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Il Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale della Provincia 
di Matera (CSI) è un ente 
pubblico economico che 
opera in una delle realtà più 
dinamiche dell’intero Mez-
zogiorno d’Italia. Grazie alla 
sua autonomia amminis-
trativa, finanziaria e con-
tabile, il CSI opera come un 
soggetto imprenditoriale.

Il Consorzio per lo sviluppo 
industriale della provincia 
di Matera è stato fondato il 
5 agosto del 1961, dopo la 
scoperta di estesi giacimen-
ti di metano nella Valle del 
Basento, in provincia di Ma-
tera. L’obiettivo era quello 
di favorire il rapido sviluppo 
economico del territorio lu-
cano. 
Determinante per la real-
izzazione del progetto fu la 
volontà ed il lavoro svolto 
dal fondatore dell’Eni, Enrico 
Mattei, che visitò in moltis-
sime occasioni la Valbasento 
e fece costruire, nelle vici-
nanze dell’area di estrazione 
del gas, un’aviosuperficie 
che costituisce la base su cui 
è stato edificato l’aeroporto 
della Basilicata a lui intito-
lato. L’ente ha contribuito 

COS’È IL CONSORZIO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

MEZZO SECOLO DI STORIA DELL’INDUSTRIA

SERVIZI EROGATI DIRETTAMENTE SERVIZI EROGATI INDIRETTAMENTE*

L’obiettivo era quello di favorire il rapido sviluppo economico del territorio lucano.
in maniera determinante 
all’industrializzazione del 
territorio e alla trasformazi-
one sociale ed economica di 
un’intera regione. 
In poco tempo il Consorzio è 
riuscito a cavallo tra gli anni 
‘50 e ‘60 a realizzare, dal 
nulla, l’area di insediamen-
to per le grandi imprese, di 
Stato e private, che decisero 
di investire in Basilicata (tra 
queste Anic, Pozzi, Pirelli, 
Snia, Eni, Dow Chemical).
Nei decenni successivi la 
Valbasento si caratterizzò 
come un importante polo 
della chimica nazionale, 
mentre le aree industriali 
limitrofe al capoluogo, Ma-
tera, videro la nascita e lo 
sviluppo delle aziende del 
distretto del mobile imbot-
tito.

• Assegnazione suoli
• Valutazione piani industriali
• Erogazione idrica acqua industriale
• Manutenzione infrastrutture
• Marketing, Promozione e Comunicazione

• Trattamento e smaltimento reflui e rifiuti liquidi.
• Produzione e distribuzione di energia termica
• Produzione e distribuzione di energia elettrica 

prevalentemente da fonti rinnovabili
• Produzione e distribuzione di gas tecnici
• Produzione e distribuzione di acqua demineralizzata e 

acque industriali
• Costruzione, gestione e manutenzione di centrali 

elettriche.
• Manutenzioni specialistiche
• Analisi matrici ambientali
• Progettazione e attuazione di attività di caratterizzazione, 

messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.
• Specifiche competenze in ingegneria e cantieristica 

ambientale
      *da Tecnoparco.

Gestisce tre aree industriali 
di medie dimensioni: 
MATERA JESCE, MATERA 
LA MARTELLA, PISTICCI 
VAL BASENTO in cui oper-
ano centinaia di imprese. 
Ha partecipazioni nella so-
cietà di gestione dei servizi 
industriali in Valbasento 
(Tecnoparco).

Inquadra con la
fotocamera il 
QR-CODE e 
accedi ai 
contenuti 
digitali della
rivista
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L’aumento dei costi energetici e la 
conseguente impennata inflazion-
istica stanno avendo immediate 
ripercussioni sull’economia italiana, 
con impatti per famiglie e imprese 
asimmetrici a livello territoriale. Le 
peculiarità della struttura produttiva 
del Sud contribuiscono a spiegare la 
maggiore esposizione delle imprese 
meridionali allo shock energetico in 
corso (maggiore presenza di PMI, 
caratterizzate da costi di approvvi-
gionamento energetico struttural-
mente più elevati; costi di trasporto 
comparativamente maggiori rispet-
to al resto del Paese). In Italia, circa il 
76% della domanda finale di energia 
espressa dal comparto industriale, 
a livello nazionale, è soddisfatta dai 
combustibili gassosi (circa il 35% 
da gas naturale e gas manufatti) e 
dalla fornitura di energia elettrica 
(40,8%). In queto contesto si segna-
lano marcate differenze territoriali 
in termini di “intensità energetica”. 
I dati mostrano che l’industria del 
Mezzogiorno consuma circa il triplo 
di energia dell’industria del Centro, 
più del doppio del Nord-Ovest e 
quasi il doppio del Nord-Est. Soste-
nere la tenuta del settore produttivo 
del Mezzogiorno passa, nel medio 
periodo, anche per lo sviluppo del 
contributo offerto dalle rinnovabili 
alla produzione di energia elettrica. 
Lo sviluppo delle rinnovabili potreb-
be inoltre avere un effetto indiretto 
sul sistema produttivo, in particolare 
del Mezzogiorno in diversi modi: fa-
vorendo la diffusione di processi di 
innovazione tecnologica cui l’indu-
stria delle rinnovabili e il suo indotto 
sono fortemente legati; stimolando, 
almeno in alcuni settori, potenziali 
processi aggregativi o di accresci-
mento della dimensione di impresa; 
consentendo all’Italia e al Mezzo-
giorno di rimanere agganciato ai 
processi più innovativi oggi in corso 
nella catena del valore in Europa. E’ 
questa la sfida che aspetta anche la 
Basilicata negli anni a venire.
Giovanni Martemucci

C.S.I. Matera - Via Trabaci - Tre Torri - Matera (MT) - Tel. : (+39) 0835 309228
redazione@industriaeterritorio.it - www.industriaeterritorio.it

EDITORIALE

NOTIZIE DAGLI STAKEHOLDER

CSI INFORMA
In arrivo il terzo stralcio funzionale per la pista Mattei



4

MATERA INDUSTRIA E TERRITORIO

30 milioni per Jesce e La Martella

Buone notizie per le attività 
della ZES in Basilicata. 
Le ha comunicate 
qualche settimana fa in 
una conferenza stampa 
l’assessore regionale 
allo Sviluppo economico 
Alessandro Galella. 
“Avevamo candidato al 
finanziamento del Ministero 
progetti infrastrutturali 
per 50 milioni di euro per il 
rilancio delle aree industriali 
della Basilicata, 20 per l’area 
di Tito e 30 per La Martella 
e Jesce – spiega Galella – 
ed oggi annunciamo che 
per la progettazione e la 

realizzazione di questi 
interventi Invitalia ha già 
indetto le relative gare, che 
scadono il 17 gennaio 2023. 
Speriamo che le imprese 
locali possano partecipare, 
così da garantire una 
ulteriore ricaduta di questi 
investimenti sul tessuto 
economico locale. Un 
ringraziamento particolare 
va alla commissaria della 
ZES Gallucci con la a 
quale stiamo lavorando 
in grande sintonia. Ora 
siamo impegnati a reperire 
altre risorse per queste 
opportunità”. 

SPECIALE ZES

Soddisfazione è 
stata espressa 
dall’Amministratore Unico 
del Consorzio per lo sviluppo 
industriale della Provincia 
di Matera, Rocco Fuina: 
“Con questa dotazione 
economica possiamo 
ripartire di slancio nelle aree 
industriali che gestiamo; 
se ogni ente attivo sul 
territorio fa bene la propria 
parte, per la Basilicata si 
apre una nuova stagione 
di rilancio che porterà ad 
uno sviluppo duraturo. Una 
Zes servita da un aeroporto 
come quello di Pisticci 

può senza dubbio servire 
al rilancio di una area 
produttiva e, a cascata, di 
una intera regione”.
Tra le altre  notizie 
importanti per l’industria e 
l’economia della Basilicata 
figura l’avviso pubblico per 
il sostegno agli interventi 
di risparmio energetico 
delle imprese: un bando al 
quale hanno partecipato 
circa 400 imprese, 
comprese alcune di medie 
e grandi dimensioni come 
Stellantis, Barilla e Ferrero. 
“Un risultato notevole 
– ha detto l’assessore 
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nell’incontro con i giornalisti 
– che dimostra come, 
attraverso questa iniziativa, 
abbiamo intercettato un 
bisogno reale delle imprese 
offrendo una risposta 
concreta nel momento in 
cui avevano bisogno di un 
sostegno”. A fronte di una 
dotazione finanziaria di 10 
milioni di euro (6 milioni di 
euro per le piccole e medie 
imprese e 4 milioni di euro 
per le grandi imprese) 
sono arrivate richieste di 
finanziamento per oltre 
70 milioni di euro. “E noi 
– ha aggiunto l’assessore 

- continueremo ad 
investire in questo settore, 
che rappresenta una 
opportunità importante 
sia per l’autoproduzione di 
energia, che ha una ricaduta 
concreta per aumentare 
la competitività delle 
imprese, che per obbligo 
di salvaguardare i posti di 
lavoro. La nostra volontà è di 
aggiungere altre risorse per 
finanziare questi progetti”. 
La graduatoria del bando è 
stata già pubblicata, “con 
una dimostrazione di grande 
efficienza da parte degli 
uffici regionali preposti”, 

ha aggiunto ancora 
Galella che in conferenza 
stampa era affiancato 
dal dirigente generale 
del dipartimento Canio 
Sabia e dalla referente del 
coordinamento dei progetti 
a favore delle politiche di 
sviluppo Giuseppina Lo 
Vecchio. Positivo anche 
l’andamento del bando 
che promuove i contratti 
di sviluppo attraverso i 
quali le imprese possono 
candidare i propri progetti 
per reindustrializzare 
siti produttivi dismessi, 
ampliare le proprie attività e 

attrarre nuovi insediamenti 
produttivi. “Il plafond di 
25 milioni di euro si è già 
esaurito – afferma ancora 
Galella -, e questo significa 
che ci saranno 50 milioni 
di euro di investimenti in 
Basilicata. Siamo pronti a 
rimpinguarlo e invitiamo 
le imprese a continuare a 
partecipare”. 
Lo sportello regionale per 
i contratti di sviluppo è 
sempre aperto ed ora parte 
la procedura per recuperare 
i posti di lavoro persi a 
causa delle crisi industriali.

