni più 
recenti, difatti, è maturata la 
convinzione che ulteriori e più 
incisive azioni fossero necessa-
rie per la stabilità del sistema fi-
nanziario. Le acute tensioni sui 
titoli sovrani di alcuni Paesi e 
sugli squilibri negli attivi delle 
banche di altri (che hanno ca-
ratterizzato i mercati finanziari 

dell’area dell’euro) hanno spin-
to nella direzione che il circolo 
vizioso banche - titoli sovrani 
necessitasse di soluzioni rapi-
de, proposte concrete, capaci 
di dimostrare una reazione 
concertata dell’Europa (Bar-
bagallo, 2014). La tensione al 
cambiamento finalizzata ad 
individuare il migliore assetto 
regolamentare e di vigilanza 
ha contribuito a determinare, 
negli ultimi cinque anni, un 
continuo cambiamento del 
quadro delle regole (a livello 

internazionale, euro-
peo e nazionale). Sul 
punto basti pensare 
che sono stati pro-
dotti circa 250 do-
cumenti di consul-
tazione, di cui oltre 
130 a livello europeo 
(Sabatini, 2014). 
Questa tensione al 
cambiamento ha 
portato all’entrata in 
vigore - il 4 novem-
bre scorso - della pri-
ma fase dell’Unione 
Bancaria Europea, 
con l’attuazione del 

Meccanismo unico di vigilanza 
(Single Supervisory Mechanism 
- SSM). Questo Meccanismo 
amplia notevolmente la strada 
tracciata per l’Unione Bancaria 
Europea imprimendole al con-
tempo una direzione diversa: 
la amplia perché dà alla Ban-
ca Centrale Europea (BCE), 
coadiuvata dalle autorità na-
zionali, poteri incisivi, idonei 

Il processo di realizzazione 
dell’Unione Bancaria Europea 

di Annarita Trotta1

1-Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari nell’Università di Catanzaro
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all’esercizio effettivo della vigi-
lanza; le imprime una direzio-
ne diversa in quanto coinvolge, 
almeno nella sua fase di avvio, 
gli Stati dell’area dell’euro, in 
risposta alla crisi dei debiti so-
vrani (Rossi, 2014).
2.Unione Bancaria Europea: 
ragioni, pilastri, operatività
Il lungo percorso - iniziato in 
Europa alla fine degli anni ‘70 
- finalizzato alla realizzazione 
di una maggiore armonizza-
zione regolamentare capace 
di favorire la libera circolazio-
ne anche di risorse finanziarie 
nel territorio europeo oltre 
che un’integrazione dei siste-
mi finanziari, appare, ai nostri 
giorni, in fase di realizzazione, 
visto che ancora si richiama la 
necessità, nell’area euro, sia di 
una effettiva realizzazione di 
un sistema creditizio unitario 
sia della riduzione dell’attuale 
frammentazione, a beneficio 
di processi di merger & acquisi-
tion e di internazionalizzazione 
delle banche. La puntuale de-
finizione di una cornice rego-
lamentare omogenea riferita 
al sistema finanziario europeo 
è ritenuta un obiettivo fonda-
mentale, capace di contribuire 
alla stabilità finanziaria dell’eu-
rozona, che per questa via do-
vrebbe così migliorare anche le 
condizioni di accesso ai servizi 

finanziari da parte delle impre-
se.  Le ragioni su cui radica la 
decisione di pervenire ad una 
Unione Bancaria Europea sono 
state ben chiarite, in diverse oc-
casioni, dal Governatore della 
Banca d’Italia Ignazio Visco, 
che in un intervento all’ABI 
nel 2013 precisa “un sistema 
bancario realmente integrato 
presuppone regole uniformi; 
la definizione dell’attività ban-
caria deve essere univoca, al 
fine di evitare interpretazioni 
nazionali divergenti in grado 
di incidere sulla parità concor-
renziale e sull’integrazione dei 
mercati nazionali”.
Con riguardo ai tempi di rea-
lizzazione dell’Unione Ban-
caria Europea, vale la pena se-
gnalare la velocità con cui si è 
proceduto a mettere a punto i 
passaggi essenziali per la realiz-
zazione degli aspetti operativi 
con l’approvazione (non scon-
tata) delle diverse parti (gover-
ni nazionali, BCE, organismi 
europei, Ecofin, Eba) di un si-
stema di regole condiviso con 
cui avviare l’unificazione del si-
stema bancario sul continente 
europeo. I Pilastri previsti per 
un’Unione Bancaria Europea 
sono, in sintesi, tre: 1-Il Mec-
canismo di Vigilanza Unico 
(MVU) o Single Supervisory 
Mechanism (SSM): prevede 

una vigilanza bancaria da parte 
della BCE sulle banche “signi-
ficative”, così come individua-
te nella lista pubblicata dalla 
BCE, che avverrà in coordina-
mento con le banche centrali 
nazionali, in un’ottica di con-
divisione delle responsabilità. 
Sulle altre banche la supervi-
sione rimane affidata alle Ban-
che Centrali Nazionali, sulla 
base di criteri comuni stabiliti 
in ambito europeo. Al fine di 
preparare all’avvio di questo 
importante cambiamento, la 
BCE ha adottato e pubblicato 
la Framework Regulation che 
stabilisce le modalità pratiche 
di attuazione del Meccanismo 
unico. Si tratta di un tassello 
fondamentale per il completa-
mento del quadro normativo 
necessario ai fini dell’avvio del 
nuovo sistema.
2-Il meccanismo unico per la 
risoluzione delle crisi bancarie 
(Single Resolution Mechanism 
- SRM). L’SRM è un comple-
mento necessario della super-
visione unica e, pertanto, avrà 
lo stesso raggio di applicazione 
del meccanismo unico di su-
pervisione coinvolgendo tutte 
le banche dei paesi dell’Euro-
zona. Il fine specifico è gestire 
la crisi di un istituto di credito 
di grandi dimensioni evitando 
che questa coinvolga l’intero 
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sistema finanziario del conti-
nente. La gestione delle crisi 
bancarie sarà competenza della 
BCE e di un Consiglio unico di 
risoluzione, composto da orga-
nismi sia nazionali sia europei 
e si gioverà della costituzione 
di un fondo unico (SRF, Single 
Resolution Fund), voluto per 
ridurre i rischi di instabilità fi-
nanziaria nell’area euro.
3-Il sistema di tutela dei depo-
sitanti.
Il Regolamento UE numero 
1024/2013 del 15 ottobre 2013 
ha attribuito alla Banca centrale 
europea (BCE) compiti speci-
fici in materia di vigilanza pru-

denziale degli enti creditizi, in 
cooperazione con le autorità di 
vigilanza nazionali dei Paesi par-
tecipanti, nel quadro del Single 
Supervisory Mechanism (SSM). 
La BCE assume i compiti at-
tribuiti da tale Regolamento 
il 4 novembre 2014; essi sono 
esercitati con l’assistenza della 
Banca d’Italia, con le modalità 
previste dal Regolamento del-
la Banca centrale europea n. 
468/2014 del 16 aprile 2014. 
Sulle altre banche (non signifi-
cative) la supervisione rimane 
affidata alle Banche Centrali 

