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di Michele Marolla

È l’Italia che va, con le sue macchinine, 
vrum vrum... cantava Ron nel 1986. 

Erano i dorati e drogati anni Ottanta, quelli 
che tanto male hanno fatto alle casse dello 
Stato e alle illusioni di almeno due genera-
zioni. Era l’Italia da bere e da mangiare, che 
ha lasciato dietro di sè macerie. Sono passati 
praticamente trent’anni e l’unica cosa rima-
sta immutata sono le macchinine, cioè grazie 
all’auto e al suo sistema industriale l’Italia va, 
anzi ha ripreso ad andare. L’uscita dell’indu-
stria automobilistica dal lungo tunnel della 
crisi consente al nostro Paese di mettere a se-
gno qualche piccolo segnale di ripresa, anche 
se inferiore a quello di altri Paesi e al disot-
to anche delle stime iniziali, infatti al posto 
dell’annunciata crescita del Pil dell’1% dovre-
mo accontentarci del +0,8%. Certo, l’occupa-
zione va meglio addirittura anche dell’Euro-
zona, ma non bisogna dimenticare due cose: 
l’enorme quantità di posti di lavoro bruciati 
negli ultimi 7 anni, quindi il punto di par-
tenza molto basso, e gli sgravi fiscali varati 
dal governo, che hanno reso particolarmente 
conveniente assumere. Sgravi che hanno una 
durata limitata nel tempo, se nel frattempo la 
ripresa non si consolida, al termine del perio-
do rischiamo un effetto “rebound”.

La Puglia si inserisce perfettamente in 
questa situazione di andamento positivo, sia 
perché nel settore automotive conta aziende 
locali e internazionali di assoluto livello, che 
quindi si avvantaggiano del buon andamento 
del comparto automobilistico, sia perché ha 
un tessuto industriale molto articolato e con 
numerose eccellenze in settori che dalla mec-
canica di precisione e dall’automazione indu-
striale partono per spaziare in àmbiti fino a 
pochi anni fa sconosciuti o quasi. Basti pen-
sare al ruolo sempre più incisivo che ricopre 
la meccatronica, e il distretto ad essa collega-
to, nella ricerca e nell’innovazione in campo 
sanitario, nella diagnostica e in prospettiva 
nella cura, ad esempio, dei tumori. Un altro 
settore che mostra segnali molto interessanti, 
soprattuto per la capacità di innovare le pro-
duzioni tradizionali e dar loro una capacità di 
penetrazione notevole sui mercati internazio-
nali, è l’agricoltura. Crescono le aziende che 
fanno della qualità il loro “credo” e grazie a 
questo si affermano con prodotti come l’olio 
extravergine di oliva, a dispetto degli scanda-
li che hanno visto coinvolti di recente grandi 
marchi. Ma crescono anche aziende attente 
al business etico e alle certificazioni neces-
sarie per intercettare tutti i flussi possibili di 
mercato, come ad esempio quelli relativi ai 
Paesi e ai consumatori musulmani, che rap-
presentano, già nel nostro Paese un mercato 
potenziale di alcuni milioni di consumatori. 
Non si tratta quindi soltanto di esportare pro-
dotti in Paesi islamici, ma anche di soddisfa-
re le richieste di un mercato interno in forte 
crescita. 

«È la stampa, bellezza! E tu non puoi farci 
niente! Niente!», è la battuta finale di Humph-
rey Bogart nel film “Deadline”. Basta sostitu-
ire la parola stampa con mercato e il gioco è 
fatto. Certo, non un mercato con il valore e il 
peso di una divinità, ma pur sempre quell’en-
tità con cui è necessario misurarsi quotidia-
namente, cercando di interpretarne umori e 
tendenze, bisogni e anche capricci, necessità 
di prodotti fisici e immateriali. E il Mezzo-
giorno è ben presente anche nella produzione 
di prodotti immateriali, prodotti dell’intellet-
to, della comunicazione. Dobbiamo imparare 
a raccontarlo questo Sud reale, diverso da 
tutti gli stereotipi che finora lo hanno relega-
to in un angolo. Noi stiamo provando a farlo 
da oltre due anni.

