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Abbiamo deciso di iniziare “Basilicata, i luoghi della narrazione del futuro” con 
queste parole perché abbiamo capito che esse servono ancora di più da quando 
Emilio Colombo non c’è più. Capita, quando si riflette sulla storia che ci consegna 
una persona che è stata uno dei padri dell’Europa ed un esempio di dedizione e 
passione civile per il suo Paese, il Mezzogiorno e la Basilicata.

I lucani gli debbono moltissimo, tutti i lucani, quelli che lo hanno seguito e quelli 
che, da avversari, lo hanno rispettato.

La dedizione per la propria terra e la passione civile per renderla migliore, l’han-
no solo le persone che fino all’ultimo vivono ricchi dei loro ideali e della loro curio-
sità, ideali e curiosità che, messi insieme, forniscono quell’entusiasmo giovanile 
che serve per guardare al futuro.

Per questo abbiamo deciso di dedicare al suo ricordo “Basilicata, i luoghi della 
narrazione del futuro” che ha per protagonisti moltissimi giovani che progettano, 
elaborano e fanno con l’entusiasmo e la passione che, spesso, la storia ci consegna.

Vito DE FILIPPO 

“Per guardare al futuro della Basilicata occorre 
     entusiasmo giovanile”

(Emilio Colombo)
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NON c’È FUtURO sENZa stORia

 

Non c’è futuro senza storia. E né si può 
costruire un avvenire migliore senza par-
tire dai ricordi del passato e dalle sfide 
del presente. 

Ecco perché bene abbiamo fatto, grazie 
allo spassionato impegno di tanti, cui va 
il mio personale ringraziamento, a con-
cludere il percorso della memoria avviato 
nel 2010 in Basilicata con i due volumi 
dedicati ai 40 anni di vita regionale, pri-
ma, e al 150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia, poi, con questo libro dal titolo emble-
maticamente accattivante e sottilmente 
provocatorio: “I luoghi della narrazione 
del futuro”.

E questo perché, di norma, il futuro 
non si racconta. Si immagina. Si sogna. 
Nel migliore dei casi si prevede, quando 
le condizioni del presente lo consentono, 
così come si è tentato di fare in questo 
caso, partendo dai luoghi delle idee, della 
ricerca e dell’intrapresa, per poi approda-
re ai luoghi della creatività, del confronto 
e delle parole in uno sforzo sinergico che 
ha utilizzato chiavi di lettura costruttive 
per descrivere la realtà che ci circonda, 
senza alcuna concessione a quello che è 
ormai diventato una sorta di catastrofi-
smo di maniera.

In questo libro, si rispecchia la Basili-
cata che funziona: quella che purtroppo 
non sempre trova posto nelle cronache 
quotidiane. I protagonisti sono i giovani 
di cui si parla troppo poco sui giornali. I 
giovani che non solo hanno idee. 

Ma le vogliono realizzare qui, nella pro-
pria terra, mettendosi in gioco da soli o 
insieme con altri, senza provincialismi, 
ma anzi guardando sia al contesto nazio-
nale che a quello europeo, anche grazie 
alle risorse messe a loro disposizione dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

Nelle pagine che seguono, che ho let-
to con grande interesse, trova posto la 
Basilicata delle eccellenze e dei centri di 
ricerca: il Cnr di Tito, i vari Dipartimenti 
dell’Ateneo lucano, alcune realtà private 
formate da giovani laureatisi fuori re-
gione e ritrovatisi ad operare a Potenza 
e Matera con un sentimento di apparte-
nenza insospettata, di riscoperta e, in un 
certo senso, di dovere nei confronti della 
propria regione.

E poi l’impresa: quella messa su da pa-
dri e figli che si passano il testimone, con 
un entusiasmo commovente. 

L’entusiasmo degli innovatori. Di gente 
curiosa che è partita e tornata, innamora-
ta della propria terra. 

Ma al tempo stesso intransigente e ca-
parbia nella voglia di produrre, sperimen-
tare e crescere. 

Insomma, c’è un profumo di buono in 
questa Basilicata che funziona, che è fatta 
di creatività e di voglia di fare, come quel-
la posta in essere con il progetto Visioni 
Urbane, nel quale ho personalmente cre-
duto sin dal primo momento, quando, tra 
non poche difficoltà, abbiamo scommes-
so sull’assunto che la cultura non è un 
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mero prodotto di consumo, ma un fatto-
re produttivo in grado di portare valore 
aggiunto in tutti i settori: dalla comunica-
zione al turismo, dall’industria del gusto 
al design e alle applicazioni digitali.

Da qui parte l’idea della Basilicata che 
abbiamo avuto sempre in testa, ma non 
solo, perché la Basilicata esiste nella sua 
grandezza e nella sua singolarità se la si 
avverte con il cuore e la passione che i 
suoi paesaggi, le tracce della sua lunga 
storia, i suoi percorsi difficili ma inesti-
mabili, i suoi paesi arroccati, i luoghi 
dove il futuro si palpa, consegnano al 
viaggiatore, a chi la attraversa per un po’, 
a chi la abita e la ama e a chi ha l’onore e 
il peso di guidarla sapendone le difficol-
tà, le marginalità, ma anche la ricchezza 
inaudita.

Nella contraddizione c’è il futuro della 
Basilicata, terra e popolo antichi, terra e 
popolo che si proiettano nel futuro cam-
biando, innovando, forniti di una nuova 
cultura che non sanno esibire. 

Accade che qui, in questo luogo che 
non si potrà mai descrivere senza gli ag-
gettivi della meraviglia e del disincanto, 
vada più spesso in mostra il superficia-
le che qualche volta i singoli sanno mo-
strare, purtroppo, e non il profondo e il 
vero che da ogni angolo, anche da quelli 
insperati, potrebbero occupare la crona-
ca del buono e della modernità per spazi 
sempre più grandi.

Questa volta, però, abbiamo voluto for-
nire di attenzione la parte grande e posi-
tiva del nostro territorio, siamo andati a 
cercarla, sapendo che ancora ci sarebbe-
ro delle storie da raccontare, ancora così 
come si dovrebbe fare, senza stancarsi, 
con le storie che nel tempo garantiscono 
il percorso lungo della nostra storia. 

Non è stato facile mettere in rete 150 
tra imprese e associazioni lucane ope-
ranti nei vari settori della creatività, con 
l’obiettivo di raccontare una Basilicata 
senza confini, che non ha paura di con-
frontarsi con l’Europa. 

Alla fine, però, i risultati ci stanno dan-

do ragione, perché nel processo di ri-
strutturazione di cinque Centri attrezzati 
siamo riusciti ad invertire il percorso me-
todologico solitamente battuto, partendo 
dai cervelli anziché dai mattoni, chieden-
do ad ogni protagonista quale fosse l’atti-
vità a lui più congeniale in modo da ren-
derla coerente con le attività del Centro 
che avrebbe dovuto gestire. 

È per me un punto di merito ricordare 
che i Centri prescelti erano tutti luoghi 
abbandonati, simbolo di sperpero di de-
naro pubblico che, grazie ai cervelli luca-
ni, possono essere oggi ripensati, valoriz-
zati e autonomamente sostenuti.

Infine, la grande sfida: quella di mettere 
intorno ad un tavolo aziende e pubblica 
amministrazione, per dar vita ad un dia-
logo sereno, costruttivo sull’uso dei Fon-
di Strutturali. 

Anche qui, tra luci ed ombre, nei dibat-
titi che si sono sviluppati e che in parte 
trovano spazio in questo libro, è emersa 
una grande voglia di superare le difficoltà 
con rinnovato entusiasmo, nella consa-
pevolezza che il futuro non ce lo regala 
nessuno. 

Ma dobbiamo costruircelo giorno dopo 
giorno con serietà, rigore e trasparenza. 
Esattamente come abbiamo sempre ten-
tato di fare in questi anni, con i risultati 
che tocca ai lucani giudicare.

Vito DE FILIPPO
Presidente Regione BASILICATA

foto dal sito della Ragione Basilicata
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Il futuro non può essere lasciato nelle mani di indicatori finan-
ziari, né di tecnici convinti che dalla teoria si possa passare alla 
pratica, sottovalutando ciò che appartiene alle persone e solo alle 
persone. 

Tutto può essere più forte delle statistiche se a muovere il cam-
biamento o a lasciarlo lì, incapace di muoversi, ci sono gli sta-
ti d’animo, il tempo che ci sembra sempre più veloce e che ci 
sorpassa nelle abitudini e in quel che pensiamo di avere appena 
conquistato, le diversità dei luoghi e delle persone, le percezioni 
di quel che accade e che ci fa patire o reagire, le insicurezze, le 
paure, o al contrario, la voglia di sperare e di volercela fare e le 
geografie. 

Tutto insieme fa l’impronta digitale di un territorio, la tavola dei 
colori che, girati come si fa con un caleidoscopio, si presentano 
cupi o grigi o luminosi a seconda di dove i colori si confondono 
per farsi altri colori.  

Come si resiste ai passaggi lunghi della storia in cui tutto sem-
bra moltiplicarsi nel peggio, come si risponde a questo tempo 
triste che ferma le generazioni in un angolo? 

Un popolo soccombe se resta intrappolato in un giorno uguale 
all’altro dove l’unico pensiero è difendere quel che si è racimolato 
pensando che mai finirà.

Un popolo resiste e risponde se è consapevole del patrimonio 
che ha intorno, spesso ancora stipato in forzieri sparsi per il ter-
ritorio. 

Noi li sappiamo, ci passiamo vicino, qualcuno li apre e poi o 
vengono dispersi o spesi male. Capita poi di sottovalutarli. E poi 
accade che uno scopra che i tesori sono sempre gli stessi, cam-

Basilicata, i luoghi 
della narrazione del futuro.

“la freccia che vola, essa riposa”. (Zenone) 

 

biano peso e dimensioni a seconda dei luoghi ma sono sempre 
gli stessi: l’ambiente, l’identità, le persone. Ricchezze dalle quali 
possono dipendere altre ricchezze. 

Accade se le conosciamo, se ne sappiamo il valore. Al contrario 
se non sapremo apprezzarle, si disperderanno e si rivolteranno 
contro.

Solo attraverso la conoscenza possiamo apprendere e appren-
dere significa acquisire nuovi comportamenti, mettere in discus-
sione quelli che si hanno per adattarsi al meglio all’ambiente che 
si vive, per riproporre con più forza la propria identità e quella di 
un territorio, per relazionarsi all’altro riconoscendolo, rispettan-
dolo, dedicandosi. Solo in questo senso l’ambiente, l’identità e 
le persone sono il patrimonio che fa vivere un territorio. Bisogna, 
però, aprire i forzieri perché un forziere nasconde sempre teso-
ri inutilizzati che, ora, abbiamo il dovere di spendere. Insomma, 
dobbiamo contare sul patrimonio enorme che è la Basilicata per-
ché lo sviluppo si compia e lo sviluppo che cerchiamo, è bene 
ricordarlo,  non è una grandezza economica ma parte di una mo-
bilitazione collettiva. Tutto questo si compie se si comincia dal 
nostro mondo piccolo:  noi stessi, la famiglia, il ristretto nucleo 
degli affetti che ci può consegnare l’ardore di compiere le azioni 
azzardate che servono per resistere e avviarsi per le strade del 
cambiamento. Bisogna, insomma, aprirsi alla narrazione come il 
mezzo che serve per passarsi la mano, per consegnarsi eredità, 
tradizioni e i coraggi che servono per fare di nuovo le cose, ma in 
modo nuovo. Noi dobbiamo, con tutte le nostre forze, realizzare 
ciò cui la nostra terra aspira, noi siamo poveri o ricchi solo se 
siamo a corto o pieni di idee. 



Basilicata • I luoghi della narrazione del futuro

9

Chi ha idee regala entusiasmo, tenacia e la forza che serve per 
raggiungere una meta. Una società povera d’idee è, invece, infeli-
ce perché infeconda, non creativa e destinata a sopravvivere, non 
a vivere. 

Abbiamo appreso, tutti quelli che hanno contribuito a realizzare 
questo libro di voci dal patrimonio buono della Basilicata, molto. 
Che, intanto, la Basilicata continua ad avere in sé storie importanti 
da raccontare, che non tutto è una cifra in negativo, che il caleido-
scopio si può girare a colori luminosi e che gli esempi di giovani 
che scommettono, che progettano, che hanno in eredità un’idea 
di sviluppo non tradita, ci sono e hanno esempi da mostrarci. 
Servono per andare contro la corrente di chi pensa che non può 
fare niente, che tutto è troppo difficile per meritare di essere af-
frontato. Ciò che abbiamo appreso, insomma, è la conferma che 
la nostra è una regione differente fatta di persone differenti che, 
grazie al suo patrimonio e alla sua consapevolezza, possiamo far-
cela perché resti un territorio d’avanguardia e un laboratorio di 
innovazione e di sperimentazione non solo per il Mezzogiorno.

Ciò che abbiamo appreso da questi giovani che camminano sul 
web meglio e prima di altri, questi figli che prendono eredità e 
non le disperdono, da questi che rischiano il posto sicuro e torna-
no qui per disporsi alla meraviglia di una possibilità che si concre-
tizza, da quelli che la Basilicata se la meritano, alcune indicazioni 
preziose che abbiamo voluto elencare perché restino una guida 
per quel che ci tocca fare.
1. pensa ad un’idea semplice e realizzala con tutto te stesso 
2. osservati attorno, cerca nella storia della tua terra e ascolta 

quel che ti chiede

3. sii differente, perché la differenza serve per annientare l’indif-
ferenza

4. non avere paura, perché chi non ha paura riesce a coltivare la  
speranza per guadagnarsi il futuro

5. pensa che un ostacolo ti offre sempre una via d’uscita, un’oc-
casione per fare quello che volevi, meglio di quel che pensavi 

6. pensa che il futuro poggia sul passato e sulle tradizioni. Pren-
dersi quel che tuo padre ti passa, significa accettare la conse-
gna di quel che si può fare di nuovo e in modo nuovo

7. trova il sistema di fare sistema, perché se non si sta insieme, 
si perde sempre

8. abbi sempre un orizzonte lungo, anche se sei piccolo puoi ar-
rivare lontano 

9. se pensi di cambiare idea, fallo, non è una tragedia perché devi 
cercare e cercare finchè trovi la tua strada 

10. fa le cose come le vedi tu, perché sarai più forte se metterai 
l’amore e la passione che hai in tutto quel che fai  

Si potrebbe da qui confermare quel che sono i lucani. Ci aiuta 
Zenone. Noi riposiamo in una freccia che vola. Siamo, cioè, quel 
popolo che si placa quando fa, quando realizza, quando coltiva 
idee, quando, cioè, si muove, anzi vola. 

Paolo ALBANO
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i lUOGHi DEllE iDEE

 

Ho frequentato il corso di laurea in Lin-
gue e Letterature Straniere all’Università 
degli Studi della Basilicata e ho avuto la 
fortuna di vivere da protagonista il mio 
percorso formativo. 

Ricordo con grande nostalgia il fermen-
to nei corridoi dell’Università che anima-
va, tra una lezione e l’altra, quelle discus-
sioni classiche e innovative sull’impegno 
per la soluzione dei problemi, l’attenzio-
ne sulla progettualità concreta, quel con-
fronto senza gerarchie in cui ciascuno 
era protagonista dell’evento con il tempo 
come unico moderatore. 

E quando penso a un barcamp penso 
a un evento che richiama quel fermento 
pulsante degli anni universitari, quel de-
siderio di condividere e apprendere in un 
ambiente aperto e libero, non preconfigu-
rato e senza format. 

La grande innovazione dell’Associazio-
ne ItaliaCamp e dei suoi barcamp è quella 
di favorire il libero pensiero, la curiosità, 
la divulgazione e la diffusione dei temi 
legati all’innovazione e al cambiamento. 

La precondizione per partecipare a un 
barcamp è avere voglia non solo di ascol-
tare, ma anche di contribuire, ed è questa 
la cosa più interessante: si offre la possi-
bilità di contribuire a tutti coloro che non 
usano i soliti canali convenzionali, ma 
che hanno nella testa e nelle dita nuove 
progettualità.

Può, capitare che in una struttura così 
fluida che non utilizza la modalità pal-
co-spettatori perchè limita la partecipa-

zione, le persone scambino le loro espe-
rienze, vengano proposti speech multipli, 
si moltiplichino i punti di attenzione. 

Il valore principale è la relazione, ossia 
la conoscenza fisica delle persone con cui 
si possano condividere progetti e relazio-
ni anche permanenti, che creino il senso 
di appartenenza ad un ecosistema e per-
mettano di crescere insieme. 

Sono gli entusiasti a dover allargare le 
maglie e a contaminare i non abitanti. 

Forse questa disintermediazione totale 
dovrebbe diventare una consuetudine, 
questo dialogo non mediato tra i rappre-
sentati delle istituzioni, della società civi-
le e dei rappresentanti delle imprese, una 
prassi consolidata.

In una parola: bisognerebbe predispor-
si ad essere social tecnologicamente e 
umanamente.

Katia Mancusi
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I luoghi delle idee

italiacaMP

Un concorSo per valorizzare idee e progettUalità 

L’Associazione ItaliaCamp, in collabo-
razione con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, organizza e promuove il pro-
getto ‘ItaliaCamp’ e il concorso ‘La tua 
idea per il Paese’ che mira a promuovere 
e valorizzare le migliori progettualità sia 
individuali che collettive. 