Nazionali, sulla base di crite-
ri comuni stabiliti in ambito 
europeo. La BCE può tuttavia 
avocare la responsabilità diret-
ta anche su questi intermediari, 
qualora le Autorità nazionali 
non siano in grado di garanti-
re controlli efficaci. Alla BCE 
spetteranno la verifica del ri-
spetto delle regole prudenziali, 
la valutazione periodica della 
situazione degli intermediari, 
gli interventi di vigilanza, la 
conduzione degli stress test, 
alcuni importanti compiti di 
vigilanza macro-prudenziale. 
La day-to-day supervision sulle 
banche “significative” sarà ef-

fettuata dai Joint Supervisory 
Team (JST), composti da per-
sonale della BCE e delle autori-
tà nazionali, che costituiranno 
il principale veicolo di coope-
razione comunitaria, nonché 
il primo interlocutore degli in-
termediari. 
Le autorità nazionali esercite-
ranno la vigilanza sulle banche, 
seguendo linee guida stabilite 
dalla BCE. Continueranno a 
fare capo alle autorità naziona-
li, inoltre, alcuni ambiti, fra cui: 
la protezione dei consumatori, 
il contrasto al riciclaggio e al fi-

nanziamento del terrorismo, la 
vigilanza sui soggetti non ban-
cari e i controlli sulle succursali 
di banche autorizzate da paesi 
terzi (Barbagallo, 2014).
L’avvio del primo pilastro 
dell’Unione Bancaria Europea 
è stato preceduto dal processo 
di Valutazione Approfondita 
(Comprehensive Assessment). 
L’obiettivo di questa operazione 
è stato duplice: da un lato, ha 
consentito alla BCE di accertare 
con criteri rigorosi e omogenei 
lo stato di salute dei maggiori 
gruppi europei, al fine di impor-
re misure di rafforzamento agli 
intermediari più deboli; dall’al-
tro, ha favorito l’aumento della 
trasparenza e dell’affidabilità 
dei bilanci bancari, miglioran-
do la fiducia del mercato nella 
solidità del sistema finanziario 
europeo. Il Comprehensive 
Assessment ha incluso sia l’As-
set Quality Review (finalizzata 
all’esame della correttezza del-
la classificazione delle attività, 
della stima delle perdite, della 
valutazione delle garanzie che 
assistono le esposizioni, del-
le metodologie di valutazione 
degli strumenti più complessi) 
sia due simulazioni relative a 
scenari ipotetici per il triennio 
2014-16 (cosiddette “prove di 
resistenza”, stress tests). L’obiet-
tivo di quest’ultimo esercizio è 
stato quello di verificare quanto 
un eventuale, drastico peggiora-
mento dello scenario macroeco-
nomico e finanziario nazionale 
e internazionale potrebbe riflet-
tersi sulla condizione delle ban-
che e quale sovrappiù di capitale 
sarebbe in tal caso necessario per 
preservare un adeguato grado di 
capitalizzazione.  Il 26 ottobre 
sono stati diffusi i risultati della 
Valutazione Approfondita. L’e-
sercizio consegna la fotografia 
di un settore bancario italiano 
nel complesso solido. Tutte le 
banche italiane hanno superato 
la prova relativa alla revisione 
della qualità degli attivi (AQR) 
e solo in due specifici casi si è 
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manifestata in relazione alla 
prova di stress, che ha natura del 
tutto ipotetica, la necessità di 
intervenire con misure che sono 
state prontamente individuate 
(Sabatini, 2014). 
3.Prime riflessioni, non con-
clusive, sull’Unione Bancaria 
Europea
A partire dal 4 novembre 2014, 
in base al Regolamento UE n. 
1024/2013, la BCE, con l’as-
sistenza della Banca d’Italia, 
è responsabile per la vigilanza 
prudenziale sulle banche signi-
ficative, come individuate nella 
lista pubblicata dalla BCE in 
data 4 settembre 2014. Come si 
evince da queste brevi note, l’U-
nione Bancaria Europea è an-
cora lontana dall’essere piena-
mente realizzata. I primi effetti, 
di tipo amministrativo, comun-
que, trovano necessariamente 
riscontro negli adeguamenti 
che le banche centrali nazionali 
stanno realizzando. E’ questo il 
caso della disciplina dell’auto-
rizzazione all’attività bancaria 
che viene rivista per precisare il 
ruolo della Banca d’Italia e del-
la Banca centrale europea nel 
procedimento amministrativo, 
nell’ambito del quadro di coo-
perazione che il Meccanismo di 
vigilanza unico (MVU) delinea. 
In particolare, nel Bollettino di 
Vigilanza (2014) n. 11, sono 
già stati introdotti i seguenti 
aggiornamenti: “(i) l’istanza di 
autorizzazione all’attività ban-
caria, per un ente che avrà sede 
legale e direzione generale in 
Italia, è presentata alla Banca 
d’Italia che, valutata la sussi-
stenza delle condizioni di au-

torizzazione previste dal diritto 
nazionale, propone alla BCE 
il rilascio dell’autorizzazione. 
Negli altri casi, la Banca d’Italia 
respinge la domanda di auto-
rizzazione. L’autorizzazione si 
considera rilasciata dalla BCE 
in assenza di comunicazioni nel 
termine normativamente previ-
sto per il rilascio dell’autorizza-
zione (art. 14 del Regolamento 
UE n. 1024/2013). Per quanto 
concerne i termini procedimen-
tali, i Regolamenti UE fanno 
richiamo a quanto previsto dal 
diritto nazionale;
(ii) la revoca dell’autorizzazione 
all’attività bancaria può essere 
disposta, a seconda dei casi, su 
iniziativa della BCE o su pro-
posta della Banca d’Italia; la 
revoca è disposta dalla BCE 
(art. 14 del Regolamento UE 
n. 1024/2013), fermo restan-
do il potere della Banca d’Italia 
di proporre al MEF la liquida-
zione coatta amministrativa ai 
sensi degli artt. 80 e seguenti del 
testo unico bancario; (iii) nel 
caso di acquisizione di parteci-
pazioni qualificate in un ente 
creditizio avente sede legale e 
direzione generale in Italia, l’i-
stanza di autorizzazione è pre-
sentata alla Banca d’Italia. Essa 
valuta l’acquisizione proposta 
e trasmette alla BCE l’istanza e 
successivamente una proposta 
in ordine al rilascio dell’autoriz-
zazione. La BCE decide quindi 
se vietare l’acquisizione “sulla 
base dei criteri di valutazione 
stabiliti da pertinente diritto 
dell’Unione, conformemente 
alla procedura ed entro i termini 
per la valutazione ivi stabiliti” 