L’Italia che va 
con le sue 
macchinine

L’EDITORIALE LA PROVOCAZIONEI risultati del meeting dell’Osservatorio Banche Imprese

Senza logistica 
addio sviluppo

Per l’Italia è necessario ripen-
sare il suo sistema logistico. Le 
domande da porsi sono ad esem-
pio perché non intercettiamo al-
meno quelle merci che passano 
nel Mediterraneo, che non sbar-
cano nel nostro Sud, che vanno 
nel nord Europa e tornano da noi 
in treno. Un fatto che declina tutte 
le nostre insufficienze. Dobbiamo 
chiederci cosa è successo da noi, 
perché l’intermodalità è di fat-
to sparita come modalità di mo-
vimentazione delle merci, perché 
nonostante una flotta di primo 

piano le autostrade del mare sia-
no in mezzo a un guado, perché 
il porto di Taranto è stato virtual-
mente azzerato, nonostante impe-
gni e promesse. Dobbiamo capi-
re, correggere e fare scelte preci-
se, con priorità sugli investimen-
ti. Nel nostro Mezzogiorno, in Pu-
glia, in Campania, abbiamo real-
tà produttive e distretti industria-
li di alto livello: come li connettia-
mo con i porti, come diamo loro la 
possibilità di esportare più facil-
mente e più velocemente?

Corvino a pagina  3

Dangelico  a pagina 2

Le cifre assolute possono anche non strabiliare, ma il peso specifi-
co nell’economia pugliese e meridionale è particolarmente elevato. La 
Meccatronica da sola vale il 29,3% dell’intero fatturato export regio-
nale, conta 7.840 imprese attive e impiega 49.288 addetti. Le esporta-
zioni hanno totalizzato nello stesso anno più di 2,4 miliardi di euro di 
fatturato. Ma se si pensa alla meccatronica come semplice insieme di 
industrie che producono per l’automotive e dintorni, ci si sbaglia di 
grosso. Tra i progetti in corso, si studia ad esempio la possibilità di svi-
luppare nuove tecnologie nell’ambito della strumentazione medicale 
dedicata alla diagnosi e alla radioterapia, da utilizzare in oncologia.

La salute del futuro 
è meccatronica

IL SETTORE/ Cresce la ricerca e l’innovazione del distretto

Imprenditore
ma anche
un po’ fi losofo
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fi no al 2016
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La vittoria
della
gentilezza

BEN-ESSERE
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Certifi cazioni e affari etici
il caso della FAS che esporta 
nei Paesi musulmani
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Un pizzico di umorismo 
fa bene ai lavoratori 
ma soprattutto alle aziende

LA TESI

Pirro a pagina 2

Gli industrialisti di tut-
ta l’Italia meridiona-

le dovrebbero unirsi, allean-
dosi con quelli del Nord. Biso-
gna difendere infatti l’appara-
to manifatturiero esistente nel 
Sud e le sue prospettive di cre-
scita dall’attacco ormai siste-
matico, martellante, irriducibi-
le di un  certo estremismo am-
bientalista. Ma per avere suc-
cesso in questa battaglia politi-
ca e culturale che si preannun-
cia durissima gli industrialisti 
del Sud e del Nord dovranno 
scendere in campo con impre-
se, sindacati, Università, centri 
di ricerca. banche, opinion ma-
ker, organi di stampa.

In difesa 
delle 
industrie

Appena il 3% della popolazione mondiale 
conosce l’olio extravergine d’oliva, quindi è 
un settore con ampi margini di crescita. Lo 
spazio c’è soprattutto per i piccoli produt-
tori che puntano sulla qualità e sul traino 
del «made in Italy». Tra questi piccoli pro-
duttori c’è l’azienda «Tre colonne» di Giovi-
nazzo, che in soli sei anni di attività ha rac-
colto premi e riconoscimenti in tutta Italia 
e all’estero, come l’inserimento tra i miglio-
ri 20 oli extravergine d’oliva al mondo per il 
2014, secondo una speciale classifica stilata 
da «Flos Olei», una speciale guida di respiro 
internazionale, che valuta le migliori «Doc» 
e «Docg» presenti sui mercati. L’azienda 
esporta il 70% del suo extra vergine d’oli-
va in Canada, Usa, Giappone, in tanti Pae-
si europei, e presto arriverà anche in Cina.