ItaliaCamp rappresenta il frutto asso-
ciativo di un gruppo di esponenti della 
società civile di età compresa tra i 20 e 
i 35 anni che, partendo da una rete di 60 
università nazionali e internazionali, ha 
consolidato un network di idee e proget-
tualità. Nel corso di cinque BarCamp or-
ganizzati in Italia e in Europa da ottobre 
2010 a maggio 2011 e legati alla prima 
edizione del concorso ‘La tua idea per il 
Paese’, sono state presentate più di 700 
idee con la partecipazione di circa cin-
quemila persone. Sia per le tematiche 
affrontate, che per l’innovativo e precur-
sore approccio di coinvolgimento della 
società civile nella definizione e valoriz-
zazione del bene pubblico, ItaliaCamp ha 
riscosso sin da subito un grande succes-
so, mostrandosi esempio di cittadinanza 
attiva. 

L’obiettivo di questa iniziativa è ge-
nerare un modello di cooperazione tra 
persone, istituzioni e imprese anche in 
forma digitale, attraverso il proprio porta-
le, dove è attivo, in modo permanente, il 
placement delle idee in Italia, quale luogo 
di intermediazione tra domanda e offerta 
di innovazione.
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andrea acito – SiStemi per il monitoraggio ambientale e indUStriale

Per vincere la sfida dell’innovazione
tecnologica bisogna investire 

sulle professionalità

Andrea Acito, con il sostegno di ItaliaCamp, sta portando avanti 
un progetto che unisce nuove tecnologie ed informatica, applican-
dole al monitoraggio e alla gestione dell’ambiente, del territorio 
urbano e degli impianti industriali. “Attualmente l’azienda di cui 
sono socio lavora su commessa per clienti come Finmeccanica e 
il suo indotto, soprattutto nell’ambito dell’osservazione terrestre. 
Oggi, però, stiamo operando delle scelte che ci porteranno ad 
ottenere maggiore autonomia. Il nostro obiettivo, infatti, è quello 
di passare da una organizzazione di lavoro su commessa ad un 
nuovo assetto di fornitura di servizi capace di raggiungere merca-
ti più ampi”.

Nasce, così, il progetto di messa in opera di quadricotteri senza 
pilota e di reti di sensori in grado di acquisire dati dall’ambiente 
esterno e di comunicare con altri omologhi apparecchi costruen-
do in maniera autonoma una rete che recepisca dati, li elabori e li 
trasmetta. Con l’uso di queste due tecnologie è possibile ottimiz-
zare le modalità con cui si svolgono operazioni di telerilevamento 
o di monitoraggio ambientale che normalmente prevedono l’uso 
di velivoli con pilota. 

“Una rete di sensori capace di rilevare una serie di parametri, al 
verificarsi di un’anomalia,  è in grado di richiedere l’intervento dei 
quadricotteri che verificano l’entità del problema, anche in zone 
difficilmente raggiungibili dall’uomo, come nel caso di incendi o 
di incidenti stradali. Inoltre, l’uso combinato delle reti e dei veli-
voli può essere utilizzato per il controllo dell’abusivismo edilizio,  
per individuare la presenza di discariche abusive e nella preven-
zione di disastri ambientali”. 

La tecnologia può essere per la Basilicata un settore in cui con-
viene investire nel futuro? Andrea ha le idee molto chiare: “Se si 
spostano gli investimenti dalle commodities alle professionalità, 
se si investe sulla cultura e sulle capacità delle persone, per inven-
tare in loco dei prodotti, allora la tecnologia può rappresentare un 
treno molto importante da prendere; ma l’innovazione ha biso-
gno di coraggio e la nostra classe dirigente deve sentirsi pronta a 
fare un salto”.
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lUigi battiSta – SenSori per richerche preStazionali SUi ventilatori polmonari

Ricerca e tecnologia
per il supporto alla vita

“La mia proposta per ItaliaCamp è un’idea di impresa volta alla 
produzione di sensori in fibra ottica che consentano di verificare 
se i ventilatori polmonari - un’importante macchina di supporto 
alla vita - funzionino in maniera corretta”. Luigi ha studiato in-
gegneria biomedica, una laurea di frontiera, un percorso di studi 
giovane ma estremamente importante per la vita di ciascuno. “In 
realtà esistono già in commercio degli apparecchi simili al mio, 
ma attraverso la ricerca sono riuscito ad ottenere per il mio pro-
getto maggiori livelli di sicurezza elettrica e di immunità alle inter-
ferenze elettromagnetiche, fenomeni molto frequenti in ambito 
ospedaliero”. Il business plan di Luigi prevede un investimento 
di 750 mila euro che, in condizioni ottimali, possono essere re-
cuperati nell’arco di due anni. I principali potenziali acquirenti 
di questa strumentazione sono le aziende sanitarie, circa 250 in 
Italia, che hanno degli obblighi interni di manutenzione. Si tratta 
di servizi che oggi le aziende sanitarie esternalizzano e che po-
trebbero riportare all’interno della struttura diminuendo sensibil-
mente i costi. 

Per Luigi ItaliaCamp ha rappresentato un’opportunità di visi-
bilità in tutta Italia: “Al di là di questa intuizione, mi piacereb-
be lavorare nell’ambito della progettazione e ricerca biomedica 
rimanendo in Basilicata, anche se questo è un settore non ancora 
presente, se non a livello distributivo”.
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vito colUcci – innovazione nella preScrizione delle ricette mediche

Eliminare la ricetta cartacea: 
un progetto che facilita la vita a tutti

“Sono un ingegnere che da 25 anni lavora nel campo delle tele-
comunicazioni e dell’ICT. Nel periodo in cui mi hanno parlato di 
ItaliaCamp e della loro ricerca di idee mi è capitato di vedere in 
televisione la proposta di uno scanner per digitalizzare le ricette 
mediche; così, ho pensato di mettere in pratica le mie conoscenze 
tecniche per inventare un servizio che potesse essere utile a tutti, 
sia ai cittadini che ai medici, che alle istituzioni”. 

L’obiettivo di Vito è quello di eliminare le ricette cartacee, eli-
minare le code che si fanno dal medico, avere la possibilità per i 
malati cronici di andare in farmacia e trovare i farmaci di cui han-
no costantemente bisogno senza dover fare passaggi intermedi, 
dare alle farmacie il saldo immediato dei farmaci da parte delle 
ASL senza dover processare le ricette, dare ai CAF la possibilità 
di trasmettere direttamente alle ASL i modelli ISEE, trasmettere 
automaticamente ai medici i risultati delle analisi cliniche dei loro 
pazienti. 

In realtà, la realizzazione di questo progetto è dietro l’angolo 
poiché le soluzioni tecnologiche e le infrastrutture di rete sono 
già in piedi. Vito e il suo team hanno anche progettato delle appli-
cazioni per trasferire i dati attraverso un semplice collegamento 
telefonico, da utilizzare nei casi in cui non è presente una banda 
di trasmissione dati sufficiente. 

“Oggi è possibile dare vita a questo meccanismo virtuoso a 
bassissimo costo realizzando un progetto che facilita la vita a tutti 
i cittadini e al Sistema Sanitario Nazionale, che può così abbattere 
i costi ed ottenere in tempo reale la situazione economica e far-
macologica di tutto il Paese”.
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piero de Fazio – Fibre natUrali per l’incremento dell’eFFicienza energetica  

il carciofo e il basalto insieme 
per realizzare un prodotto 
ecosostenibile e riciclabile

“La mia idea progettuale consiste nell’utilizzo di materiali inno-
vativi nell’ambito dell’efficienza energetica. Lavoro in Trisaia da 
diversi anni e con il mio team stiamo studiando da tempo le pos-
sibilità di utilizzo delle fibre naturali, provenienti da piante quali 
il fico d’india o il carciofo, che solitamente vengono sfruttate per 
incrementare la quantità di biomasse che vanno a confluire nella 
produzione energetica”. 

A questo progetto, Piero e i suoi colleghi hanno affiancato gli 
studi che con costanza portano avanti da diverso tempo sulla fi-
bra di basalto, anch’essa una sostanza naturale proveniente dalla 
filatura della roccia di basalto. “La fibra di basalto è considerata la 
fibra del XXI secolo, ovvero la fibra il cui sviluppo e il cui utilizzo 
saranno fondamentali per le attività del secolo in corso.  In manie-
ra del tutto casuale noi, come ENEA e come Regione Basilicata, 
siamo venuti a contatto con uno dei maggiori produttori di fibra 
di basalto a livello mondiale e con grande coraggio e tenacia sia-
mo riusciti a stringere un accordo di collaborazione e di scambio 
di know how”. 

Così, il team di lavoro ha pensato di far interagire le caratteri-
stiche delle fibre naturali del carciofo, una pianta autoctona abba-
stanza diffusa nella nostra regione con una buona resa in termini 
di efficienza energetica, con quelle di basalto - per incrementar-
ne la capacità termica e acustica e la resistenza al fuoco, così da 
realizzare un prodotto economicamente sostenibile, ecologico, 
riciclabile al 100% con capacità di resa in termini di efficienza 
energetica superiori alla media - affacciandosi su un mercato par-
ticolarmente sensibile a queste tematiche.
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angelo donvito – healtcare@home, SiStema per il monitoraggio 24h dei Soggetti con 
diFFicoltà

Un nuovo sistema di monitoraggio ad 
alto contenuto tecnologico

“L’obiettivo di chi lavora nell’ambito delle nuove tecnologie è 
quello di guardare sempre avanti e migliorare la qualità della vita 
della gente pensando a servizi innovativi”; così si presenta Ange-
lo, imprenditore materano. Il progetto di Angelo punta a creare 
un sistema in grado di erogare servizi di monitoraggio alla perso-
na, in particolare quelle con problemi di salute, affette da patolo-
gie che non consentono loro di vivere una vita normale, spesso 
costrette a sottoporsi a controlli medici costanti. 

Grazie all’idea di Angelo sarà possibile - attraverso una serie di 
sensoristiche legate alle funzioni fisiologiche dei pazienti - con-
sentire un controllo costante delle condizioni fisiche da parte dei 
medici garantendo, a chi soffre, una maggiore sicurezza nell’af-
frontare le attività quotidiane. 

“Pensiamo ai cardiopatici, che per limiti psicologici legati alla 
patologia, sono sempre insicuri e riducono la loro vita sociale per 
paura di un malore improvviso. Con questo sistema potranno 
sentirsi - e saranno effettivamente - costantemente sotto control-
lo medico per cui un improvviso malore potrà essere immediata-
mente segnalato alle strutture sanitarie di riferimento”. 

Il progetto di Angelo, però, non si limita allo studio di un siste-
ma tecnologicamente avanzato ma prevede anche la formazione 
e l’impiego di personale specializzato nella gestione e nello smi-
stamento delle emergenze non solo in Italia ma in tutto il mondo. 

“Dobbiamo guardare al futuro e il futuro del nostro Paese ci 
dice che l’Italia non potrà più contare sullo sviluppo dell’industria 
manifatturiera ma dovrà erogare servizi ad alto contenuto tecno-
logico”. Angelo e i suoi collaboratori hanno già tutto il know-how 
per mettere su questa rete, quello che manca loro è un finanzia-
tore di lunghe vedute. 
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renato Favilli - agritUriSmi del mediterraneo

Ecco come valorizzare le risorse 
del settore agrituristico lucano 

Il turismo lucano, in particolare quello legato agli agriturismi, 
ha, oggi più che mai, bisogno di mettere in rete le tante piccole 
realtà che lo animano, coordinando l’offerta ed i servizi. 

“La mia idea consiste nella creazione di un portale web in cui 
inserire tutti gli agriturismi interessati e attraverso il quale non 
solo promuoverne le attività, ma soprattutto creare servizi che il 
singolo non potrebbe offrire in maniera individuale come un ser-
vizio navetta, la vendita di prodotti fatti all’interno della struttura, 
l’organizzazione di tour di degustazione o venatori o di natura 
socio-assistenziale tra gli aderenti e, infine, la prenotazione di ca-
mere. 

Quest’ultimo punto è probabilmente il più importante perché, 
attraverso un sistema di prenotazione in base al quale maggiore 
è l’anticipo con cui si prenota la camera, minore sarà il prezzo 
applicato, è possibile aumentare il periodo di apertura delle strut-
ture che ad oggi lavorano solo nella stagione estiva.” 

L’idea di questo portale, che si chiamerà Agriturismidelmediter-
raneo, è nata proprio portando avanti uno studio sulla situazione 
del settore agrituristico in Basilicata: “Dalle mie ricerche ho nota-
to che molte di queste realtà mancano di una vera e propria strut-
tura manageriale che possa valorizzare i molteplici servizi offerti 
e che possa aumentarne il periodo di apertura. 

In realtà ho incontrato qualche resistenza nella vendita di que-
sto servizio, ma ho comunque deciso di candidare il mio progetto 
nell’ambito di ItaliaCamp riuscendo così ad arrivare nella rosa dei 
finalisti e a trovare un nuovo slancio inquadrando questo proget-
to come uno spin off di un portale dedicato all’arte di cui mi sto 
occupando e che può aprire la strada a proposte di turismo d’arte 
con soggiorno in strutture agrituristiche”.
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lUciana giUzio - Wat tUbe

Modelli idrogeologici avanzati per
colmare il gap tra ricerca e mercato

Luciana ha costituito, assieme ad altri due colleghi, lo spin-off 
universitario Wat Tube. Wat Tube è costituito in forma di Srl ed è 
un’impresa dedicata alla creazione di ‘mappe del rischio’ idrauli-
co e idrogeologico in aree urbane, fondate su modelli idrogeolo-
gici avanzati. 

“Tutto è nato dalla domanda ‘cosa possiamo fare per migliora-
re le strategie di difesa rispetto ad eventi franosi e inondazioni?’ 
Così, abbiamo studiato per mettere a punto un modello di ricerca 
e un portale web integrato che ha la possibilità di raggiungere i 
cittadini-utenti per avvisarli in tempo reale riguardo al rischio di 
imminenti frane e alluvioni, grazie ad un sistema di invio di SMS 
su smartphone”. 

I modelli utilizzati sono il frutto di ricerche condotte nell’am-
bito dell’Università degli Studi della Basilicata che, grazie alle 
azioni di Wat Tube, riescono ad uscire dall’ambito prettamen-
te accademico per incontrare le esigenze dei consumatori e dei 
cittadini, colmando quel gap strutturale tra università e indu-
stria che in Basilicata è ancora abbastanza marcato. 

Luciana è un ingegnere, ha studiato presso l’Università di Ba-
silicata, dove ha deciso di continuare la sua attività di ricerca oc-
cupandosi della propagazione di eventi franosi e della modelliz-
zazione di aree soggette a questi eventi e a rischio idrogeologico. 
Grazie all’esperienza presso uno studio di ricerca barcellonese ha 
potuto approfondire le sue conoscenze nell’ambito della ricerca 
applicata e confrontare diversi modelli di studio, ma non ha vo-
luto fermarsi all’interno dell’Università: “La mia è una famiglia di 
imprenditori. Mi hanno trasmesso, forse nel DNA, la voglia di 
creare una mia attività ma soprattutto la voglia di crescere all’in-
terno della mia regione proponendo, però, le mie competenze 
sia a livello nazionale che internazionale”.
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coSimo rUbino – raccoglitore di arance “arreSting machine”

creatività e meccanica applicate 
alla raccolta delle arance

“Dopo essermi laureato presso l’Università di Trento e aver fre-
quentato uno stage all’Istituto Italiano di Tecnologia a Genova, 
ho voluto approfondire gli ambiti di confine della robotica e della 
tecnologia avanzata per unire le mie conoscenze prettamente tec-
niche ad esperienze personali in ambito economico e sociale, in 
particolare nella raccolta della frutta”. Cosimo ha progettato una 
macchina per la raccolta delle arance che riesce a garantire un 
volume di lavoro pari a quello di sei operai, ottimizzando tempi e 
costi ed evitando un lavoro massacrante fatto di molte ore sotto 
il sole. 

“Nel ciclo produttivo della raccolta di arance il costo degli ope-
rai copre circa il 20% delle spese complessive; ho vari amici che 
hanno aziende agricole e che ogni anno si trovano davanti un 
problema di tipo economico e di ricerca di raccoglitori che va 
inevitabilmente a finire nella zona grigia della legalità correlata a 
questo tipo di lavoro”. 

Cosimo ha sentito fin da subito la necessità di analizzare anche 
le ripercussioni sociali che la sua macchina innovativa avrebbe 
provocato: “Da un lato l’introduzione della mia invenzione rap-
presenterebbe un problema per chi con la raccolta riesce a so-
pravvivere, ma dall’altro bisogna tener conto del fatto che le con-
dizioni di lavoro in questo settore sono davvero debilitanti. Oggi 
la raccolta meccanizzata ha costi sostenibili ed è stata raggiunta 
la perfezione meccanica dei sistemi robotici dei manipolatori. 

Ho unito le mie conoscenze nella percezione dell’ambiente da 
parte di robot e i bisogni legati al settore primario dell’economia 
del Mezzogiorno”.
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nicola rUggieri - carta digitale delle riSorSe cUltUrali

schedare i beni culturali italiani 
per migliorarne la fruizione

“Il progetto ‘Carta Digitale delle Risorse Culturali’ nasce da 
un’attività di ricerca portata avanti presso l’Istituto per i Beni Ar-
cheologici e Monumentali del CNR di Tito in collaborazione con 
l’Osservatorio Tecnologico del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e l’Assessorato alla Cultura della Regione Basilicata. 