(art. 15 del Regolamento UE n. 
1024/2013)”.
Com’è ovvio, i prossimi due 
anni saranno densi di modifi-
che, aggiornamenti e ulteriori 
innovazioni regolamentari che 
dovrebbero completare il per-
corso intrapreso. Sul piano re-
golamentare, la sfida principale 
rimane quella di pervenire ad un 
Testo Unico Bancario Europeo 
che porti realmente ad un iden-
tico contesto giuridico -operati-
vo per le banche dell’Eurozona. 
Una vigilanza accentrata a livel-
lo europeo costringerà - in ogni 
caso -nell’immediato le imprese 
bancarie a condividere control-
li e prassi, rispondendo ad una 
maggiore trasparenza da parte 
del mercato. Ciò molto verosi-
milmente spingerà ad una mag-
giore attenzione al controllo 
sul management bancario, alla 
relazione con la clientela e alla 
gestione della reputazione.
Come ha recentemente affer-
mato Sabatini (2014): «da un 
lato, dobbiamo augurarci e 
adoperarci affinché nel nuovo 
contesto regolamentare l’infor-
mazione derivante dai rapporti 
di prossimità (soft information) 
venga valorizzata e non subor-
dinata a schemi di fredda mo-
dellistica statistica; dall’altro, 
bisogna promuovere ad ogni 
livello la cultura della traspa-
renza e della completezza delle 
informazioni contabili, fiscali, 
organizzative che nel nuovo 
contesto di vigilanza fonderan-
no le basi per la valutazione del 
merito di credito in una luce 
prevalentemente prospettica e 
non più storica».
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Il passo riportato può essere 
considerato l’incipit per di-
scutere di quella che può es-

sere considerata come una delle 
maggiori industrie nazionali - il 
Turismo - anche se fortemente 
depotenziata per consapevo-
lezza e ricadute economico-
occupazionali. Mentre infatti 
la vocazione turistica del nostro 
Paese e del Mezzogiorno in par-
ticolare, è fuori discussione, in 
tutti i differenti aspetti correlati 
al comparto turistico, sembra 
comunque non esserci ancora 
un’adeguata consapevolezza del 
ruolo strategico del comparto 
e della sua valenza economico-
imprenditoriale. Basti pensare 
che nel 2013 le entrate da tu-
rismo internazionale - Fonte 
ONT - hanno raggiunto quo-

ta 1.159 miliardi di dollari a 
fronte dei 1.078 miliardi di 
dollari del 2012. Secondo i 
risultati provvisori resi noti 
nell’ultimo Barometro curato 
dall’UNWTO, i movimenti 
economici generati dai turisti 
nel 2013 rilevano una varia-
zione percentuale pari al +5% 
in termini reali, tenendo conto 
cioè delle fluttuazioni dei cam-
bi e dell’inflazione. Gli stessi 
proventi salgono a circa 1.400 
miliardi di dollari se somma-
ti ai 218 miliardi generati dal 
settore trasporto passeggeri. In 
valori assoluti poi, rispetto al 
2012, l’Europa ha fatto regi-
strare la crescita maggiore: nel 
2013 ha guadagnato 35 miliar-
di di dollari in più, pari al 42% 
delle entrate turistiche totali. 

Subito dopo si posizionano 
le destinazioni asiatiche e del 
Pacifico per le quali è stata rile-
vata una crescita di 30 miliardi 
di dollari e le Americhe le cui 
entrate sono aumentate di 16 
miliardi. Considerando invece 
il tasso di crescita, la classifica 
vede al primo posto l’area Asia e 
Pacifico (+8% sul 2012), segui-
ta dal Continente americano 
(+6%) e dall’Europa (+4%). 
Tra le prime dieci destinazioni 
turistiche per introiti, scen-
dendo nel dettaglio del singolo 
Stato, la Thailandia (+23%), 
Hong Kong e Macao (entrambi 
+18%) hanno fatto riscontare 
gli aumenti maggiori. Crescite 
a doppia cifra anche per Regno 
Unito (+13%) e Stati Uniti 
(+11%) mentre in Spagna, 

Francia, Cina, Italia 
e Germania i risulta-
ti rilevati variano tra 
l’1% e il 5% in più 
rispetto al 2012. Se 
dai dati internazio-
nali passassimo ai 
dati nazionali, il tu-
rismo e i viaggi - con 
un’incidenza sul Pil 
del 13,4% per l’an-
no 2013 - rappre-
sentano il comparto 
più rilevante dell’e-
conomia italiana. 
Questo è quanto 
emerge dal XIX 
Rapporto sul Turi-

Destination Management Organization 
& Sviluppo Territoriale

di Rocco Reina1

L’imperatore Augusto stabilì nel 18 a.C. che tutto il mese di agosto, in cui in precedenza si festeggiava la 
fine della raccolta del grano, sarebbe stato festivo e dedicato alle “Feriae Augusti”. In seguito, le festività 
di agosto vennero riprese dalla religione cristiana che dedicò il giorno del 15 all’Assunzione di Maria. 
La tradizione di festa resta tutt’oggi e rappresenta in Italia il culmine della stagione turistica…

1- Docente di Organizzazione Aziendale c/o il Dpt di Scienze Giuridiche Storiche Economiche
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smo Italiano, curato da Mercu-
ry Srl e dall’Istituto di Ricerche 
sulle Attività Terziarie (IRAT) 
del CNR, presentato lo scorso 
30 aprile 2014 all’Auditorium 
dell’Acquario di Genova. Il set-
tore non solo ha raddoppiato il 
valore aggiunto negli ultimi 20 
anni ma ha rilevato andamen-
ti di crescita più alti degli altri 
comparti quando l’economia 
del Paese mostrava trend po-
sitivi mentre scendeva meno 
quando il trend economico 
risultava essere storicamente in 
discesa. L’analisi nazionale dei 
dati turistici nel periodo 1980-
2012 (Istat), evidenzia come 
il movimento negli alberghi e 
nei villaggi turistici-campeggi 
sia aumentato di circa il 57% 
con un tasso medio annuo del 
1,4%. Nel 2011, nonostante la 
crisi economica, il movimento 
turistico complessivo ha rag-
giunto il suo massimo sviluppo 
con 386,9 milioni di presenze 
(+3% rispetto al 2010) per poi 
scendere a 380,7 milioni nel 
2012 (-1,6%). Secondo le sti-
me nel 2013 le presenze sono 
state pari 376 milioni (-1,2% 
rispetto al 2012), in gran parte 
- se non interamente - attribui-
bile al ribasso della componen-
te nazionale della domanda, 
soprattutto con riferimento alle 
località balneari. Per l’anno in 
corso si stima una ripresa del 
comparto, grazie a un incre-
mento del 2,1% che dovrebbe 
portare il valore economico 
del settore a 163 miliardi di 
euro e, sempre secondo le pre-
visioni, tale trend dovrebbe 
continuare anche nel 2015. La 
situazione evidenzia, peraltro, 
un impatto economico del tu-
rismo rilevante sul mercato del 
lavoro, con oltre 2,6 milioni di 
posti generati direttamente e 
indirettamente nel 2013 e pari 
all’11,6% dell’occupazione to-
tale del Paese. Sempre secondo 
il WTTC, il numero di occu-
pati dovrebbe crescere nel 2014 
dell’1,3%.