Ciocia a pagina 5

Il “Tre colonne” tra i primi 20 extravergine d’oliva al mondo

Un olio giovinazzese
trionfa all’estero
e ora punta sulla Cina
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Un altro 
Sud 
esiste già

di Oscar Iarussi                       

«Tu non conosci il 
Sud» recita l’inci-

pit di una folgorante lirica 
di Vittorio Bodini che da un 
anno in qua è il titolo di una 
rassegna culturale itineran-
te, curata da chi scrive e 
promossa dall’associazione 
«Veluvre - Visioni cultura-
li». Da dove partire per co-
noscerlo meglio,  senza pre-
giudizi o stereotipi? Dalla 
geografia, per esempio.  Nel 
Mezzogiorno carico di sto-
ria e orgoglioso dei «suoi» 
storici puntualmente anche 
filosofi, da Vico a Croce, 
forse è il caso di ricomincia-
re da un’umile esplorazione 
del terreno. Potremmo ri-
scoprire percorsi antichissi-
mi come i tratturi o conce-
pire «infrastrutture» imma-
teriali che attendono soltan-
to di essere tracciate e valo-
rizzate: le vie dell’acqua, le 
reti della cultura e dell’in-
novazione, la condivisione 
delle esperienze...  

Nella tappa a Matera di 
fine novembre, ospitata ne-
gli ambienti ipogei di «Casa 
Cava», la rassegna si è con-
centrata giusto sulla sfida 
di «un’altra geografia pos-
sibile». 

continua a pagina 8
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L’imprenditore
deve essere
anche un filosofo

La vera incapacità che molti 
imprenditori - e non solo - 

manifestano palesemente in que-
sto ultimo periodo è quella di im-
maginare e prefigurare il futuro.

Mentre la pianificazione strate-
gica invita chiaramente a guarda-
re lontano -  molto lontano -  e poi 
tracciare una rotta da percorrere 
necessaria a raggiungere nuovi 
progressi aziendali e mete di reale 
benessere, manager ed imprendi-
tori presi dalla paura definiscono 
piccoli obiettivi che si spingono al 
massimo all’anno successivo.

E’ probabile che la cultura impe-
rante del materialismo abbia fatto 
dimenticare a quanti governano le 
imprese, ma anche ai politici, che 
è necessario ridotarsi di cultura 
umanistica ed un po’ di filosofia. 

Recentemente, Aldo Masullo, 
professore emerito di Filosofia 
Morale alla Federico II, citando 
Nietzsche, ha detto: «Io amo sol-
tanto il Paese dei miei figli, quello 
ancora da scoprire». 

E questa mi sembra una verità 
indiscussa da sempre, chi di noi 
non pensa ai figli come una decli-
nazione del futuro. Pensiamo le 
nostre aziende pensando ai nostri 
figli.

Non esiste un’età specifica, o 
migliore dell’altra per pensare al 
futuro. E mi incoraggiano queste 
parole di Masullo, che dice: «Mi in-
teressa il futuro per breve che esso 
possa essermi dato». 

Ma ti starai chiedendo: cos’è il 
futuro? 

Banalmente ti rispondo: è l’op-
posizione al passato. 

Non certo per il fatto che abbia 
antipatia per il passato; in realtà 
manifesta ciò che siamo noi stessi. 
Ognuno di noi è tutto quello che è 
stato. 