Questa ricerca ha messo a punto uno strumento dinamico che, 
partendo dall’acquisizione - secondo gli standard nazionali - dei 
dati culturali, riutilizza le risorse digitali a fini turistico-culturali. 

Attraverso un procedimento di acquisizione digitale dei mate-
riali culturali si può, quindi, garantire una maggiore circolazione 
degli stessi confezionando strumenti multimediali per la divul-
gazione e il supporto della fruizione in sede dei beni culturali e 
l’approfondimento delle tematiche culturali. 

Dall’acquisizione sistematica dei dati, infatti, può derivare l’im-
plementazione di strumenti utili a stimolare l’interesse dell’uten-
te nella scelta dei contenuti. Ampliare la gamma delle informa-
zioni significa ampliare il pubblico, compito ancora più semplice 
se si prendono in considerazione gli strumenti online del media 
marketing culturale, cercando di collegare la parte economica a 
quella culturale”. 

A chi dice che la cultura non produce ricchezza, Nicola e i suoi 
colleghi rispondono che con l’uso della giusta tecnologia e dei 
giusti procedimenti è possibile non solo creare ricchezza econo-
mica ma aumentare il numero dei fruitori. 

“Per troppi anni ci sono stati investimenti sbagliati nel mondo 
culturale che hanno portato ad uno spreco di risorse ma con la 
nostra ricerca i beni, le strutture, i documenti, le attività, il capitale 
umano di un bene culturale sono davvero utilizzabili e facilmente 
comunicabili. 

Ad esempio, una carta della distribuzione dei patrimoni mate-
riali e immateriali consente di intervenire laddove ci sono rischi. 
Inoltre, acquisendo materiale, sia dalle sedi istituzionali che dalle 
collezioni private, con il contributo dei singoli cittadini, è possi-
bile aumentare sensibilmente il patrimonio artistico fruibile e di 
conseguenza l’utenza interessata. 

Carlo Levi nel suo famoso “Cristo si è fermato ad Eboli” scriveva 
che in Basilicata era più facile vedere gente affidarsi ad uno stre-
gone piuttosto che ad un medico. Oggi i beni culturali in Basilica-
ta e in tutta Italia soffrono di questo: ci sono troppi stregoni, trop-
pa improvvisazione, mentre il medico sta a guardare e le malattie 
non vengono affrontate in laboratorio con le cure appropriate”.
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anna Selvaggi – accademia delle arti manUali

l’accademia come luogo mentale e fisico 
dove far esplodere la creatività

“Tutto è cominciato quando i figli sono partiti per l’università, mio marito è 
molto impegnato con la sua attività e io ho iniziato ad avvertire la ‘Sindrome 
del nido vuoto’. Ho pensato allora a come impegnare il molto tempo libero che 
avevo. Quale occasione migliore per trasferire all’esterno la mia esperienza di 
casalinga? Sono nate così la sezione materana AIDE (Associazione Indipen-
dente Donne Europee), di cui sono presidente, e le altre dieci sedi associative 
in Sicilia”. 

Per l’associazione di Anna il viaggio a Vicenza per partecipare alla fiera ‘Abil-
mente’, sostenuto dalla Provincia di Matera è stato fondamentale: qui infatti 
scoprono l’esperienza dell’APT di Aosta che ha promosso una cooperazione tra 
le donne dei paesi aostani per la produzione e la vendita di coperte patchwork. 

Le associate decidono così di portare questa idea alle latitudini lucane pro-
muovendo la produzione di tappetti tessuti con le tecniche del ‘pezzotto si-
ciliano’. E lo fanno pensando in grande: decidono di fondare un’ Accademia, 
un grande contenitore che ospiti tanti piccoli laboratori, l’Accademia delle Arti 
Manuali, e per dare maggior rilievo alla natura popolare delle loro attività, deci-
dono di prendere sede nei Sassi di Matera. 

“Spesso ospitiamo nelle nostre sedi donne di altri Paesi che partecipano a 
progetti di inclusione sociale. In questo periodo stiamo ospitando a Matera 
alcune partecipanti del COPES (il programma della Regione Basilicata per il 
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ndr) che da noi imparano diverse 
attività legate al lavoro manuale con cui riescono ad esprimere la loro creatività 
- a volte inespressa - producendo veri e propri manufatti spesso messi in mo-
stra e venduti”. Le donne africane infatti conoscono le tecniche di tessitura dei 
loro paesi e danno vita a manufatti dalle diverse influenze culturali. 

“Dopo aver cercato di coinvolgere nella nostra impresa, ambiziosa bisogna 
ammetterlo, gli organismi politici locali e dopo aver ottenuto pochi risultati, 
abbiamo proposto il progetto di tessitura di tappeti al Ministero del Lavoro: la 
nostra proposta è stata finanziata con 120 mila euro arrivando prima tra quelle 
presentate al ‘Comitato 125’ che si occupa di sostenere l’imprenditoria femmi-
nile. La nostra storia è l’esempio che lo scambio porta alla rete, la rete porta alle 
strutture, le strutture portano lo sviluppo”. 
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miriam SUrro e domenico lamboglia - mido, idrocontatore remoto

“ci nutriamo di scienza e siamo animati 
da una profondissima passione”

I progetti di Miriam e Domenico - col-
leghi universitari prima, amici da 15 anni 
poi, entrambi appassionati di tecnologia 
e nuove scoperte - si inseriscono nell’am-
bito del monitoraggio delle utilities. 

Il primo prodotto progettato, brevetta-
to e messo in commercio è l’idrocontato-
re remoto, un dispositivo per il monito-
raggio e la telelettura dei consumi idrici 
che viene agganciato con una sonda ai 
normali contatori per trasmettere in ma-
niera precisa, tramite cloud computing, i 
consumi effettivi dell’utente e per segna-
lare eventuali anomalie e guasti al siste-
ma: “In pratica abbiamo unito l’elettroni-
ca con gli ultimi ritrovati della tecnologia 
per fornire, con un sistema snello ed effi-
cace, il controllo della rete idrica, avere il 
conteggio dei consumi reali e permettere 
agli enti erogatori di emettere fatture su 
consumi reali e non presunti”. 

La progettazione risale a quattro anni 
fa, ma a causa degli elevati costi per 
l’apertura e la messa in opera di un’im-
presa, il dispositivo è stato progettato, 
brevettato e industrializzato in collabora-
zione con uno studio di ingegneria. 

Quando il prodotto è stato ritenuto 
maturo per la vendita, è stata costituita 
una società che si occupa della produzio-
ne, della commercializzazione e dell’as-
sistenza. “In Basilicata abbiamo ad oggi 
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ropeo e che l’unico modo per risolvere 
un problema complesso era cercare una 
soluzione tecnologica semplice, snella ed 
economica”. 

In realtà, esistono già sul mercato pro-
dotti che si occupano di queste proble-
matiche ma Miriam e Domenico hanno 
brevettato un sistema più che un prodot-
to: “Noi forniamo il dispositivo, la comu-
nicazione tra il contatore-sistema remoto 
e la possibilità per l’utente di monitorare 
il sistema ad un prezzo estremamente 
contenuto. Riusciamo a fornire un noleg-
gio operativo compreso di installazione e 
assistenza a 10 euro mensili”. 

Miriam e Domenico sono ben coscien-
ti del contesto economico e scientifico in 
cui si muovono: “Con la nostra proposta 
e con le ricerche correlate a questi dispo-
sitivi stiamo creando un mercato. Secon-
do una ricerca entro il 2020 ci saranno in 
Italia circa 50 milioni di questi dispositivi 
installati, speriamo di essere anche noi 
protagonisti del trend avendo le spalle 
forti e una buona capacità di contratta-
zione. 

Oggi la tecnologia ha raggiunto un alto 
livello di maturità, quello che è necessa-
rio adesso è rendere le scoperte fruibili; 
se pensiamo che ad oggi vengono utiliz-
zate solo il 5% delle tecnologie esistenti, 
possiamo renderci conto di quanto an-
cora la nostra vita quotidiana può essere 
migliorata”. 

E il vostro di futuro cosa comprende? 
“Abbiamo diversi progetti nel cassetto, 
due prodotti legati a questo sistema di 
monitoraggio e una iniziativa spot, per 
non farci mancare niente”.

una ventina di apparecchi installati sulle 
grosse utenze, un progetto pilota portato 
avanti con Acquedotto Lucano che, non 
solo riceve i dati, ma fattura proprio sulle 
informazioni trasmesse dal sistema. 

In generale, sul territorio nazionale l’i-
dea degli enti è di cominciare a mettere 
l’apparecchio sulle cosiddette ‘grosse 
utenze’, cioè quei clienti che necessitano 
di grandi quantità d’acqua come indu-
strie, scuole, uffici, in modo da emettere 
fatture di breve periodo che possono es-
sere pagate agevolmente dal cliente assi-
curando introiti continui all’ente”. 

Il dispositivo inventato da questi due 
giovani ingegneri informatici può essere 
installato anche su contatori elettrici, del 
gas o sugli impianti fotovoltaici ma “ab-
biamo scelto di iniziare la commercializ-
zazione del prodotto sui contatori dell’ac-
qua perché in Italia è in corso una vera a 
propria emergenza idrica. 

La perdita di risorse idriche, sia in ter-
mini di fatturato che in termini di risorsa 
reale, ammonta a circa cinque miliardi di 
euro ogni anno, costi che ricadono su noi 
cittadini”. 

L’idea di progettare un ‘controllore sui 
consumi d’acqua’ è nata dalla vita di tut-
ti i giorni: “I nostri papà si lamentavano 
continuamente con le nostre mamme 
dei consumi d’acqua casalinghi e da una 
semplice osservazione del contatore ci 
siamo resi conto che la lettura effettiva 
dei consumi non veniva presa da anni. 

Approfondendo le nostre ricerche in 
maniera scientifica ci siamo accorti che 
il problema della stima delle risorse è 
un problema italiano ed addirittura eu-
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raFFaele vitUlli, paolo montemUrro, hilary bochicchio, carlo magni – hiStorycUbe

condivisione delle idee, cooperazione 
nel lavoro: il futuro dell’imprenditoria 

passa dalla cultura

L’assioma del progetto è ‘conoscenza e co-
scienza’: ogni cittadino deve conoscere la storia, 
le tradizioni e le persone della città o del territo-
rio in cui abita per accrescere la propria coscien-
za civica e il rispetto della propria ‘casa’. 

historyCUBE è un grande archivio virtua-
le, pensato per ogni città e area territoriale, al 
quale è possibile accedere su più livelli di infor-
mazione riguardanti dati storico/archeologici, 
ambientali, politico/amministrativi, sociali, au-
diovisivi e di qualunque altro genere rispetto alle 
specificità del territorio. 

Ogni città dovrebbe avere il suo historyCUBE, 
sia per raccontare ciò che è stata, preservando 
la memoria per le generazioni future, sia per 
condividere la costruzione di nuova storia, coin-
volgendo i cittadini in maniera più partecipata*.

Raffaele: “Matera Hub prima di diventare un 
progetto era un sogno: ho lavorato nell’ambito 
dei beni culturali lucani e in questi anni ho visto 
scoprire tante ricchezze non solo dai lucani ma 
da tutto il mondo. In Basilicata esistono ricchez-
ze culturali che non sono mai state studiate né 
documentate ma che sono di importanza stra-
ordinaria per il patrimonio mondiale perché rap-
presentano le origini della civiltà umana. 

Matera Hub nasce per internazionalizzare 
questo lavoro di attenzione, ricerca e scoperta 
del territorio”. 

Paolo: “Matera Hub, e in particolare il proget-
to historyCUBE, nasce da una necessità: a Ma-
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tera ci sono dei centri di cultura che stanno mantenendo viva la 
città dal punto di vista della tradizione ma che, con il passare del 
tempo, hanno subìto una certa specializzazione nei temi e una 
diminuzione nel numero. 

Il nostro interesse è far sì che questa grande conoscenza sulla 
città sia a disposizione di tutti e questa nuova filosofia di condivi-
sione, insieme ai nuovi strumenti open source, siano la modalità 
migliore per rendere condiviso il sapere e la conoscenza ma an-
che per permettere l’interazione tra tutti i cittadini. 

In particolare, l’idea diventata historyCUBE, ha iniziato a pren-
dere forma quando abbiamo conosciuto il progetto ‘Noi l’Aquila’, 
un progetto che permetteva ai cittadini di ricostruire su una map-
pa virtuale la città così com’era prima del terremoto caricando 
video, foto e racconti; ci siamo allora chiesti come poter aprire gli 
archivi della storia della nostra città ricostruendo anche noi una 
identità che sta sbiadendo”. 

Ma chi possono essere i fruitori di questo patrimonio? “In-
nanzitutto, attraverso historyCUBE, i cittadini di Matera posso-
no condividere le conoscenze sulla loro città e allo stesso tempo 
possono conoscere storie alle quali non hanno partecipato o che 
non conoscono bene; pensiamo, poi, agli educatori che hanno la 
necessità di far conoscere la storia attraverso un percorso interes-
sante ed innovativo e a tutti coloro i quali sono appassionati del 
territorio e della storia. 

Se la nostra piattaforma rappresenterà uno stimolo per la ricer-
ca, avremo davvero raggiunto il nostro obiettivo: partendo dalla 
condivisione dei cittadini, unendo le esperienze di chi visita la 
città fino ad arrivare ad aggiungere un contributo scientifico. Pur-
troppo, oggi manca uno studio puntuale, mancano gli stimoli per 
conoscere a fondo le vicende di Matera.”

Hilary: “Dopo un corso di formazione sui beni culturali della 
Basilicata ho scelto Artezeta, la cooperativa di Raffaele, come 
struttura in cui frequentare lo stage ma c’era già un’altra stagista, 
così, Raffaele mi ha proposto di portare avanti il mio stage presso 
Matera Hub dove ho iniziato una collaborazione estremamente 
proficua. Rispetto ad historyCUBE, credo che la parte più difficile 
sia riuscire a sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto 
del patrimonio architettonico al fine di tramandarlo intatto alle  
generazioni future”. 

Carlo: “Collaboro con Matera Hub da un anno circa e sono 
entrato nel progetto historyCUBE quando era già stato pensato; 
quello che mi ha colpito e mi ha spinto ad entrare in questo con-
testo è il concetto della moltiplicazione delle informazioni che, 
messe assieme, vanno a creare una sorta di overload informativo. 

HistoryCUBE è una piattaforma nuova negli intenti che però, va 
a utilizzare al meglio strumenti già conosciuti dagli utenti, evitan-
do sprechi di risorse per l’ideazione e la realizzazione di servizi 
che possono rivelarsi poco differenti da quelli già in uso nei siste-
mi informatici attuali”.
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Dopo aver ragionato sul progetto historyCUBE, siamo interes-
sati a capire da dove arriva, che cos’è Matera Hub: “Matera Hub 
prende ispirazione dai quei luoghi fisici della rete internazionale 
‘The Hub’, luoghi in cui si mettono a disposizione risorse e pro-
fessionisti per portare avanti progetti comuni o progetti personali 
aperti alla contaminazione di idee e proposte con lo scopo di ab-
battere i costi e aumentare le idee. 

Noi abbiamo iniziato a ragionare come un aggregatore virtuale 
per dare la possibilità a diverse competenze, idee e progetti di 
incontrarsi. Matera Hub è un consorzio per le imprese che ope-
rano nell’ambito delle industrie culturali e creative ma si rivolge 
anche ai cittadini e agli appassionati attraverso un’associazione 
culturale. 

Matera Hub nasce dall’incontro tra il mondo degli operatori 
della cultura e il mondo della consulenza alle aziende in ambito 
europeo, che ha dato vita ad un progetto per portare sul territo-
rio lucano idee di respiro europeo e internazionale lavorando sui 
principi di coworking e condivisione delle idee e delle competen-
ze”. 

Ma la Basilicata è una regione poco connessa e a volte un po’ 
autoreferenziale, qual è stato l’impatto di una visione così inter-
nazionale sulla regione? “Sicuramente noi parliamo una lingua 
nuova laddove c’è una mentalità non ancora completamente ma-
tura, ma proprio il nostro approccio di respiro europeo ci fa vede-
re ogni debolezza come un punto di forza e, così, i nostri progetti 
hanno sempre come riferimento il nostro territorio. 

Matera Hub sta costruendo dei progetti per le imprese che han-
no scommesso nel consorzio e sul territorio, condivide progetti 
e abilità con chi vuole potenziare la propria idea. Proviamo ad 
immaginare situazioni innovative e da un certo punto di vista, 
dobbiamo ringraziare l’attuale situazione di crisi perché è proprio 
nella crisi dei valori, dei contesti, delle identità, che Matera Hub 
riesce ad innestarsi con nuove filosofie”.

Cosa sarà Matera Hub tra cinque o dieci anni? “Un Hub per 
ogni paese della Basilicata sarebbe il massimo risultato a cui aspi-
rare ma l’auspicio è che questa idea di condivisione e di apertura 
sia entrata in tutti gli strati della società lucana, a partire dalle 
amministrazioni su progetti di condivisione delle scelte con i cit-
tadini per arrivare anche al settore imprenditoriale che speriamo 
valorizzi le grandi risorse umane, ambientali e culturali della Ba-
silicata. Ci auguriamo anche che Matera Hub - oggi formata da 
cinque teste - possa coinvolgere un numero molto più ampio di 
persone di diversa provenienza. 