Quanto presentato pertanto 
dà riscontro di un fenomento 
molto discusso e proclamato 
nei diversi tavoli che “contano”, 
da quelli governativi a quelli 
associativi a quelli imprendito-
riali, senza però poi riuscire a 
solleticare interessi e focalizza-
zioni di carattere nazionale e/o 
di sistema. Eppure la verifica 
degli ambiti di interessi del Tu-
rismo sono ampi, coinvolgen-
do tanti settori ed operatori 
collegati (vd. Tabella n.1). Ma 
se la tabella evidenzia tutti i ser-
vizi attivati/bili in relazione al 
Comparto Turismo, con i sog-
getti/operatori direttamente 
coinvolti, una lettura dei mo-
vimenti comunque collegati al 
sistema, per come evidenziato 
nei dati della Banca d’Italia, 
dimostra come differenti pos-
sono comunque essere i mer-

cati di interesse. Infatti coloro 
che usano e/o possono essere 
riconosciuti come potenziali 
fruitori delle infrastrutture e 
dei servizi connessi all’offerta 
turistica sono diversi. Nella 
tabella seguente, i trend con-
suntivi osservati su base annua 
evidenziano come i diversi 
mercati turistici, si muovano 
differentemente nei diversi pe-
riodi temporali.
Analisi relative allo stesso pe-
riodo (Banca d’Italia, 2012), 
evidenziano come lo stesso 
periodo di fruizione turistica 
sia diverso nell’arco dell’anno, 
nonostante che la Ns. penisola 
sia caratterizzata da orografie e 
latitudini differenti che, forse, 
potrebbe suggerire l’attivazio-
ne di turismi diversi; il grafico 
successivo risulta essere esplica-
tivo di tale situazione.

Fonte: Banca d’Italia 2012

Fonte: Banca d’Italia 2012
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Infatti anche il Sud e le isole, 
pur avendo caratteristiche cli-
matiche adatte ad una stagione 
turistica più lunga e distribuita 
nell’arco dell’intero anno, pre-
sentano viceversa una spiccata 
stagionalità concentrata so-
prattutto nei mesi estivi, come 
il grafico ben sottolinea. 
La fotografia che deriva da 
quanto riportato, pertanto, de-
linea una situazione particolare 
laddove, davanti a numeri e 
impatti di tutto riguardo - an-
che avendo come riferimento 
settori industriali più blaso-
nati - nonchè a prospettive di 
sviluppo ancora crescenti, si 
contrappone una visione del 
comparto ancora non precisa 
e - cosa ancora forse più grave 
- non correttamente percepita 
sul territorio, sia dagli attori 
imprenditoriali che dal con-
testo istituzionale. Infatti, la 
relativa perdita di competitivi-
tà del nostro turismo è dovuta 
tanto ai mutamenti connessi 
all’offerta internazionale, che 
si è andata allargando e diversi-
ficando, quanto, essenzialmen-
te, all’assenza di condizioni 

territoriali complessivamente 
orientate a questa attività, oltre 
che la mancanza di una visione 
strategica d’insieme. La com-
petizione esistente in campo 
turistico, infatti, finisce con lo 
spostare l’asse della sfida dai 
singoli operatori - individual-
mente impegnati in “confronti 
privati” - verso un nuovo con-
cetto di Territorio che - aldilà 
delle specifiche caratterizza-
zioni orografiche - finisce per 
identificarsi con quell’insieme 
di valori, tangibili ed intangibi-
li, quali gli abitanti, la cultura, 
la storia, il patrimonio artistico 
ed urbanistico, le infrastruttu-
re, la localizzazione e ogni altro 
genere di situazione capace di 
accrescere sinergicamente il 
valore complessivo di tali beni. 
Non si può pertanto avere 
la crescita del sistema e della 
stessa capacità competitiva del 
settore turistico, indipenden-
temente dalla messa in rete di 
tutta una serie di prodotti/ser-
vizi, dalla cui sola integrazione 
armonica deriva l’essenza stessa 
dell’offerta turistica di un Ter-
ritorio. Le tante sfaccettature 

del fenomeno infatti, impon-
gono un’attenzione plurima 
che si muova parallelamente su 
più dimensioni, quelle relative 
allo scenario (domanda turisti-
ca internazionale, nazionale e 
regionale), ai fattori di compe-
titività (territorio, impresa, fi-
nanza, istituzioni), a indicatori 
di carattere statistico. Pertanto, 
laddove mancano le condizioni 
e le strategie atte a mettere in 
rete i vari servizi che consento-
no la piena fruibilità dei pro-
dotti turistici, quali opportuni 
collegamenti intersettoriali, 
infrastrutture logistiche e ri-
cettive appropriate, un sistema 
di sicurezza efficace, allora si 
finisce con lo svilire l’offerta tu-
ristica e invalidare in maniera 
reiterata le possibilità future di 
consumo. 
La sola immagine di un territo-
rio non basta, quindi, a garan-
tire che la sua attrattività si tra-
muti in domanda effettiva. Le 
località turistiche per rendersi 
più “attrattive” e competitive 
su mercati sempre più ampi e 
imprevedibili, hanno bisogno 
di un’adeguata aggregazione e 
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coordinamento degli attori che 
formano l’offerta turistica com-
plessiva. Gli attori tutti, più o 
meno direttamente coinvolti 
nell’offerta turistica, dovranno 
pertanto essere capaci di con-
figurare un’ “offerta turistica 
globale”, data dall’insieme dei 
fattori di attrattiva che sono re-
alizzati o organizzati, per offrire 
una vera “esperienza di vita” alla 
domanda attuale o potenziale, 
che attraverso la complessità 
del territorio si può presentare 
in maniera diversa e caratteriz-
zata rispetto i diversi mercati 
del turismo. Le località turi-
stiche nello specifico, proprio 
come risposta ai cambiamento 
in atto, non possono più con-
tare solo sulle risorse disponi-
bili, ma devono essere capaci di 
drenare e attivare un’adeguata 
organizzazione del sistema 
d’offerta, attraverso processi di 
valorizzazione di tutte le risorse 
presenti sul territorio, creando 
con l’integrazione nuovi pro-
dotti, capaci di costruire van-
taggi competitivi non imitabili 
e duraturi nel tempo.Tutto 
questo necessita però di nuove 
attenzioni e l’individuazione 
di nuove competenze profes-
sionali e manageriali, che siano 
idonee - avendo dinanzi una 
prospettiva temporale adeguata 
e la consapevolezza delle po-
tenzialità complessive presenti 
sul Territorio - di attivare in 
maniera virtuosa quei circuiti, 
pubblici e privati, dalla cui si-
nergica azione possa derivare 
la definizione di obiettivi di 
sviluppo territoriale e la con-
seguente implementazione di 
processi di crescita economica 
per l’intero contesto. Tali con-

