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La sfida 
della DEMOCRAZIA
partecipativa

Fabio SPINOSA PINGUE
Presidente Confindustria L’Aquila

PER ESSERE COMPETITIVE LE IMPRESE DEVONO INNOVARE, 
LE ISTITUZIONI NO?

La democrazia non è una mera que-
stione di strutture. E’ uno stato d'ani-
mo. Un'attività.
Lo ha detto un parlamentare inglese, Ro-
ry Stewart. Uno che ha lavorato all’estero,
in Afghanistan, come diplomatico. Un
conservatore. Che da noi sarebbe consi-
derato un rivoluzionario.
Il momento è drammatico. La “spending
review” ha imposto al Governo di abbas-
sare i costi di gestione della PA riforman-
do gli enti locali. Ci hanno obbligato ad
accorpare le province e ora chiedono ai
comuni minori di aggregarsi per svolgere
le loro funzioni con maggiore efficacia, ef-
ficienza ed economicità. Come abbiamo
risposto? Scompostamente,come al solito.
Abbiamo visto nelle riforme un attentato
alle nostre risorse, un attacco alle storie
locali,una minaccia al benessere del terri-
torio. E’ tutto il contrario. Difendere ad
ogni costo lo status quo - per fortuna a
farlo sono rimasti in pochi, capeggiati da-
gli amministratori che strumentalizzano -
ci condurrà al fallimento dei nostri bilan-
ci pubblici.Allora sì che avremo problemi
a difendere la nostra storia e la nostra cul-
tura. Già oggi gran parte dei Comuni Ita-
liani sono, di fatto, commissariati.
E’ dall’unità d’Italia che si cerca di accor-
pare i comuni più piccoli, invano. Ci si
era riusciti durante il fascismo, ma dopo
la guerra si è subito fatta marcia indietro.
Anzi, da allora è stato un trend in au-
mento continuo: comuni e province per
tutti, col corredo di politici e dipendenti!

Nonostante le statistiche dimostrassero
che paesi e campagne si spopolavano e
che garantire i servizi per pochi è decisa-
mente più costoso che condividerli in re-
te. Gli imprenditori lo sanno. Per questo
Confindustria ha fortemente voluto il
convegno “RIPENSIAMO IL TERRITO-
RIO”, sostenendo  a Sulmona & dintorni
un illuminato comitato di cittadini. Per-
ché le nostre sono terre abituate a chie-
dere. Devono invece imparare ad essere
propositive, a proporsi come territori at-
tivi, dove è possibile innovare. DOBBIA-
MO RIPENSARE, e subito, prima che sia
troppo tardi, non solo il modo di fare im-
presa ma anche il modo di organizzare la
scuola, il modo in cui le comunità stanno
insieme, come si affrontano i problemi a
livello macro, come si garantiscono il
dialogo e la partecipazione... come si
progetta LO SVILUPPO. Nel nuovo mon-
do le municipalità non avranno più i fiu-
mi di denaro cui siamo stati abituati, la
PA dovrà imparare ad essere VIRTUOSA.
MALEDETTAMENTE VIRTUOSA, pena
la mancanza di fondi per assicurare l'or-
dinaria amministrazione: per aprire le
scuole, per riparare le buche delle strade,
per garantire il sociale... per pagare i di-
pendenti. In un mondo dove anche i ter-
ritori sono in forte competizione tra loro
come possono le nostre imprese - che de-
vono spingere sull’acceleratore dell’in-
novazione, della ricerca e dell’internazio-
nalizzazione - essere  autenticamente
competitive senza che il proprio territo-

il Presidente

rio lo sia? All'estero, dalla Germania alla
Danimarca, il processo di razionalizza-
zione dei sistemi di governo locali è in
corso da anni. Nel Canton Ticino nell’ul-
timo decennio sono state realizzate 16
aggregazioni che hanno interessato più
di 50 comuni, attraverso studi prelimina-
ri, discussioni politiche, votazioni popo-
lari e, ovviamente, anche uno stanzia-
mento finanziario del governo cantona-
le. In Italia si finisce sempre nella trappo-
la del campanilismo.
I cittadini, dovunque risiedano, hanno di-
ritto ai medesimi servizi e soprattutto de-
vono pretenderne la QUALITA’ - che da
sempre, non solo nel NUOVO MONDO, è
legata ad una dimensione ottimale. La di-
mensione territoriale costituisce anche
per altri versi un fattore di distorsione
della spesa a livello locale. L’enorme svi-
luppo della motorizzazione privata degli
ultimi decenni ha trasformato le relazioni
tra le città: ha reso vicine – in alcuni casi
contigue – realtà territoriali (città, paesi)
che all’inizio degli anni cinquanta erano
spazialmente lontane. Oggi gli ammini-
stratori locali “gestiscono” ambiti territo-
riali che sono molto più piccoli di quelli in
cui si svolgono le reali azioni quotidiane
di famiglie e imprese (cfr Calafati, 2009 -
fonte CRESA). La FUSIONE dei Comuni, e
non solo dei piccoli, è ormai una riforma
indifferibile per la COMPETITIVITA’ del
SISTEMA ITALIA.Si pensi alle straordina-
rie opportunità in termini di servizi, di
tempistica, di qualità, di procedure unifi-
cate, di programmazione, di risorse che si
liberano per lo sviluppo, di eliminazione
di doppioni e di coesione… che ci stiamo
perdendo semplicemente rinunciando ad
amministrare un territorio molto più va-
sto e popolato. Discutiamone. Chiediamo
analisi, studi. Sediamoci a un tavolo, dati
alla mano. Individuiamo i problemi e tro-
viamo NOI la soluzione. Ne abbiamo, og-
gi, la FACOLTA’ e la COMPETENZA. Noi,
che il territorio lo viviamo, che ne cono-
sciamo eccellenze e inefficienze. Perché
siamo entrati in una nuova era, quella
della democrazia partecipativa. Non sia-
mo più fruitori passivi della democrazia,
dobbiamo esserne protagonisti. Ripensa-
re un modello di sviluppo che si basa
sull'innovazione sociale. Dove le munici-
palità progettano insieme alle imprese, al
volontariato, alla società civile. E’ una re-
sponsabilità, ma è l’unica speranza che
abbiamo per vivere nel NUOVO MONDO.
Non basta leggere,dobbiamo saperlo scri-
vere, il futuro.
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S
ono state appena ridisegnate le
Province e Confindustria
L’Aquila già si spinge oltre: il
riordino dei Comuni. Dopo
aver coltivato per qualche an-
no la revisione dell’impianto

provincialistico, lancia il cuore oltre
l’ostacolo e chiede attenzione su una for-
mula di sburocratizzazione ancora più
profonda, che tocca direttamente non so-
lo l’apparato periferico dello Stato ma la
sua organizzazione più intima: quella
municipale.
Il timore è quello che l’Unificazione dei
comuni cancelli le identità e, con esse, se-
coli di relazioni, di equilibri spesso pre-
costituiti e tramandati, di posizioni di
rendita, di eredità disposte e già trasmes-
se ai discendenti, clienti o famiglie.
Quando Antonio Calafati, Presidente
della Commissione Ministeriale per la
Coesione territoriale dell’Università Poli-
tecnica delle Marche, ha toccato con ma-
no quanto fosse lontana una possibile
coesione culturale nella nostra terra ha
esordito suscitando stupore con poche
parole asciutte… e provocatorie: “ora,
per me l’unificazione dei Comuni è un
tema archiviato. Dunque metto da parte
l’intervento che avevo previsto” - intanto
scorreva velocemente le slides di carte
geografiche, dati, statistiche, grafici, un
lavoro preparato per essere illustrato -
“perché bisogna ripartire dall’inizio.
Dobbiamo ragionare e interiorizzare sul
perché l’Italia faccia così fatica ad inte-
grarsi, sul perché i territori scelgono di
stare a guardare invece di guardarsi den-
tro e prendere la strada dell’autodeter-