Giovanni Martemucci

Da sx: Giuseppina Lovecchio , Canio Sabia dirigente del dipartimen-
to, Alessandro Galella Ass. Regionale allo Sviluppo Economico

Da sx: Commissaria ZES Floriana Gallucci, l’Amministraotre 
Unico del CSI Rocco Fuina
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REGIONE BASILICATA

“La Basilicata rivendica la 
sua centralità nelle politiche 
energetiche locali e nazi-
onali. Con le misure adot-
tate dal governo regionale 
nell’ultimo periodo - affer-
ma Vito Bardi Presidente 
della Regione Basilicata 
- abbiamo offerto una ris-
posta concreta e immediata 
ai problemi delle famiglie 
alle prese con gli aumen-
ti dei costi energetici, ma 
allo stesso tempo abbiamo 
posto le basi per permet-
tere alle imprese lucane di 
recitare un ruolo da pro-
tagoniste nella transizione 
energetica. Questo per noi 
è il cambiamento: indicare 
la strada e adottare scelte 
conseguenti. Così abbiamo 
fatto con la legge sul bo-
nus gas. Per la prima volta 
dopo vent’anni i cittadini 
lucani vedranno le ricadute 

concrete degli accordi stip-
ulati dalla Regione con le 
compagnie petrolifere per 
le “compensazioni ambien-
tali”. Accordi recentemente 
rinegoziati, grazie ai quali 
abbiamo ottenuto un mil-
iardo e duecento milioni 
per i prossimi nove anni. 
Con queste risorse la Re-
gione ha deciso di azzerare 
il costo della componente 
energia del prezzo del gas 
per le utenze domestiche 
dei residenti in Basilicata. 
In pratica il costo della bol-
letta sarà diminuito di circa 
il 60 per cento. Una misu-
ra che si integra con quella 
adottate dal governo nazi-
onale, che con gli aiuti en-
ergia è intervenuto su Iva e 
oneri di sistema”.
Grazie a questa iniziativa si 
continua a tenere a freno 
l’inflazione, come certifi-

cato anche dall’ISTAT, e ad 
attrarre nuovi residenti in 
Basilicata. “Naturalmente 
- continua Bardi- abbiamo 
pensato anche alle famiglie 
che non sono allacciate alla 
rete del metano. Per loro la 
Regione ha previsto un in-
vestimento di 88 milioni di 
euro, che saranno erogati 
a fondo perduto, attraverso 
un bando, per l’acquisto e 
l’installazione di impianti 
di produzione di energia 
elettrica e/o termica ali-
mentati da fonti rinnovabili 
e/o sistemi di accumulo di 
energia elettrica. Una iniz-
iativa che, oltre a determin-
are un risparmio durevole, 
sostenibile e strutturale alle 
famiglie che installeranno 
questi impianti, contribuisce 
allo stesso tempo a raffor-
zare la energetica regionale 
volta a ridurre l’emissione 

di CO2 in atmosfera pro-
prio attraverso lo sviluppo 
delle energie alternative. E 
mette in moto l’economia 
e il sistema delle imprese. 
Con i proventi delle com-
pensazioni ambientali ab-
biamo definito anche una 
serie di misure che punta-
no a sostenere le imprese e 
a portare posti di lavoro in 
una prospettiva di sviluppo 
sostenibile. Un bando già 
pubblicato, finanziato con 
25 milioni rivenienti dagli 
accordi per lo sviluppo del 
giacimento Tempa Rossa, 
ed altri 5 milioni di euro di 
fondi regionali, promuove 
“Contratti di sviluppo” a 
valenza regionale per au-
mentare il livello di produt-
tività delle imprese, attrarre 
nuove attività, recuperare 
siti industriali dismessi e 
promuovere progetti di 

Un ruolo da protagonisti nella 
transizione energetica
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Mercato internazionale del gas

ricerca industriale collega-
ti a queste iniziative. Tutto 
questo va nella direzione 
intrapresa nei mesi scorsi, 
quando abbiamo candidato 
la Basilicata a diventare la 
regione “Green Hub” d’Ita-
lia, sottoscrivendo, insieme 
ad altre 4 Regioni scelte, 
un accordo con il Governo 
Draghi per la realizzazione 
di progetti bandiera del Pnrr 
sulla transizione energetica 
e l’emancipazione dalle fon-
ti fossili. L’obiettivo rimane 
quello di creare nelle aree 
industriali dismesse siti di 
produzione di idrogeno. Una 
scelta che contribuisce a ri-
disegnare il ruolo strategico 
della Basilicata nell’era del-
la transizione verde, per su-
perare il fossile coniugando 
lo sviluppo economico con il 
rispetto per l’ambiente”.

Fonte: ARERA Elaborazione 
su dati Eurostat

Il 2021 ha visto un’importante 
ripresa dei consumi di gas 
a livello globale che hanno 
superato i 4.000 miliardi di 
m3 (+4,5% rispetto al 2020), 
con livelli superiori a quelli pre-
Covid, trainata dai consumi 
asiatici (+8,7% l’Eurasia e 
+6,4% l’Asia del Pacifico) e, 
soprattutto, cinesi (+12%). 
Molto significativa anche la 
crescita della domanda in
Russia (+10,9%), stabili invece 
gli impieghi negli Stati Uniti.
Nell’Unione Europea a 27, dopo 
la diminuzione di quasi il 3% nel 
2020, la domanda è cresciuta 
di 17 mld di m3 arrivando a 
quota 412 mld di m3 (+4,3%).
Le motivazioni di tali aumenti 
sono da ricercare nella ripresa 
delle attività economiche, in 
un maggior utilizzo del metano 
nella produzione elettrica, 
anche a causa della riduzione 
della produzione eolica nel Nord 
Europa e a un minore ricorso a 

nucleare e carbone in Francia 
e Germania e a una primavera 
ritardata che ha protratto i 
consumi per riscaldamento in 
tutto il continente. 
A seguito del forte rimbalzo 
dei consumi, l’UE ha registrato 
un aumento delle importazioni 
del 3% passando da 326,7 a 
337,5 mld di mc. 
Sebbene con volumi in calo, il 
principale fornitore è stato la 
Russia con il 45,3% del totale, 
seguono la Norvegia con il 
23,6%, l’Algeria con il 12,6%, gli 
Stati Uniti con il 6,6%, il Qatar 
con 4,9%; il restante 7,1% 
proviene da altri fornitori, tra 
cui l’Azerbaijan (2% circa) e la 
Libia (1%). Circa il 24% del gas 
importato è giunto in Europa 
sotto forma di Gnl da: Usa 
(22,3 mld di m3), da Qatar 
(16,3 mld di m3), Russia (16 
mld di m3), Nigeria (11,2 mld 
di m3), Algeria (8,5 mld di m3), 
Trinidad Tobago (2 mld di m3) e 

altri Paesi (3,7 mld di m3).
Il fabbisogno dell’UE è stato 
soddisfatto anche attraverso 
un forte ricorso agli stoccaggi, 
con una variazione del saldo 
iniezioni/prelievi di circa -23 
mld m3 (-33 nel 2020). Il 
2021 ha conosciuto uno 
straordinario rialzo dei prezzi 
asiatici ed europei, questi 
ultimi in media annua più che 
quadruplicati rispetto all’anno 
precedente. Il TTF, primo hub 
europeo per dimensione 
degli scambi, liquidità e 
significatività dei valori, è salito 
da 19,3 €/MWh a inizio anno 
a 106,1 €/MWh a fine 2021 
(in media annua 44 €/MWh) 
mentre all’hub italiano PSV 
le quotazioni sono passate 
dai 19,8 €/MWh di gennaio 
ai 109,5 di dicembre (44,6 
€/MWh in media annua). 
Andamento analogo si 
riscontra negli altri principali 
punti di scambio europei.
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Storicamente le imprese 
energivore in Italia soffrono 
di una doppia penalizzazi-
one rispetto agli altri Paesi 
europei con riferimento al 
gas naturale in quanto, ol-
tre a pagare un extra cos-
to sul prezzo all’ingrosso, 
non beneficiano di un mec-
canismo di agevolazione su 
fiscalità e parafiscalità. Un 
ulteriore effetto penaliz-
zante per l’Italia deriva da 
una applicazione distorsiva 
in Europa dei meccanismi 
delle tariffe di transito gas.
Prima del conflit-
to in Ucraina, il costo 
dell’elettricità per le im-
prese industriali in Italia 
risultava più elevato della 
media degli altri principali 
Paesi europei del 18%. Gra-
zie ad alcuni interventi nor-
mativi, tale divario si era re-
centemente ridotto per gli 
energivori (mentre restava 
ampio per le altre imprese), 
tuttavia rischia di aggra-
varsi in modo significativo 
alla luce della forte dipen-
denza dell’Italia dal gas 
naturale per la produzione 
elettrica. Questa penaliz-
zazione è destinata ad in-
cidere sempre di più sia per 
la diminuzione delle quote 
gratuite a disposizione sia 
per l’aumento del costo dei 
permessi per le emissioni di 
CO2 che, in due anni, risulta 
più che triplicato. Guidano 
tale rincaro l’innalzamento 
degli obiettivi ambientali 
europei - amplificato an-
che da fenomeni specula-
tivi - e, più recentemente, 
una maggiore richiesta di 
carbone e olio combustibile 
per la produzione elettrica 
a fronte della crisi del gas. 
In questo scenario l’appor-
to che l’idrogeno verde può 
dare all’industria lucana è di 
fondamentale importanza 
per questo occorre acceler-

are sulla creazione delle hy-
drogen valley. L’idrogeno ha 
bisogno di ulteriori appro-
fondimenti in sede scienti-
fica e applicativa per essere 
utilizzato come combus-
tibile sostitutivo dei com-

FOCUS ENERGIA

L’hannus orribilis dell’energia

bustibili fossili ma è una 
delle strade percorribili che 
anche in Basilicata possono 
risultare strategiche. Con 
la partenza delle Hydrogen 
Valley in Basilicata la pros-
pettiva di benefici concre-

ti per le aziende allocate 
nelle aree di competenza 
del CSI non può fare altro 
che costituire un ulteriore 
incentivo al fare impresa 
sostenibile.