Ma se allarghiamo il ragionamento, siamo convinti che nel fu-
turo le grandi imprese non esisteranno più, ci si confronterà con 
microimprese e free lance, saranno queste le nuove industrie cre-
ative e la Basilicata si presta benissimo a questo tipo di sviluppo; 
tra dieci anni questo territorio tornerà ad essere vissuto con dina-
miche assolutamente multiculturali”. 

Come si concilia l’idea della Basilicata come terra della lentezza 
con la spinta all’innovazione che tanti giovani come voi sentono 
preponderante? “Al contrario di quello che comunemente si pen-
sa, la creatività è un processo che necessita di tempo e anche le 
tendenze economiche attuali stanno allontanando il concetto di 
fretta da quello di produzione. 

Siamo convinti che tanti torneranno in Basilicata sia perché at-
tratti dalle proprie origini sia perché la crisi economica che sta in-
vestendo l’Europa provoca una ritorno a piccole realtà, più vicine 
alla dimensione umana. 

Già oggi c’è gente che si stabilisce in Basilicata e che viene da 
altre realtà territoriali, nuovi cittadini lucani che apprezzano la no-
stra lentezza e questa sorta di attenzione ad ogni momento, ad 
ogni dialogo, ad ogni persona. 

Però, è indispensabile che un territorio, pur ricco di attrazioni 
naturalistiche, offra una seria proposta culturale. Non dimenti-
chiamo che nel resto d’Europa i territori più ricchi, quelli in cui 
l’economia dà ampi segni di ripresa, sono quelli che investono 
maggiormente in cultura intendendola come bene di consumo e 
di produzione”. 

* Dalla presentazione del progetto historyCUBE sul sito www.che-
fare.com: historyCUBE è arrivato alla semifinale del premio ‘che Fare’ 
premio per la cultura di 1 milione di euro dedicato a progetti di inno-
vazione. Le oltre 500 proposte pervenute sono state analizzati da un 
team di esperti che ne hanno scelte 32, tra queste c’è il progetto di 
Matera Hub. 
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N.i.D.i. | tecNOfrontiere

Un’ iniziativa per Facilitare l’acceSSo al mondo del ventUre capital

N.I.D.I. | TecNOfrontiere è una business plan 
competition tra idee innovative di impresa - da 
trasformare in Start Up - promosse ed elaborate 
da studenti, laureandi, laureati, ricercatori, do-
centi o neo-imprenditori e aspiranti imprendito-
ri.

L’obiettivo della competizione è sostenere 
idee di impresa originali provenienti dall’intero 
territorio lucano, attraverso un percorso seletti-
vo che offre ai partecipanti occasioni di forma-
zione, opportunità di contatti professionali e 
incontri di divulgazione della cultura d’impresa. 

L’iniziativa mira all’ottimizzazione delle risor-
se locali e all’accesso al mondo del Venture Ca-
pital. 

Candidabili all’iniziativa sono tutte le idee bril-
lanti ad alto contenuto innovativo in qualsiasi 
settore economico. 

N.I.D.I. | TecNOfrontiere si articola in diverse 
fasi: due TechMeeting (ICT/Social e Other Sec-
tors), con l’obiettivo di supportare i proponenti 
nella focalizzazione delle idee imprenditoriali, 
seguiti da due settimane di mentorship impren-
ditoriale, con corsi intensivi e giornate di lavoro 
sul prodotto; N.I.D.I. | TecNOfrontiere si è con-
cluso con un evento pubblico durante il quale 
sono state premiate le migliori idee d’impresa.  

Di seguito le esperienze di alcuni partecipanti. 
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Fabiana criSpo e Filomena de biaSio – progetto QaptaS

Fabiana e Filomena si sono incontrate durante il comune per-
corso di studi presso la facoltà di Biotecnologie dell’Università 
degli Studi di Basilicata dove hanno intrapreso anche il dottorato: 
in chimica la prima e in biotecnologie la seconda. 

La voglia di rimanere in Basilicata le ha spinte ad inventarsi un 
lavoro e a spostare le proprie competenze scientifiche in ambi-
to imprenditoriale. “Se dobbiamo creare qualcosa è meglio farlo 
nella nostra terra piuttosto che esportare altrove le competenze 
acquisite qui”. 

Il progetto delle due ricercatrici si chiama QAptAS, acronimo di 
Aptasensor for Quality and Safety Food, ed è destinato a creare kit 
per la rilevazione di elementi dannosi all’interno degli alimenti. 
“La parola ‘captas’ indica la seconda persona singolare del verbo 
‘captare’ che in latino significa ‘catturare’ e che esprime proprio il 
concetto legato a questi biosensori, gli aptameri, che individuano 
e catturano il target prestabilito. 

Gli aptameri sono molecole con struttura simile a quella del 
DNA ma - a differenza del DNA che riconosce solo la sua mole-
cola complementare ed ha una struttura a scala in cui i legamenti 
uniscono i due filamenti complementari - l’aptamero si ripiega su 
se stesso riuscendo ad assumere una struttura tridimensionale 
capace di legare elementi lontani dal filamento complementare. 

Attraverso il processo ‘selex’ è possibile individuare un apta-
mero specifico per un target specifico e questa è la chiave per 
esprimere le enormi potenzialità degli aptameri. Il nostro scopo è 
produrre dei dispositivi utilizzabili dai consumatori per le aziende 
produttrici di alimentari; questi kit possono verificare la presenza 
di contaminanti o tossine nei prodotti alimentari”. 

Gli aptameri sono molto diffusi nel campo biomedico ma le 
due ricercatrici hanno scelto di dedicarsi al settore alimentare per-
ché “poter assicurare un’alta qualità e sicurezza degli alimenti, 
dal punto di vista dei contaminanti, è un valore che agli occhi 

Gli aptameri per il settore alimentare: 
come garantire qualità e 

sicurezza al consumatore
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del consumatore avvantaggia l’azienda 
produttrice”. Fabiana e Filomena hanno 
conosciuto il progetto N.I.D.I. attraverso 
una presentazione fatta all’Università. “In 
ambito accademico è sempre difficile ca-
pire quali siano le potenzialità degli stu-
di fatti. Alla fine del percorso formativo 
si pensa sempre di mandare curriculum 
alle aziende o agli enti mentre le nostre 
conoscenze potrebbero essere il punto di 
partenza per un’attività autonoma; così 
quando abbiamo ascoltato la presenta-
zione del progetto abbiamo provato ad 
inventarci qualcosa che potesse essere 
attrattivo per il mercato. 

Arrivate al TechGarage abbiamo pre-
sentato un’idea molto più vasta ma du-
rante gli incontri abbiamo portato avanti 
uno studio di mercato che ci ha consenti-
to di capire su cosa concentrarci. 

Siamo partite con una presentazione 
accademica manchevole di risposte ai 
bisogni del mercato, per arrivare ad una 
presentazione completamente volta alle 
esigenze di mercato”. 

Il percorso N.I.D.I. | TecNOfrontiere 
ha visto le due dottorande affrontare tre 
giorni di selezioni per scegliere venti pro-
getti sui 100 presentati, due settimane di 
tech-week per stendere il business plan e 
una giornata di presentazione delle die-
ci idee imprenditoriali selezionate tra le 
venti e la fase finale nella quale sono ar-
rivate seconde vincendo 10.000 euro che 
“abbiamo messo da parte perché siamo 
un po’ formiche”. 

Qual è il futuro del progetto QAptAS? 
“Abbiamo concluso il dottorato di ricer-
ca da pochi mesi e stiamo mettendo in 

pratica le competenze che il progetto 
N.I.D.I. ci ha trasmesso; in tempi duri 
come questi non possiamo permetterci 
di aspettare un lavoro, bisogna inventarsi 
un’attività”. 

Fabiana e Filomena sono determinate 
a percorrere la strada dell’imprenditoria, 
e anche se dovesse aprirsi una possibili-
tà all’interno del mondo accademico non 
tornerebbero indietro. “Certo, l’investi-
mento iniziale, se dovessimo aprire un 
laboratorio nostro, sarebbe enorme ma 
tutto sarebbe più fattibile se riuscissimo 
a trovare un partner e attivare uno spin 
off con un laboratorio di biologia moleco-
lare e chimica analitica, possibilmente in 
Basilicata perché a noi interessa rimane-
re qui. Rimanere in Basilicata non signi-
fica rivolgersi esclusivamente al mercato 
interno: un’attività come la nostra può fa-
cilmente avere una sede di produzione e 
ricerca in Basilicata e vendere il prodotto 
in tutto il mondo. 

Dopo questa esperienza siamo ancora 
più convinte che il mondo universitario 
debba uscire dalla logica di portare avan-
ti esclusivamente ricerca di base mentre 
dovrebbe fare più ricerca finalizzata. Fare 
ricerca finalizzata non vuol dire ‘vendere 
l’intelletto’ ma, piuttosto, portare avanti 
progetti concreti. 

Si sa che le casse dello Stato ormai 
sono chiuse, bisogna quindi cercare fi-
nanziatori e i finanziatori hanno bisogno 
di idee e ricerche utilizzabili nel breve pe-
riodo, per necessità contingenti”.
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antonio conSole - miagenda

Miagenda è un servizio di prenotazione 
di visite mediche specialistiche in tempo 
reale, una piattaforma gestita interamen-
te online che consente di avere sempre a 
portata di mano la propria agenda. 

Miagenda nasce circa tre anni fa come 
servizio dedicato ai medici. “L’idea è nata 
da un’esperienza personale: un nostro 
collega doveva prenotare una visita pres-
so un pediatra ma non riusciva a farlo 
perché la segreteria dello specialista ave-
va orari incompatibili con i suoi. 

Così, abbiamo pensato di inventare 
uno strumento che potesse venire incon-
tro alle esigenze di tutte le persone im-
possibilitate a mettersi in contatto con i 
propri medici” racconta Antonio. 

Il sito ha riscosso subito un grande 
successo, soprattutto nel nord-Italia dove 
erano già presenti le infrastrutture web. 

Oltre ai servizi di prenotazione, Mia-
genda offre il servizio ‘miasegretaria’ 
con il quale il medico può esternalizzare 
i servizi di segreteria, abbattere i costi di 
gestione e interagire da subito con il ser-
vizio Miagenda. 

Il team è composto da quattro persone 
che oggi pensano di allargare il servizio 
di prenotazione online ai centri benesse-
re - alcuni dei quali hanno già richiesto 
la sottoscrizione - e ad altre categorie di 
professionisti quali commercialisti e av-
vocati. 

Ma oggi come funziona il servizio ero-
gato al medico? “I medici possono uti-
lizzare i nostri servizi sottoscrivendo un 
abbonamento flat di taglio differente a 

seconda dei servizi inclusi, si parte dalla 
semplice consultazione degli appunta-
menti fino al servizio di segreteria, grazie 
al quale il professionista non interrompe 
l’attività clinica per rispondere al telefo-
no; le chiamate vengono trasferite sui 
nostri terminali che raccolgono la preno-
tazione e che a fine giornata inviano un 
report con gli appuntamenti fissati”. 

Quali sono i limiti per chi fa impresa 
in Basilicata? “Per quanto riguarda le atti-
vità come la nostra, che utilizzano quasi 
esclusivamente i canali online, le difficol-
tà sono abbastanza ridotte rispetto a chi 
costruisce reti commerciali di consulenti. 
In generale, i problemi strutturali riguar-
dano fondamentalmente la poca atten-
zione da parte delle istituzioni italiane 
alle richieste delle aziende. Se fossimo 
stati in America o in nord-Europa le no-
stre attività probabilmente si sarebbero 
sviluppate diversamente e, forse, con più 
facilità. 

Il nostro sistema conta 125 mila preno-
tazioni con 2036 medici aderenti e pochi 
giorni fa ho sentito al telegiornale che il 
servizio sanitario nazionale dovrà do-
tarsi di una piattaforma per effettuare le 
prenotazioni esclusivamente online:  ho 
pensato ‘ma c’è già!’ Perché le istituzioni 
non danno ascolto alle realtà che hanno 
guardato avanti?!” 

Un servizio dedicato ai Medici 
da mettere subito in agenda
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giovanni Setaro - WaWay

“Dopo un’esperienza lavorativa in 
un’agenzia di comunicazione, ho creato 
un network di professionisti che potesse-
ro portare avanti progetti innovativi e con 
il tempo mi sono dedicato sempre più 
alla realizzazione di prodotti online volti 
a superare il gap infrastrutturale lucano. 

Il progetto Waway nasce da una neces-
sità contingente: un mio caro amico, tra-
sferitosi in Svizzera per ragioni lavorative, 
decide di sposarsi e desidera organizzare 
il suo addio al celibato riunendo sia gli 
amici italiani che i nuovi amici svizzeri e 
tedeschi. 

Decidiamo di incontrarci a Milano e, 
così, comincia l’odissea dell’organizza-
zione, un processo durato circa tre mesi 
in cui c’è stata comunicazione attraver-
so tutti i mezzi: mail, telefono, social 
network, e in molteplici lingue. 

Così, ho pensato che un’agenzia vir-
tuale di travel mangement dedicato agli 
eventi potesse essere uno strumento uti-
le a tanti viaggiatori”. 

Giovanni, dopo aver avuto questa idea, 
inizia a chiedere informazioni e riscon-
tri a BiCube, l’incubatore d’impresa di 
Basilicata Innovazione, e nel frattempo 
inizia a lavorare sul progetto insieme ad 
altri collaboratori, investendo parte delle 
risorse di Cubox, la sua realtà imprendi-
toriale dedicata alla comunicazione. “Ho 
iniziato ad investire su Waway e a colla-
borare con altre due persone mentre Cu-
box rappresentava il nostro piccolo sal-
vadanaio. Nel frattempo è cominciato il 

periodo di lavoro intenso con gli advisor 
di TecNOfrontiere affrontando due setti-
mane di formazione pregne di stimoli e 
insegnamenti che ci hanno fatto rivedere 
più volte la struttura della piattaforma e 
che hanno fatto maturare il nostro pro-
getto. 

Subito dopo ho partecipato all’addio 
al celibato a Milano e al ritorno abbiamo 
vinto la business plan competition otte-
nendo una quota in denaro da investire 
nel progetto Waway e riuscendo a rag-
giungere nuovi contatti con advisors e 
investitori”. 

Secondo Giovanni gli ingredienti fon-
damentali per avviare una Start Up sono 
un’idea più o meno valida ma soprattutto 
un team che creda e che supporti il pro-
getto “Persone caparbie che lavorano su 
un’idea che può non avere grandi poten-
zialità di mercato riescono, comunque, 
ad ottenere un successo. Per creare un 
progetto da un’idea, è fondamentale 
confrontarsi e relazionarsi con persone 
diverse”. 

Quali sono i limiti e le opportunità del 
fare impresa in Basilicata? “Sicuramente 
le distanze e la mancanza di infrastruttu-
re contano molto, sono una zavorra per 
l’imprenditoria locale, d’altro canto, però, 
vivere e lavorare in un contesto piccolo 
come quello lucano, può dare l’occasione 
per emergere con più facilità. 

Rispetto alle iniziative come quelle 
messe in campo da Basilicata Innova-
zione, l’utilizzo dei fondi pubblici per il 

sostegno delle imprese dovrebbe lasciare 
più libero l’imprenditore nelle scelte d’in-
vestimento”. 

Cosa c’è nel tuo futuro? “Credo molto 
nel progetto Waway, vedo molte poten-
zialità e spero che questo progetto diven-
ti un’azienda, spero anche che quest’a-
zienda rimanga in Basilicata, una regione 
con grandi potenzialità soprattutto nel 
settore degli incubatori di impresa”.

Un addio al celibato molto speciale
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nazzareno Sileno - akkiappa oFFerte

Nazzareno lavora con un contratto a 
progetto presso il Centro Nazionale di Ri-
cerca a Tito. Da sempre appassionato di 
tecnologia, durante l’adolescenza Nazza-
reno è stato il punto di riferimento di tan-
ti amici che si avvicinavano al mondo dei 
personal computer, del web e dei primi 
acquisti online. “Nel 1998 avevo già una 
connessione internet, ero uno dei pionie-
ri negli acquisti online e quando questo 
metodo di acquisto iniziava ad essere co-
nosciuto dalla gran parte dei consumato-
ri, io iniziavo ad annoiarmi. 

In questa fase ho iniziato a pensare 
di rendere più ‘glocal’ il mercato delle 
vendite via web dando maggiore risalto 
alle offerte e alle occasioni presenti sul 
territorio lucano, così, nel 2005 ho but-
tato giù il progetto Akkiappa Offerte. A 
causa di impegni di carattere personale 
e di studio, non ho potuto sviluppare da 
subito la mia intuizione ma oggi, grazie 
alle opportunità offerte da N.I.D.I., sono 
riuscito a trovare un team di sviluppo con 
il quale lavorare e implementare un vero 
e proprio motore di ricerca che riesca a 
dare uno sguardo di insieme sulle pro-
poste lucane”. Il team è composto da un 
partecipante alle sfide N.I.D.I. che non ha 
potuto portare avanti la competizione a 
causa di impegni scolastici e che suppor-
terà Nazzareno nella parte economica, 

un caro amico che lo supporterà sulla 
parte tecnica e altre due risorse. 