minazione in luogo di quella dell’altrui
determinazione: aspettare che lo Stato
decida vorrà dire restare ai margini e su-
bire una volontà imposta dall’alto. Ho vi-
sto e attraversato molti comuni, sono
uno attaccato all’altro, tanto da non po-
terne distinguere la fine dall’inizio: ep-
pure si fatica a riconoscersi tutti nella
stessa identità. Il tutto, mentre nel resto
d’Europa le aggregazioni sono già realtà,
e nel Nord Italia abbiamo i primi casi
realizzati”.
Sembrava la fine della partita e invece, co-
me in un disegno di gioco già sperimenta-
to da una squadra avvezza a stupire il pub-
blico per vincere, il Ministro Barca ha ri-
messo la palla al centro, laddove si sono ri-
trovati insieme fautori e oppositori: “Poli-
centrismo è il messaggio che viene da tut-
ta Europa. Il capitalismo ha fatto la sua
storia, è in crisi, ed è in crisi il mondo: se
da ogni parte del globo chiunque può dire
la sua grazie ai mezzi di comunicazione,
significa che il segno distintivo di questa

epoca è la diversità. Ed è certo che non vo-
gliamo cancellarlo.La produttività e lo svi-
luppo verranno dalle diversità, dalla loro
valorizzazione.E quale Paese più dell’Italia
è la culla della diversità? La nostra agricol-
tura, orografia, tipicità, storia, lingua, co-
stumi… vanno conservate. Ma attenzione:
non dobbiamo sederci sopra ad esse così
come abbiamo fatto.Possediamo un patri-
monio e vogliamo vivere della sua rendita:
la causa della stasi è l’atteggiamento
“estrattivo” di chi vuole estrarre valore
senza nulla dare o fare. Il motivo? La clas-
se dirigente non vuole cambiare e chi la
sorregge non vuole cambiarla: i movimen-
ti e le aggregazioni di pensiero svolgono
un ruolo determinante perché solo questi
possono destabilizzare gli equilibri locali.
La Ue ci indica quattro obiettivi da rag-
giungere nell’arco temporale 2014/2020:
1) redigere programmi non declamatori
ma fatti di azioni
2) attuare azioni finalizzate ad obiettivi de-
finiti e misurabili
3) certezza dei tempi di attuazione
4) informazione aperta: chi sta facendo
cosa e metterlo sul web.
E’ evidente che nulla potrà accadere senza
una pianificazione programmata, diversa-
mente si cadrebbe nella bulimia normati-
va con la quale stiamo cercando di rifor-
mare il Paese da ormai vent’anni: ci vo-
gliono piani strategici. Pianificare signifi-
ca assumere decisioni condivise e, in que-
sto ordine di idee,qualora ci saranno tagli,
questi  non saranno vissuti come un de-
pauperamento, bensì come provento che
resta sul territorio quale risorsa di rispar-
mio”

Fabrizio BARCA: 
il segno distintivo
di questa epoca 
è la diversità
LA CLASSE DIRIGENTE NON VUOLE CAMBIARE: 
I MOVIMENTI E LE AGGREGAZIONI DI PENSIERO 
POSSONO DESTABILIZZARE GLI EQUILIBRI LOCALI 

“RIPENSIAMO IL TERRITORIO PER IL CENTROABRUZZO”
SULMONA, 27 NOVEMBRE 2012
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GIOVANNI NATALE
Presidente del Movimento 
”Ripensiamo il Territorio

I nostri meravigliosi borghi potrebbero
essere valorizzati a 360° se riuscissimo ad
unirli: fare i conti con i campanili ci inde-
bolisce. L’unione fa la forza e in Europa le
aggregazioni sono all’ordine del giorno. Il
contributo iniziale alla fusione dei comu-
ni è di 18 milioni di euro, che provengono
in parte dallo Stato e in parte dalle Regio-
ni. Si godrebbe anche della sospensione
del patto di stabilità per due anni, il che
consentirebbe di rimettere in moto l’eco-
nomia con nuovi investimenti e nuove as-
sunzioni. Bisogna coinvolgere le persone
e il referendum è una possibilità.

FABIO SPINOSA PINGUE
Presidente Confindustria L’Aquila

Abbiamo voluto questo convegno a Sul-
mona perché la Valle Peligna è una terra
abituata a chiedere. Deve invece evolversi
verso una forte partecipazione, essere
propositiva, reinventarsi come territorio
attivo, dove è possibile innovare. Oggi
esprimiamo una voce unica, che chiede
una P.A. efficiente ed efficace, che vuole
cambiare il sistema di relazioni e conta-
minarlo con il nuovo che avanza.

MASSIMO DI PAOLO
Presidente Associazione Nazionale
Presidi Provincia L’Aquila 

Ospitare il convegno presso il Liceo
Fermi è stata una scelta di segno preci-
so, perché la scuola è il centro rappre-
sentativo e portatore delle esigenze
della collettività. Intorno alla scuola
gravitano gli studenti, gli insegnanti,
gli addetti ai servizi… come si può ri-
pensare un territorio senza riorganiz-
zare, per esempio, un servizio di tra-
sporto urbano che tenga conto degli
orari degli autobus? 

NAZARIO PAGANO
Presidente Consiglio Regione Abruzzo

Pescara è nata proprio dall’unificazione
di due comuni, Pescara e Castellamare.
Chi, più di me, pescarese, pensa che
l’unificazione non sia un valore? Anche
come Provincia, Pescara è nata da una
aggregazione di fazzoletti di terra tolti
all’Aquila e a Chieti.
Se guardo all’Aquila, penso a paesi per
esempio come Santi, Onna… che han-
no identità fortissime pur non avendo
il Comune. Se unificassimo 60 comuni
piccoli, avremmo 90mila abitanti: più
di una città intera.

RIPENSIAMO IL TERRITORIO 
PER IL CENTROABRUZZO
ospitato a Sulmona dal liceo scientifico 
di Via Togliatti lo scorso 27 novembre

Presentazione:
Tiziana Federico
Movimento Organizzatore ”Ripensiamo il Territorio“

Sergio Palombizio
V. Presidente A.N.C.E. L’Aquila

Fabio Spinosa Pingue
Presidente Confindustria L’Aquila

Ha aperto il Convegno il Ministro Fabrizio Barca

Prof. Antonio Calafati 
Presidente della Commissione Ministeriale per la ”Coesio-
ne territoriale“ - Università Politecnica delle Marche

Prof. Fabrizio Politi
Professore Ordinario di Diritto Costituzionale Università
dell’Aquila: ”Dall'unione alla fusione dei comuni”

Prof. Roberto Mascarucci
Presidente del Corso di Laurea in Urbanistica Sostenibile
Facoltà di Architettura di Pescara: ”Territori Intelligenti.
Tra competizione e coesione”

Nazario Pagano 
Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo

Prof. Massimo Di Paolo 
Presidente Associazione Nazionale Presidi Provincia del-
l'Aquila: La Scuola come "Startup" territoriale

Interventi: Rappresentanti degli Studenti degli
Istituti Scolastici del territorio Castel di Sangro,
Sulmona, Pratola Peligna, Popoli, Torre de' Pas-
seri.
Testimonianza di Umberto Costantini, giovane
Amministratore del Comune di Spilamberto (Mo)
”A vent’anni la vita è oltre il ponte (o la monta-
gna): realtà e prospettive di un'unione”.
Dibattito/Confronto con Cittadini, Associazioni,
Sindaci, Presidenti Provinciali, Enti.
Conclusioni: Ipotesi Case History e/o sperimenta-
zioni.
Ha moderato il Giornalista ENNIO BELLUCCI
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LO SPRECO DI DENARO PUBBLICO NON È LA REMUNERAZIONE
DEI PICCOLI SINDACI