Giovanni Martemucci
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FOCUS ENERGIA

Dall’idrogeno verde di Basilicata 
la risposta alla crisi del gas

La recente crisi energet-
ica ha fatto emergere in 
maniera ancora più urgen-
te la necessità di pensare 
a nuove fonti di approvvi-
gionamento, fra queste ov-
viamente l’idrogeno verde 
che, oltre all’uso tout-court 
negli impianti industriali (in 
sostituzione dell’idrogeno 
grigio) e nel settore della 
mobilità, può essere infatti 
impiegato come straordi-
nario acceleratore del pro-
cesso di decarbonizzazione 
e di conversione dei pro-
cessi industriali in chiave 
ecosostenibile. I cantieri 
per i primi progetti di “eco-
sistemi chiave in mano” 
- che captano l’anidride 
carbonica e la trasformano 
in metanolo e alcoli simili 
grazie all’utilizzo di impi-
anti di piccole dimensioni, 
che producono idrogeno 
verde utilizzando energia 

generata da impianti foto-
voltaici - saranno aperti già 
nei prossimi mesi e i primi 
passi di questa strate-
gia sono già stati avviati 
in Puglia, dove sono sta-
ti individuati rapporti con 
off-taker industriali inter-
essati all’acquisto di idrog-
eno verde a costi competi-
tivi. Lo stesso può avvenire 
nelle aree industriali ges-
tite dal Consorzio per lo 
sviluppo industriale della 
Provincia di Matera che si 
apprestano a diventare hy-
drogen valley. La Basilicata 
infatti, assieme a Piemon-
te, Friuli-Venezia Giulia, 
Umbria e Puglia, ha indica-
to come “Progetto band-
iera” la realizzazione di siti 
di produzione di idrogeno 
green in aree industriali 
dismesse. L’ambito è quel-
lo della Missione 2 del Pnrr. 
Per il Progetto Hydrogen 

Valleys e interventi affini è 
previsto un finanziamento 
di cinquanta milioni di euro, 
dieci per Regione. “Per la 
costituzione dell’ecosiste-
ma, oltre all’area per la re-
alizzazione dell’impianto 
di produzione d’idrogeno, 
è necessario, infatti, avere 
nelle vicinanze uno o più 
parchi fotovoltaici in gra-
do di fornire l’energia da 
elettricità verde - afferma 
Rocco Fuina, Amministra-
tore unico del Consorzio 
per lo sviluppo industriale 
della Provincia di Matera - 
e dei players industriali che 
devono abbattere le loro 
emissioni dell’inquinante 
in atmosfera. In Basilicata, 
quindi, grazie alla buona 
presenza di fotovoltaico 
e all’importante tessuto 
industriale della regione, 
vi sono tutte le condizioni 
per avviare questa pro-

gettualità”. Questa op-
erazione rappresenta un 
nuovo stimolo verso la 
transizione ecologica con 
il Consorzio che partecipa 
attivamente allo sviluppo 
della filiera dell’idrogeno 
verde lavorando per su-
perare i limiti che ancora 
affliggono il settore. “Oggi 
è il momento di fare un 
importante salto tecno-
logico -conclude Fuina- e 
pensare all’idrogeno come 
a una straordinaria risor-
sa intermedia utile per la 
realizzazione di prodotti 
stabili ecosostenibili. Una 
produzione integratache 
permetterà di accelerare 
sulla decarbonizzazione 
superando le problema-
tiche ormai note legate 
alla produzione di grandi 
quantità di gas e del suo 
trasporto”.

Giovanni Martemucci
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Il clima di incertezza mat-
urato sulla scena globale 
dopo i tragici eventi dell’in-
vasione russa dell’Ucraina 
non ha riscontri in epoche 
recenti. Il nuovo shock è 
intervenuto prima che ri-
entrassero del tutto le con-
seguenze economiche e 
sociali della crisi Covid-19, 
cambiando il segno delle 
dinamiche in corso: ral-
lentamento della ripre-
sa globale; comparsa di 
nuove emergenze sociali; 
nuovi rischi operativi per le 
imprese. L’aggiornamen-
to annuale di contabilità 
territoriale del Rapporto 
fornisce il «consuntivo» 
della ripresa post-pan-
demia del 2021, alla quale 
il Mezzogiorno ha parteci-
pato, anche grazie al con-
tributo delle politiche, fino 
all’arrivo del nuovo shock. 

L’esplosione dell’inflazi-
one ha esposto l’economia 
nazionale a nuove turbo-
lenze con conseguenze 
economiche e sociali che 
si prospettano più prob-
lematiche per le famiglie 
e le imprese meridiona-
li, riaprendo il divario tra 
Nord e Sud. Nel Rapporto 
di quest’anno sono centrali 
i temi del sociale, del lavoro 
e del «gelo» demografico: 
i divari regionali nelle con-
dizioni di accesso ai diritti di 
cittadinanza divenuti «in-
sopportabili», con partico-
lare attenzione a quelli, in 
crescita, nella filiera dell’is-
truzione; la questione della 
qualità del lavoro, e quella 
delle basse retribuzioni, i 
divari di genere e tra gen-
erazioni; lo spopolamento 
del Sud e le sue conseg-
uenze di lungo periodo per 

l’economia e la società. 
Una parte del Rapporto è 
poi dedicata all’analisi del 
tessuto industriale del Sud, 
alle sue minori capacità di 
ammodernamento tec-
nologico, che sollecita la 
necessità di una rinnovata 
politica industriale ed en-
ergetica di accompagna-
mento al riposizionamento 
strategico delle imprese 
meridionali nelle catene 
del valore, lungo le nuove 
traiettorie dello svilup-
po, green e digitale. Tutte 
questioni legate a doppio 
filo alle aspettative di ril-
ancio degli investimenti 
pubblici e privati associate 
al PR. La priorità accordata 
dalla «nuova» Europa alla 
coesione economica, so-
ciale e territoriale, accolta 
nel PNRR, dovrà tradursi 
in un’effettiva capacità di 

Covid e Guerra 
rallentano la ripresa.

RAPPORTO SVIMEZ

rispettare le finalità di ri-
equilibrio territoriale su-
perando le criticità fin qui 
incontrate. Un’occasione, 
probabilmente irripetibile, 
per una «ricostruzione» 
nazionale fondata sugli 
obiettivi complementari 
della crescita e della riduz-
ione delle disuguaglianze, 
riequilibrando le condizioni 
di accesso ai diritti di citta-
dinanza e ricomponendo la 
divaricazione quali-quan-
titativa tra sistemi pro-
duttivi regionali. Obiettivi 
ambiziosi che dovrebbero 
investire il complesso del-
le politiche pubbliche, ges-
tendo opportunamente la 
coesistenza tra PNRR e 
politica di coesione euro-
pea e nazionale risolvendo 
lo storico «conflitto» tra 
politica ordinaria e aggi-
untiva.
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Il nuovo shock ha cambiato 
il segno delle dinamiche 
globali (rallentamento della 
ripresa; comparsa di nuove
emergenze sociali; nuovi 
rischi operativi per le 
imprese), interrompendo 
il percorso di ripresa 
nazionale coeso tra Nord e 
Sud. 
Gli effetti territorialmente 
asimmetrici dello shock 
energetico intervenuto in 
corso d’anno, penalizzando 
soprattutto le famiglie e 
le imprese meridionali, 
dovrebbero riaprire la 
forbice di crescita del PIL 

tra Nord e Sud. Secondo 
le stime SVIMEZ, il PIL 
dovrebbe crescere del 
+3,8% a scala nazionale nel 
2022, con il Mezzogiorno 
(+2,9%) distanziato di oltre 
un punto percentuale dal 
Centro-Nord (+4,0%).
La politica industriale è 
chiamata ad ampliare 
il suo campo d’azione: 
non solo promuovere la 
concorrenza e stabilire 
regole per il corretto 
funzionamento dei mercati, 
ma compiere anche scelte 
sull’allocazione delle 
risorse per conseguire 

La ripartenza industriale e i 
driver per riaccendere il 
‘secondo motore’ del Paese

RAPPORTO SVIMEZ

obiettivi strategici, in 
un’ottica unitaria che tenga 
conto della necessità di 
superare i gap territoriali: 
accrescimento delle 
dimensioni di impresa, 
apertura internazionale, 
rafforzamento delle 
filiere, sostegno alla 
ricerca, innovazione 
e trasferimento 
tecnologico, sviluppo 
di prodotti e tecnologie 
green, digitalizzazione. 
Nonostante gli obiettivi 
chiari, ci troviamo 
ancora in un quadro 
di politica industriale 

c o m p l e s s i v a m e n t e 
poco incisivo e alquanto 
frammentato nel quale 
manca una strategia che 
guidi il nostro Paese verso 
l’individuazione di obiettivi 
e aree tecnologiche e 
produttive prioritarie. 
La debole selettività di 
buona parte delle misure 
di politica industriale 
rappresenta una delle 
cause delle difficoltà 
dell’Italia a superare i 
divari produttivi con gli 
altri paesi europei e del 
Mezzogiorno a superare 
quelli con il Centro-Nord. 
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CONFINDUSTRIA

Chi investe in 
digitalizzazione e 
sostenibilità migliora la 
capacità di monitorare 
i costi energetici e, 
soprattutto, di incidere 
in maniera rilevante sulla 
riduzione della bolletta, 
attraverso l’uso efficiente 
delle risorse energetiche. 
È quanto emerso dal 
seminario promosso dal 
Comitato Piccola Industria 
di Confindustria Basilicata 
in collaborazione con 
Schneider Electric che si è 
svolto qualche settimana 
fa all’hotel San Domenico 
di Matera.
A illustrare l’iniziativa il 
presidente del Comitato PI, 
Antonio Braia: “In questo 
particolare momento di 

grave crisi energetica che 
sta mettendo in ginocchio 
il sistema produttivo, le 
imprese stanno vagliando 
tutte le soluzioni possibili 
per ridurre i consumi e 
rendere più efficienti i 
processi produttivi in 
modo tale da contenere i 
costi. Per questo motivo, 
nell’ambito dei seminari 
tecnici promossi dal nostro 
Comitato PI di Basilicata 
abbiamo voluto dedicare un 
appuntamento a un tema 
tanto attuale, analizzando 
non solo le problematiche 
ma contribuendo anche 
a individuare le possibili 
soluzioni che passano 
anche dagli impianti 4.0. 
La finalità dell’iniziativa 
è aumentare la 

Caro energia, chi investe in 
digitale e sostenibilità è più 
competitivo

consapevolezza rispetto 
a quanto l’adozione di 
strumenti e processi smart 
possano contribuire a 
liberare risorse, altrimenti, 
inghiottite da gas ed 
elettricità  e che, invece, 
potranno essere investite 
in competitività”.
Dopo i saluti del vice 
presidente del Comitato 
PI, Donatella Mallano e 
dell’assessore all’Ambiente 
e sostenibilità del Comune 
di Matera, Giuseppe Digilio, 
il responsabile commerciale 
end user Area Centro, Dario 
Villano, e il responsabile 
Area Puglia, Saverio Fiore 
hanno spiegato la visione 
di Schneider Electric, 
gruppo globale che 
fornisce soluzioni digitali 

per la gestione dell’energia 
e l’automazione 
per l’efficienza e la 
sostenibilità.
“Oltre agli effetti della crisi 
energetica – ha spiegato 
Villano - è sempre più 
vivo il senso dell’urgenza 
rispetto all’emergenza 
climatica e alla necessità 
di intervenire in maniera 
efficace sulla mitigazione 
dei rischi che ne 
potrebbero conseguire. 
La temperatura globale è 
aumentata di oltre un grado 
rispetto all’epoca della 
preindustrializzazione, 
con la previsione di 
arrivare a superare i 3 
gradi centigradi negli 
anni futuri. Abbiamo il 
dovere di intervenire e le 
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imprese sono di fronte 
alla necessità di adottare 
scelte che rispondono non 
solo a una questione etica 
ma anche a un’esigenza 
di crescita e maggiore 
competitività. Procedure 
e soluzioni digitali sono 
alleati strategici per 
identificare sprechi e 
consumi. Gli investimenti 
in sostenibilità, inoltre, 
attraggono investimenti, 
incentivi, giovani e quindi 
competenze”.
Il business developer 
Energy management 
della società, Vincenzo 
Gamardella, ha parlato, 
invece, dei sistemi di 
monitoraggio energetico 
e gestione intelligente 