“Il progetto N.I.D.I. per me rappresenta 
la fase di lancio dell’idea, un aggregatore, 
uno starter per la mia idea imprenditoria-
le, ma per andare avanti le due cose fon-
damentali sono un team appassionato e 
una buona base economica”.

se eBay fosse nato in Basilicata
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i lUOGHi DElla RicERca

 

Nel palazzone del Cnr, in piazzale Aldo Moro a Roma, c’è una grande biblioteca nella 
quale sono consultabili le riviste scientifiche di tutto il mondo. Peccato che non ci siano 
i ricercatori, gradualmente decentrati per far posto al corpaccione amministrativo, oltre 
duemila persone, due amministrativi o tecnici ogni 3 ricercatori. Poco male, si dirà, tanto 
c’è l’abbonamento internet. Peccato, però, che anche in rete le riviste siano accessibili 
solo dalla sede centrale, salvo pagarsele. 

Il caso della biblioteca del Cnr è solo un piccolo esempio di vita vissuta all’interno di un 
quadro generale dei mali (e del bene) della ricerca in Italia, fatto da Francesco Sylos Labini 
e Stefano Zapperi nel saggio “I ricercatori non crescono sugli alberi”. 

Qualche tempo fa rileggevo le pagine di denuncia di questi due ricercatori di fisica del 
Cnr, entrambi rientrati in Italia dopo un periodo all’estero, scontenti, indignati, ma de-
terminati a scongiurare il rischio di denunciare il sistema diventandone man mano parte 
integrante e di adeguarsi, infine, ai suoi meccanismi.

I ricercatori non crescono sugli alberi. E, in ogni caso, in Italia il terreno dove nascono 
gli alberi della ricerca è sempre più arido. Qualcuno sta drenando via l’acqua residua, in 
un ambiente che non è mai stato particolarmente umido.

Sarebbe il caso di ripensare al terreno in cui piantare i nuovi alberi della ricerca, un 
ambiente favorevole in grado di fornire una rappresentazione non distorta, né troppo 
‘difficile’, né artificialmente semplificata dell’attività scientifica. Spesso la scienza ha infor-
mato ma non ha comunicato adeguatamente se stessa e spesso l’opinione pubblica non è 
stata così matura da capire l’importanza strategica della ricerca, il suo ruolo nel progresso 
tecnico e scientifico della società e anche la sua rilevanza per gli sviluppi applicativi e le 
ricadute economiche.

Ma questa dovrà essere una nuova stagione…
Katia Mancusi
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claUdia belviSo - ricercatrice cnr

Grazie alla ricerca continua, 
i rifiuti possono diventare ricchezza

Claudia Belviso ci aspetta nel suo uffi-
cio al CNR di Tito con cui collabora da 
circa dieci anni; giovane ricercatrice con 
contratto a tempo determinato, ha le idee 
chiare su cosa vuole dalla vita e soprat-
tutto su quali sono le ragioni che fanno 
dell’attività di ricerca un beneficio per la 
società. 

Il campo di ricerca di Claudia è pre-
valentemente la mineralogia applicata 
all’ambiente, in particolare la mineralogia 
delle argille che sono dei minerali naturali 
che possono essere sintetizzati in labora-
torio e che hanno una particolare strut-
tura ‘a canali’ che ne consente l’uso in 
svariati ambiti della vita quotidiana, dai 
detersivi fino ai pannelli solari e all’indu-
stria petrolifera. 

Gli studi di Claudia sono finalizzati a 
portare avanti un processo di sintetizza-
zione del minerale a basse temperature: 
l’eziolite, infatti, fino ad oggi poteva esse-
re sintetizzato solo a temperature altissi-
me (200 gradi centigradi). 

L’equipe di ricercatori del CNR Basilica-
ta, invece, ha abbassato la temperatura 
dei processi mantenendo un range che va 
dai 25 ai 60 gradi centigradi e utilizzando 
il fly ashes, un materiale di scarto delle 
centrali termoelettriche che produce pro-
blemi per l’ambiente. “Anche se in Italia 
esiste una bassa presenza di centrali ter-

CLAUDIA BELvISO - RICERCATRICE CNR
C.DA SANTA LOJA 
ZONA INDUSTRIALE - TITO SCALO
PROGETTO BASILICATA INNOvAZIONE
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moelettriche, in Paesi come gli Stati Uni-
ti, la Cina o l’India la gestione dei rifiuti 
derivati dalle attività di tantissime centra-
li di questo tipo pone un vero e proprio 
problema ambientale ma - sia grazie alle 
basse temperature a cui avviene il proces-
so, sia grazie ai materiali che utilizziamo, 
come l’acqua di mare vicina alle centrali 
idroelettriche che producono il fly ashes 
- possiamo trasformare un rifiuto in una 
ricchezza ad un prezzo economicamente 
vantaggioso”. 

L’intuizione di Claudia Belviso è stata 
depositata presso l’ufficio brevetti degli 
Stati Uniti proprio perché in questo Pa-
ese lo smaltimento di fly ashes è un pro-
blema molto sentito: nel momento in cui 
il brevetto sarà approvato, quindi, ci sa-
ranno maggiori possibilità di impiegare 
questa scoperta nell’industria. 

Nel frattempo, in Italia Sviluppo Basi-
licata ha finanziato un progetto per l’uso 
degli ezioliti nella bonifica delle acque 
contaminate da manganese e piombo. 

“Abbiamo portato avanti la nostra ri-
cerca sull’uso degli ezioliti per bonificare 
le acque sia in laboratorio che sul campo 
proprio per poter offrire alle industrie un 
prodotto già utilizzabile e per poter met-
tere in comunicazione il mondo della ri-
cerca con quello dell’industria”. 

Ma la vita è dura per chi fa ricerca in 

Italia, Claudia conferma la situazione di 
enorme difficoltà e scarsità di fondi che 
genera precariato “di cui rappresento il 
classico esempio: ricercatrice a tutti gli 
effetti con contratto in scadenza”. 

Il problema è trovare i soldi per garanti-
re il mantenimento dei ricercatori e degli 
strumenti perché “senza operatori non 
c’è ricerca ma anche senza strumenti la 
ricerca si ferma”. 

Forse una strada potrebbe essere quel-
la di cercare fondi nell’industria, all’e-
sterno degli istituti di ricerca, o andare 
all’estero. “Lì è tutto più rilassato, non 
c’è lo stress di dover cercare continua-
mente fondi ma come italiana vorrei con-
tinuare a fare ricerca qui, dove il livello di 
preparazione non ha niente da invidiare 
ai ricercatori, ad esempio statunitensi, 
con cui ho lavorato; è anche vero che la 
precarietà costante in cui si vive in Italia 
condiziona le scelte di vita perché non si 
può vivere di sola ricerca. 

Dover fare i conti tutti i giorni con le 
difficoltà economiche del nostro sistema 
toglie concentrazione e risorse intellet-
tuali”. 

Claudia, in realtà, non cambierebbe il 
suo lavoro, né andando a lavorare fuori 
dall’Italia ma neanche lavorando per l’in-
dustria “La ricerca in istituto dà stimoli, 
obiettivi e tempi diversi, fare ricerca vuol 
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dire andare sempre avanti, vuol dire con-
tinuare a superarsi. 

Nel nostro caso, significa cercare di mi-
gliorare e controllare la sintesi a seconda 
degli impieghi in cui si utilizzerà l’ezioli-
te, cosa che non sarebbe possibile fare in 
un contesto votato al profitto” mentre si 
può fare ricerca di qualità, come ha dimo-
strato Claudia, anche in Basilicata dove 
“ci sono tanti problemi ma ci sono anche 
tanti vantaggi e dove si può vivere bene”.
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gianpaolo rUocco - docente aSSociato per l’inSegnamento di tecnologia alimentare 
preSSo l’UniverSità degli StUdi di baSilicata, cFd innova

coordinare ricerca e impresa 
per sviluppare le potenzialità 

del sistema industriale

Gianpaolo Ruocco è un professore associato dell’Università 
degli Studi di Basilicata che si occupa di tecnologie alimentari; 
insieme a Maria Valeria De Bonis, ricercatrice presso l’UNIBAS, 
e Francesco Marra dell’Università degli Studi di Salerno decide 
di costituire una struttura che colleghi il mondo della ricerca con 
quello dell’impresa: il Gruppo di Sviluppo CFD Innova - Compu-
tational Fluid Dynamics. 

Avvalendosi delle competenze scientifiche dei suoi componenti 
e del supporto tecnico di BI CUBE, sviluppa un’offerta di soluzio-
ni e prototipi virtuali per la progettazione, simulazione e controllo 
di impianti e processi dell’industria agro-alimentare, finalizzati ad 
ottimizzare la qualità del prodotto finale. 

In particolare, la loro proposta imprenditoriale propone soluzio-
ni e tecnologie innovative per la gestione di processi ed impianti 
industriali di essiccazione. L’innovatività delle soluzioni offerte da 
CFD Innova sta nell’applicazione dei risultati della ricerca scien-
tifica compiuta presso l’Università della Basilicata, per simulare 
il funzionamento della triade Prodotto-Processo-Impianto, garan-
tendo soluzioni altamente customizzate alle esigenze del cliente. 

 “Tra dicembre 2011 e gennaio 2012, grazie alle risorse dell’in-
cubatore d’impresa BI CUBE, ci siamo proposti come ponte tra 
le esigenze delle imprese e il mondo della ricerca. All’interno di 
questo nuovo organismo la mia funzione è quella di advisor men-
tre Maria Valeria De Bonis è amministratore delegato e insieme a 
Francesco Marra porta avanti il progetto nella sua parte più con-
creta. 

CFD Innova ad oggi è ancora costituita in forma di ‘gruppo di 
sviluppo’ ma conta di diventare SRL quanto prima. Il nome CFD 
Innova prende ispirazione da una tecnologia di modellazione per 
esperimenti virtuali, utilizzata in qualsiasi ambito di interesse e 
che anche noi usiamo per risolvere i problemi dell’industria ali-
mentare. Grazie a questa tecnologia applicata, ad esempio, ab-

CDF INNOvA || C/O BICUBE, 
BASILICATA INNOvAZIONE 
AREA C, - C/DA TORA CENTOMANI, 11
WWW.CFDINNOvA.COM 
PROGETTO BASILICATA INNOvAZIONE
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biamo collaborato con realtà lucane quali 
Cantine del Notaio, Derado, Pace e Bec-
ce, imprenditori che hanno avuto fiducia 
in Basilicata Innovazione, in noi, nelle 
nostre proposte e nell’università di Basili-
cata. Da questa esperienza ho capito che 
l’aspetto più interessante all’interno delle 
varie misure che Basilicata Innovazione 
sta portando avanti è riuscire a dare ai 
giovani ricercatori lucani un’opportuni-
tà per misurare le proprie competenze e 
crescere professionalmente” 

Basilicata Innovazione ha funzionato 
molto bene, ma cosa accadrà quando 
non ci saranno più i finanziamenti pub-

blici per la ricerca? “Come cittadino, 
come docente universitario e come attore 
di un certo tipo di processo imprendito-
riale, sono fortemente convinto che una 
struttura regionale di coordinamento tra 
ricerca e impresa è imprescindibile per 
uno sviluppo concreto delle potenzialità 
lucane e grazie all’intervento di Basilicata 
Innovazione si sta formando un gruppo 
di ragazzi che potrebbe costituire una 
buona struttura di supporto che permetta 
agli imprenditori di esplorare nuovi mer-
cati, di migliorare le tecnologie utilizza-
te, di accedere alle opportunità di ricerca 
universitaria”. 

Il modello agroalimentare che può rive-
larsi vincente per la Basilicata, secondo 
Gianpaolo, non può privarsi di un forte 
apporto tecnologico, di una enfatizza-
zione delle peculiarità del territorio at-
traverso la tecnologia. “Se il marketing e 
la tecnologia applicati ai nostri prodotti 
ne riducesse i costi di produzione e pro-
mozione, la Basilicata potrebbe davvero 
esprimere tutte le sue potenzialità agro-
alimentari”. 

Approfittiamo della grande capacità di 
analisi del professor Ruocco per chieder-
gli in che modo è possibile tamponare 
l’emorragia di giovani cervelli lucani e uti-
lizzarne le capacità per uno sviluppo del-
le potenzialità dell’agroalimentare: “Uno 
degli ingredienti fondamentali per avvici-
nare i giovani alle imprese agroalimentari 
è sicuramente il supporto bancario o di 
fondazioni bancarie regionali, che oggi, 
però, non hanno la forza per nascere, 
fondazioni che diano fiducia alle nuove 
proposte territoriali e possano attirare 
capitali esterni a quelli italiani. 

Dalla produzione alla trasformazione 
allo sfruttamento dei nostri prodotti lo-
cali carnei e caseari unici, bisognerebbe 
fornire ad un giovane imprenditore la 
struttura politica ed economica che sti-
moli l’interesse di stakehoders stranieri, 
una struttura che investighi sulle necessi-
tà e sulla distribuzione internazionale dei 
prodotti per vendere un brand nazionale 
e regionale. Abbiamo bisogno di creativi, 
di scout che si rapportino alle aziende 
estere, di mediatori con la distribuzione, 
di finanziamenti da parte delle banche e 
di una struttura che lavori per una conti-
nua innovazione tecnologica”. 

Infine, salutandoci, una domanda a 
bruciapelo: Cambierebbe il suo impie-
go presso l’Università per un posto di 
ricerca privato? “Io credo che gli enti di 
ricerca presenti in Italia svolgano al me-
glio il loro ruolo ma sono convinto che il 
rapporto quotidiano con gli allievi crei un 
legame intenso con il territorio”. 
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antonio d’angola - ricercatore preSSo l’UniverSità degli StUdi della baSilicata - dipar-
timento ingegneria e FiSica dell’ambiente, eQUiltheta

Equiltheta: un codice ‘Equilibrato’
per il mercato del plasma

Antonio D’Angola, ricercatore presso 
l’Università degli Studi della Basilica-
ta - Dipartimento di Ingegneria e Fisica 
dell’Ambiente, e Gianpiero Colonna, 
dell’IMIP CNR, hanno investito le proprie 
competenze sul codice Equiltheta, che 
calcola, con estrema accuratezza e limi-
tati tempi di esecuzione, le grandezze 
termodinamiche e le proprietà di traspor-
to di un plasma*, partendo da dati ele-
mentari delle specie che lo compongono, 
in particolare dai livelli energetici e dagli 
integrali di collisione. 

Abbiamo intervistato Antonio D’Ango-
la - responsabile del progetto Equiltheta, 
una spin-off dell’Università degli Studi 
di Basilicata e dell’Istituto Metodologie 
inorganiche dei plasmi del CNR - che ci 
ha spiegato il funzionamento del siste-
ma: “Equiltheta è un codice di calcolo 

EQUILTHETA
PROGETTO BASILICATA INNOvAZIONE
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utilizzato per supportare lo sviluppo e la 
progettazione dei sistemi tecnologici che 
utilizzano il plasma. 

Il plasma è un gas ionizzato che, por-
tato ad una certa temperatura, dissocia e 
ionizza formando cariche positive e ne-
gative, comportandosi come una fiamma 
con particolari proprietà.

Il mercato del Plasma è composto da 
due settori:

1. ICT, per quel che riguarda lo sviluppo 
di modelli fisicomatematici e la realizza-
zione di codici di calcolo delle proprietà 
termodinamiche e di trasporto di plasmi 
termici.

2. Applicazioni industriali, quali:
sistemi microelettronici, lavorazioni 

meccaniche di precisione, produzione di 
polveri metalliche/ceramiche per applica-
zioni tecnologiche, applicazioni aerospa-
ziali, mediche, distruzione di rifiuti.

 
Che cosa significa la parola innovazio-

ne per voi e quanto conta in un territorio 
come la Basilicata? 

“Il nostro progetto ha già in sé le pro-
prietà dell’innovazione perché va a mi-
gliorare la qualità dei prodotti, la nostra 
tecnologia serve per aggiungere tasselli 
di qualità ad un prodotto, agendo non 

solo sul prodotto stesso ma anche sui  
processi di produzione”. 

Il programma di convalida di Basilica-
ta Innovazione, partendo dalla compa-
razione di Equiltheta con prodotti simili 
esistenti sul mercato, ne ha avallato l’o-
riginalità. Il valore aggiunto del codice di 
calcolo sta nella possibilità di ottenere in 
maniera automatica equilibrio chimico, 
proprietà termodinamiche e coefficienti 
di trasporto di gas neutri e di miscele io-
nizzate in un ampio intervallo di tempe-
ratura e pressione. 

Gli altri prodotti già esistenti sul mer-
cato risultano, invece, meno performanti 
e non in grado di interagire contempora-
neamente sull’equilibrio e sul trasporto.

Qual è stato il vostro rapporto con Ba-
silicata Innovazione? “Direi ottimo e vor-
remmo proseguire la nostra esperienza; i 
referenti di Basilicata Innovazione hanno 
validato il sistema e ci hanno accompa-
gnato nella realizzazione di una versione 
beta del prodotto. Nel frattempo abbia-
mo già contatti, convenzioni, forniamo 
consulenze tramite l’Università di Basili-
cata ma il nostro obiettivo è costituirci in 
società e vendere le licenze”. 

L’intervento di Basilicata Innovazione 
ha consentito di validare lo strumento di 
calcolo proposto simulando il comporta-
mento di sistemi al plasma impiegati con 

successo nel settore industriale: i risulta-
ti ottenuti sono stati confrontati con gli 
strumenti di punta presenti oggi sul mer-
cato mondiale, con l’obiettivo di mettere 
in evidenza le lacune di questi ultimi nella 
fase di simulazione, progettazione e otti-
mizzazione di sistemi al plasma.