siderazioni aprono al concetto 
di destination management, 
come quell’insieme di “deci-
sioni strategiche, organizzative 
ed operative prese per gestire 
il processo di definizione, pro-
mozione e commercializzazio-
ne dell’offerta turistica, gene-
rando flussi turistici che siano 
al tempo stesso equilibrati, so-
stenibili e capaci di rispondere 
ai bisogni economici degli at-
tori locali coinvolti” rispetto al 
processo di costruzione di una 
destinazione. 
Quest’ultimo aspetto merita 
in particolare di essere appro-
fondito. Infatti, così facendo, 
la competitività di una “desti-
nazione turistica” finisce per 
dipendere in maniera congiun-
ta dall’interazione tra forze 
del macroambiente e forze del 
microambiente. Se le prime, di 
carattere economico, sociale, 
ambientale, sono difficilmen-
te controllabili dai destina-
tion manager, le seconde sono 
rappresentate dall’insieme di 
soggetti interni ed esterni al ter-
ritorio che influenzano e posso-
no essere influenzati da coloro 
che governano la destinazione 
turistica.
Nel caso specifico del Mezzo-
giorno e della Calabria in parti-
colare, l’offerta turistica appare 
pertanto - rispetto tale visione - 

ancora fortemente disorganica 
e in gran parte concentrata su 
poche e definite risorse - il mare 
in termini generali - a dispetto 
delle innumerevoli attrazioni 
esistenti; le aree urbane e le ri-
sorse potenziali espresse dalle 
aree interne e dalle città mi-
nori che ad esse fanno corona, 
faticano infatti ad imporsi sul 
mercato turistico internazio-
nale come “prodotto integra-
to” e come ulteriori possibilità 
collegate all’offerta turistica. 
Così, lo stesso concetto di de-
stinazione tarda a svilupparsi e a 
connotarsi e collocarsi sui mer-
cati nazionali ed internazionali, 
finendo con il rallentare proces-
si che soprattutto in un Territo-
rio come quello calabrese - dati 
alla mano - potrebbero essere 
forieri di sviluppo e crescita. 
Le situazioni episodiche, im-
portanti e comunque presenti, 
non riescono infatti ancora a 
fare da traino e da benchmark 
rispetto il quale guidare la cre-
scita del Territorio e le occasioni 
di sviluppo per l’economia e la 
società meridionale. La fiducia 
è nelle grandi potenzialità della 
Regione e nell’attenzione che 
sapranno dare le persone e gli 
operatori professionali del Ter-
ritorio a quest’interessantissima 
e ancora presente opportunità. 
Look forward Calabria!
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SPETTACOLO

La Kermesse 
non tradisce le 

aspettative, ancora 
una volta con 

un cartellone di 
altissimo profilo 

Un’edizione da Oscar ha 
confermato nel 2014 
la crescita esponenzia-

le del Festival d’Autunno, la 
rassegna diretta da Antonietta 
Santacroce che ha registrato 
quest’anno l’ennesimo balzo 
in avanti e si è proiettata ver-
so un futuro dalle previsioni 
sempre più rosee. Il bilancio 
della XII edizione è stato fat-
to alla Camera di Commercio 
insieme allo stesso direttore ar-
tistico e agli altri partner della 
manifestazione (tra cui l’Ente 
camerale), con un excursus dei 
traguardi raggiunti e dei gran-
di eventi che sono andati in 
scena nelle scorse settimane al 
teatro Politeama di Catanzaro. 
Quest’anno il cartello nel fe-
stival è stato arricchito dalla 
presenza non solo di due pre-
mi Oscar come Luis Bacalov 
- ospite insieme con Michele 
Placido per un emozionante 
omaggio al tango argentino - 
e la leggenda del jazz Herbie 
Hancock, ma anche di un’altra 
star internazionale come Ta-
nia Maria, attuale indiscussa 
regina della musica brasilia-

na, e dell’acclamata voce rock 
di Loredana Bertè. La ricetta 
vincente è stata quella di non 
solo di puntare sugli artisti in-
ternazionali, in grado di offri-
re grande visibilità nazionale 
al festival, ma soprattutto di 
offrire un’importante vetri-
na ai giovani talenti calabresi 
con lo straordinario spettaco-
lo della compagnia Artedanza 
di Giovanni Calabrò e la per-
formance teatrale dell’attore 
catanzarese Eugenio Masciari, 
che hanno liquidato la brutta 
tradizione del proverbio che 
vorrebbe nemo propheta in 
patria.
«Il successo di presenze regi-
strato quest’anno - ha detto 
Antonietta Santacroce - rap-
presenta la conferma che è 
possibile mettere d’accordo le 
esigenze del botteghino con 
il criterio della qualità. Inol-
tre, abbiamo voluto rivolgere 
una particolare attenzione alla 
formazione dei giovani e degli 
studenti della città che sono 
stati coinvolti in un percorso 
di approfondimento, all’inter-
no di luoghi storici della città, 
in compagnia di illustri relato-
ri come Massimo Enrico Milo-
ne, Pippo Corigliano e Mauro 
Anselmo che hanno offerto 
momenti di riflessione intorno 
ai diversi temi legati alla spiri-
tualità”. Il Festival d’Autunno 
ha goduto in questi ultimi tre 
anni del sostegno dell’Assesso-
rato alla cultura della Regione 
Calabria che, attraverso il ban-
do POR FESR 2007/2013, ha 
investito importanti risorse a 
sostegno degli eventi storiciz-
zati consentendo alla rassegna 
catanzarese di crescere e affer-
marsi quale realtà d’eccezione 

Le dodici candeline 
del Festival d’Autunno



nel panorama nazionale. «Fino 
a qualche anno fa - ha com-
mentato il dirigente del settore 
Menotti Lucchetta - la Regio-
ne finiva spesso per disperdere 
ingenti risorse senza mai in-
dividuare adeguati strumenti 
per il coordinamento e la va-
lutazione dei risultati raggiun-
ti. Con l’ultimo Por abbiamo 
voluto, invece, introdurre dei 
criteri oggettivi di valutazio-
ne sollecitando la sinergia tra 
tutti gli operatori culturali 
per attrarre grossi flussi di tu-
risti e valorizzare i nostri siti 
culturali. Alla fine - ha conti-
nuato - abbiamo finanziato  40 
eventi in un anno registrando 
una presenza di 1milione e 
300mila persone. Anche il ri-
torno dell’investimento non è 
stato indifferente: per quanto 
riguarda il Festival d’Autunno 
ogni euro speso ha garantito 
quasi il doppio di redditività».
Partner storico della rassegna 
anche l’editore Florindo Rub-
bettino che ha sottolineato «il 
modo esemplare di fare cul-
tura di una kermesse, divenuta 
laboratorio innovativo, che è 
riuscita a superare due grossi 
strabismi calabresi dettati dal 
guardare solo al passato e verso 
tutto ciò che viene da fuori». 
Il presidente della Camera di 
Commercio, Paolo Abramo, 
ha evidenziato il valore di un’i-
niziativa che «fin dall’inizio, 
puntando sulla qualità, ha fat-
to della coesione tra pubblico 
e privato il proprio valore ag-
giunto».  Lo stesso Abramo ha 
espresso l’auspicio che si creino 
le giuste condizioni affinché il 
Festival d’Autunno possa cre-
scere e rinnovarsi nonostante 
le preoccupazioni legate agli 
ingenti tagli voluti dal Gover-
no che penalizzeranno, tra gli 
altri, anche i margini di inve-
stimento di tutto il sistema 
camerale. «Abbiamo sempre 
considerato il settore della cul-
tura come un settore strategico 
- ha detto - un investimento in 