dell’edificio. Francesco 
Iantorno, componente del 
Cluster Lucano Energia Ets 
e Ceo Inelectric, ha illustrato 
un esempio concreto di 
impianto 4.0 di eolico 
domestico interconnesso 
particolarmente innovativo, 
denominato “Micro Tav”: 
si tratta di una turbina 
eolica ad asse verticale che 
produce corrente elettrica 
analogamente ai pannelli 
fotovoltaici
“Così come aveva già 
dimostrato la pandemia – 
ha concluso il consigliere 
del Comitato PI, Vincenzo 
Dottorini - le aziende 
che hanno già investito 
in impianti e processi 4.0 
hanno una marcia in più 

nell’affrontare le gravi 
difficoltà che il sistema 
industriale ha di fronte. Per 
questo, è fondamentale 
che il nuovo Governo, 
accanto alle misure urgenti 
per far fronte al caro 
energia volte a scongiurare 
crisi di liquidità, confermi 
le politiche per favorire 
la transizione digitale 
delle imprese e del Paese. 
Abbiamo bisogno di 
soluzioni digitali sempre 
più innovative. Nonostante 
le emergenze in atto, 
non va dimenticato che 
transizione digitale ed 
ecologica sono i principali 
driver di sviluppo e 
riconversione industriale”. 
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Dopo l’entrata in vigore 
della legge per il gas gratis 
ai cittadini e alla vigilia 
dell’apertura del bando per 
i contributi ai non allacciati 
alla rete, la Regione accoglie 
la proposta presentata a 
fine settembre da Confapi 
Matera per la concessione 
del gas anche alle imprese.
Soddisfazione viene 
espressa dal Presidente 
Massimo De Salvo dopo 
avere appreso che la 
Regione è al lavoro sul pezzo 
mancante dellastrategia 
per la transizione 
energetica, quello che 
riguarda le imprese,che – 
sottolinea De Salvo – “in 
questo periodo devono far 
fronte all’emergenza delle 
bollette energetiche dopo 
il vertiginoso aumento del 
prezzo del gas”.
“Dopo avere formalizzato la 
nostra proposta – prosegue 
il Presidente di Confapi 

Matera – in successivi 
incontri con la Presidenza 
della Regione abbiamo 
argomentato circa le ragioni 
di sostenibilità della misura 
e il superamento del divieto 
di aiuti di Stato, principali 
ostacoli per cui le imprese 
erano state escluse dalla 
misura per i cittadini. 
Trovare soluzione a questa 
devastante emergenza 
energetica è fondamentale 
per la sopravvivenza del 
sistema imprenditoriale 
lucano delle piccole e medie 
imprese”. “Il Presidente 
Bardi, gli Assessori 
Latronico e Galella e i 
rispettivi staff tecnici sono 
al lavoro in questi giorni 
sulla nostra proposta, 
per colmare la lacuna che 
vede allo stato attuale le 
imprese uniche escluse 
dall’intervento regionale. 
Aspettiamo adesso di 
conoscere come sarà 

CONFAPI

contenimento del prezzo 
del gas e del KWh, si 
aggiunge quello delle 
fideiussioni sui consumi 
che le società che vendono 
l’energia richiedono alle 
imprese. Infatti, laddove i 
contratti di fornitura sono 
in scadenza, per il rinnovo 
le società fornitricichiedono 
fideiussioni bancarie o 
depositi cauzionali pari 
almeno all’importo di due 
bollette tra quelle più alte 
dell’ultimo anno. Per le 
imprese energivore ciò 
significa immobilizzare 
risorse finanziarie per 
qualche centinaio di migliaia 
di euro, cifre insostenibili 
per aziende già fiaccate 
da aumenti generalizzati 
di tutti i fattori produttivi. 
Anche su questo Confapi 
Matera ha formalizzato 
alcune proposte al tavolo 
tecnico regionale a tale 
scopo allestito.

Gas gratis anche alle imprese: 
il sì della Regione

attuata in concreto la nuova 
misura e quali saranno 
le modalità più efficaci e 
soprattutto più rapide per 
venire incontro al grido 
d’allarme del sistema 
imprenditoriale. Confapi 
Matera si rende disponibile 
a proseguire il confronto 
sul tema”. “Quello che 
chiediamo, infatti – 
conclude il Presidente De 
Salvo - è un atto di urgenza 
che, accorciando i tempi 
rispetto al significato 
semantico di transizione 
energetica, corra 
velocemente ai ripari prima 
che il nostro già fragile 
tessuto imprenditoriale 
venga irrimediabilmente 
compromesso. Tagliare 
la bolletta del gas anche 
alle imprese avrebbe la 
conseguenza di salvare 
centinaia di aziende e 
migliaia di posti di lavoro”.
Al problema del 
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Antonio Visconti è il 
nuovo presidente della 
Ficei, la Federazione 
Italiana Consorzi ed Enti 
di Industrializzazione. Lo 
ha eletto il mese scorso 
l’Assemblea dei soci della 
Federazione in seguito 
alle dimissioni di Andrea 
Ferroni. Antonio Visconti, 
presidente del Consorzio 
di sviluppo industriale ASI 
di Salerno, tributarista e 
componente del Comitato 
di indirizzo della ZES 
Campana, con impegno e 
competenza si occupa da 
anni dello sviluppo e del 
rafforzamento delle attività 
dei Consorzi Industriali, 
gestiti ai sensi della Legge 
317/91. La FICEI riunisce e 
coordina oltre 30 Consorzi 
nelle aree più strategiche 
del paese, dal quadrante 
Europa di Verona, al 
petrolchimico Sardo, 
dal polo siderurgico di 
Taranto alle aree industriali 
del cratere Campano e 
Lucano. Aree strategiche 
e sensibili, ossatura del 
nostro sistema economico 
e sociale. Si stima che 
oltre il 50% del tessuto 
industriale italiano opera in 
aree gestite e organizzate 
dai Consorzi. Il Presidente 
Visconti, nel ringraziare 
il Presidente Ferroni 
per il prezioso lavoro 
svolto nei suoi 14 anni di 

presidenza, ha ringraziato 
i colleghi per la fiducia 
accordata, ribadendo le 
principali linee di azione 
che la Federazione intende 
perseguire col nuovo corso, 
riassumibili in tre pilastri: 
sburocratizzazione per 
le imprese, sostenibilità 
ambientale e autonomia 
energetica. Continuando, 
Visconti ha affermato che: 
L’Italia è un grande paese 
industriale, la seconda 
manifattura d’Europa, 
una delle più apprezzate 
per eccellenza e qualità 
del mondo. Compito 
della FICEI quello di 
stimolare le istituzioni a 
dare la massima priorità 
all’apparato produttivo 
nazionale, per garantire 
benessere ed occupazione. 
Le crisi che viviamo in 
questo tempo, impongono 
una rinnovata politica 
industriale orientata 
al rafforzamento delle 
competenze tecniche 
e tecnologiche, alla 
difesa e allo sviluppo 
dell’apparato produttivo 
interno, al rafforzamento 
delle catene logistiche, 
all’autonomia energetica. 
La Ficei, dal 1963 è al 
servizio dell’occupazione 
e dell’industria nazionale 
e intende proseguire nel 
suo ruolo di stimolo e 
propulsione.

FICEI

Antonio 
Visconti 
è il nuovo 
presidente

“Faccio i miei sinceri auguri di buon lavoro - afferma 
Rocco Fuina - a Antonio Visconti eletto presidente della 
FICEI, la Federazione Italiana Consorzi ed Enti di 
Industrializzazione, di cui mi onoro di far parte. 
Sono convinto che l’esperienza maturata nel consorzio 
di sviluppo industriale ASI di Salerno sarà utile al 
mondo consortile assieme alla sua grande esperienza, 
rappresentando al meglio gli interessi dell’intero 
mezzogiorno in cui opera. Il Consorzio per Sviluppo 
Industriale della Provincia di Matera non farà mancare 
il suo sostegno al nuovo Presidente Antonio Visconti 
mantenendo il presidio costante su tutti i temi di interesse 
per il mondo delle imprese locali e delle realtà consortili 
al fine di migliorare gli scenari competitivi. L’incarico alla 
presidenza è sicuramente una ulteriore conferma delle 
qualità professionali e personali di Antonio Visconti, 
doti che adesso saranno a disposizione di una platea di 
consorziati molto più ampia.”

Una nuova guida per la federazione
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È questa la sintesi che 
emerge dalla relazione 
periodica redatta da Cna 
Matera sull’andamento 
dell’economia delle 
imprese socie nell’anno 
2022 aggiornata 
a novembre 2022 
trasmessa alla Prefettura 
in occasione della 
riunione di insediamento 
dell’Osservatorio legalità 
Monitoraggio delle misure 
di sostegno sociale, 
economico e finanziario 
e per la tutela della 
legalità nel periodo post 
emergenza da COVID-19” 
a S.E. Il Prefetto Sante 
Copponi. La fotografia 
sull’economia delle 
aziende socie dell’anno 
2021 realizzata dalla CNA 
meno di un anno fa sembra 
confermarsi almeno 
per quanto concerne gli 
aspetti fondamentali per il 

comparto artigiano.
Permangono alcune 
conseguenze negative 
determinate dal Covid-19 
che attenuatosi nei suoi 
tragici aspetti sanitari 
continua purtroppo 
ad incidere ancora 
negativamente dal punto 
di vista finanziario per 
tutte le imprese che pur 
di mantenere la propria 
attività hanno da un 
lato dato fondo alle 
proprie riserve finanziarie 
e, dall’altro, si sono 
ulteriormente indebitate 
grazie anche alla leva della 
garanzia totale o parziale 
dello Stato. Proprio con 
riferimento a quest’ultimo 
aspetto nelle ultime 
settimane le imprese hanno 
cominciato a restituire le 
rate dei prestiti contratti 
a valere sul Decreto 
Liquidità nonostante 

