
Boeing e Alenia rinegoziano il contratto sul «787». Anicav e produttori siglano il patto del pomodoro
Così Exprivia acquisirà Devoteam auSystem

D opo che il Senato ha
approvato la delega fi-
scale, nella quale è
contenuta la revisio-

ne delle oltre 700 voci di agevo-
lazioni finora esistenti nel no-
stro Paese, e in attesa del voto
definitivo della Camera, sono in
molti a chiedersi che fine faran-
no gli incentivi alle imprese che,
peraltro, negli ultimi dieci anni
sono crollati soprattutto al Sud.
In particolare in quelle Regioni
della Convergenza, dove sareb-
bero stati maggiormente neces-
sari, pur in presenza degli inter-
venti a valere sui fondi comuni-
tari. I dati di fine 2012 del centro
studi Met diretto da Raffaele
Brancati sono impietosi al ri-
guardo: in un decennio la Cam-
pania ha visto le agevolazioni ca-
lare da quasi un miliardo e 100
milioni ad appena 283 milioni
per ciascun anno, la Puglia da
878 milioni a 206, la Calabria da
591 a 87, la Sicilia da 822 a 135.
Complessivamente le erogazio-
ni di incentivi al Sud sono passa-
te da oltre 6 miliardi nel 2002 a
circa 2 nel 2011 e nel 2012. Due
terzi in meno. Il calo delle risor-
se erogate tra il 2002 e il 2012 è
stato di oltre il 70%.

Una diminuzione che, almeno
di questa entità, non c’è stata né
nelle Regioni del Nord-Ovest,
né in quelle a statuto speciale
del Nord-Est, e neppure nella ric-
ca Emilia Romagna. Valori più
oscillanti, ma pur sempre relati-
vamente stabili, si sono registra-
ti in Veneto, Toscana e Lazio. Ep-
pure nessuna delle grandi nazio-
ni industrializzate europee ha
fatto una scelta così drastica co-
me la nostra: se si analizzano le
spese per aiuti alle imprese in
rapporto al Pil, quelle italiane si
collocano su valori molto inferio-
ri alla metà rispetto alla Germa-
nia e alla Francia, quasi la metà
nei confronti della Spagna e infe-
riori persino ai valori della Gran
Bretagna, da sempre fautrice
del liberismo.

Nelle regioni meridionali c’è

stata una evidente dicotomia tra
la forte incidenza degli interven-
ti per la ricerca, in gran parte so-
stenuti anche dai programmi co-
munitari, e la totale assenza di
quelli a sostegno dell’internazio-
nalizzazione. Nelle regioni del
Centro-Nord, viceversa, alla for-
te prevalenza del Fondo Innova-
zione Tecnologica si è accompa-
gnato anche il rilievo assunto
dai crediti alle esportazioni.

Perché questa forte discrasia
tra Mezzogiorno e Centro-Nord
in termini di incentivi al sistema
imprenditoriale? Perché negli
ultimi anni è andato via via cre-
scendo il peso degli interventi

regionali sul totale delle agevola-
zioni. Le Regioni, infatti, che all’i-
nizio del decennio gestivano tra
il 10% e il 15% delle politiche in-
dustriali, nel 2012 hanno supera-
to il 35% del totale. Di qui il mo-
tivo principale di quest’ulteriore
forma di dualismo economico:
le amministrazioni più efficienti
sono riuscite a sostenere meglio
il livello di risorse erogate, e
guarda caso sono tutte nel Cen-
tro Nord, al Sud l’inefficienza e
l’incapacità delle burocrazie re-
gionali ha contribuito notevol-
mente all’attuale stato di cose.

Nel rapporto 2013 sul coordi-
namento della finanza pubblica
pubblicato dalla Corte dei Conti
si smentisce la tesi sulla grande
disponibilità di risorse che deri-
verebbe dall’abolizione degli in-
centivi alle imprese e si quantifi-
cano le agevolazioni concreta-
mente eliminabili in un miliardo
e 378 milioni per il 2012, 589 mi-
lioni per il 2013 e 572 milioni
per il 2014.
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E xprivia (società quotata
all’Mta, segmento Star di
Borsa Italiana) specializ-

zata nella progettazione e nello
sviluppo di tecnologie software
innovative — ha «sottoscritto
un contratto vincolante per l’ac-
quisizione dal gruppo francese
Devoteam del 100% del capitale
sociale di Devoteam auSystem
Spa, azienda che opera nel mer-
cato italiano da oltre 15 anni qua-
le azienda di riferimento nel set-
tore delle telecomunicazioni e
dei media, annoverando tra i
propri clienti i principali operato-
ri internazionali». Devoteam au-
Systems spa, spiega ancora una

nota di Exprivia, «ha sviluppato
negli anni competenze e capaci-
tà, apprezzate da aziende inter-
nazionali di grandi dimensioni e
propone al mercato i propri ser-
vizi erogati attraverso centri di
eccellenza, a Milano, Roma, Ge-
nova e Palermo, in ambito siste-
mi embedded, reti di telecomuni-
cazione, sistemi Oss, reti di nuo-
va generazione, applicazioni mo-
bile, soluzioni M2M».