L
e parole pronunciate dal Mi-
nistro Barca in occasione del
convegno “Ripensiamo il Ter-
ritorio” (Sulmona, 27 novem-
bre scorso) devono essere im-
mortalate e le richiamerò in

tutte le occasioni future in cui avremo mo-
do di confrontarci sull’argomento unifica-
zione dei Comuni. In sintesi, e quasi alla
lettera,ha detto: la produttività e lo svilup-
po si giocano sul terreno delle diversità,
che ne sono il baluardo: il sistema capita-
listico ha fatto la (sua) storia, il futuro è da
fare.Adesso chi ha più identità da valoriz-
zare e “vendere” potrà competere. Chi è
uguale all’altro scomparirà
Finalmente un punto fermo per tutti, per
primi coloro ai quali, e sono la moltitudi-
ne, è stato fatto intendere che bisogna ri-
nunciare al proprio patrimonio di identità
millenaria per farsi da parte e cedere il
passo a qualcosa di sovraordinato che si
chiama Unione dei Comuni.
Allo stato dell’arte il dibattito appartiene
all’era dei progetti declamatori,quelli mes-
si ufficialmente al bando dalla Ue. E a que-
sto proposito cito ancora il Ministro, per-
ché la sua autorevolezza conferisce valore
di verità: l’Europa ci impone l’abbandono
dei progetti declamatori, vuole che siano
messe in atto AZIONI finalizzate ad obiet-
tivi prefissati,misurabili e comparabili,al-
le modalità e alla indicazione di tempi
certi per raggiungerli, all’informazione
aperta, quella sul web,che consente la par-
tecipazione e la condivisione di tutti.
Insomma,conclude,è un imperativo che si
proceda con il sistema della pianificazio-
ne strategica.
Ecco, questi lumi spazzano via ogni lecito
dubbio circa la possibilità che i valori
identitari delle comunità, rappresentate

dalla Municipalità, vengano cancellati con
un  colpo di spugna per il tramite di una
non meglio specificata Unificazione.
Se saremo ligi alla lezione del Ministro ap-
pare evidente che il nostro Paese è candi-
dato ad un futuro che sia degno di essere
chiamato tale: chi più dell’Italia è così va-
riegata nell’agricoltura, nell’assetto oro-
grafico, nelle tradizioni, nella gastrono-
mia, nell’arte…? Forse nessuno al mondo.
Ebbene, ci si aggreghi, ma non nell’iden-
tità, bensì nei servizi da aggregare ed ero-
gare in rete: polizia, vigili, cimiteri… per
parlare un lessico facile.
A me pare che si stia consumando tempo
prezioso in un gioco (voluto?) di malinte-
si. Perché è sull’organizzazione concreta
che bisogna ragionare, mettendo da parte
la tecnica facile di mettere una classe so-
ciale contro l’altra onde poi avere terreno
facile per assumere decisioni di imperio,
sicuramente vantaggiose per pochi e non
per le collettività locali.
Gli interrogativi che si individuano già al-
la spicciolata sono: quanto si risparmia
eliminando sindaci, consiglieri e assessori
di piccoli comuni (qualcuno ha fatto un
conto?), se e cosa si perde (abbiamo sinda-
ci “spalatori” che durante l’inverno hanno
reso vivibili i paesi con le proprie energie),
come e dove dislocare servizi e personale,
come evitare un aumento delirante della
mobilità urbana di un numero imprecisa-
to di persone che percorreranno km per
raggiungere il posto di lavoro e i centri di
erogazione dei servizi, come organizzare
sistemi di trasporto che oggi vengono in-
vece indiscriminatamente tagliati…  Ecco,
già queste prime questioni sono indicato-
ri utili dei nodi che dobbiamo sciogliere
onde evitare di distruggere tutto quanto
costruito in secoli di amministrazione…

Riordino Comuni

carente, inefficiente e chi più ne ha ne met-
ta, ma da migliorare e non smantellare.
E poi. Fare i conti sta avanti a tutto.
Un manager pubblico incassa tranquilla-
mente 600mila euro l’anno,senza poi anda-
re a vedere quanto vale il lavoro dei super
manager che portano a casa redditi dai 3
agli 8 mln di euro con liquidazioni medie di
40 mln di euro.Ma ci sono anche super mi-
nistri, magari addetti al risanamento del
Paese, che oltre ad un onorevole reddito di
3 mln di euro vantano un patrimonio di 21
mln di euro tra titoli obbligazionari, poliz-
ze, fondi pensione e quant’altro.
I consiglieri comunali di enti al di sotto di
1000 abitanti percepiscono per ogni sedu-
ta consiliare un indennità lorda di 17,04
euro,ridotta del 20% per 5/6 sedute annue,
mentre per gli assessori ci sono 130 euro
lordi al mese.
Riflettiamo pure che intorno alle organiz-
zazioni municipali lavorano a titolo di vo-
lontariato decine e centinaia di associazio-
ni che offrono servizi gratuiti al territorio:
chi ne farà le veci? Chi pagherà quei servi-
zi e con cosa, forse con le pensioni a 200
euro degli artigiani o degli agricoltori?
Carta e penna per fare addizioni e sottra-
zioni, ecco cosa ci vuole.
Se di tagli bisogna discutere si facciano
quelli veri che, invece, non si sono ancora
visti. Facile spacciare come causa dello
spreco quattro sindaci, facile far credere
che saranno tagliati impiegati inutili per
curare ogni male. Abbiamo visto, solo per
fare un esempio ma l’elenco è lungo, che
mentre venivano sbandierati i tagli sul per-
sonale esuberante della scuola venivano in-
vece assunti 26mila nuovi insegnanti con
abbinata addirittura la previsione di mi-
gliaia di prepensionamenti (in beffa a chi in
pensione ci va a 67 anni! Altro che tagli, fer-
mare l’emorragia dell’Inps e così via).
Ecco, credo che sia giunto il momento di
fare soltanto chiarezza.
Cioè, separare il discorso SPESA/DEBITO
PUBBLICO - sul quale deve abbattersi la
mannaia dei tagli allo scopo di investire per
produrre ricchezza, da quello dell’EFFI-
CIENTAMENTO DELLA MACCHINA BU-
ROCRATICA sulla quale urge agire per in-
nalzarne la produttività adottando tutti i cri-
teri di best practice di cui il mondo è ricco.
Il primo ambito attiene alla sfera dell’uso
del denaro pubblico per pagare pochi noti
(i super) e mantenere consenso (a mezzo
assunzioni nel pubblico impiego).
Il secondo attiene all’efficientamento dei
servizi e alla riorganizzazione della mac-
china amministrativa per garantire quali-
tà della vita e benessere della collettività. Il
che, altro non è che ricchezza.
A consumare il Paese non sono i servizi al-
la collettività ma i disservizi e i privilegi.

NB. In Italia i Comuni sono 8.092, in Ger-
mania 12.104, in Francia 36.682 (il 905 con
2mila abitant), in Spagna 8.916, in Austria
2.357 (8 milioni di abitanti,100 abitanti per
kmq), in Svizzera 2.516.
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Rapporto banca-impresa:
7nodi da sciogliere subito

Modesto LOLLI
Presidente Comitato Pmi
Confindustria Abruzzo

TRASPARENZA E REGOLE CERTE PER GARANTIRE
LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

A
bbiamo voluto incontrare vis
à vis le banche per confron-
tarci con esse sulle questioni
che attanagliano le imprese e
che sono emerse al termine e
a consuntivo del rapporto che

è stato presentato in occasione di “Banca
Impresa: il caso delle PMI Abruzzesi”. Spe-
ravamo che il nostro interlocutore potesse
essere l’A.B.I. ma anche alla luce delle risul-
tanze dell’indagine sembra che l’Abi rap-
presenti solo sé stesso e non l’intero sistema
bancario. Questioni ormai annose, che de-
nunciamo da anni ma sulle quali non siamo
mai riusciti a discutere tutti insieme e in
maniera diretta. Infatti, l’aspetto più proble-
matico per la nostra categoria sta nel non
impegnarci a mettere a fattor comune le
esperienze di tutti per creare una massa cri-
tica di pensiero e di azione che induca le
banche ad assumere giuste risoluzioni. Ab-
biamo preso atto che il rapporto di ogni im-
prenditore con le banche è “a due” perché
ciascuno, attanagliato dalla “propria emer-
genza”, cerca di arrangiarsi come può e su-
bito, trasformando quella che dovrebbe es-
sere solo emergenza in sempiterna quoti-
dianità. Essere uniti attraverso la condivi-
sione e lo scambio di conoscenza ci consen-
tirebbe una forza di negoziazione con le
banche: ad oggi, invece, la solitudine alla
quale ci condanniamo ci isola… come un
pugile alle corde, corde sule quali qualcuno
si lascia andare… i gesti estremi che si sus-
seguono in cronaca nera ne sono la triste te-
stimonianza.