Ripresa in 
affanno, ma 
l’occupazione 
tiene

Cna unitamente alle 
altre Associazioni di 
rappresentanza datoriale 
aveva più volte richiesto 
al Governo di prolungare 
il termine di restituzione 
dei prestiti stessi vista 
la situazione di grande 
incertezza venutasi nel 
frattempo a creare.
Oggi il principale 
problema che mina la 
stessa sopravvivenza di 
numerosissime imprese 
è il caro energia, gravità 
confermata  da un recente 
studio riservato della 
Commissione Europea che 
stima in una percentuale 
vicina al 35% le imprese a 
rischio di sopravvivenza a 
causa del caro energia. 
Al caro energia si unisce 
il caro materiali e la corsa 
al significativo rialzo  
dell’inflazione senza 
trascurare il clima di 

incertezza che perdura a 
livello mondiale a causa 
del conflitto armato in 
corso tra l’Ucraina e la 
Federazione Russa.Le 
cause che frenano un 
reale sviluppo della nostra 
Provincia sono sempre gli 
stessi ripetute come un 
ritornello da sempre: la 
presenza di imprese troppo 
piccole, sotto capitalizzate 
e poco votate all’export sia 
esso interregionale che 
internazionale. 
Segnali più che 
incoraggianti erano quelli 
provenienti da alcuni 
settori, in particolare 
l’edilizia e  tutta la filiera 
dell’edilizia, che dopo 
anni continue di crisi ( in 
Basilicata si stima che dal 
2010 al 2020 siano andati 
persi nel settore più di 
5000 posti di lavoro) spinti 
e sostenuti dalla politica 
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governativa degli incentivi 
e dei bonus (bonus facciate, 
ecobonus, sismabonus, 
etc); trend che purtroppo 
si è non diciamo interrotto 
ma di sicuro rallentato 
dalla solita abitudine del 
legislatore italiano  di 
cambiare le regole in corsa.
Infatti ad oggi nonostante 
i buoni propositi del 
neo Governo Meloni 
di rimettere in moto il 
meccanismo di cessione 
dei crediti accumulati dalla 
Imprese edili nei propri 
cassetti fiscali i maggiori 
operatori sul mercato 
della cessione del  credito 
(grandi Banche, Poste 
Italiane) hanno dichiarato a 
più riprese di aver esaurito 
per l’anno 2022 i plafond a 
propria disposizione. Senza 
interventi risolutivi sono 
tante le imprese edili e 
della filiera dell’edilizia che 

rischiano la chiusura anche 
nella nostra Provincia.
Il saldo natività/cessazioni 
registra una sostanziale 
tenuta del comparto 
artigiano: ma qui si pone 
l’interrogativo che da 
sempre come Cna poniamo 
ai decisori pubblici: è si 
importante il numero 
delle imprese che cessano 
l’attività  ma per noi è più 
importante comprendere 
come sosteniamo quelle  
che resistono: con quali 
programmi e con quali 
azioni concrete.
Occorre assolutamente 
superare la fase della 
resistenza, in molti casi 
passiva, per passare a 
quello dello sviluppo 
favorendo quelle imprese 
che nonostante l’incertezza 
regni sovrana dichiarano 
la volontà di investire per 
creare nuovo sviluppo e 

nuova occupazione.
Tra i settori quelli che hanno 
registrato un sostanziale 
tenuta figura al momento 
l’edilizia sia pure con i 
problemi sopra evidenziati, 
il settore della installazione 
e manutenzione degli 
impianti, il settore 
manifatturieri della 
falegnameria - infissi, 
mobili, arredi - e della 
carpenteria metallica.
Rimangono sugli stessi 
livelli del 2021 il comparto 
dei servizi alla persona 
(acconciatori ed estetisti) 
e dei servizi alla collettività 
( a u t o r i p a r a z i o n e , 
lavanderie, etc). Il 
comparto alimentare 
ha registrato risultati 
altalenanti legati alle varie 
fasi della pandemia con 
una sostanziale tenuta e 
con aumenti importanti nel 
settore della produzione 

di pane e pasta che gli 
operatori hanno cercato di 
scaricare il meno possibile 
sui clienti finali.
Il comparto odontotecnico 
ha registrato una 
sostanziale tenuta del 
fatturato nonostante la 
crisi dei consumi si abbatte 
in maniera considerevole 
anche sulla riduzione da 
parte delle famiglie delle 
spese rivolte alla cura 
sanitaria.  
Il settore dell’autotrasporto 
di merci per conto di terzi 
è riuscito a resistere allo 
tsunami energetico grazie 
agli interventi governativi 
per l’abbattimento del 
costo del gasolio senza i 
quali moltissime imprese 
avrebbero di certo 
fermato i propri autotreni 
e mandato a casa i propri 
dipendenti.
In ripresa il settore della 
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ristorazione con fatturati 
superiori a quelli registrati 
nel 2021  ma ancora 
inferiori a quelli registrati 
negli anni precedenti alla 
pandemia 
Il comparto della ricettività 
turistica nell’anno 2022 
pur non raggiungendo i 
livelli ante pandemia ha 
di sicuro registrato un 
trend in merito ai fatturati 
superiore al 2021 trainato 
anche dal clima favorevole 
che ha esplicato i suoi 
effetti benefici quasi fino 
alla fine di Novembre, 
spingendo moltissimi 
turisti soprattutto stranieri 
a prolungare le proprie 
vacanze in Italia e in 
Basilicata e nella Città di 
Matera in particolare. Al 
riguardo giova ricordare 
che i ¾ delle presenze 
turistiche regionali sono 
ascrivibili alla Città di 

Matera e alla sua Provincia.
Il positivo trend del turismo 
ha determinato effetti 
molto positivi sul comparto 
del trasporto persone – 
taxi, ncc auto ed Ncc bus – 
e dell’artigianato artistico 
e tradizionale fortemente 
legato ai flussi turistici. 
Relativamente al turismo 
balneare della costa 
Jonica la stagione ha 
raggiunto livelli più che 
soddisfacenti al netto 
delle preoccupazioni per 
gli operatori derivanti 
dalla spada di Damocle del 
rinnovo delle concessioni 
balneari.
Per quanto riguarda le 
imprese associate con una 
più spiccata propensione 
all’export abbiamo il 
comparto alimentare con la 
produzione di pasta nonché 
anche alcune aziende che 
operano nel campo della 

moda e dell’abbigliamento 
soprattutto per bambini.
Segnali preoccupanti 
sono quelli che arrivano in 
queste ultime settimane 
dal settore bancario poco 
propenso alla concessione 
di nuovi crediti nonostante 
alcune delle misure di 
sostegno governativo 
siano state prorogate ( cfr. 
fondo centrale di garanzia 
). Urgono al riguardo 
interventi da parte del 
Governo per evitare 
un drastico calo della 
concessioni di crediti da 
parte del sistema bancario 
alle Imprese.
Con riferimento al mercato 
del lavoro nell’anno 2022 
le misure di sostegno del 
Governo quale la cassa 
integrazione per le imprese 
artigiane garantita dal 
sistema della Bilateralità 
Artigiana FSBA , utilizzata 

dalle Imprese in percentuali 
molto inferiori a quelle 
del 2021, ha consentito 
che le imprese potesse 
tenere nei propri organici 
le risorse professionali 
storiche e di cui hanno 
assoluta necessità.
In merito si segnala 
la cronica ed assoluta 
mancanza di manodopera 
qualificata trasversale 
ormai a tutti i settori 
produttivi dal turismo 
all’industria all’artigianato 
manifatturiero. E quindi 
confermata l’intuizione 
della Cna di dar vita alla 
Scuola delle Arti e dei 
Mestieri come pure di 
entrare a ar parte dell’unico 
ITS - Istituto Tecnico 
Superiore - operante in 
Basilicata.
L’occupazione quindi nelle 
piccole imprese artigiane 
nel corso dell’anno 2022 
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ha sostanzialmente 
mantenuto gli stessi livelli 
dell’anno precedente con 
alcune piccole percentuali 
di aumento in alcuni settori.
Le previsioni per il 
2023 sono fortemente 
condizionate dalla 
evoluzione del conflitto 
russo ucraino che ha 
determinato l’attuale 
situazione di stasi 
dell’economia a livello 
mondiale con eccessive 
ricadute sul sistema 
produttivo italiano 
fortemente dipendente 
dagli acquisti dall’estero 
sia per quanto riguarda 
le materie prime , i 
semilavorati e le forniture 
energetiche. Le aspettative 
del 2023 sono legate da 
un lato al concreto avvio 
degli investimenti pubblici 
previsti dal PNRR i quali si 
presume che possano dare 

una significativa spinta 
all’economia italiana e 
regionale  a condizione che 
si ponga rimedio per tempo 
ad una operazione di 
snellimento e facilitazioni 
rispetto a tutta quella mole 
di adempimenti burocratici 
che rischiano di vanificare 
l’azione messa in campo 
dalla Unione Europea per 
consentire soprattutto 
al Mezzogiorno d’Italia 
di raggiungere livelli 
di sviluppo sociale 
ed economico al pari 
delle Regioni d’Europa 
più evolute. Dall’altro 
all’avvio della nuova 
programmazione Europea 
di valenza regionale 
2021/2027 unitamente 
a tutte  le altre misure 
di carattere nazionale 
(FSC Fondo di Sviluppo 
e Coesione) rispetto alle 
quali vi è da registrare al 

momento un forte ritardo 
accumulato dalla Regione 
Basilicata rispetto alle altre 
Regioni Italiane.
Sul tema dell’energia 
caro ormai a tutte le 
imprese di qualunque 
dimensione e comparto 
produttivo Cna unitamente 
alla Confesercenti sta 
concretamente lavorando 
alla costituzione ed avvio 
di una comunità energetica 
nella Città di Matera  
che veda la presenza di 
imprese produttrici e 
consumatrici di energia, di 
imprese esclusivamente 
consumatrici e di Comitati 
di Quartiere costituiti da 
privati cittadini anch’essi 
desiderosi di far parte della 
Comunità energetica.

Inquadra con la fotocamera il  
QR-CODE e accedi ai contenuti 
digitali della rivista

industriaeterritorio.it
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INCENTIVI ALLE IMPRESE