beni immateriali ma non per 
questo secondari rispetto ad 
altri. Contribuire a diffonde-
re cultura, in questo caso dalle 
tavole di un palcoscenico, si-
gnifica concorrere al formarsi 
di un gusto estetico, stimolare 

dibattito, offrire a chi fa arte in 
sede locale l’opportunità di ap-
profondire la propria forma-
zione attraverso l’osservazione 
di artisti di caratura interna-
zionale. È anche così che una 
comunità cresce». 
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Liberare un’opera d’arte 
concepita dalla creativi-
tà umana, dalla materia 

in cui si trova incastrata, non 
è cosa facile. Ma talvolta, ac-
cade. E da marmo, vetro, le-
gno, acciaio, bronzo, plexiglass 
prendono forma manufatti di 
mirabile valore. La storia che 
vi raccontiamo è proprio la te-
stimonianza di una evasione 
“dalle carceri della materia” ri-

uscita, grazie all’incontro fra 
Daniel Buren - pittore e scul-
tore francese contemporaneo 
che predilige le installazioni 
architettoniche permanen-
ti su spazi pubblici - e Massi-
miliano Salvatori, imprendi-
tore catanzarese che, come da 
tradizione familiare, ha fatto 
dell’eccellenza, della profes-
sionalità e della serietà le sue 
ragioni di vita e di lavoro. Gra-
zie a questo felice incontro l’i-
dea della spettacolare “Caba-
ne éclatée aux 4 couleurs”, un 
grande cubo riflettente, ha 
trovato la sua concreta e per-
fetta materializzazione e oggi 
troneggia nel cuore pulsan-
te del Parco della Biodiversi-
tà Mediterranea, a Catanzaro. 
Un’opera che non esiste fuori 
dal tempo e dallo spazio per i 
quali è stata concepita e si in-
serisce nel contesto urbano cir-

costante come vi fosse sempre 
stata. Suggestionati dal gioco 
di riflessi prodotto dalla spet-
tacolare installazione, e an-
cor di più dal fatto che a ren-
derne possibile la realizzazione 
sia stata la straordinaria perizia 
di un imprenditore catanzare-
se che opera a livello nazionale 
nell’eccellenza, abbiamo volu-
to commentare con lui l’ori-
ginale esperienza. Massimi-
liano Salvatori, imprenditore, 
classe 1974, segno zodiacale 
gemelli. Geometra di forma-
zione, ha due genitori ed un 
fratello “speciali”, una moglie 
che definisce “santa” e due fi-
gli “ovviamente meravigliosi”. 
Il suo hobby preferito “è la Ca-
labria”, le sue passioni tante: 
la  subacquea, la fotografia, la 
montagna e le moto da cross. 
Sogni nel cassetto? Quello di 
ogni imprenditore che si ri-

Made in Calabria 
Eccellenza con Salvatori srl

Un’opera dello 
scultore Daniel 

Buren prende corpo 
grazie a un’azienda 

del Capoluogo di 
regione 

di Rosalba Paletta
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spetti: “far conoscere nel mon-
do il mio marchio”.
Come descrive se stesso Max 
Salvatori?
«Nella vita non ho pretese, la-
voro tanto con impegno, pas-
sione e amore, mi piacciono le 
piccole cose, mi incanto d’in-
nanzi la magnificenza di madre 
natura, mi piace circondarmi 
di persone pure e semplici e mi 
pongo dei piccoli traguardi che, 
sino ad oggi, con grandissimi 
sacrifici, in un modo o nell’al-
tro, sono riuscito a raggiungere, 
grazie anche ad uno staff che mi 
supporta e mi sopporta quoti-
dianamente, perché non è fa-
cile lavorare con me: pretendo 
sempre il massimo!»
Come è nata la collaborazio-
ne con il Maestro Buren?
«Per quanto riguarda il mio 
rapporto di collaborazione con 
il maestro  Daniel Buren  è nato 
per il tramite dell’Amministra-
zione provinciale di Catanzaro 
in occasione della mostra d’ar-
te contemporanea “Intersezio-
ni”. Nella fattispecie l’esigen-
za  era quella di realizzare delle 
opere “installazioni” in loco, 
data la loro mole che le rende-
va difficilmente trasportabili, 
se non a fronte di notevoli in-
vestimenti economici. Mi con-
tattò l’allora dirigente alla Cul-
tura, il lungimirante architetto 
Maurizio Rubino che, sapendo 
di poter fare affidamento su di 
un partner tecnico come la Sal-
vatori, date le nostre precedenti 
esperienze maturate in campo 
artistico, ha assicurato al Ma-
estro Buren le professionalità 
a lui necessarie disponibili sul 
territorio e la riuscita della mo-
stra. Di opere ne abbiamo rea-
lizzate diverse ma quella più ar-
ticolata, quella più importante, 
quella che poi sarebbe diventa-
ta un altro simbolo del nostro 
meraviglioso Parco cittadino 
era la più complessa da realiz-
zare, ovvero l’opera-installazio-
ne in situ denominata “la Ca-
bane éclatée».

In che cosa è consistita la tua 
collaborazione?
«Ho realizzato l’opera-installa-
zione in situ, direttamente sul 
posto, perché la vera difficoltà 
stava nel realizzare in loco una 
struttura di mt 4x4x4 che, in 
una prima fase venisse instal-
lata nel Parco Archeologico di 
Scolacium, a Roccelletta e, suc-
cessivamente, fosse trasporta-
ta ed installata presso il Parco  
delle biodiversità di Catanzaro, 
mantenendo inalterate e senza 
un graffio le facciate a specchio 
applicate millimetricamente. 

Dopo un durissimo e scrupo-
losissimo lavoro, la riuscita e la 
soddisfazione di tutti. L’opera 
era installata finalmente all’in-
gresso principale del nostro 
Parco cittadino».
Come hai vissuto questa 
esperienza?
È inutile dire la gioia e l’orgo-
glio. Ricevere i complimen-
ti da tutti, in particolar modo 
dal Maestro Buren che ha volu-
to fare alla Salvatori una dedica 
sul libro esprimendo parole di 
gratitudine, è stata una grande 
soddisfazione. Essere protago-
nista della realizzazione dell’o-
pera di un artista di fama inter-
nazionale, uno dei più quotati 
sul mercato mondiale, è stata 
un’esperienza di grande cresci-