*In fisica, particolare stato della materia 
gassosa nel quale la maggior parte degli ato-
mi o delle molecole è ionizzata (ossia scom-
posta in ioni carichi positivamente e elettro-
ni carichi negativamente), con una densità 
locale di carica complessivamente nulla, e 
che viene raggiunto quando il gas si trova 
ad altissima temperatura (come all’interno 
delle stelle) o è sottoposto a potenti scari-
che elettriche (come nelle lampade ad arco 
o a neon, nel fulmine, ecc.) oppure all’a-
zione continua di intense radiazioni ioniz-
zanti (come nell’alta atmosfera terrestre).  
Fonte: treccani.it L’enciclopedia italiana



Basilicata • I luoghi della narrazione del futuro

43

nicola maSini - ricercatore cnr ibam, SiStema di tracciabilità delle opere artiStiche 
mobili

Un ingegnere dall’animo umanista

Nicola Masini è un ingegnere laurea-
to presso l’Università di Basilicata: “Già 
nella scelta della tesi mi sono orientato 
verso il settore dei beni culturali e oggi 
porto avanti soprattutto l’attività di ricer-
ca, che svolgo presso l’Istituto per i Beni 
Archeologici e Monumentali nella sede 
di Potenza, di cui sono responsabile, e di 
docenza presso l’Università degli Studi 
di Basilicata dove insegno restauro nel 
corso di laurea in Scienze per la Conser-
vazione dei Beni Culturali” sono un inge-
gnere dall’animo sensibile… ‘un ingegne-
re dall’animo umanista’, diciamo così”. 

Quando nasce il progetto di un sistema 
di tracciabilità delle opere d’arte? 

“L’idea di questo sistema è nata dall’e-
sperienza del nostro team in Abruzzo ad 
un mese dal terremoto del 2009; erava-
mo lì per supportare la protezione civile e 
i volontari nel campo della protezione dei 
beni architettonici, lavoravamo, in parti-
colare, per valutare lo stato di danno del 
patrimonio monumentale. 

Rispetto al patrimonio artistico, con-
frontandoci con altri operatori, conclu-
demmo che il danno non era stato cau-
sato solamente da un evento traumatico 
come quello di un terremoto, ma molto 
spesso le opere trovate, in situazioni di 
caos generale, venivano rubate o perse. 
Inoltre, in una situazione di quel tipo, c’e-

ra anche un problema legato alla conser-
vazione delle opere per cui c’era bisogno 
di un sistema che razionalizzasse la logi-
stica degli spostamenti delle opere e of-
frisse la possibilità di rintracciare le opere 
d’arte anche a distanza di tempo. 

Pensammo ad un sistema di traccia-
bilità dei beni artistici mobili che siamo 
riusciti a portare avanti, un progetto com-
pletamente ‘made in Basilicata’ che coin-
volgesse giovani ricercatori e che vivesse 
grazie al sostegno di Basilicata Innova-
zione e di MensTecnica, una società di 
Senise che ci ha supportato nell’assem-
blaggio dei sensori”. 

Tecnologicamente, questo sistema di 
tracciabilità è dato dall’assemblaggio di 
tecnologie ZigBee (tipologia di rete a ra-
diofrequenza ‘di prossimità’; lo standard 
Zig Bee definisce un meccanismo di co-

NICOLA MASINI - RICERCATORE CNR
C.DA SANTA LOJA 
ZONA INDUSTRIALE - TITO SCALO
PROGETTO BASILICATA INNOvAZIONE
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sono più costi o più opportunità? 
“Personalmente trovo solo lati positi-

vi nel lavorare in Basilicata, innanzitutto 
perché è la mia regione alla quale cerchia-
mo di dare, quando possibile, contributi 
nella conservazione e nella valorizzazio-
ne del patrimonio culturale. 

Oggi, poi, non è più così importante 
lavorare in una regione considerata iso-
lata dal punto di vista delle infrastrutture 
viarie poiché attraverso la rete telematica 
ciascuno è nel centro del mondo. 

In particolare, le attività di ricerca in 
ambiti quali il telerilevamento hanno ri-
cadute di portata e di rilievo internaziona-
le che mi danno la possibilità di girare il 
mondo e di costruire una rete di contatti 
di qualsiasi nazionalità. 

Il problema è piuttosto di livello na-
zionale, sui bassi investimenti con cui il 
settore della ricerca deve fare i conti: non 
ci sono risorse per poter inserire nuove 
leve, pensi che ricercatori di altissimo li-
vello - che hanno gli stessi titoli che ave-
vo io quando ho cominciato a lavorare 
nell’ambito della ricerca - faranno molta 
più gavetta di me prima di poter raggiun-
gere una posizione lavorativa stabile”. 

Ha senso l’Università in Basilicata? 
“Ha senso se ci si concentra su per-

corsi didattici di eccellenza affiancati da 
altrettanto validi progetti di ricerca, per-
ché se non ci sono ricercatori che costi-
tuiscono laboratori di eccellenza a livello 
internazionale, anche l’offerta didattica 
non risulta di qualità”. 

Masini ci parla anche del rapporto tra 
ricerca e impresa lamentando l’assenza 

in Basilicata di un tessuto imprenditoria-
le pronto e organizzato per interagire con 
gli studiosi “ma questo è un elemento di 
grande criticità per tutto il Mezzogiorno e 
in generale il sistema economico italiano 
è costituito da piccole imprese che non 
hanno le dimensioni per poter investire 
nel campo della ricerca. 

Esistono, però, strutture come Basi-
licata Innovazione che vanno in questa 
direzione, cercano di tessere un collega-
mento tra imprese e mondo della ricerca; 
personalmente avrei addirittura ampliato 
il campo mettendo in relazione enti di ri-
cerca e imprese di diverse regioni, in una 
sorta di cross over produttivo”. 

Progetti per il futuro? “Presto partirò 
per il Perù dove dal 2007 coordino una 
missione internazionale di supporto per 
la conservazione del patrimonio arche-
ologico mentre qui in Basilicata abbia-
mo proposto, ed è stato approvato, un 
progetto con la Regione Basilicata sulle 
tecnologie smart nella protezione e con-
servazione dei beni culturali con il qua-
le siamo riusciti e finanziare ben cinque 
assegni di ricerca per cinque giovani 
donne che si occuperanno di degrado 
materico, per individuare un sistema di 
allarme rispetto ai livelli di degrado subìti 
dai materiali; di tracciabilità, con uno stu-
dio sul miglioramento del sistema di cui 
abbiamo parlato oggi; di tecnologia GIS, 
per la gestione e la tutela del patrimonio 
archeologico e paesaggistico; di tecniche 
di imaging sul patrimonio artistico mino-
re e, infine, di rischio sismico e geologico 
del patrimonio culturale”. 

municazione Wireless operante su pic-
cole distanze e con una modesta banda 
passante ndr) e metodologie di informa-
zione geografica, Location Best Services, 
cioè di servizi basati sull’ubicazione degli 
oggetti. 

È stato, così, messo a punto un softwa-
re e sono stati assemblati alcuni senso-
ri per poter registrare ed eventualmente 
tracciare lo spostamento di oggetti non 
solo in caso di disastro ma anche in caso 
di furto. 

“Questo sistema torna utile anche alle 
forze dell’ordine per poter meglio gestire 
un’operazione di pronto intervento o per 
poter portare avanti un’indagine poiché, 
grazie alla tracciabilità dell’opera, si può 
conoscere la data e il momento in cui 
questa è stata trafugata”. 

I sensori si presentano come delle pic-
cole piattaforme sulle quali è possibile 
ubicare dei sistemi GPS, ma anche sen-
sori di misura di parametri ambientali 
quali l’umidità o la temperatura. “Pensia-
mo ad una situazione di emergenza qua-
le un terremoto o un alluvione: le forze di 
sicurezza devono spostare questi oggetti 
ed è fondamentale ubicarli in un luogo 
idoneo, che rispetti gli standard minimi 
di rispetto dell’opera”. Com’è composto 
il suo gruppo di ricerca? “Ci sono due as-
segnisti di ricerca, due giovani ricercatrici 
che lavorano nell’ambito dei sistemi GIS 
e di telerilevamento, altri collaboratori 
che lavorano in ambiti vicini a quelli di 
questa ricerca, alcuni dei quali lavorano 
presso la sede IBAM di Lecce”. 

Com’è fare ricerca in Basilicata? Ci 
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paola cUrci - coFoUnder e ceo di Solethen

“Vogliamo contribuire allo sviluppo 
della nostra terra, valorizzando

risorse e competenze”

SolEThEn è l’acronimo di ‘Solutions for Ethi-
cal Engineering’: è, quindi, un’attività che ha un 
approccio etico all’ingegneria, per sviluppare 
modelli ispirati allo sviluppo sostenibile e al ri-
gore scientifico. 

SolEThEn offre servizi innovativi basati su me-
todologie d’indagine virtuale - tipici di settori 
tecnologicamente avanzati - che possono garan-
tire alle imprese soluzioni a problematiche ap-
plicative, supporto nella progettazione e nell’ot-
timizzazione di affidabilità delle performance 
e dei processi industriali; alle amministrazioni 
pubbliche, risposte utili alla realizzazione di 
scelte strategiche, attraverso simulazioni e ana-
lisi statistiche in ambito urbanistico, sismico/
geofisico, clinico/biomedicale ed economico. 

Paola Curci, co-founder e CEO della società, 
dottore di Ricerca in Ingegneria Matematica ed 
Ingegnere delle Telecomunicazioni, esperta di 
modellazione e simulazione numerica con un’e-
sperienza all’interno del Politecnico di Milano, 
ci ha raccontato come è nata e quali obiettivi ha 
SolEThEn. 

Come è cominciata la vostra avventura? “Tut-
to è cominciato quando ci siamo detti «Ma per-
ché non ripartire da qui, proprio dalla Basilica-
ta?!». L’idea era certo in controtendenza ma non 
contro logica. Ritornare indietro da dove si è 
partiti, a tratti, sa di sconfitta ma risveglia anche 
un sentimento di appartenenza insospettata, di 
riscoperta e, in un certo senso, di dovere. 

Così, ci siamo accorti che la Basilicata non 
solo esiste ma ha in se un’inimmaginabile ener-
gia potenziale, il cui possibile esplicarsi costitui-
sce un’affascinante sfida. 

SOLETHEN || C/O BICUBE, 
BASILICATA INNOvAZIONE 
AREA C, - C/DA TORA CENTOMANI, 11
WWW.SOLETHEN.COM 
PROGETTO BASILICATA INNOvAZIONE
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E la passione per la ricerca che altro è 
se non un naturale trasporto verso il chal-
lenge? 

Ripartire voleva dire ritornare a rimboc-
carsi le maniche per costruire qualcosa 
nella nostra Terra. 

Tutti e tre ingegneri, con esperienze di 
ricerca nel campo della modellazione nu-
merica, con competenze professionali e 
attitudini diverse ma complementari, con 
il comune slancio di sentirsi protagonisti 
del proprio futuro, investendo, perché 
no, le proprie energie in un progetto im-
prenditoriale.” 

SolEThEn vuole essere una società di 
consulenza per la piccole e medie im-
prese e si occupa di ottimizzazione dei 
costi e dei tempi dei processi produttivi 
e di studi di fattibilità, propone soluzioni 

innovative e usa strumenti matematici in-
gegneristici avanzati.

“L’idea è stata quella di costituire una 
società di ingegneria capace di forni-
re alle PMI e agli enti/amministrazioni 
pubbliche servizi ad alto valore aggiunto 
quali la modellistica, la simulazione nu-
merica e la statistica applicata, tipici della 
ricerca e sviluppo di settori tecnologica-
mente avanzati.” 

Perché parlare di ‘ingegneria etica’? 
“Per rimarcare uno dei fondamenti im-
portanti della nostra mission: contribu-
ire allo sviluppo innovativo della nostra 
Terra, provando a rinvigorire quel circo-
lo virtuoso di valorizzazione delle risor-
se e delle competenze che oggi inizia a 
invertire il flusso migratorio Sud-Nord, 
Italia-Estero e che costituisce una grande 
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scommessa per i giovani e per il nostro 
Paese”.

SolEThEn propone servizi ‘innovativi’ 
e cerca di trasferire strumenti e metodo-
logie usate in settori tecnologicamente 
avanzati in ambiti completamente di-
versi, quali l’industria manifatturiera e 
alimentare, per analizzare i processi pro-
duttivi attraverso l’elaborazione di dati 
statistici o di produzione e ritracciare nei 
dati le soluzioni per il miglioramento del-
le performance. 

Cosa significa per voi la parola inno-
vazione e quanto conta in una regione 
come la Basilicata? 

“Per noi innovazione significa ‘fare un 
passo in avanti’ e qui in Basilicata conta 
molto perché esistono dei gap a livello 
nazionale ed europeo che la nostra mis-
sion vorrebbe provare in parte a colmare; 
con le nostre attività, vorremmo agevola-
re questo processo di innovazione attra-
verso strumenti che possono essere più 
veloci e che vengono abitualmente utiliz-
zati già nel resto d’Europa. 

Siamo una delle prime start up incu-
bate da Basilicata Innovazione, la nostra 
esperienza è stata ‘sperimentale’ e pos-
siamo trarne un bilancio positivo: abbia-
mo avuto un finanziamento, una sede in 
comodato e un supporto formativo e for-
se senza questo supporto non saremmo 
qui”.
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i lUOGHi DEll’iNtRaPREsa

 

Percorriamo la Basentana quasi tutta, 
che sembra non finire mai. Fa caldo e non 
sappiamo cosa aspettarci. Appena fuori 
dall’uscita di Ferrandina, neanche 500 
metri, un piccolo cancello e un capanno-
ne che sembra un ranch alle spalle. 

Ci accoglie un’anziana signora, ottan-
tanni o giù di lì. “Scusate, chi cercate?” 
“Cerchiamo un’azienda che produce olio, 
Oroverde.” “È qui, ma la signora non c’è, 
arriva tra poco. Pigliatevi un pezzo di 
pane e olio, venite, senza complimenti”.

Comincia qui il viaggio nella Basilica-
ta che silenziosa produce, inventa, crea, 
cambia, sperimenta, viaggia, cresce. 

E a volte si fa conoscere, viene apprez-
zata ovunque, fa parlare di sè per l’amore 
che mette nelle cose, per la forza ostinata 
e caparbia con cui porta avanti i propri 
progetti. Quella che lentamente scopria-
mo, da Ferrandina a Bernalda, nella valle 
più afosa e discussa, a risalire per la Val 
d’Agri, operosa e imperlata di nero, fin 
sù, nel Vulture rigoglioso e incontamina-
to, è una Basilicata fatta di piccoli e gran-
di innovatori, gente curiosa che è partita 
e tornata, innamorata della propria terra 
di un amore a volte incondizionato.

È una Basilicata dove i soldi si trovano, 
quando servono, pochi, “ma ce li faccia-
mo bastare”. Dove gli imprenditori, an-
che quelli più ‘grandi’, li trovi nei capan-
noni e ti mostrano soddisfatti l’ultimo 
macchinario o ‘quel prodotto’ di cui sono 
particolarmente soddisfatti e ti fanno ve-

dere le foto di ‘quella fiera’ o di ‘quell’articolo sul quotidiano’ e ti 
presentano uno per uno quella famiglia allargata che è l’impresa. 
E lo capisci che quel posto è la sfida di una vita, e in barba a qua-
lunque crisi, loro saranno lì, a studiare e capire e provare. Giovani 
e vecchi, accomunati dalla stessa, incredibile, caparbia. 

E poi ci sono i figli, che hanno fatto la gavetta e che sono in 
azienda in punta di piedi, pieni di voglia di fare, cambiare, rinno-
vare, comunicare, sotto uno sguardo attento che invita alla pru-
denza.

Dai divani al vino, dall’olio all’acciaio, dal pane alla pietra, siamo 
entrati in alcune delle aziende più interessanti e innovative, acco-
munate dalle voglia di sperimentare, di non accontentarsi delle 
strade già battute, di utilizzare al meglio le risorse e le possibilità 
del territorio. Aziende in cui la ricerca ha preso piede, scombinan-
do le carte in tavola e dando stimoli forti e grande concretezza a 
progetti di frontiera. Aziende, queste, che dobbiamo scoprire, e 
contribuire a far scoprire. 

Michele Franzese
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paSQUale lorUSSo - baWer

la cultura d’impresa deve essere al 
centro di ogni sfida imprenditoriale

Sul sito web di Bawer si legge “Puntual-
mente al passo con i cambiamenti del 
mercato, progettiamo e produciamo con 
esclusiva originalità” e dell’originalità e 
della voglia di innovarsi questa azienda 
materana ha fatto i pilastri su cui svilup-
pare competenze e mercati. 

Bawer progetta e produce dispositivi e 
complementi in acciaio e acciaio inox e 
in soli dieci anni è riuscita e sopravvivere 
alla crisi mondiale diversificando l’offerta 
e puntando sulla ricerca. 

Abbiamo incontrato Pasquale Lorusso, 
amministratore unico dell’azienda che ci 
ha raccontato la storia di Bawer e i segreti 
per portare avanti con successo una real-
tà imprenditoriale. 

“Dopo aver terminato il percorso di 
studi e aver fatto esperienza in altre realtà 
produttive, nel 2000 ho deciso di aprire 
una mia attività imprenditoriale nel set-
tore della progettazione e produzione di 
componenti in acciaio, dedicati in parti-
colare ai veicoli industriali. 