Gli investimenti sostenibili 
valgono il 30% in più dal 2023

La misura Beni strumen-
tali (“Nuova Sabatini”) è 
l’agevolazione messa a 
disposizione dal Ministero 
delle Imprese e del Made 
in Italy con l’obiettivo di fa-
cilitare l’accesso al credito 
delle imprese e accrescere 
la competitività del siste-
ma produttivo del Paese. 
L’agevolazione sostiene gli 
investimenti per acquistare 
o acquisire in leasing mac-
chinari, attrezzature, im-
pianti, beni strumentali ad 
uso produttivo e hardware, 
nonché software e tec-
nologie digitali. Possono 
beneficiare dell’agevolazi-
one le micro, piccole e 
medie imprese (PMI) che 
alla data di presentazi-
one della domanda: sono 
regolarmente costituite e 
iscritte nel Registro delle 
imprese o nel Registro del-
le imprese di pesca; sono 
nel pieno e libero esercizio 
dei propri diritti, non sono 
in liquidazione volontaria 
o sottoposte a procedure 
concorsuali con finalità liq-

uidatoria; non rientrano tra 
i soggetti che hanno ricevu-
to e, successivamente, non 
rimborsato o depositato in 
un conto bloccato, gli aiuti 
considerati illegali o incom-
patibili dalla Commissione 
Europea; non si trovano in 
condizioni tali da risultare 
imprese in difficoltà; abbi-
ano sede legale o una unità 
locale in Italia; per le im-
prese non residenti nel ter-
ritorio italiano il possesso 
di una unità locale in Italia 
deve essere dimostrato in 
sede di presentazione della 
richiesta di erogazione del 
contributo.Sono ammessi 
tutti i settori produttivi, in-
clusi agricoltura e pesca, ad 
eccezione del settore iner-
ente alle attività finanziarie 
e assicurative.
Ma cosa finanzia la Nuo-
va Sabatini? I beni devono 
essere nuovi e riferiti alle 
immobilizzazioni mate-
riali per “impianti e mac-
chinari”, “attrezzature in-
dustriali e commerciali” e 
“altri beni”, ossia a spese 

classificabili nell’attivo del-
lo stato patrimoniale alle 
voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 
dell’articolo 2424 del co-
dice civile, come declama-
ti nel principio contabile 
n.16 dell’OIC (Organismo 
italiano di contabilità), a 
software e tecnologie dig-
itali.  Non sono in ogni caso 
ammissibili le spese rela-
tive a terreni e fabbricati, 
relative a beni usati o ri-
generati, nonché riferibili a 
“immobilizzazioni in corso 
e acconti” Gli investimenti 
devono soddisfare i seg-
uenti requisiti: autonomia 
funzionale dei beni, non 
essendo ammesso il finan-
ziamento di componenti 
o parti di macchinari che 
non soddisfano tale requi-
sito; correlazione dei beni 
oggetto dell’agevolazione 
all’attività produttiva svolta 
dall’impresa. Le agevolazio 
consistono nella conces-
sione da parte di banche 
e intermediari finanziari, 
aderenti all’Addendum alla 
convenzione tra il Ministero 

delle Imprese e del Made 
in Italy, l’Associazione 
Bancaria Italiana e Cassa 
depositi e prestiti S.p.A., di 
finanziamenti alle micro, 
piccole e medie imprese 
per sostenere gli investi-
menti previsti dalla misu-
ra, nonché di un contribu-
to da parte del Ministero 
rapportato agli interessi 
sui predetti finanziamenti. 
L’investimento può essere 
interamente coperto dal 
finanziamento bancario (o 
leasing). Il finanziamento, 
che può essere assistito 
dalla garanzia del “Fondo 
di garanzia per le picco-
le e medie imprese” (is-
tituito dall’art. 2, comma 
100, lettera a, della legge 
n. 662/96)  fino all’80% 
dell’ammontare del finan-
ziamento stesso, deve 
essere: di durata non su-
periore a 5 anni; di impor-
to compreso tra 20.000 
euro e 4 milioni di euro; 
interamente utilizzato per 
coprire gli investimenti 
ammissibili. Il contributo 
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Inquadra con la fotocamera il  
QR-CODE e accedi ai contenuti 
digitali della rivista

industriaeterritorio.it

del Ministero è un contrib-
uto in conto impianti il cui 
ammontare è determina-
to in misura pari al valore 
degli interessi calcolati, in 
via convenzionale, su un 
finanziamento della durata 
di cinque anni e di importo 
uguale all’investimento, ad 
un tasso d’interesse annuo 
pari al: 2,75% per gli inves-
timenti ordinari; 3,575% 
per gli investimenti 4.0; 
3,575  per gli investimenti 
green (in relazione a do-
mande presentate a partire 
dal 1° gennaio 2023). 

172 AZIENDE
AREA INDUSTRIALE
PISTICCI-FERRANDINA           4.205 HA
JESCE (MT) COMP. A          93 HA
JESCE (MT) COMP. B          83 HA
LA MARTELLA (MT)  COMP. A     380 HA
LA MARTELLA (MT)  COMP. A       80 HA

TOTALE        4.841 HA*

LOTTI DISPONIBILI
PISTICCI     30 HA
FERRANDINA                   212 HA
LA MARTELLA (MT)  COMP. A         55 HA

TOTALE                        297 HA*

AREA ZES
PISTICCI-FERRANDINA           450 HA
JESCE (MT)                  83 HA
LA MARTELLA (MT)                111 HA

TOTALE ZES        644 HA*
*i dati sono indicativi e suscettibili di 
modificazioni,  aggiornati al 11/2021

Nuova Sabatini Green 
+30% di contributi dal 2023

La Nuova Sabatini Green 
sostiene gli investimenti 
correlati all’acquisto, o ac-
quisizione nel caso di oper-
azioni di leasing finanziario, 
di macchinari, impianti e 
attrezzature nuovi di fab-
brica ad uso produttivo, a 
basso impatto ambientale, 
nell’ambito di program-
mi finalizzati a migliorare 
l’ecosostenibilità dei prodot-
ti e dei processi produttivi. 
Le domande per benefici-
are delle agevolazioni pre-
viste per la nuova linea di 
intervento potranno essere 
presentate dal 1° gennaio 

2023.Gli aiuti, nella forma di 
un contributo in conto im-
pianti, sono maggiorate del 
30% rispetto a quelle pre-
viste per gli investimenti in 
beni strumentali ordinari.
Ai fini del riconoscimento 
del contributo maggiorato, è 
richiesto il possesso, da par-
te dell’impresa beneficiaria, 
di un’idonea certificazione 
ambientale di processo op-
pure di prodotto sui beni 
oggetto dell’investimento o 
di un’idonea autodichiaraz-
ione ambientale rilasciata 
da produttori, importatori o 
distributori dei beni.
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La Commissione 
europea, con Decisione 
del 6 dicembre 2022, ha 
autorizzato fino al 2023 
la proroga della misura 
“Piano voucher” per le 
imprese, finalizzata a 
sostenere la domanda di 
connettività delle micro, 
piccole e medie imprese, 
oltre che dei professionisti.
“È un ottimo risultato - 
commenta il Ministro - le 
imprese lo attendevano 
per evitare andassero 
disperse le risorse. 
Bisogna accrescere il 
livello di consapevolezza 
delle imprese, soprattutto 
nelle piccole e medie, 
sulla necessità di essere 
ultraconnesse per essere 
competitivi nel mercato 
globale. Il Ministero 
analizzerà i risultati delle 
misure per incentivare 
la connettività al fine 
di riproporre quelle più 

efficaci e andare incontro 
all’esigenze concrete di 
imprese e famiglie”. La 
proroga era stata richiesta 
dal governo italiano, in 
considerazione degli oltre 
430 milioni di euro ancora 
disponibili e tenuto conto 
dell’estensione della 
platea dei beneficiari ai 
professionisti (persone 
fisiche titolari di partita 
IVA che esercitano una 
professione intellettuale, 
in proprio o in forma 
associata) avvenuta nel 
maggio scorso. Sulla base 
del provvedimento emesso 
dalla Commissione, 
i voucher potranno 
continuare ad essere 
attivati dagli operatori 
fino al 31 dicembre 2023 
a seguito di richiesta 
presentata dai beneficiari, 
per i quali la misura prevede 
il riconoscimento di un 
contributo sotto forma 

DIGITALIZZAZIONE

Voucher connettività, 
dall’Europa si alla 
proroga

di sconto sul prezzo di 
vendita dei canoni di 
connessione ad internet 
in banda ultra larga. 
I beneficiari possono 
optare per diverse 
tipologie di voucher, il 
cui costo varia da un 
minimo di 300 euro ad 

un massimo di 2500 euro, 
che si differenziano sulla 
base delle prestazioni 
del servizio, in termini di 
velocità di connessione 
(da un minimo di 30 Mbit/s 
fino ad un massimo di 
oltre 1 Gbit/s), e della loro 
durata (da 18 a 24 mesi).

Voucher connettività
Cos’è e a chi si rivolge
La misura prevede l’erogazione di un voucher 
connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce 
ed è rivolta alle micro, piccole e medie imprese e 
professionisti.

Cosa finanzia
In particolare, la misura prevede l’erogazione di un 
contributo di importo compreso tra un minimo di 300 
euro ed un massimo di 2.500 euro per abbonamenti ad 
internet a velocità in download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s 
(e superiori), di durata pari a 18 o 24 mesi.
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CSI INFORMA

Lo scorso 25 novembre il 
Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale della Provincia 
di Matera ha pubblicato un 
avviso pubblico per la man-
ifestazione di interesse fi-
nalizzata all’individuazione 
di operatori economici inter-
essati a partecipare alla pro-
cedura negoziata per l’affid-
amento della progettazione 
esecutiva e dei lavori relativi 
agli “Interventi di adegua-
mento e potenziamento 
dell’aviosuperficie E. Mat-
tei per la trasformazione in 
aeroporto di aviazione gen-
erale, 3° Stralcio funzionale”
Con questo avviso il Con-
sorzio intende effettuare 
un’indagine di mercato per 
individuare di operatori eco-
nomici da invitare alla pro-
cedura negoziata per l’affid-
amento della progettazione 
esecutiva e dei lavori per 
l’aeroporto di Pisticci.
L’avviso è finalizzato a fa-
vorire la partecipazione e la 

consultazione di operatori 
economici nel rispetto dei 
principi di non discriminazi-
one, parità di trattamento 
e proporzionalità. Tale fase 
non è una gara ma consente 
al Consorzio di delineare un 
quadro chiaro e completo 
del mercato di riferimen-
to, dunque è da intendersi 
come un procedimento pre-
selettivo volto alla formazi-
one di un elenco di operatori 
economici in possesso dei 
requisiti tecnici per poter 
fare il lavoro.
L’indagine avviata non com-
porta né diritti di prelazione 
o preferenza, né impegni o 
vincoli di qualsiasi natura sia 
per gli operatori economici 
interessati che per il Consor-
zio ma ha il solo scopo di co-
municare al Consorzio la di-
sponibilità ad essere invitati 
alla successiva procedura di 
affidamento dei lavori e del-
la progettazione esecutiva. 
Sono compresi nell’appalto 

In arrivo il terzo stralcio funzionale 
per la Pista Mattei

la progettazione esecutiva, 
tutti i lavori, le prestazioni, 
le forniture e le provviste 
necessarie per dare il lavoro 
completamente compiu-
to e secondo le condizioni 
stabilite dal Capitalo Spe-
ciale d’AppaIto del progetto 
definitivo che sarà posto a 
base di gara, con le caratter-
istiche tecniche, qualitative 
e quantitative che saranno 
indicate nel progetto esecu-
tivo e nei suoi allegati.
L’importo presunto dell’af-
fidamento ammonta ad € 
1.023.000,00 ed è così sud-
diviso:
€ 28.000.00 per l’esecuzi-
one della sola progettazione 
esecutiva, con l’esclusione 
del piano di sicurezza e co-
ordinamento e del capito-
lato speciale di appalto; € 
995.000 per l’esecuzione 
dei lavori.
Gli importi sono suscettibili 
di variazioni, sulla base del-
la definitiva computazione 

dei lavori, di cui al progetto 
definitivo che sarà posto a 
base di gara.

Vuoi scaricare le schede progetti 
ZES per le aree industriali?