ta professionale per me e per 
tutto lo staff della Salvatori». 
Oltre alla soddisfazione per-
sonale, un bel biglietto da 
visita per l’impresa catan-
zarese, in un momento parti-
colare… 
«Credo che questo debba es-
sere un vanto per tutta la cit-
tadinanza catanzarese. Poter 
vantare un’azienda, piccola o 
grande che sia, che ha dato no-
torietà al nostro Capoluogo, è 
un messaggio positivo e di spe-
ranza, specie perché nove volte 
su dieci se vediamo un bel ma-
nufatto, pensiamo automati-
camente che la provenienza sia 
dell’Italia Settentrionale, o ad-
dirittura estera. Mentre que-
sta volta no, è made in Catan-
zaro». 
Qual è il segreto del vostro 
successo?
«Può sembrare banale dirlo, 
ma non lo è affatto in un mo-
mento storico ed economico 
devastante per l’intera indu-
stria italiana come quello at-
tuale. Lavorare in una terra 
“isolata” come la nostra ama-
ta Calabria, significa fare i sal-
ti mortali quotidianamente. 
Per rimanere a galla bisogna 
puntare in alto, innovare non 
solo tecnologicamente (aspet-
to fondamentale, ovviamente), 
ma sapersi innovare quotidia-
namente nel modo di pensa-
re, relazionarsi e posizionarsi, 
stando al passo  con i tempi, 
con le esigenze e le mutuazioni 
di mercato, forse questa sino ad 
oggi è stata la nostra arma vin-
cente. Un grazie di cuore a tut-
ta la nostra clientela che quoti-
dianamente continua a credere 
in noi, nelle nostre capacità e 
nel nostro entusiasmo. Grazie a 
tutto questo, nelle ultime setti-
mane, siamo stati al fianco del-
la distilleria Fratelli Caffo che ci 
ha fatto realizzare la scenografi-
ca per l’ultimo spot pubblicita-
rio dell’Amaro del Capo, pro-
dotto made in Calabria noto in 
tutto il mondo».



DIVENTO 
IMPRENDITORE

Due giorni di dibattito, ol-
tre trecento partecipanti e 

tanti relatori di altissimo livello: 
basterebbero solo questi nu-
meri a certificare il successo di 
“Divento Imprenditore”, primo 
seminario formativo organiz-
zato dal Leo Club Catanzaro 
Host presso l’Università Ma-
gna Graecia di Catanzaro. 
Svoltasi nei giorni 26 e 27 
novembre, la manifestazione 
ha avuto come suo obiettivo 
principale quello di impiantare 
il seme della cultura d’impresa 
nel fertile terreno dell’univer-
sità, divulgando tra i giova-
ni il verbo dell’imprenditoria 
sana e mettendo a confronto il 
mondo accademico con quello 
dell’impresa. Particolare atten-
zione durante il dibattito è sta-
ta riservata alle “start up”, vale 
a dire le nuove realtà impren-
ditoriali spesso partorite dal 
genio giovanile e rappresen-
tanti oggi la linfa vitale della 
nuova economia. Partendo da 
tale discussione, i soci del Leo 
Club hanno potuto presentare 
articolare nei dettagli il loro 
nuovo progetto, evidenziando 
pregi e meriti della loro idea 
sostenuta di concerto anche 
dal mondo Lions. “”Diventa 
Imprenditore” - spiega il pre-
sidente del Leo Club Andrea 
Scarpino - mira ad individuare 
sei idee imprenditoriali del ter-

ritorio con l’obiettivo di accom-
pagnarne la crescita con aiuti 
concreti fino alla realizzazio-
ne». Chiaro dunque l’obiettivo 
del seminario appena conclu-
so: ossia «illustrare ai giovani 
il significato, l’importanza e la 
responsabilità sociale dell’es-
sere imprenditore nella Cala-
bria di oggi. Doveroso ringra-
ziare la dott.ssa Maria Bitonte, 
coordinatrice distrettuale del 
progetto per i Lions - ha pro-
seguito Scarpino - ma anche 
Yves Catanzaro, presidente 
del Comitato Scuola-Univer-
sità del Leo Club Host, e Fran-
cesco Bagnato, collaboratore 
dell’area calabrese per il mon-
do Leo per l’impegno profuso 
nell’organizzazione». 
Presenti al tavolo dei rela-
tori anche Paolo Abramo, 
presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro, 
il dott. Francesco Muraca, 
presidente dell’Ordine dei 
Commercialisti e Contabili e il 
prof. Arturo Pujia, presidente 
della Fondazione UMG. Non 
sono mancate le testimonian-
ze dirette degli imprenditori 
con la dott.ssa Elena Console 
e il dott. Salvatore Mancuso 
protagonisti di appassionati 
interventi. «Mai scoraggiarsi 
davanti alle prime difficoltà - 
hanno detto i due rivolgendosi 
agli aspiranti imprenditori in 
sala - fare impresa vuol dire 
anche saper portare le pro-
prie idee fino in fondo».

UNA TARgA PER 
IL PICCOLO DODò

Dedicare uno spazio vuol 
dire l’intenzione di non 

dimenticare, di non lasciar 
cadere, vuol dire credere 
con forza che ci sono perso-
ne e episodi che non debbo-
no essere scordati, vuol dire 
che ogni volta che qualcuno 
entrerà in quello spazio scor-
gerà il segno di quella dedica 
e  si chiederà perché  sta lì. La 
scuola di Petronà, dirigente 
scolastico Rosetta Falbo, ha 
dedicato il proprio labora-
torio linguistico a Dodò Ga-
briele, vittima innocente della 
‘ndrangheta. L’ha fatto per 
promuovere  antimafia socia-
le con la memoria e insieme  

alle giovani generazione. La 
cerimonia di intitolazione si 
è svolta nella tarda mattina-
ta presso la scuola Corrado 
Alvaro e nella commozione 
molto sentita dei tanti parteci-
panti. La preside Rosetta Fal-
bo ha parlato di «momento 
importante per Petronà, An-
dali e Cerva e per la scuola 
che cura con attenzione  non 
solo le discipline, ma anche le 
competenze civiche e sociali 
delle nuove generazioni».
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Le cose belle, come i fiori, 
vanno curate: qui si dice che 
la criminalità è una cosa brut-
ta e va evitata. Gli alunni dei 
tre paesi, grazie al progetto 
“Giovani e legalità” promosso 
dalla Prefettura di Catanzaro, 
dalla Camera di Commercio, 
dall’associazione Libera e 
dall’associazione Proteo fare 
sapere, non hanno improvvi-
sato nulla e hanno reso edotti 
gli astanti su quanto realizzato 
in memoria di Dodò: disegni, 
poesie, interviste, cartelloni e 
articoli di giornale. I genitori di 
Dodò erano lì basiti, quasi sor-
presi da tante attenzioni e con 
il viso rigato dalle lacrime.
Papa Giovanni è uno che dice 
quello che pensa: «Vi lascio 
solo immaginare cosa ho pro-
vato il 25 giugno del 2009 
quanto ho visto mio figlio a ter-
ra e la testa piena di sangue, 
vi lascio immaginare cosa ho 
provato quando dopo tre mesi 
mi ha telefonato il dottore per 
dire che era morto. Dodò non 
era nel posto sbagliato, stava 
solo giocando. Voglio giusti-
zia, chi è stato deve pagare 
con l’ergastolo. La criminalità 
non è una fatalità». 
Anche mamma Francesca ave-
va la voce rotta dall’emozione: 
«Mio figlio amava molto la 
scuola e chissà cosa sareb-
be diventato. Lui vive con noi, 
con voi che ne parlate e spero 
non lo dimentichiate. Grazie 
a Libera partecipiamo questa 
storia in tutta Italia dicendo 
che poteva succedere non solo 
a noi, ma a tutti. Mai più mor-
ti così. Ragazzi, scegliete la 
legalità perché la criminalità 
organizzata non è un buon af-
fare. Chi ha sparato l’ha fatto 
per 300 euro». Alla manifesta-
zione hanno preso parte non 
solo diversi volontari di Libera 
di Catanzaro e Crotone,ma 
anche i marescialli dei Cara-
binieri della locale stazione di  
Petronà Caressa e Tribaldi. 