***
Boeing e Alenia Aermacchi

(Finmeccanica) hanno raggiun-
to un accordo per la ristruttura-
zione del contratto relativo al
programma «787». L’intesa sta-

bilisce una nuova gestione del
business. Sempre nell’ambito
del nuovo accordo, scrive la so-
cietà di Finmeccanioca in una no-
ta, e soprattutto «sulla base del
successo di mercato, Boeing ha
confermato ad Alenia ordini per
ulteriori componenti da produr-
re nell’ambito del periodo di vali-
dità del contratto». Il rinnovato
patto industriale «migliorerà ul-
teriormente i rapporti tra Alenia
e Boeing, garantendo stabilità al-
la performance industriali e di
business dell’azienda italiana
che ha raggiunto con successo le
prestazioni necessarie alla cresci-
ta dei ratei produttivi richiesti

dal programma, attestatisi al li-
vello di 10 unità al mese». Ale-
nia produce le sezioni 44 e 46
del Boeing 787 Dreamliner nello
stabilimento di Monteiasi-Grot-
taglie e gli stabilizzatori orizzon-
tali presso lo stabilimento di Fog-
gia. Nel sito produttivo di Pomi-
gliano d’Arco si eseguono attivi-
tà di progettazione, prove in la-
boratorio e di produzione specia-
lizzata di alcuni componenti pri-
mari di struttura.

***
L’Anicav, l’associazione nazio-

nale che riunisce gli industriali
delle conserve alimentari e vege-
tali (associa 110 aziende di 11 re-
gioni, con un fatturato stimato
— nel 2012 — di circa 1,8 miliar-
di) e tutte le 8 organizzazioni dei
produttori agricoli (Op), «han-
no siglato le linee guida per la
valutazione del rischio di conta-
minazione chimica del pomodo-

ro da industria coltivato nelle
province di Napoli e Caserta».
L’obiettivo del documento, speci-
fica una nota diffusa dal quar-
tier generale di Anicav (associa-
zione guidata da Antonio Ferra-
ioli e aderente a Confindustria e
Federalimentare) è, appunto,
«di concordare le linee guida
che i produttori agricoli, aderen-
ti a Op, si impegnano a seguire
per garantire un elevato livello
di sicurezza del prodotto coltiva-
to e successivamente trasforma-
to dalle aziende industriali ade-
renti a Anicav. Il testo prevede
procedure sempre più stringenti
per i produttori agricoli e le
aziende conserviere, che dovran-
no effettuare verifiche protese a
rassicurare i consumatori sulla
genuinità delle conserve vegeta-
li e a tutelare un’eccellenza del
Made in Italy».
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L’analisi Per le esportazioni un aiuto può arrivare dall’Ice

È la ricetta di Giro, sottosegretario agli Esteri,
per favorire gli investimenti nel Mezzogiorno:
«I territori devono trovare la loro vocazione
e le istituzioni la devono sostenere con le risorse»

& territorio

Il caso Al Nord non c’è stato il crollo e si è sostenuto l’export

I l terzo rapporto della Fondazione Ugo La Malfa,
dedicato ai bilanci dell’industria meridionale, è
interessante particolarmente per il metodo segui-
to: all’analisi segue il suggerimento. Non sempre