Inquadra con la fotocamera il  
QR-CODE e accedi ai contenuti 
digitali della rivista

industriaeterritorio.it
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La sostenibilità non è una 
questione puramente am-
bientale. Dal momento del-
la sottoscrizione dell’Agen-
da 2030 vi è sempre più 
consapevolezza nella soci-
età civile, nel mondo delle 
imprese, nel Governo nazi-
onale, nelle Amministrazi-
oni e nell’opinione pubbli-
ca, riguardo la necessità di 
adottare un approccio in-
tegrato e misure concrete 
per affrontare un impor-
tante cambio di paradigma 
socio-economico per le nu-
merose e complesse sfide 
ambientali e istituzionali.
E’ necessario un cambio di 
strategia per creare valore 
per il cliente. Ma siamo si-
curi che questa creazione di 
valore si ancora attuale per 
il cliente? La tendenza di 
questi ultimi anni è andare 
verso una Frugal Society: 
una società snella e frugale 
che opera senza sprechi, 
senza attese e senza costi 
non giustificati, mettendo 
al centro il cliente o il citta-
dino, ma con un’attenzione 
ad altri tre aspetti comple-
mentari al business: ossia 
l’ambiente, il welfare e la 
trasformazione digitale. Si 
supera la semplice creazi-
one di Valore per il cliente 
verso una concezione di 

Valore Sostenibile per il 
cliente. Questo presup-
pone un nuovo modello di 
pensiero del business che 
lavora su quattro dimen-
sioni o livelli che combinati 
tra loro generano il “frugal 
management”. Non posso 
creare valore per il cliente 
se poi con gli strumenti 
digitali impatto negativa-
mente sull’ambiente.
O ancora non posso pro-
durre un prodotto in modo 
“lean” se un consumo del-
lo stesso può generare 
un problema di salute. Ho 
formulato questo modello 
che lavora su 4 dimensioni 
concatenate fra loro per-
ché oggi non è più suffici-
ente adottare un modello 
lean che elimini gli sprechi 
di processo da un lato, ma 
non valorizza le persone o 
non le sostenga in ques-
ti momenti di forte crisi 
dall’altro. Bisogna generare 
un ridotto impatto ambien-
tale già in fase progettuale, 
o misurare il benessere per 
la comunità e gli stakehold-
ers. Infine bisogna capire e 
calcolare anche l’impatto 
dal punto di vista digitale.
Sicuramente può sembra-
re un sistema complesso 
all’inizio, ma non appena 
si consolida l’approccio in-

Frugal Management: verso nuovi 
modelli di business sostenibili

terno, rispondere a deter-
minate domande risulterà 
molto più fluido. La doman-
da che ci dobbiamo porre a 
livello aziendale e di man-
agement è: la soluzione 
che andiamo a proporre 
che poi sarà tradotta con-
cretamente nel prodotto, 
servizio o processo, risolve 
ogni problema al cliente in 
modo sostenibile sui 4 liv-
elli? In una parola risponde 
ai requisiti e porta i benefici 
di BADS (Business, Ambi-

entali, Digitali e Sociali)? 
Questo modello che può 
sembrare per alcuni casi 
utopistico, ha un pregio, 
quello di aumentare la 
potenza di ragionamento 
e la pianificazione iniziale 
rispetto ad ogni nuova azi-
one. Risolve il problema o 
crea valore per il cliente in 
modo sostenibile? Sempli-
fica radicalmente le soluz-
ioni attuali? Costa meno?
La sfida è lanciata.

Alessandro Martemucci

INNOVAZIONE
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LE ZONE INDUSTRIALI

61 AZIENDE PRESENTI 78 AZIENDE PRESENTI

33 AZIENDE PRESENTI

FERRANDINA-PISTICCI-VAL BASENTO LA MARTELLLA - MATERA

JESCE - MATERA

1. ALEX già BENEDETTO ENGINEERING S.r.l.
2. ALFA SERVICE 
3. B.B.C. S.p.A.
4. BNG S.p.A.
5. Blue Cube Chemicals Italy srl
6. Centro Gomme Loscalzo
7. Chimica e Ambiente
8. Ecosud S.r.l
9. Eco Wash
10. Eco Bas S.r.l.
11. Freudenberg S.p.a
12. Futura Lcm S.r.l
13. Gnosis Bioresearch S.r.l
14. LUCANO 1894 S.r.l
15. M.a.i.n. S.p.a
16. Meba S.r.l
17. MARBE’ SRL
18. Minerva & Co S.AS
19. Orma S.r.l
20. Pype-Lyne S.p.A.
21. Quinto Carmine
22. R.g. Impianti S.r.l
23. RICCIARELLI S.p.a
24. SAFE IN.TEC S.r.l
25. Sogemont S.r.l
26. Alessandria Building S.r.l.
27. Astra Conglomerati S.r.l
28. Aurora Ecologia S.r.l
29. Autoparco 2000
30. Brianza Plastica S.p.a
31. Car Wash
32. Cogestra S.r.l.
33. Coopbox
34. Coparm S.r.l
35. DIMA sas di Ditaranto Luisa & C.
36. Drop S.r.l
37. Fal.bit. S.r.l
38. Greenswitch
39. Hotel degli Ulivi
40. Hotel Diamante
41. Hotel Old West
42. Hydrolab S.r.l
43. IMMOBILIARE T&B S.r.l
44. Impes Service S.p.a
45. Iula Berardino
46. Iula Invest S.r.l
47. Lcm La Carpia
48. La Carpia Domenico S.r.l
49. MECA T.E.
50. Medinet S.r.l.
51. Novatex Italia S.p.a
52. Officina meccanica Gerardi & Creanza
53. Oroverde Lucano S.r.l.
54. Pantone Antonio
55. Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l
56. Semataf S.r.l.
57. Siderurgica Commerciale Lucana S.r.l
58. S.ME.CA.P. S.r.l.
59. Sydex S.p.a
60. Turconi Distribuzione
61. Tecnoparco Valbasento S.p.A.

1. Agrilucana
2. A.L S.r.l
3. Ambrasol 2 S.r.l.
4. Ambrasol 3 S.r.l.
5. Ambrasol 4 S.r.l.
6. Antezza Tipografi S.r.l.
7. Autocarrozzeria Paolicelli
8. Barile Domenico
9. Cabling S.r.l.
10. Clemente Industry
11. Comer Industries Components S.r.l.
12. Coretti Sergio
13. Cra.Gel. di Crapuzzi Giuseppe
14. Dandy S.r.l.
15. De.Ra.Do S.r.l.
16. De Salvo S.r.l.
17. Decom Trasporti
18. Diesse S.r.l.
19. Digimat S.p.a.
20. Di Marzio Energy S.r.l
21. Di Marzio Trasporti di Di Marzio 

Domenico Antonio
22. Duecci Snc
23. Ecodesign S.r.l.
24. Edilmetas S.r.l.
25. Efix S.r.l.
26. Egoitaliano S.r.l.
27. 333 Energy S.r.l. di Matera
28. Etichette Cartotecnica S.r.l.
29. Euroline 2 S.r.l.
30. Fast Motel
31. Ferrowork
32. Fiore Vincenzo
33. F.lli Laurieri
34. F.lli Lucarelli Michele & Emanuele S.r.l.
35. Forni & Fattorie S.r.l.
36. Frangione Legnami
37. Frantoio L’Olio Dei Sassi 
38. Gruppo I.F.E. S.r.l. Società Agricola
39. Heart Italiana S.r.l.
40. Innova Consorzio per l’Informatica e la 

Telematica S.r.l.
41. Laboratorio Tecnologico Matera S.r.l.
42. La Siderurgica S.r.l.
43. Latte Rugiada
44. Laurieri S.r.l
45. Linea Vetro
46. Logo Warehouse S.r.l.
47. Lucana Sistemi
48. Magic Light Beam S.r.l
49. Manicone Costruzioni
50. Metal Job Di Martoccia Antonio e C.sas
51. Monacis
52. Moretti Ecorecuperi S.r.l.
53. Natuzzi S.p.a
54. O.C.M.S. Car Lucarelli S.r.l
55. Pisciotta Allevamenti
56. Polform S.r.l.
57. Prefabbricati Rubino Tommaso
58. Raro S.r.l.

1. Alfatex Italia S.r.l.
2. Attivissimo S.r.l.
3. ATV Design Sr.l.
4. Bawer S.p.a.
5. B&P Baldassare Pietro
6. BRT Campania Trasporti
7. Daken S.p.a.
8. Dileo Pietro S.p.a.
9. Domar S.p.a.
10. Ferrosud S.p.a.
11. Fratelli Cornacchia S.r.l.
12. Gielle S.r.l.
13. Girardi S.r.l.
14. Gruppo Ind. Styling S.r.l.
15. Gruppo Ind. PiQuattro 
16. Itaprotect S.p.a
17. Keoma Italia S.r.l
18. La Meteora S.r.l
19. Laminboard srl
20. Laterza Petroli S.r.l
21. Lokhen S.r.l
22. Mazzilli
23. Mec.Line S.r.l.
24. Meridiana Agri S.r.l.
25. Murgia Plast S.r.l.
26. Natuzzi S.p.a.
27. Ped Artigiani Italia S.r.l.
28. Soluzioni tessili S.r.l.
29. Svevia S.r.l.
30. Takler S.r.l.
31. Tecnoblend S.r.l.
32. Tecno Design snc
33. Tre Erre snc

59. RF Group S.r.l.
60. Rtr Rainbow 1 S.r.l.
61. Sabino & Sabino sas di Rosa 

Sabino & C.
62. Sacel S.r.l.
63. S.I.P. Sud Italia Poliuretani S.r.l.
64. Sofaland S.r.l.
65. Stella All In One S.r.l.
66. Spazio Relax S.p.a.
67. Tagliente Costruzioni S.r.l.
68. Food Service S.r.l.
69. Teal S.r.l.
70. Tecnica Lucana di Emanuele 

Rondinone
71. Tekcnoplast S.r.l.
72. Tecnoikos S.r.l.
73. Theta S.r.l.
74. Unimotor S.r.l.
75. Vetromat S.r.l.
76. V.O.I. S.r.l.
77. Zeta System S.p.a.
78. Uci Italia S.p.a.
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CYBER SECURITY

Ripartire dopo gli attacchi digitali

Un anno fa, l’oleodotto 
Colonial Pipeline è stato 
attaccato da hacker che, 
bloccando i sistemi digitali 
di gestione degli impianti, 
hanno lasciato senza 
carburante gran parte 
della costa est del Paese 
per 3 giorni, durante i quali 
il prezzo della benzina 
è schizzato alle stelle 
(l’oleodotto garantisce 
il 45% della fornitura 
all’intera costa orientale 
USA). Pochi mesi dopo, il 
sistema di prenotazione 
dei vaccini contro il 
Covid-19 nel Lazio è 
andato in tilt per un attacco 
informatico, lanciato 
attraverso la violazione di 
un account privato legato 

a un dipendente di una 
società pubblica laziale. 
Entrambi gli attacchi erano 
ransomware: chiedevano 
un riscatto in denaro per 
ripristinare la situazione. 
Due episodi eclatanti che 
ci tornano utili per capire 
l’importanza di due pilastri 
della cybersecurity: la 
Business Continuity e il 
Disaster Recovery.
Con Business Continuity 
identifichiamo la capacità 
di una organizzazione nel 
garantire la continuità 
operativa a fronte di un 
evento che la minacci; nel 
suo ambito sono comprese 
strategie organizzative 
e tecniche orientate a 
non alterare l’ordinaria 

produttività. Con Disaster 
Recovery, invece, si 
indica il piano tecnico e 
organizzativo che stabilisce 
le modalità di ripartenza 
su un sito secondario 
secondo parametri tecnici 
precedentemente definiti 
dall’organizzazione. Il 
piano deve prevedere 
tutte le misure da attuare 
per tornare ad avere il 
pieno controllo dei dati e 
dei sistemi, con lo scopo 
di limitare allo stretto 
necessario il tempo di 
ripristino e di contenere la 
quantità di dati sottratti o 
distrutti.
Ogni attacco produce 
un danno, che varia a 
seconda della portata e 

del tipo di organizzazione 
colpita. Questo ci aiuta a 
comprendere quale sia 
l’importanza dell’adozione 
di un dettagliato piano 
di ripristino dell’attività, 
inserito in uno più ampio 
di continuità operativa.
Ogni organizzazione, 
grande o piccola che sia, 
avvalendosi di tecnici 
specializzati, deve 
prevedere piani di questo 
tipo perché nel mondo 
iperconnesso attuale, la 
presenza o meno di queste 
strategie, diventa fattore 
determinante per la 
continuità o la cessazione 
dell’attività.