Abbiamo iniziato subito a produrre e di-
stribuire non solo per il mercato italiano 
ma per molti altri Paesi che necessitava-
no del nostro supporto nell’allestimento 
di mezzi pesanti”. Il prodotto di punta a 
marchio Bawer è la cassetta porta attrezzi 
in acciaio per tali mezzi. 

Dovendo essere posto al di sotto della 
locomotrice, era necessario sviluppare 
un componente che fosse praticamente 
indistruttibile, capace di sopportare sol-
lecitazioni estremamente significative “Il 
nostro primo target di riferimento sono 
gli allestitori e le case automobilistiche 
come Scania, Fiat Iveco, Astra, Piaggio, 
che oggi utilizzano i nostri prodotti sul 
primo impianto”. Qual è il segreto per di-
ventare subito partner di grandi protago-
nisti dell’automotive internazionale? BAWER

ZONA INDUSTRIALE JESCE - MATERA
WWW.BAWER.IT
PROGETTO BASILICATA INNOvAZIONE
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“Intanto all’interno della nostra strut-
tura abbiamo creato tutte le condizioni 
per valorizzare un prodotto di qualità, ci 
siamo dotati, poi, di collaboratori validi 
non solo nella filiera di progettazione e 
produzione ma anche capaci nella pre-
sentazione del prodotto fuori dal territo-
rio tenendo sempre in grande considera-
zione la formazione delle risorse umane; 
portiamo avanti un progetto di formazio-
ne attiva che consente ai ‘commerciali’ di 
conoscere a fondo il prodotto per poterlo 
meglio presentare ai clienti potenziali. 

Altro pilastro su cui fondiamo il nostro 
successo è il controllo dei costi attraver-
so un efficiente utilizzo delle tecnologie 
esistenti. 

È questa attenzione che ci contraddi-
stingue rispetto ai competitor nel mondo, 
è questa strategia che ci ha consentito di 
estendere la nostra rete di distribuzione 
in 52 Paesi toccando tutti i continenti. 

Ovviamente dieci anni fa le cose non 
stavano così, siamo partiti con una realtà 
produttiva che annoverava 15 dipendenti 
mentre oggi ne conta quasi 100 con volu-
mi di produzione moltiplicati”. 

Bawer ha interpretato la crisi come op-
portunità, riuscendo a guardare un conte-
sto economico per molti disastroso con 
occhi differenti; alla domanda “quanto 
e come la crisi ha influito sulle strategie 
aziendali?” Pasquale Lorusso spiega: “In 
conseguenza della crisi abbiamo dovuto 
cambiare i nostri piani industriali poiché 
- se fino al 2008 vedevamo un aumento 
del volume d’affari di circa il 30-35% - il 
2009 ha visto un calo del fatturato nella 
misura del 42%. 

Così, abbiamo cercato di mettere in 
pratica delle strategie che potessero in 
qualche modo limitare gli effetti della cri-
si sull’azienda. 

Abbiamo scommesso sul settore me-
dicale, producendo gli allestimenti per le 
sale operatorie, abbiamo avvicinato il set-
tore dei complementi d’arredo di design 
attraverso la produzione di alcuni com-
ponenti e la realizzazione di nuovi pro-
dotti mettendo su il settore ‘Bawer home 
design’, infine, abbiamo scommesso an-
che sul settore museale occupandoci de-
gli allestimenti di teche e arredi interni”. 

E non finisce qui, l’ultimo studio di 
Bawer ha la capacità di rivoluzionare il 
mondo marittimo dei trasporti “Partendo 
da un fatto di cronaca degli ultimi mesi 
- l’affondamento della nave da crociera 
Costa Concordia - abbiamo iniziato a svi-
luppare un nuovo e innovativo progetto 
che coinvolge circa tredici unità del no-
stro ufficio tecnico. 

Si tratta di un dispositivo di emergenza 
attivo anti affondamento che, in caso di 
avaria o di impatto, riesce a mantenere a 
bordo della nave tutti i passeggeri, traen-
doli in salvo. 

Il nostro dispositivo, il Safety balls sy-
stem, consente la completa galleggiabili-
tà della nave poiché in caso di incidente 
una serie di palloni ad altezza della linea 
di galleggiamento si gonfiano, consen-
tendo la completa stabilità dell’unità gal-
leggiante. 

Attraverso un software posto nella 
cabina di comando è possibile gestire 
tale dispositivo, riuscendo a salvare vite 
umane e a prevenire conseguenti danni 
all’unità galleggiante e danni ambien-
tali. In appena 20 giorni siamo riusciti 
a produrre un prototipo in scala 1:100 e 
depositare il brevetto dell’Sbs; il nostro 
progetto ha richiamato l’attenzione non 
solo di armatori, cantieri navali, assicu-
ratori, istituzioni centrali ma soprattutto 
dell’Ambasciata americana in Italia che 
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sta preparando una relazione da inviare a Washington, avendo 
riscontrato l’opportunità di poter utilizzare il nostro dispositivo. 
Abbiamo incontrato MSC, Costa Crociere e siamo in contatto con 
RINA, ente certificatore tra i più importanti nel mondo che si è 
dichiarato pronto a valutare l’efficienza del dispositivo. Abbiamo 
messo a conoscenza dei nostri studi la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri italiana, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Mi-
nistero dell’Ambiente, il Ministero del Lavoro e il Ministero dei 
Trasporti per relazionare sul nostro dispositivo ma se non otter-
remo la giusta attenzione, saremo costretti a produrre per altri il 
nostro brevetto”. 

Un po’ come succede per i cervelli in fuga dall’Italia… “una scar-
sa attenzione ai talenti italiani sta portando all’allontanamento 
di risorse che qui sarebbero utilissime e che hanno già trovato 
collocazione altrove, quello che possiamo ancora fare è investire 
sui giovani che sono ancora qui, loro possono fare la differenza 
portando ricchezza e sviluppo alla nostra Basilicata”. 

Non solo cervelli in viaggio da un Paese all’altro, la stretta inter-
connessione delle economie vede i mercati internazionali attra-
versati da una costante diminuzione del costo del lavoro da parte 
dei Paesi in via di sviluppo. 

Per vincere la partita della competitività, Pasquale Lorusso ha 
un’unica soluzione: puntare sui giovani e sull’industria della crea-
tività “il settore in cui difficilmente Bawer e le industrie italiane in 
generale devono temere la concorrenza.

Se ormai, in un mondo fortemente interconnesso, abbiamo 
perso la sfida del costo del lavoro, saranno solo la creatività, la 
capacità di utilizzare al meglio le risorse umane e l’alta formazio-
ne dei giovani, le risorse che potranno dare alle aziende italiane la 
possibilità di smarcarsi dalla crisi. È necessario recuperare risorse 
economiche tagliando costi alla spesa pubblica e investire sulla 
ricerca e sull’innovazione dando agli studenti la possibilità di for-
marsi non solo dal punto di vista teorico, ma soprattutto pratico, 
frequentando le realtà produttive. 

È necessario che il sistema scolastico dia ai ragazzi la possi-
bilità di essere pronti ad affrontare il mondo del lavoro riuscen-
do a dare loro una preparazione tale da essere immediatamente 
inseriti nelle dinamiche aziendali”. Nell’evoluzione dell’azienda 
c’è stato un momento in cui ha avuto paura di aumentare le ca-
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pacità produttiva e quindi il rischio d’im-
presa? “Beh, diciamo che mi sconcertava 
un po’ la crescita costante e con numeri 
importanti dei primi anni di attività; in 
particolare nel 2005, in conseguenza alla 
prospera attività aziendale, ho pensato di 
industrializzare ulteriormente il prodotto 
e di aumentarne la qualità affidando lo 
studio di miglioramento del prodotto a 
un’azienda tedesca. 

Il risultato delle indagini è stato una 
procedura di taglio, piega e saldatura 
laser dell’acciaio per costruire la nostra 
cassetta su impianti provvisti di tolleran-
za di errore pari ad un decimo di milli-
metro, unita all’automatizzazione del 
magazzino per gestire gli ordini. 

Per l’utilizzo di questa tecnologia avrei 
dovuto portare avanti un grosso investi-
mento sia in impianti di produzione che 
in infrastrutture ma, iniziati i lavori nel 
2007, con lo scoppio della crisi nel 2008, 
ho potuto completare in parte le opere 
nel 2009, iniziando la produzione della 
cassetta con questo nuovo metodo solo 
nel 2010. 

Nel 2009 ho avuto un calo del volume 
d’affari pari al 42% ma ho portato avanti 
ugualmente l’investimento con l’appog-
gio delle banche, anche se non ho potuto 
completare la parte dedicata all’ufficio 
tecnico e al settore commerciale di cui 
prevedo il completamento entro il 2015, 
quando l’azienda si doterà di altre 100 
persone, di uffici e, speriamo, dei volumi 
previsti dal business plan. 

Ma dall’anno di progettazione saranno 
passati già 10 anni”. 

Più di cento dipendenti, un progressi-

vo aumento delle risorse umane, in che 
modo vengono gestite le figure professio-
nali di Bawer? “Molto dipende dall’am-
ministrazione, il vero perno dell’azienda, 
che deve avere la capacità di coinvolgere 
un gruppo di persone e di dare a ciascuno 
responsabilità adatte alle competenze ac-
quisite, tutti devono sentirsi responsabili 
e protagonisti dell’evolversi dei processi 
di sviluppo della realtà in cui lavorano”. 

Rapporti con partner internazionali, 
commesse in tutto il mondo ma una sede 
operativa in Basilicata, qual è il rapporto 
di Bawer con il suo territorio? 

“Le ambizioni di un imprenditore sono 
quelle di vedere innanzitutto la crescita 
esponenziale della propria azienda ma 
non possiamo vedere la crescita di un’a-
zienda solo in termini di volumi d’affari, 
non dobbiamo dimenticare che deve es-
serci anche una crescita di margine, poi-
ché, se c’è margine si riesce ad investire 
nella ricerca, a motivare le risorse umane 
e stimolare il territorio, che a sua volta 
contribuisce alla crescita dell’azienda 
stessa”. 

In che modo riesce a riservare del tem-
po per la vita privata dovendo seguire 
un’azienda così grande? 

“Quando ho cominciato a lavorare, 
dedicavo molto tempo al lavoro e in una 
fase di start up forse era indispensabile, 
ma nel momento in cui l’azienda è stata 
avviata e si sono creati i giusti equilibri, 
ho fatto in modo che la famiglia non di-
ventasse una componente della vita lavo-
rativa ma che vita lavorativa e familiare 
riuscissero a coesistere in maniera equi-
librata”. 
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giovanni Stante - bryò

lo yogurt lucano di qualità preparato 
con dedizione artigianale

Bryò nasce nel 2004 a San Nicola di 
Melfi in uno stabilimento che produce, 
trasporta e vende yogurt sia in vasetti che 
per produzione industriale da latte di Alta 
Qualità. 

Lo stabilimento di produzione è sta-
to finanziato da Sviluppo Italia. Grazie 
a questo finanziamento, Bryò offre un 
servizio puntuale e certificato riuscendo 
a coprire tutto il sud Italia (isole escluse 
ndr), il Lazio, la Lombardia e gran parte 
del nord Italia con una produzione setti-
manale di circa 350 quintali di yogurt.

A Venosa abbiamo incontrato Giovan-
ni Stante, responsabile di produzione 
“Siamo un’azienda co-packer, ovvero for-
niamo il nostro prodotto ai marchi della 
grande distribuzione. 

I clienti forniscono il disegno del mar-
chio per il quale prepariamo la grafica, i 
claster (fascette che avvolgono i vasetti 
di yogurt ndr), eventualmente anche il 
vasetto stampato e, ovviamente, lo yo-
gurt, consegnando loro il prodotto finito 
e pronto per la distribuzione”. 

Lo yogurt Bryò viene, così, utilizza-
to per farcire i flauti del Mulino Bianco, 
nell’impasto dei plum cake di Mr. Day, 
ma viene anche commercializzato da 
aziende come Rugiada, Centrale del latte 
di Salerno o Terre e Gusti. 

Il latte proviene dal Tavoliere delle Pu-
glie e dalla Pianura Padana “in produzio-
ne utilizziamo esclusivamente latte fre-
sco italiano certificato con procedimenti 
artigianali di lavorazione dello yogurt che 
prevedono una maturazione di 16 ore 
anziché di 4, come nelle procedure in-
dustriali, ottenendo un prodotto più cre-
moso, meno acido e quindi più pregiato: 
siamo un ibrido tra industria e artigianato 
poiché abbiamo tutta la tecnologia di una 
fabbrica, ma in formato ridotto, che uti-
lizziamo con la dedizione degli artigiani. 

La nostra gamma comprende 16 gusti 
di yogurt, sia interi che magri, prodotti a 
cadenza settimanale, a seconda delle esi-
genze del cliente il cui confezionamento 
e distribuzione viene effettuata entro 4 
giorni dalla preparazione”. 

“Possiamo ritenerci soddisfatti del 
lavoro fatto finora ma è bene mantene-
re sempre lo sguardo rivolto al futuro e 
all’innovazione, fondamentale per pro-
durre sempre meglio e con risultati ot-
timali, rimanendo consapevoli di essere 
una delle poche realtà che, in tempi come 
questi, riesce a lavorare con soddisfazio-
ne”.BRyò

ZONA IND. LE SAN NICOLA  - MELFI
WWW.BRyOSRL.IT
PROGETTO BASILICATA INNOvAZIONE
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giovanni grieco - conSorzio copal

Dalla Basilicata, l’innovazione per 
arrivare alle tavole di tutto il mondo

Prima della costituzione del Consorzio 
Copal, Giovanni Grieco aveva avviato una 
piccola struttura casearia e zootecnica 
ma, con l’aumento della richiesta dei suoi 
prodotti da parte del mercato, ha iniziato 
ad acquistare latte da altri allevatori: “Ho 
deciso di consorziarmi nel progetto Co-
pal per condividere non solo una oppor-
tunità economica ma anche un progetto 
di innovazione e ricerca comune. 

La vita consortile è difficile, soprattut-
to se non si condividono prospettive a 
lungo termine, ma nel nostro caso c’è un 
confronto continuo tra noi e una visione 
comune”. 

Il Consorzio produce principalmente 
pecorino, canestrato di Moliterno, e ricot-
ta di alta qualità: “Ad oggi abbiamo parte-
cipato a circa 50 fiere in tutto il mondo, 
da Melbourne a Los Angeles passando 
per il Giappone e la Russia. 

Lì i nostri prodotti sono molto ap-
prezzati, ma gli altissimi dazi doganali 
e la richiesta di certificati estremamente 
ricercati, ne frenano la commercializza-
zione” spiega Giovanni “i dazi doganali 
moltiplicano di quattro volte il costo della 
merce e rendono le nostre produzioni un 
alimento difficile da vendere”. 

Altro nemico dei prodotti caseari luca-
ni è il trasporto. “Dobbiamo tenere con-
to che i tempi di spedizione in nave non 
sono minori di 45 giorni; diventa, quindi, 

CONSORZIO COPAL
PROGETTO BASILICATA INNOvAZIONE



I luoghi dell’ intrapresa

56

estremamente difficile esportare un prodotto come la ricotta che 
ha una ‘shelf life’ di circa 12 giorni e che può essere esportata, 
come già avviene, solo in Europa”. 

Il Consorzio, però, non si arrende e, se da un lato sta portan-
do avanti le procedure per ottenere le certificazioni richieste dai 
mercati orientali, dall’altro cerca partner con cui studiare miglio-
ramenti nella produzione: “Due anni fa abbiamo cominciato a 
collaborare con Basilicata Innovazione chiedendo loro una ricerca 
sui fermenti autoctoni per la lavorazione del canestrato poiché, se 
da un lato il Disciplinare prevede l’utilizzo di latte crudo, dall’al-
tro la normativa vigente non consente la lavorazione di latte non 
pastorizzato. 

Inoltre, abbiamo chiesto a Basilicata Innovazione di aiutarci ad 
allungare la shelf life della nostra ricotta fino a 40/50 giorni in 
modo da poter arrivare sulle tavole di Paesi lontani, e sembra che 
le cose stiano andando nel verso giusto”. 

E le istituzioni come possono aiutare il comparto agricolo? “Per 
sostenere il comparto agricolo non c’è bisogno di finanziamen-
ti, che per loro natura sono destinati a finire; forse la politica, 

per dare un contributo sostanziale e costante, dovrebbe dare più 
ascolto a chi propone nuovi modi di vivere e di produrre ricchez-
za”. 

Il Consorzio Copal oggi si sta impegnando anche nella produ-
zione e nella valorizzazione del cece nero, una produzione autoc-
tona già conosciuta ai tempi delle colonie greche nel sud Italia, 
riuscendo a confezionare oggi il cece al naturale. Gli obiettivi fu-
turi sono riuscire a mettere sul mercato il prodotto precotto e una 
mousse di cece nero. 