Nel linguaggio del filosofo te-
desco G. W. F. Hegel, il passato è 
gewesen, da cui viene wesen, es-
senza. Cioè l’essenza di ciascuno 
di noi è il suo passato. Ma mentre 
riconosco l’importanza fondamen-
tale del passato, non mi fermo al 
passato che è passato. Credo che 
l’atteggiamento più umano sia 
quello di guardare al futuro. Il fat-
to stesso che viviamo in posizione 
eretta, guardando davanti a noi, 
significa che viviamo non retro-
spettivamente ma prospettica-
mente. Non penso che quando sei 
alla guida della tua automobile, 
il tempo che trascorri a guardare 
nello specchietto retrovisore sia 
superiore a quello per guardare 
avanti la strada che stai percor-
rendo.

Quindi non dobbiamo pensare 
al passato o come dice qualcuno 
dobbiamo fare i conti con il pas-
sato? 

Come avviene nella vita di cia-
scuno di noi e delle nostre imprese, 
o più in generale in quella delle col-
lettività, le situazioni che viviamo 
nel presente sono situazioni deter-
minate da tutte le scelte fatte pre-
cedentemente. 

Le scelte fatte dal management 
di oggi saranno il futuro della tua 
impresa. Se noi pensiamo ai mali 
italiani cosa sarebbero questi mali 
se non il punto d’arrivo non solo di 
una serie di errori politici ma so-
prattutto di una serie di mancata 
cura delle prospettive, della visio-
ne del futuro? Coloro che hanno 
governato la nostra società tene-
vano presente le conseguenze di 
alcune leggi che nel sanare i pro-
blemi correnti , procuravano gravi 
conseguenze per il futuro? Hanno 
guardato ai veri bisogni dell’uomo 
nel suo futuro o materialmente 
all’urgenza di dare risposte utili al 
loro consenso a breve? 

Così è nelle nostre imprese. Fac-
ciamo scelte per raggiungere il 
budget di oggi senza pensare alle 
conseguenze per il domani. Molti 
manager distruggono cultura, as-
set aziendali privilegiati, relazioni 
umane al solo scopo di avere un 

premio oggi. E’ possibile che nes-
suno si accorga del disastro che 
stanno per generare riguardo al 
futuro dell’azienda?

Se li avessimo educati a guarda-
re al futuro oggi saremmo in una 
situazione molto diversa. 

Ti spaventa la parola educati? 
Quanto tempo trascorri con i tuoi 
collaboratori manager a spiegare 
cos’è il futuro e come lo si raggiun-
ge? 

Penso che uno dei problemi delle 
nostre imprese sia proprio la man-
canza di comunicazione. 

Un male, aziendale e sociale, 
che è un paradosso nell’epoca mo-
derna propria delle comunicazioni 
estese e capillari. 

Una Governance adeguata per 
le nostre imprese non può vivere la 
separatezza tra il “capo” ed i suoi 
“sottoposti”.  In questo modo viene 
meno quel feedback che è il fonda-
mento non solo di ogni fenomeno 
fisico, ma umano: cioè la possibi-
lità di retroagire sull’azione fatta. 

È la retroazione che permette a 
chi dirige di avvertire i propri erro-
ri e quindi correggerli. La cattiva 
comunicazione significa l’impos-
sibilità della retroazione, perché 
colui che governa va avanti per 
suo conto, non tiene conto della re-
azione, anzi non la sente proprio.

Questo significa chiaramen-
te che chi ha il potere di decidere 
deve essere capace di farsi mette-
re in discussione. Deve cercare gli 
antagonisti al suo pensiero e con-
frontarsi per far nascere la miglio-
re idea o soluzione. 

Usando un termine che va molto 
di moda bisogna adoperare la lai-
cità. Un modo per dire che la ge-
rarchia ha bisogno del dialogo per 
governare saggiamente.

Laicità significa apertura a que-
sto continuo confronto: per esem-
pio la possibilità da parte del sot-
toposto di fare sentire la sua voce 
al proprio “capo”. 

Un alto livello di responsabilità 
dei nostri collaboratori lo si ottie-
ne quando diamo loro una infor-
mazione completa. Diamo loro la 
libertà di impegnarsi responsabil-
mente per la nostra impresa.