In breve, sul tavolo abbiamo posto 7 pun-
ti chiave che così riassumo.
1) Drastica riduzione degli affidamen-
ti. La quasi totalità delle aziende ha rivi-
sto o annullato i propri piani di sviluppo
e, in molti casi, ha dovuto addirittura
chiudere l’attività: i recenti dati in tema
di fallimenti nei primi sei mesi del 2012
mostrano chiaramente quanto la crisi
delle imprese sia ormai divenuta un vero
e proprio problema nazionale, se possi-
bile ancora più grave a livello Abruzzo.
2) Studi di settore. L’imprenditore, no-
nostante quanto sopra, si ritrova pure ad
affrontare la vergogna degli studi di set-
tore, che colpiscono il rapporto fattura-
to/numero di dipendenti senza tener
conto della reale situazione economica

complessiva dell’impresa: aver fatturato
un tot nell’anno precedente impone lo
stesso fatturato nell’anno seguente, l’ave-
re un x numero di addetti impone una
immaginaria proporzionale fatturazio-
ne. Se non sei dentro agli studi di settore
ti colpisce un’incivile inversione del-
l’onere della prova, per la quale non è chi
fa gli accertamenti che deve dimostrare
la falsità dell’incasso dichiarato ma, piut-
tosto, chi non guadagna abbastanza. Esi-
sterebbe la crisi se il fatturato rimanesse
uguale negli anni? 
3) Ritardato pagamento dei crediti da
parte della Pubblica Amministrazione: un
numero esorbitante di imprese sono sul-
l’orlo del fallimento. Percorso accelerato
dalla necessità conseguente di ricorrere al
prestito bancario, con tutti gli oneri an-
nessi e connessi tristemente noti.
4) Multi-affidamento e scarsa cono-
scenza/utilizzo degli strumenti di finan-
ziamento o di garanzia: come imprendi-
tori recitiamo il mea culpa ma questo
non ci sottrae alle informative fuorvian-
ti, a volte addirittura colpevoli di perse-
guire il nudo interesse della banca a dan-
no dell’impresa.
5) Trasparenza nella valutazione: inno-
vazioni regolamentari (talvolta infauste,
quali Basilea II e l’ancor più stringente
Basilea III che speriamo venga rinviata a
dopo la crisi economica e finanziaria) so-
no state imposte al settore creditizio e le
banche debbono orientarsi all’equilibrio
di bilancio.Circostanza vera ma nel perse-
guire la quale bisogna rispettare le regole
di trasparenza fondamentali. Esempi si-
gnificativi: il rating di una medesima
azienda non può essere espresso secondo
scale diverse e, ancor più, con valutazioni
significativamente diverse da parte di
operatori finanziari differenti. La traspa-
renza nella valutazione deve essere visibi-
le negli stessi estratti-conto e deve giusti-
ficare il livello di rating assegnato. Solo in
questo modo l’imprenditore potrà capire
le cause della valutazione negativa ed es-
sere indirizzato verso l’adozione di mo-
delli gestionali più corretti che, a loro vol-
ta,potranno effettivamente inserirlo in un
circolo virtuoso in cui l’aumentato merito
di credito sia utilizzato per finanziarie
l’ulteriore sviluppo e, quindi, la capitaliz-
zazione delle imprese.
6) Spese accessorie e “commissione di mas-
simo scoperto”. Sempre più spesso rappre-
sentano una voce di costo dell’indebitamen-
to altrettanto significativa rispetto agli oneri
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BANCA - IMPRESA:
il caso delle PMI Abruzzesi

L’Aquila, 7 Novembre 2012, Auditorium dell’AN-
CE: il Comitato Piccola Industria Confindustria
Abruzzo presenta le risultanze dell’indagine

condotta “sul campo” su un campione significativo di
imprese. Sono intervenuti: Presidente Banca del-
l’Adriatico Giandomenico Di Sante, Presidente della
Piccola Industria Confindustria Abruzzo Modesto Lolli,
Prof. Luciano Fratocchi Università L’Aquila. Assessore
Regionale Sviluppo Economico Alfredo Castiglione,
Direttore Generale Banca dell’Adriatico Roberto dal
Mas, Presidente FIRA Rocco Micucci, Direttore Gene-
rale di Abruzzo Sviluppo Nello Rapini, rappresentan-
te della Piccola Industria nel Comitato tecnico per il
credito di Confindustria nazionale Pietro Rosica.



L’anno difficile dei Confidi
tra riordino e ricorsi
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Maria Assunta TRICARICO
Vice Presidente Ital Confidi
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TRICARICO: “IL PESO DEL TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE
RISERVATO A POCHI VIENE SCARICATO SULLE PICCOLE IMPRESE”

L'ANNO CHE STA PER FINIRE 
È STATO IL PIÙ DIFFICILE PER 
LE PICCOLE IMPRESE IN CERCA
DI LIQUIDITÀ, DA UTILIZZARE
PER INVESTIMENTI 
O PER RISTRUTTURAZIONE
DELL'INDEBITAMENTO ESISTENTE

Perché le piccole aziende sono le più pe-
nalizzate in questo periodo di grande cri-
si?
Perché si è acuita ancora di più la diffi-
coltà ad accedere al credito bancario: le
banche, anche esse in difficoltà, hanno
estremizzato il loro comportamento pru-
denziale, dedicando le risorse ai tassi più
accessibili al solo 25% dell'industria.
Questa percentuale rappresenta, per lo
più, grande industria e soggetti conside-
rati finanziariamente molto affidabili.
E' un dato emerso con drammatica evi-
denza anche il 14 novembre scorso al ta-
volo nazionale Credito e Finanza di Con-
findustria, presieduto da Vincenzo Boc-
cia, Presidente della P.M.I.
E' anche evidente che il peso del tratta-
mento più favorevole riservato a pochi
viene scaricato sulle piccole imprese, che
hanno visto il loro spread aumentare in
media di 223 punti base nell'ultimo an-
no: sempre che siano così fortunate da
poter accedere al credito, accesso sempre
più spesso negato tout court.
In queste condizioni, qual è allora il ruo-
lo dei Confidi, in particolare sul territo-

rio aquilano?
Si è accresciuta la loro valenza calmiera-
trice, la cui funzione di garanzia viene
ormai considerata imprescindibile da
tutte le banche.
Eppure, mentre dovunque in Italia il si-
stema Confidi viene rafforzato, proprio
come fondamentale sussidio dell'impre-
sa, in particolare nella nostra provincia
aquilana si registra al contrario una
grande difficoltà dei Consorzi di garan-
zia, abbandonati in un limbo di incertez-
za finanziaria di cui si rimanda conti-
nuamente la fine.
Il dibattito sui Confidi è molto accesso in
Regione: se ne parla da molto tempo ma
non sembra siano stati fatti dei passi

Accesso al Credito

avanti nel riordino dei Consorzi di Ga-
ranzia Fidi. La responsabilità di questa
situazione di stallo è anche delle Istitu-
zioni?
La Regione Abruzzo è impigliata nella re-
te dei ricorsi contro l'attuazione della LR
37/10 (di riordino dei Confidi): da tre an-
ni dimentica che i Confidi sono quotidia-
namente impegnati nella difficile difesa
del tessuto economico più ramificato e
importante del territorio. Inoltre, non
riesce a trovare una strada, anche tempo-
ranea in attesa dell'attuazione della rifor-
ma, per erogare finanze indispensabili
alla continuazione dell'attività di garan-
zia.
Quali iniziative ha intrapreso la Camera
di Commercio, altro sostenitore istituzio-
nale del sistema dei Confidi?
L'ente camerale ha erogato dei fondi
straordinari, chiamati "sisma" perché
frutto della solidarietà di sistema occa-
sionata dal terremoto del 2009. Ma man-
ca la gestione “quotidiana”, tanto che da
tre anni la stessa Camera di Commercio
non stanzia fondi ordinari in favore dei
Confidi.
Cosa chiede il sistema dei Confidi alle
Istituzioni?
E' necessario chiedere un tempestivo ge-
sto di responsabilità, ossia il superamen-
to di alibi e difficoltà contingenti, e l'as-
sunzione di provvedimenti a sostegno
dei Confidi, ovvero, in definitiva, delle
imprese del territorio.
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Stop immediato 
alle cartelle esattoriali

C
onfindustria L'Aquila ha messo
nero su bianco una richiesta uf-
ficiale di chiarimento: ad Equita-
lia ha chiesto un definitivo chia-
rimento circa modalità e tempi-
stica per il pagamento delle car-

telle esattoriali emesse. Le fattispecie che
riguardano le imprese sona state così indi-
viduate:
• Ruoli già esistenti al 6-4-2009, ma non

ancora notificati o notificati dopo il pe-
riodo di sospensione post-sisma;

• Ruoli esistenti e notificati prima del 6-
4-2009, con scadenza del/dei pagamenti
(rateizzati o meno) entro il periodo di
sospensione;

• Ruoli esistenti e notificati prima del 6-
4-2009, con scadenza dei pagamenti in

parte nel periodo di sospensione, in
parte oltre il periodo di sospensione;

• Ruoli generati durante il periodo di so-
spensione  - riguardanti tributi ed altre
somme iscritte a ruolo già dovuti alla da-
ta del 6 -4-2009 -  notificati successiva-
mente allo stesso periodo di sospensione.