gli studi, anche autorevolissimi, sono costruiti su que-
sta falsariga e, dunque, è un’occasione per approfondi-
re le questioni sollevate, «utilizzando» l’esperienza di
Mario Giro, il quale nel governo di Enrico Letta aveva
la delega, come sottosegretario agli Esteri, alle Attività
internazionali delle Regioni e delle autonomie locali,
ma nel curriculum vanta un’esperienza decennale co-
me responsabile dei rapporti internazionali della po-
tentissima Comunità di Sant’Egidio. E, dunque, Giro
può ragionevolmente affermare che «è
cresciuto l’interesse al-
l’apertura inter-
nazionale e la vo-
lontà di fare siste-
ma tra Regioni e
amministrazioni
centrali, al punto
che quest’anno è
stato avviato un
corso di alta specia-
lizzazione per i fun-
zionari delle Regio-
ni "obiettivo Conver-
genza" grazie all’alta
scuola di formazione
della pubblica ammi-
nistrazione». Giro
porta qualche esem-
pio concreto: la Sicilia
«è riuscita a esportare
il modello del distret-
to-pesca di Mazara del
Vallo nei Paesi della
sponda sud del Mediter-
raneo, la Campania si
concentra sulle eccellen-
ze dell’aerospazio e dell’a-
groalimentare, la Calabria ha condiviso in sede Onu il
suo modello di lotta alla criminalità e la Puglia è da
tempo orientata all’apertura internazionale. Ogni re-
gione, per superare i propri ritardi, deve trovare la
propri vocazione economica, partendo dalla forza del-
la sua identità e dalle risorse materiali e immateriali
del territorio». Dunque, primo punto su cui il Mezzo-
giorno deve puntare è l’export. Ma, chiosa il sottose-
gretario, è necessario agire in una ottica di sistema,
puntando sui settori di eccellenza. «Inoltre è indispen-
sabile agire sulla leva della cooperazione allo svilup-
po, legandola all’internazionalizzazione e coinvolgen-
do le comunità di italodiscenti per renderle protagoni-
ste dell’internazionalizzazione». Un aiuto, per procede-
re in questa direzione, può arrivare ovviamente dall’I-
ce, risorta dalle sue ceneri: è, infatti, una cabina di re-

gia istituita per uniformare la promozione nazionale
ai piani di promozione regionali. La Fondazione La
Malfa, però, insiste su un punto chiave e noto: la que-
stione dell’infrastrutturazione di cui il Mezzogiorno
italiano è scarsamente dotato. A Giro, che individua il
Brasile tra i Paesi emergenti più interessato a investire
nel Sud, chiediamo se è possibile paragonare la situa-
zione del Paese sudamericano con quella nostra. «An-
che i Paesi emergenti hanno forti carenze infrastruttu-
rali, ma loro hanno le materie prime su cui hanno ba-
sato l’export, fondamentale per lo sviluppo economi-
co. Ma dopo 10 anni di crescita esplosiva, quei Paesi
stanno concentrando le proprie grandi risorse risorse
nella realizzazione di una rete infrastrutturale all’altez-

za del peso economico as-
sunto nel mondo». Anche
se il Brasile è interessato
al Sud, il Mezzogiorno è
comunque ancora poco
attrattivo per i nuovi in-
vestitori stranieri. Le Re-
gioni, suggerisce Giro,
dovrebbero investire
di più nella promozio-
ne del proprio modello
di sviluppo. Ciò che i
Paesi emergenti chie-
dono all’Italia è l’espe-
rienza del saper fare,
l’innovazione d’eccel-
lenza nella media im-
presa, un tessuto im-
prenditoriale diffu-
so che coniughi svi-
luppo economico,
equità, coesione so-
ciale e rispetto am-
bientale. Il Sud do-
vrebbe inviare
u n m e s s a g g i o

chiaro: la nostra è terra
d’opportunità». Ma, come suggerisce il Rap-

porto, non è il caso di individuare una o due aree su
cui concentrare gli incentivi per gli investimenti? Il
sottosegretario Giro conclude: «Capisco la necessità
di evitare gli investimenti a pioggia, ma il modello dei
poli di sviluppo ha segnato il passo al Sud. Più che di
scelta dal l ’a lto è necessario sostenere una
progettualità imprenditoriale che arrivi dal basso, ba-
sata su una puntuale valutazione di quante risorse è
possibile attivare sul territorio. Certo, la concentrazio-
ne può favorire le interconnessioni, anche perché gli
investimenti esteri si muovono in cluster, ma è una
vocazione che i territori devono trovare e le istituzioni
devono sostenere. A questo aggiungo che il settore
del turismo e del turismo culturale in particolare è
una grandissima risorsa di sviluppo che per di più va-
lorizza l’indentità del territorio».
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La «pacchia» sta finendo

a cura di Paolo Grassi

Sviluppo

Calo delle risorse superiore al 70% tra 2002 e 2012
In Campania si è passati da 1,1 a 0,3 miliardi all’anno

DI ROSANNA LAMPUGNANI DI EMANUELE IMPERIALI

La stanza dei bottoni

Primo piano

«Per attirare l’estero
più turismo e cultura»

Antonio Ferraioli Intesa siglata
tra Anicav e produttori di pomodoro

Negli ultimi anni
è man mano
cresciuto il peso
degli interventi
regionali

L’addio agli incentivi
Così il Sud in dieci anni
ha perso l’aiuto pubblico
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