Il contrario della laicità è la 
mancanza di comunicazione aper-
ta tra chi detiene un potere e chi 
viceversa lo subisce. Il concetto 
stesso di laicità è laos che in greco 
significa popolo. 

Sul piano sociale o aziendale 
laicità significa che non possono 
esserci separazioni tra gruppi di 
persone (manager) che detengono 
il potere e coloro che lo subiscono. 

Ho letto recentemente un libro 
dell’imprenditore Dario Bernazza 
il quale parlava dell’importanza 
che gli imprenditori fossero anche 
filosofi. Ed ho imparato diverse 
cose che condivido subito con te.

Filosofo è una parola che na-
sconde cose diverse dentro di sé. 
Prima di Platone che parlò di fi-
losofia c’erano i sofoi, in greco i 
sapienti, e sofos significa annusa-
tore. Erano quelli che annusavano 
i cibi, il vino, l’olio e sapevano di-
stinguere il buono e il meno buono. 

La prima fondamentale funzio-
ne dell’intelligenza è quella di sa-
per distinguere, cioè la capacità di 
discrimine. 

Il filosofo è colui che ama la ca-
pacità del discernere e del distin-
guere. In sostanza, in una visione 
laica, ciascuno di noi è portatore 
di questa capacità anche se non 
l’abbiamo pienamente sviluppata. 

Il filosofo invece è quella perso-
na che ha sviluppato con partico-
lare attenzione questa capacità 
del distinguere. È un uomo come 
tutti gli altri che persegue la capa-
cità del vivere non prigioniero del-
la sua confusione ma spalancando 
gli occhi.

* Imprenditore e consulente 
per l’innovazione 

e l’apprendimento continuo

di Roberto Lorusso *                                                                                                                    

Business all’estero? 
Etico e certificato
Il caso FAS con la certificazione Halal per clienti musulmani

Le aziende pugliesi devono concilia-
re la sostenibilità del prodotto e proces-
so, attraverso le certificazioni, con il 
business. È la prospettiva emersa dal-
la tavola rotonda “Certificazioni e bu-
siness etico”, organizzata dalla FAS, 
azienda di Corato produttrice di pan-
nolini per bambini ed assorbenti igie-
nici per signora attiva da 30 anni sul 
mercato italiano ed estero.

Proprio la FAS, in questo senso, rap-
presenta un esempio. In questi anni, 
infatti, l’innovazione e lo sviluppo del 
prodotto ha raggiunto requisiti e certi-
ficazioni utili per inserirsi e compete-
re in un contesto sociale, economico e 
commerciale che richiede sempre più 
etica e responsabilità sociale delle im-
prese. Al miglioramento continuo in-
trapreso qualche anno fa con la certi-
ficazione UNI EN ISO 9001 si aggiun-
gono i due importanti e nuovi traguar-
di della certificazione HALAL, che at-
testa e garantisce la qualità dei prodot-
ti e processi rispetto alle prescrizio-
ni della legge coranica, e della dichia-
razione di conformità della CARBON 
FOOTPRINT, che quantifica le emis-
sioni di CO2 per unità funzionale di 
prodotto ed attesta l’impegno a ridur-
ne progressivamente lungo tutto il ci-
clo di vita. L’azienda coratina, la prima 
ed unica in Italia ed Europa del settore 
dotata di certificazione Halal, intende 
garantire ulteriormente la qualità dei 
propri prodotti e della filiera di mate-
rie prime e servizi necessari alla loro 
produzione, escludendo contaminazio-
ni con sostanze a base di alcol e deriva-
ti di carne suina, vietate dalla legge co-
ranica e spesso nocive per la salute del-
le persone.

Il presidente di Halal International 
Authority, Sharif Lorenzini, ha traccia-
to un quadro della comunità musulma-
na in Italia. La crescita si attesta tra il 
10-15% ogni anno ed attualmente regi-
stra numeri pari a 5 milioni di cittadi-
ni con una forte presenza delle secon-
de e terze generazioni. Infatti, è di oltre 
7 miliardi il volume di affari attuale in 
Italia e di oltre 90 miliardi in Europa. 
Negli ultimi due anni sono 350 le azien-
de nostrane che si sono certificate ed 
adesso esportano nei Paesi del mondo 
di maggioranza islamica e laddove ci 
sono le comunità e minoranze di fede 
islamica. Le aziende italiane operano 
in questo ambito solo da pochi anni.