Per questi ruoli, attinenti periodi d'im-
posta antecedenti il 6 aprile 2009, l'Ente
creditore non potrà che confermare la
sussistenza del debito ma faccia chiarez-
za sulle modalità della riscossione!!! 
Da ultimo, considerata la conclamata
“caotica “ normativa emergenziale ema-
nata a seguito del sisma, si deve evitare
ogni azione esecutiva che arrecherebbe
solo ulteriori danni e ritardi  sia alla
macchina amministrativa che al sistema
imprenditoriale nel suo complesso.

REVOCA AGEVOLAZIONI 
INPS E INAIL:  CONFINDUSTRIA E
SINDACATI INSIEME CHIEDONO
L'INTERVENTO DI  SQUINZI
E' dal 19 settembre che, unitamente a tut-
te le Istituzioni Politiche del territorio,
“combattiamo” insieme per la nota que-
stione delle circolari Inps e Inail che re-
vocano le agevolazioni concesse alle Im-
prese ed ai dipendenti residenti nel c.d.
cratere sismico abruzzese.
Nei vari incontri Istituzionali abbiamo
sostenuto la medesima linea Politica suf-
fragata anche nei relativi aspetti tecnici e
normativi. Siamo d'accordo nel ritenere
assurda la pretesa dell'INPS di richiedere
la restituzione del 100%, oltre che della
quota contributiva a carico dell'azienda,
anche della quota di contributi a carico
del lavoratore, limitatamente alle Impre-
se che nel triennio di riferimento abbia-
no fruito di contributi oltre il limite del
c.d. de minimis. Tuttavia è noto che
l'inottemperanza da parte delle Imprese
alle richieste dell'Inps e dell'Inail porterà
la mancata emissione regolare del DURC,
necessario alle aziende per ottenere i pa-
gamenti dalla pubblica amministrazio-
ne. Questa situazione potrà generare dei
danni economici rilevanti e, soprattutto
in questo momento economico, non sop-
portabili da parte delle Imprese.
In questo contesto, purtroppo, alcune Im-
prese, pur comprendendo il disappunto dei
dipendenti ai quali viene effettuata la tratte-
nuta per la restituzione dei contributi, non
sono nella condizione di disattendere le cir-
colari di cui sopra ma, senza altro, ove nor-
mativamente consentito, nel momento in
cui dovesse chiarirsi positivamente tale vi-
cenda, ripristineranno in disponibilità dei
dipendenti quanto trattenuto.

EQUITALIA CHIARISCA COME E QUANDO PAGARE LE CARTELLE
ESATTORIALI DELLE IMPOSTE PRE-SISMA

finanziari.A tal proposito dobbiamo sottolineare che la “creatività”
degli istituti bancari non si è mai esaurita,come dimostrano la re-
cente introduzione da parte di alcuni di essi della “Commissione di
Istruttoria Veloce”(CIV) e  degli interessi sull’extra fido che arriva-
no al 21,40%.Nessuna impresa si permette di cambiare le condizio-
ni di vendita di un bene o di un servizio a contratto stipulato,per-
ché altrimenti il cliente non paga: eppure alle banche è concesso
prelevare direttamente sul conto e/o con una banale lettera di
“cambiamento delle condizioni unilaterale”.Un esempio per tutti,
l'estratto conto: lavoriamo tutti sull’online, neppure vogliamo il
cartaceo,ciononostante,in maniera ancora una volta unilaterale,le
banche hanno aumentato da 30 a 100 euro le spese per l’invio. 70
euro in più per conto corrente è un business gratis! Qual è l’im-
prenditore che si permette di guadagnare queste cifre senza lavo-
rare?  Il mercato lo marchierebbe a fuoco come imbroglione.
7) Confidi. Tale intermediario ha un ruolo fondamentale e do-

vrebbe costituire uno degli alleati più forti della micro e picco-
la impresa: troppo spesso,però, i Confidi risultano inefficaci e/o
inefficienti.Come evidenziato dall’indagine, la maggioranza de-
gli intervistati lamenta oneri eccessivi e/o tempi troppo lunghi
per la valutazione delle istanze. Ora, siamo in attesa dell’aggre-
gazione del numero di intermediari al fine di: aumentarne la
patrimonializzazione e l’efficienza, diminuire l’onerosità per le
aziende, aumentare la capacità di prestare garanzie e avere
maggiori capacità contrattuali per le spese accessorie, costrin-
gendo così le banche ad una competizione su servizi e costi.
Concludo. Non vogliamo lanciare un'accusa contro un mondo,
quello del credito, che nell’economia moderna svolge un ruolo
essenziale e determinante per tutti, bensì un appello a tutte le
parti – comprese le Istituzioni che devono e possono giocare un
ruolo determinante - all’impegno e alla responsabilità comune
per superare una crisi dai contorni veramente infausti.
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Il Direttore e il Presidente di Confindustria
L'Aquila, Antonio Cappelli 
e Fabio Spinosa Pingue, insieme al
Presidente della Camera di Commercio 
di L'Aquila, incontrano il Presidente Squinzi

 



CONTRIBUTO DIRETTO:
una proposta dissennata
dalla quale il Comune
deve retrocedere
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Ezio RAINALDI
Comitato Pmi
Confindustria L’Aquila
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COSÌ NON SI DEPOSITERÀ PIÙ UN PROGETTO 
FINO A NOVEMBRE PROSSIMO

AD OGGI UNA SOLA COSA 
È CERTA: CITTADINI,
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA,
ENTI, IMPRESE... DICONO NO
AL CONTRIBUTO DIRETTO

E
sempre fino ad oggi una so-
la cosa ha funzionato: il de-
posito del Sal a fronte del
quale veniva erogato il con-
tributo. Una circostanza di
non poco conto perché i

proprietari avevano la certezza di avere
già i soldi depositati in banca e le impre-
se lavoravano tranquille, consapevoli che
gli stati di avanzamento sarebbero stati
pagati subito.
Perché si debba capovolgere l’unica pro-
cedura che ha funzionato, a fronte delle
decine che invece risultano paralizzate,
lo sa solo il cielo. Fatto sta che con il con-
tributo diretto la strada è la seguente: i
soldi arrivano al Comune che valuta i
SAL e poi paga. Un iter apparentemente
semplice per chi non è addentro al siste-
ma, ma i cui esiti si sono visti sugli edifi-
ci B per i quali, infatti, da più di un anno
molte ditte stanno ancora aspettando di
essere pagate. Estendere questo sistema
di “inadempimento” significa far chiude-
re le imprese e lasciare campo libero  “a
quei grandi” che possono permettersi
una liquidità tale da reggere il contrac-
colpo dei pagamenti a 3/4 anni.

… tanto parlare di come evitare le infil-
trazioni mafiose per poi aprire loro la
strada con una semplice mossa.
Ci si chiederà cosa è stata a fare Confin-
dustria mentre accadeva tutto questo.
Ebbene, la risposta è semplice.
Gli incontri degli ultimi due mesi hanno
visto sostanzialmente coinvolti 4 attori:
Comune,Ance, ordini professionali, asso-
ciazioni di categoria, ma alla fase di con-
divisione non si sa bene chi ci sia stato
poiché quella che doveva essere solo una
bozza di modalità di partecipazione alla
ricostruzione ce la siamo ritrovata come
documento finale: insomma, abbiamo
partecipato (e solo ai due ultimi incon-
tri!), ma sulla carta, non certo nella so-
stanza.
Un esempio per tutti: sono stati rivisti i