CORSO SULLA 
FIRMA DIgITALE

Si è concluso nella sede di 
Catanzaro dell’UICI, il cor-

so sulla firma digitale organiz-
zato dalla Sezione di Catan-
zaro e sostenuto dalla Camera 
di Commercio di Catanzaro. Il 
Corso, programmato e voluto 
fortemente dal presidente Lu-
ciana Loprete e dal compianto 
Giorgio Rognetta, costituisce 
il primo corso live realizzato 
in Italia, grazie alla parteci-
pazione del docente Esposito 
Nunziate (membro dell’Os-
servatorio Siti Internet dell’UI-

CI) e dei soci della sezione, ed 
è stato realizzato con l’intento 
di consentire ai ciechi della 
Sezione di Catanzaro di cono-
scere uno strumento giuridico 
largamente utilizzato in Italia, 
in tutti i settori, e fondamentale 
per la realizzazione dei prin-
cipi di uguaglianza e di inte-
grazione sociale sanciti dalla 
Costituzione Italiana.
Il corso è stato strutturato in sei 
lezioni realizzate tutte presso 
la sede dell’UICI di Catanza-
ro per un totale di ventiquattro 
ore di ormazione (14 ore di in-
formatica II livello - e 10 ore di 
firma digitale).Il docente Espo-
sito, a conclusione del corso, 
dopo essersi complimentato 
con il Presidente per l’inizia-
tiva, ha sottolineato l’impor-
tanza della firma digitale per i 
ciechi dichiarando, in partico-
lare,: «La firma digitale costi-
tuisce uno strumento giuridico 

già uso nella nostra nazione, 
in espansione in Europa, che 
consentirà a noi ciechi di in-
tegrarci sempre di più nella 
società e di acquistare una 
maggiore autonomia; la firma 
digitale, inoltre, permetterà ai 
ciechi di non subire raggiri e 
truffe che in passato si sono 
verificati. Il docente, però, ha 
ribadito che il lavoro fatto è 
stato tanto ma che quello da 
fare per consentire ai ciechi 
l’utilizzo pieno e completo de-
gli strumenti informatici è forse 
maggiore». Il presidente, Lu-
ciana Loprete, a conclusione 
dei lavori, ha ringraziato vi-

vamente tutti coloro che hanno 
permesso il raggiungimento 
dell’ennesimo obiettivo e ri-
sultato positivo per i ciechi di 
Catanzaro auspicando che la 
sensibilità e vicinanza dimo-
strata dalla Camera di Com-
mercio di Catanzaro possa 
“contagiare” anche le altre 
Istituzioni, pubbliche e private, 
presenti sul territorio in modo 
da poter abbattere il muro 
dell’indifferenza e dell’igno-
ranza che quotidianamente 
accerchia i ciechi.
Alla conferenza conclusiva 
dei lavori hanno partecipato, 
oltre al Presidente Luciana Lo-
prete ed al docente Nunziante 
Esposito, anche i soci uditori 
anziani della Sezione di Ca-
tanzaro, l’avv. Nunzio Denisi, 
consulente legale della UICI 
Sezione di Catanzaro, gior-
nalisti della  carta stampata e 
giornalisti rete televisiva.



LE SOCIETÀ PARTECIPATE

S.A.CAL. SPA

LAMEZIA EUROPA SPA

INFOCAMERE SCPA

TECNO HOLDING SPA

ISNART SCPA

BORSA MERCI TELEMATICA SCPA

TECNOSERVICECAMERE SCPA

FORMEZ ITALIA SPA

COMALCA SCRL

RETECAMERE SCRL

SICAMERA SRL

ECOCERVED SRL

DINTEC SCARL

GAL SERRE CALABRESI SCRL

UNIONTRASPORTI SCRL



COMPONENTI GIUNTA E 
CONSIGLIO CAMERALE

PAOLO ABRAMO 
Presidente - Industria

ANTONIO MAURI 
Vice Presidente - Artigianato

PASQUALE CAPELLUPO 
Consigliere - Commercio

NOEMI BARBIERI DONADIO 
Consigliere - Consumatori

DANIELE MARIA CIRANNI 
Consigliere - Organizzazioni sindacali

PIETRO GAGLIARDI 
Consigliere - Servizi alle imprese

GIUSEPPE GIGLIO 
Consigliere - Commercio

ANTONIO GREGORIANO 
Consigliere - Turismo

DARIO LAMANNA 
Componente Giunta - Industria

AGOSTINO LONETTI 
Consigliere - Commercio

MARIO MAIORANA 
Consigliere - Agricoltura

RAFFAELE MOSTACCIOLI 
Consigliere - Artigianato

FLORIANO NOTO
Consigliere - Servizi alle imprese

SANDRA PASCALI
Consigliere - Agricoltura

GIUSEPPE PELLEGRINO 
Consigliere - Cooperazione

DANIELE ROSSI 
Consigliere - Industria

ROLANDO SALVATORI 
Consigliere - Artigianato

ALBERTO STATTI
Consigliere - Agricoltura

PIETRO TASSONE
Consigliere - Commercio

FRANCESCO VIAPIANA
Componente Giunta - Commercio

ROSALBINO VITERBO
Consigliere - Servizi alle imprese

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
VITO GALIZIA  Presidente 
MARINA AMATO 
MARIO ANTONINI

MAURIZIO FERRARA
Segretario Generale

STEFANIA CELESTINO
Vice Segretario Generale

SEDI CAMERALI

SEDE CENTRALE 

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

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

SEDE DECENTRATA

Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme 
Tel. 0968.464601

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

UFFICI SEDE CENTRALE

Presidenza 
tel. 0961.888237 - fax. 0961.888227

Segreteria Generale 
tel. 0961.888206 - fax. 0961.721236

Vice Segretario Generale 
tel. 0961.888256 

Gestione provvedimenti 
tel. 0961.888214 - fax 0961.888236

Affari generali 
tel. 0961.888225/219

Bilancio e contabilità 
tel. 0961.888231

Gestione economica del personale 
tel. 0961.888226

Tributi 
tel. 0961.888279/233

Provveditorato 
tel./fax 0961.888239

Ufficio Legale 
tel. 0961.888253                                        

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

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

Dirigente-conservatore registro imprese   
tel. 0961.888256

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

Artigianato e violazioni amministrative   
tel. 0961.888235

Metrologia, Vigilanza e Servizi Ispettivi
tel. 0961.888332/258                                                                                         

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

Ambiente   
tel. 0961.888294/217