“Il mercato italiano e mondiale – ha 
dichiarato Francesco Squeo, ammini-
stratore della FAS – è sempre più esi-
genze e con una clientela ogni giorno 
più ricercata e consapevole attento al 
rispetto dei più alti standard di qualità, 
etica e convenienza. Abbiamo avviato 
da tempo nuovi percorsi di certifica-
zione, soprattutto in tema ambientale 
che nei prossimi anni le nostre impre-
se dovranno curare con molta attenzio-
ne. Proprio nell’ottica della sostenibili-
tà la FAS è una delle 200 aziende ita-
liane ad essersi impegnate nel ridurre 
progressivamente la produzione di gas 
serra associata al prodotto e processo 
produttivo ed all’intera organizzazione 
aziendale”.

Anche secondo il presidente della 
Camera di Commercio di Bari, Ales-
sandro Ambrosi, “non basta rincorre-
re solo profitti e numeri per fare azien-
da ed essere competitivi in un mercato 
sempre più concorrenziale, ma bisogna 
tenere conto della società che ci circon-
da. Il ruolo dell’imprenditore non è solo 
più quello di fare numeri ma creare ric-
chezza nel rispetto del territorio in cui 
vive ed opera”.

Il presidente di Confindustria Bari 
Bat, Domenico De Bartolomeo, ha con-
cluso dicendo che “le nostre imprese 
hanno il compito di diventare competi-
tive e devono internazionalizzare. L’e-
sempio della Fas è da seguire e si pone 
in sintonia con ciò che da tempo Con-
findustria predica: innovare e certifi-
care le aziende soprattutto nel rispet-
to dell’ambiente. Queste sono le buone 
pratiche da seguire”.

Pierluigi De Santis

L’azienda di Corato produce pannolini per bambini ed assorbenti igienici per si-
gnora ed è attiva da 30 anni sul mercato italiano ed estero. Dal punto di vista dell’in-
novazione e della tecnologia, è ormai operativo a pieno regime dopo un lavoro ed 
ingenti investimenti (circa 3 milioni di euro) per soddisfare la richiesta del mercato 
e dei consumatori di un nuovo pannolino più performante, anatomico, anallergico e 
costruito con materie prime di primissima qualità e con un packaging rivoluziona-
rio. Il nuovo processo produttivo, grazie all’introduzione della nuova e supertecno-

logica linea di produ-
zione permette all’a-
zienda d’incrementare 
l’attuale capacità 
produttiva dell’80% 
su base oraria, garan-
tendo riduzione dei 
consumi di energia e 
scarti di produzione, 
oltre ad un minor im-
patto sull’ambiente 
sotto il profilo dell’in-
quinamento.

Il processo di inve-
stimenti ha riguardato 
anche la formazione e 
la crescita del proprio 
staff dal punto di vista 
tecnico, della sicurez-
za sul lavoro e di team 
building. L’azienda 
pugliese, insomma, 
è un punto di riferi-
mento nel mercato 
italiano delle private 
label, soprattutto in 
ambito farmaceutico. 
Attualmente i panno-

lini sono presenti in oltre 9 mila farmacie italiane. Nel 2013 l’incremento è stato del 
7%. Consolidata è la presenza nella Gdo sia con il proprio marchio che con il private 
label. All’estero, invece, l’azienda guarda con attenzione ai mercati mediorientali, 
alla Cina ed al nord Africa, con cui ha concluso un importante accordo con l’Etio-
pia, e al Sud-America.

P. D. S.
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Come produrre pannolini
e assorbenti igienici 
con tecnologia e formazione

Due  momenti  
della tavola 

rotonda 
organizzata 

presso la sede 
della FAS 
di Corato. 
In basso, 

l’interno della 
fabbrica e 

una fase della 
produzione 
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