Ricostruzione

criteri di valutazione degli aggregati e
dei progetti, gli indirizzi destinati ai pro-
gettisti, le nuove schede parametriche
con le quali conteggiare i contributi…
ma ci sono state sottoposte come acqui-
site. Dove e quando abbiamo partecipato
e condiviso? Nel rapporto Comune – Go-
verno siamo stati tagliati fuori.
Ma v’è di più. Le nuove regole potrebbe-
ro pure essere eccellenti e perfette ma,
quand’anche così fosse, chi le ha valutate
e scelte? E quanto tempo perderemo an-
cora per ricominciare con regole nuove?
Era necessaria quanto meno una valuta-
zione attenta dell’opportunità di rimi-
schiare le carte in tavola perché, a conti
fatti, se ne riparlerà forse a luglio di po-
ter tornare a depositare qualche proget-
to. Tant’è, visto che tra concorsone con
graduatorie a maggio, 2 commissari da
insediare e instradare, l’Ufficio Speciale
da creare, la questione Inps e Inail… sa-
rà un miracolo se per l’estate prossima si
potrà bussare ad una porta con su scrit-
to “Ufficio Ricostruzione”. Insomma, a
novembre prossimo staremo esattamente
come adesso.
E ancora. Con il contributo diretto lo Sta-
to ogni anno trasferisce al Comune una
parte dei soldi dell’impegno di spesa
complessivo stanziato per la ricostruzio-
ne. Mi spiego: se per il 2013 saranno ap-
provati progetti per un totale complessi-
vo ad esempio di 1000 euro e lo Stato ne
trasferisce per quell’anno solo 500, non
partiranno tutte le pratiche già approva-
te ma solo alcune mentre le altre andran-
no all’anno dopo e a quello dopo ancora.
Dunque, che senso ha tutto questo? 
Qualcuno ci dica quale sia il vantaggio di
non avere il rifinanziamento del plafond
Cassa Depositi e Prestiti e di dover aspet-
tare i tempi già tristemente noti del Cas
per pagare le imprese. Che il Comune
stabilisca una convenzione con l’Abi per
provvedere ai pagamenti è tutto da vede-
re e da fare, e se fino ad oggi non si è riu-
sciti a provvedere alle erogazione di fon-
di già disponibili figuriamoci cosa acca-
drebbe con fondi da andare a cercare, ne-
goziare e stanziare. Un meccanismo gra-
vissimo, deliberatamente scelto da pochi
e avversato da tutti.
Certo è che al Governo il fatto può solo
arrecare giovamento visto che quanto
più impiega per erogare i fondi (come
nel caso del contributo diretto) tanto più
guadagna sugli interessi: qualche milio-
ne di euro che sempre dalle nostre tasche
viene tirato fuori.
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Guardare oltre
la CRISI

Guido CANTALINI
Presidente del Comitato PMI
Confindustria L’Aquila

L’
attuale crisi economica,
molto grave e senza prece-
denti, ci spinge a fare delle
riflessioni per capire come
sta cambiando l'econo-
mia. La crescita, rapida ed

imponente,che abbiamo visto negli ultimi
150 anni ci ha fatto illudere che fosse pos-
sibile uno sviluppo senza fine e che l'evo-
luzione tecnologica non conosca limiti.
Siamo cresciuti, noi e i nostri padri, pen-
sando che ciò che è successo negli ultimi
decenni possa essere replicato senza fine.
Nessuno si è mai posto il problema se fos-
se possibile questo trend infinito. Dubita-
re sulla crescita economica era, fino a po-
co tempo fa, una vera eresia; ma, alla luce
dell'attuale crisi, è tempo oramai di rive-
dere le nostre certezze e porci alcune do-
mande.Come può esistere una crescita in-

finita in un mondo dalle risorse finite? E'
possibile alimentare in continuazione la
spirale debito – moneta senza affrontare
crisi economiche cicliche? Ma soprattutto:
è possibile continuare a sostenere la cre-
scita tecnologica, sociale e culturale senza
rinunciare alle conquiste fatte finora? A
queste domande, ovviamente, non abbia-
mo risposte, ma ci limitiamo a fare alcune
riflessioni perché l'imprenditore deve sa-
per guardare oltre, capire come evolverà
l'economia per continuare a restare in sel-
la. Lo sviluppo attuale, che si fonda sulla
crescita dei consumi, ha come conseguen-
za un uso smodato delle risorse energeti-
che ed ambientali, che notoriamente non
sono infinite. Dunque, da più parti si dice
che questa crisi non è passeggera, ma è
una crisi strutturale. Ebbene sì, noi siamo
d'accordo: la crisi è strutturale, perché è

figlia dei meccanismi stessi che hanno ge-
nerato la crescita. Ma per uscire da una
crisi strutturale non servono le regole
classiche: occorre modificare la struttura
stessa dell'economia e del modello di svi-
luppo. Occorre impostare un modello di
sviluppo che dia maggiore importanza al
capitale immateriale (capitale umano,
know-how, tecnologia, conoscenza, quali-
tà della vita,benessere) e meno importan-
za alla speculazione monetaria ed agli
aspetti finanziari.Siamo convinti che l'im-
prenditore sano, quello che non ha mai
guardato allo sviluppo della propria
azienda con speculazioni e ingegnerie
contabili, quello che ha sviluppato il pro-
prio business facendo leva sulla bontà dei
prodotti, sul loro valore intrinseco e sulla
qualità delle proprie risorse umane, sarà
sicuramente in grado di uscire vincitore
da questa crisi. E i prodotti? Quali settori,
quali comparti potranno continuare a svi-
lupparsi, durante e dopo la crisi? Se la cri-
si è una crisi del modello consumistico
basato sulla velocità dei consumi e sullo
sfruttamento indiscriminato dell'energia
e dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile
non può essere altro che uno sviluppo at-
tento all'efficienza, alla  valorizzazione
delle risorse naturali (energetiche, am-
bientali ed alimentari), allo sviluppo della
conoscenza, al miglioramento della quali-
tà della vita fuori e dentro i luoghi di lavo-
ro. I settori che traghetteranno l'economia
verso un nuovo modello di sviluppo sa-
ranno, a mio avviso, la conoscenza, l'effi-
cienza energetica, lo sfruttamento delle ri-
sorse naturali (energetiche, ambientali ed
alimentari) nel rispetto delle stesse. Se la
cultura del consumo produce rifiuti e de-
grado ambientale,uno sviluppo sostenibi-
le deve tenere conto dell'esistente e valo-
rizzarlo. Si dovrà prediligere la conserva-
zione e restaurazione di un bene anziché
la rottamazione. Si dovrà passare da una
cultura dei prodotti “usa e getta” ad una
cultura della manutenzione, intesa come
valorizzazione dei beni esistenti. La cre-
scita economica sostenibile non dovrà più
guardare solo al PIL o agli utili di bilancio
ma dovrà saper valorizzare adeguata-
mente i valori intrinseci di un bene, saper
apprezzare l'ambiente, la cultura, il benes-
sere, la qualità della vita e le relazioni so-
ciali. Questi sì sono valori che possono
crescere indefinitamente...

LO SVILUPPO COME CRESCITA DEI CONSUMI:
UN USO SMODATO DELLE RISORSE TUTT’ALTRO CHE INFINITE

Pmi Confindustria L’Aquila



Le banche? 
Scelgono la finanza
invece dell’economia reale
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LE PREVISIONI? NEL 2013 IL CREDITO COSTERÀ DI PIÙ
E SARÀ MENO ABBONDANTE

L
e piccole e medie imprese si
trovano sempre di più in
difficoltà per quanto riguar-
da l'accesso al credito e han-
no sempre minori possibili-
tà di far fronte al loro fabbi-

sogno finanziario. E' il dato, che confer-
ma ormai una triste realtà, emerso ulti-
mamente dalla ricerca dell’Osservatorio
nazionale sul credito delle Pmi relativi al
terzo trimestre 2012 e realizzata da Rete
Imprese Italia.
La stupiscono i risultati della ricerca di
Rete Imprese Italia?
Purtroppo no. Sono aumentate le impre-
se che sono in difficoltà nell’effettuare i
propri pagamenti. Inoltre, dato da sotto-
lineare, i prestiti che le stesse aziende ri-
chiedono sono non per incentivare am-
pliamenti e nuove attività di ricerca, ben-
sì per garantire l’attività ordinaria d’im-
presa.
Il peggioramento dell'attività creditizia
colpisce tutti: l'artigianato, il commercio,
il turismo e i servizi e pare quanto meno
miope il comportamento di chi, il credi-
to, lo dovrebbe concedere.
A Capri, durante il XVIII Convegno dei
Giovani Industriali, lei ha puntato l'indi-
ce contro le banche, colpevoli di non vo-
lersi rivolgere a chi fa economia reale.
E' un dato di fatto: le banche hanno scel-
to la finanza e non l'economia reale.
Continuare a sentir parlare di spread an-
ziché di imprese e di accesso al credito
per nutrire l'economia reale è, di fatto,

frustrante.
In quell'occasione, l'a.d. di Unicredit Fe-
derico Ghizzoni ha affermato che il cre-
dito, nel 2013, costerà di più e sarà meno
abbondante. Un credito col contagocce e
ancora più selettivo, rivolto, per lo più, a
chi, fra le imprese, riesce ad espandersi al
di fuori del proprio mercato nazionale.
Suona quasi come un invito a dismettere
la professione di imprenditore. Non tutte
le piccole imprese possono permettersi
di fare internazionalizzazione.
E poi: ancora più selettivo e meno ab-
bondante di oggi equivale a dire che il
credito è finito.
Ma allora le banche non sono imprese?
Non rischiano? E’ evidente che continua-
re a investire le risorse per acquistare ti-
toli non è una politica di crescita, anzi. Si-
gnifica fare una scelta precisa: finanza in
luogo di impresa.
Quando noi imprenditori ci presentiamo