Ezio Baratta
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TALENTI EMERGENTI

E’ andato al lucano Alessan-
dro Martemucci il “Premio 
Giovane Manager 2022” 
istituito da Federmanager. 
Martemucci è risultato tra 
i migliori 10 manager del 
Centro-Sud Italia. La premi-
azione è avvenuta lo scorso 
18 novembre a Napoli al 
Museo Nazionale Ferro-
viario di Pietrarsa. 
Il contest, che premia le ec-
cellenze manageriali d’Ita-
lia, è promosso dal Gruppo 
Giovani di Federmanager ed 
è giunto alla quinta edizione. 
Dalla Basilicata erano tre i 
manager lucani semifinalis-
ti, sotto i 44 anni: Leonardo 
Fabbrizio di Expertise, An-
tonio Lovicario di Applica e 
Alessandro Martemucci di 
Officinae. “Il premio giovane 
manager è un’iniziativa che 
fa emergere i talenti nelle 
diverse regioni. - afferma 
Giuseppe Disimino - coor-
dinatore giovani Federman-
ager Basilicata. 
Siamo estremamente sod-
disfatti che tre iscritti della 
territoriale lucana abbiano 
partecipato alla semifinale 
per il centro sud e che uno 
di loro andrà a competere 
con il resto della nazione 
nella finalissima di Mila-
no”. Il Premio è articolato 
in quattro tappe territoriali: 
da Napoli, quindi a seguire 
Vicenza, Varese e Firenze, 
per arrivare alla finale di Mi-
lano che decreterà il Miglior 
Manager dell’anno.
“All’inizio del mio manda-
to, ha dichiarato - Antonio 
Ieraci, Coordinatore Nazi-
onale del Gruppo Giovani 

Premio Giovane Manager 2022 alla 
Basilicata

- ho subito visto il Premio 
Nazionale Giovane man-
ager come strumento per 
valorizzare le eccellenze dei 
giovani manager Italiani che 
in un contesto unico di dis-
ruption, stanno dimostran-
do la loro resilienza e pro-
fessionalità nel sostenere il 
sistema paese Italia.”
Soddisfazione è stata 
espressa anche dal Pres-
idente Regionale di Fed-
ermanager – Luigi Prisco 
–  che afferma come la 
Basilicata si conferma regi-
one ricca di manager com-
petenti e di giovani talenti 
emergenti, esprimendo per 
la prima volta un manager 
finalista a conclusione del 
percorso; lo stesso prevede 
una short list di 10 manag-
er, i quali a Milano si conten-
deranno il titolo di “Miglior 
giovane manager 2022”. Il 
premio verrà assegnato in 
occasione della finale nazi-
onale, che si svolgerà negli 
spazi del Politecnico di Mi-
lano. 
“Il Premio Giovane Man-
ager è un riconoscimento 
prestigioso – ha commen-
tato il Presidente nazionale 
di Federmanager, Stefano 
Cuzzilla – che fa emergere 
tutto il valore di una cate-
goria giovane che sta ris-
pondendo alla crisi a colpi di 
innovazione ed execution. 
Ai giovani manager va il 
mio sostegno a migliorare 
e rafforzare costantemente 
le loro competenze per 
costruire nuove opportunità 
per le imprese in cui opera-
no e per il Paese”.
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BANDI
Fondo nuove 
competenze: 
pubblicato 
il decreto di 
rifinanziamento
Firmato il decreto per il ri-
finanziamento, con un mil-
iardo di euro, del Fondo 
Nuove Competenze (FNC); 
il fondo ha la finalità di of-
frire ai lavoratori l’oppor-
tunità di acquisire nuove o 
maggiori competenze per 
meglio adattarsi alle nuove 
condizioni del mercato di 
lavoro. L’obiettivo è consen-
tire alle aziende di ripensare 
i processi di adeguamento ai 
nuovi modelli organizzativi 
e produttivi delle transizioni 
digitali ed ecologiche, al fine 
di offrire ai lavoratori l’op-
portunità di acquisire nuove 
o maggiori competenze e di 
dotarsi degli strumenti uti-
li per adattarsi alle nuove 
condizioni del mercato di 
lavoro, sostenendoli allo 
stesso tempo. I destinatari 
del fondo, istituito presso 
l’ANPAL (Agenzia Nazionale 
delle Politiche Attive del La-
voro), sono i datori di lavoro 
del settore privato che ab-
biano stipulato, con le as-
sociazioni sindacali dei la-
voratori comparativamente 
più rappresentative in am-
bito nazionale, ovvero con 
le loro rappresentanze sin-
dacali operative in azienda 
(RSA o RSU), accordi collet-
tivi aziendali o territoriali di 
rimodulazione dell’orario di 
lavoro per mutate esigenze 
organizzative e produttive 
dell’impresa, stabilendo al-

tresì che parte dell’orario 
di lavoro sia finalizzato alla 
realizzazione di appositi 
percorsi di sviluppo delle 
competenze del lavoratore.
L’accordo collettivo, per es-
sere valido ai fini del pre-
sente incentivo, dovrà es-
sere sottoscritto entro il 
31 dicembre 2022 e dovrà 
prevedere:
• progetti formativi, da real-
izzarsi anche nel 2023;
• numero dei lavoratori co-
involti nell’intervento;
• numero di ore (massi-
mo 200 ore per lavoratore) 
dell’orario di lavoro da des-
tinare a percorsi per lo svi-
luppo delle competenze.
Gli oneri finanziabili pre-
visti dal decreto di rifinan-
ziamento del Fondo per il 
2022 prevedono il finanzia-
mento dell’orario di lavoro 
finalizzata a percorsi for-
mativi secondo le seguenti 
modalità:
a. la retribuzione oraria, al 
netto degli oneri di cui alla 
lettera b. a carico del la-
voratore, è finanziata per 
un ammontare pari al 60% 
del totale.
c. gli oneri relativi ai con-
tributi previdenziali e assis-
tenziali delle ore destinate 
alla formazione sono rim-
borsati per l’intero, inclu-
sivi della quota a carico del 
lavoratore, al netto degli 
eventuali sgravi contributivi 

fruiti nel mese di approvazi-
one dell’istanza di accesso 
al Fondo.
d. la quota di retribuzione 
finanziata dal Fondo di cui 
alla lettera a) è pari al 100% 
in caso di accordi che preve-
dano, oltre alla rimodulazi-
one dell’orario finalizzata a 
percorsi formativi, una ri-
duzione dell’orario normale 
di lavoro, di cui all’articolo 
3 del decreto legislativo 8 
aprile 2003, n. 66, a parità 
di retribuzione complessiva, 
anche di natura sperimen-
tale che operi per almeno 
un triennio in favore di tutti i 
lavoratori dell’azienda.
Al fine della presentazione 

dell’istanza di accesso al 
Fondo, i datori di lavoro 
identificano la necessità 
di un aggiornamento delle 
professionalità dei lavora-
tori a seguito della tran-
sizione digitale ed ecolog-
ica in funzione di uno dei 
seguenti processi:
a) innovazioni nella pro-
duzione e commercializ-
zazione di beni e servizi che 
richiedono un
aggiornamento delle com-
petenze digitali;
b) innovazioni aziendali 
volte all’Efficientamento 
energetico e all’uso di fonti 
sostenibili;
c) innovazioni azienda-
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ZES JONICA - SCHEDA PROGETTI - JESCE

li volte alla promozione 
dell’economia circolare, alla 
riduzione di sprechi e al cor-
retto trattamento di scarti e 
rifiuti, incluso trattamento 
acque;
d) innovazioni volte alla 
produzione e commercial-
izzazione di beni e servizi a 
ridotto impatto ambientale;
e) innovazioni volte alla 
produzione e commercializ-
zazione sostenibile di beni e 
servizi nei settori agricoltu-
ra, silvicoltura e pesca, in-
cluse le attività di ricettività 
agrituristica;
f) promozione della sensi-
bilità ecologica, di azioni di 
valorizzazione o riqualifica-

zione del patrimonio ambi-
entale, artistico e culturale.
Progetti formativi
L’aggiornamento delle pro-
fessionalità identificato dai 
datori di lavoro ai fini dell’ac-
cesso al Fondo è associato 
ad un progetto formativo 
per l’accrescimento delle 
competenze dei lavoratori 
individuate nell’ambito del-
le seguenti classificazioni 
internazionali: a) con riferi-
mento ai processi nell’am-
bito della transizione dig-
itale, i progetti formativi 
potranno riguardare lo 
sviluppo e l’accrescimento 
delle competenze digitali 
di base secondo il modello 

europeo «DigComp 2.1» e 
delle competenze digitali 
specialistiche sulla base 
della classificazione euro-
pea contenuta nella norma 
UNI EN 16234-1 «e-Com-
petence Framework 3.0»;
b) con riferimento ai pro-
cessi nell’ambito del-
la transizione ecologica, i 
progetti formativi potran-
no riguardare lo sviluppo e 
l’accrescimento delle abil-
ità/competenze identificate 
dalla Commissione Europea 
quali utili alla transizione 
ecologica nell’ambito della 
classificazione European 
Skills, Competences, Qual-
ifications and Occupations.

Inquadra con la fotocamera il  
QR-CODE e accedi ai contenuti 
digitali della rivista

industriaeterritorio.it



UN 2022 DA RICORDARE
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