Giovani Confindustria L’Aquila

in banca, è lo stesso stesso istituto a sot-
toporci le linee di credito, che non vengo-
no di certo concertate con la categoria
imprenditoriale la quale, invece, le subi-
sce de plano.
Di chi sono le responsabilità di queste
scelte?
Mi pare evidente che non siamo noi im-
prenditori i responsabili di passate, e
magari anche sbagliate, politiche di svi-
luppo. E meno che meno lo siamo Noi
Giovani del debito maturato fino ad oggi!
Si parla sempre della necessità di accele-
rare il processo di riforme in atto. E' la di-
rezione giusta?
Se di riformare abbiamo bisogno, che si
proceda. Ma tutti: banche, imprese, poli-
tica.
Fare le riforme per alcuni sì e per altri no
è decisamente strumentale oltre che for-
temente antidemocratico.
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Sono due i progetti nati grazie ai finan-
ziamenti del programma RIDITT, Rete
Italiana per la Diffusione dell'Innovazio-

ne ed il Trasferimento Tecnologico alle im-
prese: uno relativo a temi inerenti il settore
delle misure, l'altro al settore della domotica.
Entrambi coinvolgono più regioni e sono
orientati al trasferimento tecnologico e del-
l’innovazione alle aziende.
Una partnership che si rafforza, quella tra
Confindustria L’Aquila e l'Università degli
Studi dell'Aquila, dato che, insieme ad altre
realtà del mondo Universitario ed Imprendi-
toriale, lavorano fianco a fianco nella realiz-
zazione dei due progetti finanziati da Riditt.

Il primo si chiama Di.TR.IM.MIS, acroni-
mo di "DIffusione e TRasferimento di tec-
nologie ad IMprese nel settore delle MISu-
re" ed è pensato con l'obiettivo di valorizza-
re i risultati della ricerca pubblica nel setto-
re delle misure elettriche ed elettroniche
attraverso la diffusione e il trasferimento
dei risultati al sistema produttivo al fine di
creare imprese – anche spin-off - ad alta
tecnologia.
Capofila nel presente progetto è l’Università
del Sannio (Benevento) e partner sono le as-
sociazioni degli imprenditori dell'Aquila,Be-
nevento, Taranto e Cosenza, nonché le Uni-
versità dell'Aquila, della Calabria, di Reggio
Calabria, il Politecnico di Bari e l’associazio-
ne nazionale Gruppo Misure Elettriche ed
Elettroniche (GMEE).
Le varie sedi territoriali di Confindustria
hanno aderito al progetto proprio per in-
tensificare la conoscenza e l'utilizzo dello
strumento delle misure nell'ambito del tes-
suto imprenditoriale di riferimento.
Secondo le ultime stime della Commissio-
ne Europea, l'impegno finanziario per il
settore delle misure, in un Paese industria-
lizzato, è compreso tra il 5% e il 6% del Pro-
dotto Interno Lordo. Questo si tramutereb-
be, nel nostro Paese, in una spesa ragguar-
devole, paragonabile a quella del servizio
sanitario nazionale.
Ditrimmis rappresenta quindi, tramite i
suoi obiettivi scientifici, un'occasione di
notevole importanza per il partenariato
coinvolto, per i territori e le imprese sui
quali va ad impattare, in quanto permette
di instaurare una sinergia fra mondo della
ricerca e mondo industriale di cui tanto si
parla e che in questo progetto vede un'op-
portunità concreta di realizzazione.

Il Progetto SMILING, acronimo di “Smart
Home Living” è invece dedicato alle tecno-
logie per la sensoristica e l'automazione
per applicazioni nel settore della domotica
avanzata; Smiling punta alla creazione di
un “laboratorio” che consenta il trasferi-
mento dalla ricerca alle imprese che si oc-
cupano di tali tecnologie anche nel campo
delle abitazioni civili.
Destinazione finale saranno i territori sui
quali si svolgeranno i laboratori, ma non
solo. Il “laboratorio”, infatti, si comporrà di
tre unità operative distribuite nel centro-
sud Italia. Il fulcro sarà nelle Marche (area
di Fabriano,AN),mentre le altre sedi saran-
no localizzate all’Aquila ed in Campania
(Napoli). Le due Università coinvolte, Poli-
tecnica delle Marche, in qualità di capofila,
e L’Aquila, metteranno a disposizione le
proprie competenze ed i risultati delle ri-
cerche al fine di riqualificare l’offerta di
prodotti delle numerose PMI dei suddetti
territori che attualmente operano nel cam-
po della meccanica, dell’elettronica, della
meccatronica, dell’informatica, del mobile
e dei sistemi per la produzione e gestione
dell’energia. Anche in questo caso, quindi,
Confindustria l'Aquila funge da ponte tra il
mondo della ricerca e quello delle piccole e
medie imprese del territorio.
Il “laboratorio”distribuito svolgerà tre fun-
zioni principali: servirà come dimostratore
delle tecnologie innovative proposte dai
centri di ricerca, stimolerà e supporterà, sia
a livello tecnico che organizzativo-gestio-
nale, la creazione di nuove imprese – anche
spin-off-  ad alto contenuto tecnologico, ed
infine sarà di servizio alle neo-imprese per
svolgere prove sperimentali e come punto
di incontro e confronto tecnologico.

Le aziende e gli operatori interessati potranno reperire
ulteriori informazioni direttamente sul sito di Confindu-
stria L’Aquila, "PROGETTI RIDITT”. Per partecipare, sa-
rà  necessario compilare i questionari relativi a ciascun
progetto o contattare direttamente gli uffici di Confindu-
stria L’Aquila.
Tel.: 0862-317938
Dr. Giovanni Saracino
saracino@confindustria.aq.it
Dr. Paolo Gargano
gargano@confindustria.aq.it

DI.TR.IM.MIS
DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE
AD IMPRESE NEL SETTORE DELLE MISURE
SMILING SMART HOME LIVING

newsnewsnews

PARIGI, 
SPINOSA
PINGUE:
“CONFIDO 
NEL LAVORO DELL’OCSE,
NELLA CONOSCENZA, 
LA CREATIVITÀ,
L’UNIVERSITÀ, 
I SERVIZI D’ECCELLENZA 
E LA CULTURA”

Lo scorso 4 dicembre a Parigi l’Ocse
ha validato il documento definiti-
vo “Abruzzo verso il 2030: sulle ali

dell’Aquila”,che traccia le linee guida per
la ricostruzione e lo sviluppo futuro del-
l’Aquila e di tutti i comuni del cratere.
Sperimentare un possibile modello di ri-
nascita socio-economica e fisica successi-
va ad un evento disastroso è stato l’obiet-
tivo che ha portato all’Aquila studi e di-
battiti tra personalità eccellenti del pano-
rama internazionale, secondo un calen-
dario per il quale Confindustria e Sinda-
cati si sono attivati insieme. “E’ evidente
che il sisma aquilano è un fatto regionale
e non provinciale: finché i territori conti-
nuano a ragionare con logiche di confini
geografici staremo sempre ad inseguire
treni persi. La disgrazia è contempora-
neamente un’occasione di rinascita e di
sviluppo, e questa opportunità è tale per
l’intera regione, non solo per L’Aquila
che,anzi,da sola può raccogliere metà del
beneficio possibile.Una delle priorità che
ci sono state ricordate a Parigi è quella
occupazionale: su questo siamo ancora
indietro perché nessuna politica attiva è
stata intrapresa a livello locale così come
pure a livello nazionale - ha detto Fabio
Spinosa Pingue al termine dell’incontro
parigino. Confido molto sugli stimoli
pervenuti dal lavoro svolto dall’OCSE e
dall’Università di Groningen, nella mobi-
litazione delle parti sociali ed economi-
che, nella strategia in corso volta a pro-
muovere il recupero sostenibile, sia eco-
nomico che sociale, basato sulla cono-
scenza, la creatività e l’Università, i servi-
zi d’eccellenza e la cultura”

RIDITT finanzia due progetti
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L
a rete continua a ottenere
performance migliori ri-
spetto alla distribuzione
tradizionale e si dimostra
il canale di vendita che at-
tualmente offre le maggiori

potenzialità in termini di crescita. Sono
sempre di più, infatti, le imprese che de-
cidono di espandere il proprio business
al commercio elettronico o addirittura
puntare esclusivamente sulla vendita
online. Da una ricerca condotta da Net-
comm (Consorzio Nazionale del Com-
mercio Elettronico) e della School of
Management del Politecnico di Milano,
il valore complessivo dell’e-commerce
in Italia è arrivato a 18 miliardi di euro
nel 2011, con una crescita stimata del
32% sul 2010, confermando il trend po-
sitivo degli anni precedenti.
Poste ha deciso di investire sull'e-com-
merce ed elaborare un prodotto cucito su
misura delle necessità delle imprese ita-
liane che vogliono allargare i propri
orizzonti. Qual è il punto di partenza
per sbarcare sul web?
Per fare e-Commerce non basta avere
un sito internet: questo Poste Italiane lo
sa bene ed è per questo che non siamo
interessati a fornire solo un sito. Il pro-
dotto che stiamo promuovendo è Poste
e-Commerce ed è la soluzione di Poste
Italiane pensata per soddisfare sia le
esigenze di imprese che hanno bisogno
di idee facili e subito pronte, sia quelle
di aziende che richiedono un’offerta

maggiormente personalizzata. Poste Ita-
liane, con Poste e-Commerce, vuole di-
ventare partner dell'azienda e farla ve-
ramente vendere su internet. Per questo
ha preparato un prodotto “chiavi in ma-
no”, con un altissimo livello di integra-
zione fra il nuovo sito dell'impresa e i
servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane
(il sistema di pagamento, le spedizioni,
l’organizzazione del magazzino, il cu-
stomer service). Sono tutti aspetti fon-
damentali per ottenere il miglior risul-
tato.
Quali sono i vantaggi per gli imprendi-
tori che sceglieranno Poste e-Commerce?
Sono molteplici. Gli imprenditori po-
tranno contare innanzitutto su un inter-
locutore unico per realizzare la copertu-
ra completa di tutte le attività, su una of-
ferta semplice, completa e integrata per
accrescere il valore dell'e-Commerce
dell'impresa. Non dimentichiamo poi il
prezzo, uno dei più competitivi sul mer-

Azienda del mese

cato. Infine, ricordiamo che si tratta di
e-commerce, quindi la piattaforma tec-
nologica sulla quale si lavora è innovati-
va, estremamente ricca e funzionale.
Poste e-commerce può essere personaliz-
zato?
Sì, è il cliente che si crea un prodotto su
misura. A partire dai template del sito,
che possono essere scelti dall'imprendi-
tore a seconda delle esigenze.
L'e-commerce è un partner affidabile
per le aziende: pertanto, è fondamentale
che segua l'imprenditore ovunque vada.
Anche con il prodotto poste è possibile
accedere ai servizi non solo da pc?
Certo. Il sito che offriamo è già ottimiz-
zato e predisposto per l’e-Commerce su
smartphone e tablet, rispondendo così
ad una tendenza di mercato ormai in
corso. Si potranno inoltre creare e gesti-
re campagne di marketing con sconti,
promozioni, lancio di nuovi prodotti e
tanto altro ancora per sviluppare le ven-
dite.
Un sito web efficiente e ben funzionante,
diceva, non basta. Parliamo di assisten-
za agli imprenditori nella seconda fase
del progetto.
Il sito è un buon punto di partenza, ma
bisogna anche conoscere e gestire tutti i
passaggi successivi. Per noi di Poste Ita-
liane questo è l’obiettivo più importan-
te: aiutare gli imprenditori ad avviare il
loro business online nel modo migliore
e a vendere con efficacia evitando pro-
blemi di percorso. Un sito di successo
che ti aiuti realmente nel tuo lavoro è il
frutto di un’organizzazione perfetta.
Il nostro impegno è rivolto a far incon-
trare la domanda e l'offerta: l'attività
che sceglie il nostro prodotto sarà sem-
pre presente su tutti i canali in modo da
essere rintracciata più velocemente. Og-
gi più che mai la ricerca di nuovi merca-
ti è il futuro ed è davvero importante
aprire una finestra sul Mondo ed aprir-
si ad altri mercati in maniera innovati-
va e creativa.

18 MILIARDI DI EURO È IL VALORE COMPLESSIVO 
DELL’E-COMMERCE IN ITALIA 

Roberta IACOVOZZI
Direttrice Poste Italiane dell’Aquila

Poste e-commerce
è la soluzione
pensata per le imprese
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TECNOGROUP srl
Sede legale: via Roio, 33 - 67100 L’Aquila
Sede operativa: via F.P. Tosti, 13/A - 67100 L’Aquila 
Tel. 0862.413259 – fax 0862.481855
www.tecnogroupaq.it

DIGITEYES SAS
Via Strada Provinciale, 18 - 67019 Scoppito (AQ)
Tel. 0862 717001 - Fax 0862 761356

ADVANCED CARING CENTER SRL
via V. Lamaro, 81 - 00173 Roma
Tel. 06.72484719 - fax 06.72484800

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ABRUZZO DOMANI
Via Corrado IV, 50/D - 67100 L’Aquila
Tel. 0862.315460 - Fax 0862.318607
www.liceolinguisticomaxweber.it

AUTOCARROZZERIA CORRADO SRL
Strada Statale 83 snc - 67030 Alfedena (AQ)
Tel. 0864.1845351 - Fax 0864.1847906

MEDIBEV SPA
Piazza Virgilio, 3 – 20123 Milano
Fax 02.251355

ITALCONFIDI SOC. CONSORTILE DI
GARANZIA COLLETTIVA FIDI SPA
c.da Scalepicchio snc – 64100 Teramo
Tel. 0861.287199 – fax 0861.287867
info@italconfidi.it

GRUPPO AUTOTRASPORTI SULMONA
di ANGELONE GENNARO & C. SRL
v.le Mazzini, 95 – 67039 Sulmona (AQ)
tel. 0864.53755 – fax 0864.53755
www.gruppoautotrasportisulmona.it

EXCELLENT SEAFOOD SRL
Via Tasso, 113 – 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541.646832 – fax 0541.643665

DE ANGELIS GABRIELE
Via Piccinini – 67100 L’Aquila
Tel. 0862.310063 – fax 0862.325277
deangelisgabriele@virgilio.it

GALLUCCI GIUSEPPE SRL
Via Antica Arischia, 223/B
67100 L’Aquila

NOVANTEL SRL
Via Rodolfo Volpe, 4 – Monticchio (AQ)
Tel. 0862.028228 – fax 0862.028229
www.novantel.com

SEA SERVIZI ENERGIA AMBIENTE SRL
Via Miraflores, 2 – 67100 L’Aquila
Tel. 0862.635316 – fax 0862.635316
www.sea.aq.it

EXERVICE SRL
Via Carducci 30
67100 L’Aquila
Tel. 0862.301012 - fax 0862.1960443

SOPRANO & C. SRL
Via dell’Industria 8
67039 Sulmona (AQ)
Tel. 0864 212236 - fax 0864 252216

CAF ITALIA SRL
Via Parigi, 11
00185 Roma
Tel. 06.46952938 – Fax 06.46952938
www.caf.net

2BITE SRL
Via Saragat
67100 L’Aquila
Fax 0862.554509
www.2bite.net

CLEA SRL
Zona Industriale km 95.500
67039 Sulmona (AQ)
www.cleasrl.it

ENERGEEN SRL
Via del Mulino
67100 L’Aquila
Tel. 0862.1956063 - Fax 1782244044
www.energeen.com