“Personalmente, al di là di Copal, ho più di un sogno nel cas-
setto” confida Giovanni mentre ci salutiamo “organizzare una 
fattoria sociale in cui coinvolgere il mondo della sanità per creare 
un nuovo modo di gestire una parte del welfare state italiano; re-
alizzare un farmer market mobile, un TIR itinerante che abbia al 
suo interno prodotti freschi e che possa ospitare momenti di de-
gustazione, prodotti da vendere, proposte di chef locali: sarebbe 
una struttura che porta guadagno, che crea economia e almeno 
30 nuovi posti di lavoro, vendendo turismo e prodotti lucani”. 
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giovanni SchiUma - conSorzio pane di matera

Dobbiamo dare alla nostra regione
quella visibilità turistica ed

enogastronomica che le spettano

 Il Consorzio pane di Matera nasce per 
tutelare e valorizzare il pane e i prodotti 
da forno della cittadina lucana; ricono-
sciuto il marchio IGP dalla Commissione 
Europea, un gruppo di giovani produttori 
e imprenditori - panificatori da generazio-
ni - ha costituito il Consorzio di Tutela del 
Pane di Matera. 

Attraverso un rigoroso disciplinare 
di produzione, i membri del Consorzio 
sono intervenuti sull’intera filiera: dalla 
coltivazione dei grani tradizionali fino alla 
tecnica di produzione finale per ripropor-
re, con nuova vitalità, il prodotto nella 
sua più genuina originalità. 

Giovanni Schiuma, direttore del Con-
sorzio, si occupa di promuovere, tutelare 
e valorizzare questo gioiello materano 
nel mondo. Qual è la filiera attraversata 
per produrre il pane di Matera IGP? “I for-
ni consorziati comprano i grani, li fanno 
macinare dai mulini consorziati, utiliz-
zando poi le semole e le semole rimaci-
nate per realizzare il pane e i prodotti da 
forno. 

Con le stesse farine un pastificio scelto 
dal Consorzio realizza alcuni formati di 
pasta mentre le semole e le rimacinate 
vengono vendute anche sfuse”. 

In una regione dove è diffusa la convin-
zione che mettere insieme tante teste sia 
impossibile, Giovanni ha grinta e voglia di 
fare e, pur essendo entrato nel Consorzio 
in corso d’opera, ha una visione completa 
e dinamica della realtà che sta dirigendo. 
“Sicuramente non è stato facile coordina-
re i 20 panificatori materani che nel 2000 
si sono riuniti sotto l’Associazione per la 
valorizzazione e promozione del pane di 
Matera all’interno di Confesercenti, tanto 
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che nel tempo molti hanno abbandonato 
il progetto non riuscendo a trovare forti 
motivazioni per portare avanti un pro-
cesso di tutela del prodotto; chi, invece, 
è rimasto all’interno del progetto sente 
fortemente la necessità di promuovere e 
curare un prodotto antico apprezzato in 
tutto il mondo”.

Per ora le quantità di pane IGP prodot-
te sono molto basse, si parla di circa un 
quintale e mezzo di produzione giornalie-
ro spedito nelle regioni italiane che vanno 
dal Lazio in su e di campioni di prodotto 
usati per la promozione territoriale fuo-
ri dall’Italia: “All’estero il pane di Matera 
piace molto perché ha il giusto equilibrio 
di sapidità che gli permette di sposarsi 
sia con alimenti dolci che salati, renden-
dolo un prodotto estremamente versatile; 
d’altro canto, però, quando sono fuori dai 
confini nazionali a promuovere il pane di 
Matera, tantissime persone mi chiedono 
dov’è Matera e dov’è la Basilicata ed è 
davvero un peccato non riuscire a dare 
alla nostra regione quella visibilità turisti-
ca ed enogastronomica che le spettano”. 

Alla domanda se l’agroalimentare può 
essere un volano di sviluppo per la Regio-
ne, Giovanni ci regala un’analisi lucida e 
concreta: “La Basilicata ha risorse incre-
dibili, numerosissimi prodotti tipici DOP, 
IGP e di nicchia: ha un valore altissimo 
dal punto di vista agroalimentare. 

Ad esempio, la provincia di Matera è 
stata nel passato la prima produttrice - in 
termini di quantità e caratteristiche - di 
grani duri di alta qualità ma, oggi, ai pro-
duttori manca l’anello di congiunzione 

tra la produzione e il mercato. 
Il Consorzio sta dando molti frutti 

perché è stato pensato dando la stessa 
importanza all’alta qualità della materia 
prima utilizzata ma anche alla cura nella 
presentazione del prodotto. 

La Basilicata deve puntare sul turismo 
e sull’agroalimentare, due comparti forte-
mente legati tra loro che possono davve-
ro fare la differenza nell’economia locale: 
in Italia ci sono tra i 3,5 milioni e i 4 milio-
ni di ‘foodies’, turisti che scelgono le loro 
mete in base alle tipicità agroalimentari 
del territorio”. 

Se questi sono i plus, qual è il nemico 
numero uno dell’agroalimentare lucano? 
“Sicuramente la difficoltà nel saper pro-
muovere il prodotto su mercati di qualità 
ma anche gli accadimenti legati all’inqui-
namento che minano la reputazione di 
‘isola felice’ legata alla Basilicata. 

Con il Consorzio stiamo cercando di 
promuovere l’immagine di una regione 
‘naturale’ che per certi versi è rimasta 50 
anni indietro, ma che proprio per questo 
suo lento sviluppo, garantisce un’altissi-
ma qualità della vita e dei prodotti”.
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roSSella toSto - data contact

comunicazione e innovazione: 
la ricetta vincente per il rilancio 

della nostra regione

Rossella Tosto, vice presidente di Data Contact e TRM tv, ci par-
la dei suoi progetti imprenditoriali. 

L’abbiamo incontrata nella sede potentina della sua emittente 
TRM, una chiacchierata piacevole con una donna piena di entu-
siasmo e carattere. “Data Contact è una realtà consolidata sul ter-
ritorio lucano. È nata nel 2001 e si occupa di attività legate ai con-
tact center, ricerche di mercato e comunicazione multimediale. 

La società è nata all’interno di un gruppo, l’HDC ricerca, allor-
chè anni addietro si prospettava la necessità di lavorare nella dire-
zione del consolidamento di quelli che sono i contatti telefonici a 
servizio della gestione delle ricerche di mercato. 

Un’esigenza che allora era importante ma che poi è andata 
probabilmente un pò scemando rispetto all’importanza della ge-
stione dei servizi in outsourcing di customercare e di teleselling. 
La curva ascendente di questi servizi allora era particolarmente 
importante e man mano ha preso il sopravvento rispetto all’ori-
ginale nucleo fondante: il consolidamento di dati finalizzati alla 
ricerche di mercato. Con il tempo questo nucleo è diventato un 
pò ancillare rispetto alla mole dei volumi che ha consentito di 
crescere nel tempo e di consolidare questa realtà che oggi è in-
dipendente e non più facente parte dell’allora gruppo di origine 
e che è affermata sul territorio con più sedi e con varie aree di 
specializzazione. 
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La nostra è un’azienda che da sempre ha avu-
to a cuore il territorio lucano. È nata e cresciuta 
in Basilicata e ha ampliato i suoi orizzonti di-
mensionali migliorando costantemente la quali-
tà dei suoi servizi, grazie a una grande volontà e 
dedizione al nostro lavoro. 

Il progetto editoriale TRM è cosa altra e distin-
ta rispetto a Data Contact. Sono due progetti, 
però, che nascono dalla stessa matrice, con fi-
nalità ed obiettivi diversi ma figli degli stessi ge-
nitori. In comune le due attività hanno l’anima. 

Quella della comunicazione multimediale. 
Ma, di fatto, sono separate e viaggiano su binari 
autonomi. Certo è che bisogna continuamente 
aggiornarsi e reiventarsi in una logica che guardi 
al futuro. 

In questa forma mentis la parola chiave è 
certamente innovazione. Bisogna tenere alto il 
profilo della qualità e questa è data innanzitutto 
dalle risorse umane e dagli investimenti tecno-
logici senza i quali non c’è innovazione e non si 
procede nella giusta direzione. In un momento 
delicato come quello che stiamo vivendo, inno-
vazione e comunicazione devono viaggiare di 
pari passo. 

Queste due parole possono, se fuse nel modo 
giusto, costituire una sorta di ricetta vincente 
per un rilancio delle attività nella nostra regione. 
Basilicata Innovazione è sicuramente un ottimo 
trampolino di lancio per molte giovani attività 
perchè fornisce il giusto supporto e la corretta 
fusione dei due concetti appena espressi.
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paola Saraceno - Fattorie donna giUlia

il latte fresco da noi si tratta bene

La qualità dell’aria, dell’acqua e della 
terra rendono la Lucania unica e prezio-
sa. Con questi presupposti, molti im-
prenditori lucani decidono di investire 
nel settore agroalimentare con passione 
e convinzione. 

Nel meraviglioso e quasi incontamina-
to scenario di Atella, nei pressi di Melfi, si 
trova un’azienda unica nel suo genere in 
regione. Si tratta di Fattorie Donna Giulia. 

Un marchio presente ormai in tutti i 
banchi frigo di supermercati e piccoli 
market lucani con yogurt fresco da bere 
e latte di alta qualità. Paola Saraceno, im-
prenditrice lucana e titolare dell’azienda, 
insieme ad altri due soci, ci ha parlato 
della sua esperienza. 

“Fattorie Donna Giulia è l’unica azien-
da in Basilicata specializzata nel tratta-
mento e nella conservazione del latte. 

Siamo in attività dal 2008 con tre linee 
di produzione: latte fresco pastorizzato, 
yogurt probiotico da bere e panna fresca 
per pasticcerie e gelaterie. 

Dal 2008 ad oggi abbiamo ottenuto tut-
te le certificazioni in materia alimentare - 
superando anche le richieste dall’attuale 
legislazione - e lavoriamo nel rispetto di 
tutti gli standard di sicurezza previsti”. 

Il latte è un prodotto che acquista va-
lore in proporzione alla sua freschezza, 
quindi, più è corto il raggio della distri-

DONNA GIULIA
ZONA IND.LE vALLE DI vITALBA - ATELLA
PROGETTO BASILICATA INNOvAZIONE
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buzione, maggiore saranno le garanzie 
per il consumatore “Per garantire un 
alto standard di qualità, i prodotti fre-
schi Donna Giulia devono arrivare sugli 
scaffali dei supermercati entro le sette e 
mezza di mattina. Portare avanti una di-
stribuzione capillare e precisa è impegna-
tivo e ad oggi, con i nostri mezzi, riuscia-
mo a garantire una consegna quotidiana 
e regolare nei centri principali (Potenza 
e Matera per prime ndr) e nei centri più 
piccoli tre volte a settimana. 

Riusciamo, comunque, a coprire bene 
anche zone limitrofe alla Basilicata come 
l’alto barese, parte del foggiano, l’avelli-
nese e parte del salernitano; oltre non ri-
usciamo, ma possiamo dirci soddisfatti”. 

Attualmente gli impianti dello stabili-
mento funzionano al 50%, con una pro-
duzione giornaliera di 100 quintali di lat-
te al giorno; tale produzione può essere 
incrementata con un lavoro capillare di 
‘educazione alimentare’ rivolta al consu-
matore lucano, con un impegno da parte 
di Fattorie Donna Giulia ad incentivare la 

popolazione al consumo di prodotti fre-
schi piuttosto che a lunga conservazione 
“Sul latte fresco non si può delinquere - ci 
dice Paola con un sorriso sornione - nel 
senso che ci sono le analisi organoletti-
che tutti i giorni, poi c’è l’analisi senso-
riale, che è la più veritiera, apri il tappo, 
annusi e ti accorgi se un prodotto è fre-
sco o no. 

La nostra è una regione leader nella 
produzione di latte crudo, in Basilicata ci 
sono 870 aziende zootecniche che sono 
veramente all’avanguardia per genetica, 
igiene e sicurezza dei capi di bestiame 
e, quindi, hanno il riconoscimento di 
aziende ‘blasonate’ come Granarolo che 
ha una centrale del latte a Gioia del Colle 
dove viene raccolto il latte crudo prodot-
to nelle aziende lucane e trasformato, a 
48 ore dalla mungitura, in latte a lunga 
conservazione. 

Il nostro, invece, è un latte che viene 
lavorato immediatamente dopo la mun-
gitura e distribuito. Per cui è decisamente 
più salubre perché mantiene intatte tutte 

le proprietà nutrizionali”.
Basilicata Innovazione è stata di sup-

porto a Fattorie Donna Giulia in un pro-
getto interessante: uno studio sugli im-
balli alternativi al PET “Volevamo trovare 
degli imballi che fossero biodegradabili 
ma che avessero le stesse caratteristiche 
di quelli tradizionali, così, ci siamo rivolti 
a Basilicata Innovazione per avviare un 
progetto di ricerca su un imballaggio in 
mater b e su un’analisi dei costi di utiliz-
zo e realizzazione di tale materiale. 

Il risultato di questo studio è stato sco-
raggiante perché i costi del mater b sono 
elevatissimi, è un brevetto e non avrem-
mo potuto utilizzarlo da qui a dieci anni, 
anche perché l’imballo sarebbe costato 
più del prodotto stesso. 

Ma lo studio è stato interessantissimo 
e utile per capire almeno come muoversi 
in questo settore, perché l’innovazione è 
vitale. In qualsiasi campo. 

Andare avanti e migliorarsi sempre è la 
formula vincente per qualunque azienda. 
Sempre”.
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paSQUale rUggiero - ecopannel

Per continuare la tradizione non bisogna 
mai smettere di guardare avanti

La realtà EcoPannel nasce nel 1999 da 
un ramo dell’azienda edile di Michele 
Ruggiero - impegnata dal 1968 nel cam-
po delle costruzioni e del restauro - in 
cui Pasquale, figlio di Michele, decide di 
innovare la proposta commerciale inven-
tando un prodotto versatile a ridotto im-
patto ambientale. 

I rivestimenti EcoPannel sono manu-
fatti cementizi colorati con ossidi natu-
rali, è un materiale nato per rispondere 
alle difficoltà che l’impresa della famiglia 
Ruggiero riscontrava nel restauro delle 
opere in pietra. A pochi anni dalla laurea 
in ingegneria, Pasquale propone a suo 
padre di innovare l’azienda con un’idea 
rivoluzionaria: “Il mio entusiasmo di fre-
sco laureato ha incontrato la massima 
disponibilità di mio padre, che mi ha 
supportato nella ricerca di una soluzione 
nuova e mi ha permesso di mettere in 
pratica idee che avevo avuto durante gli 
anni universitari. 

Anche il nome, EcoPannel, nasce da un 
confronto in famiglia: il nostro obiettivo 
era comunicare un manufatto a basso 
impatto ambientale, un elemento alter-
nativo alla pietra naturale che, però, riu-
scisse a riprodurne la bellezza e la versa-
tilità, riducendo allo stesso tempo i costi 
e l’impatto sull’ecosistema. Infine, l’Eco-
Pietra dà agli utilizzatori una vastissima 
scelta di forme e soluzioni tecniche, con 
un’elevata resistenza sia alle sollecitazio-
ni meccaniche che agli agenti chimici e 
atmosferici”. 

ECOPANNEL
ZONA ARTIGIANALE PASSARIELLO
SATRIANO DI LUCANIA
WWW.ECOPANNEL.IT
PROGETTO BASILICATA INNOvAZIONE
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L’azienda EcoPannel Ruggiero ha bre-
vettato e registrato tutti i prodotti presso 
il Ministero dello Sviluppo Economico, 
proponendo le sue soluzioni in tutta Ita-
lia: “Operiamo a livello nazionale copren-
do una buona fetta di mercato perché 
possiamo contare su un prodotto estre-
mamente innovativo. 

Nel 2011 abbiamo sentito la necessità 
di confrontarci con altre realtà e abbiamo 
partecipato per la prima volta al SAIE di 
Bologna; pensavamo di essere un passo 
indietro rispetto alle altre aziende di que-
sto settore ma durante i giorni di fiera ab-
biamo riscontrato che la nostra proposta 
era molto competitiva, conquistando ad-
dirittura gli elogi dei nostri concorrenti! 

Vede, per realizzare il nostro prodotto 
c’è bisogno di tempo e di grandi inve-
stimenti non solo economici; un com-
plimento, un riconoscimento a livello 
umano, uno sprone, sono per noi un 
combustibile necessario per andare avan-
ti spediti”. 

Dal 2004 al 2009 l’azienda contava cir-
ca 16 dipendenti, con la crisi economica 
che ha investito tutti i settori produttivi, 
è stato ridotto il personale ma l’obiettivo 
del 2013 è ritornare ad avere la stessa for-
za lavoro dei primi anni, costruendo un 
nuovo stabilimento, proponendosi alla 
grande distribuzione e agli enti pubblici. 
“Stiamo ampliando la struttura di produ-
zione per consolidare l’attività; viviamo 
una fase economica restrittiva ma con 
forza, impegno e coraggio riusciremo a 
superare questo difficile momento stori-
co. 

La nostra forza lavoro è la risorsa più 
importante, abbiamo un confronto quoti-
diano con i nostri dipendenti, cerchiamo 
di delegare loro le attività e responsabi-
lizzare il più possibile tutti i componenti 
del percorso produttivo poiché il nostro 
è un prodotto in cui è necessaria anche 
una certa dose di creatività e di passione, 
oltre che di competenza tecnica”.

Nonostante l’EcoPietra sia un materia-
le di nuovissima scoperta, l’azienda non 
si ferma ai livelli di qualità raggiunta e si 
interessa ai progetti di Basilicata Inno-
vazione: “Abbiamo iniziato a collaborare 
con Basilicata Innovazione in maniera del 
tutto casuale, dopo aver letto una circola-
re di Confidustria Potenza; in quel perio-
do stavamo cercando proprio una strut-
tura che ci permettesse di fare ricerca, 
di sperimentare materiali alternativi agli 
inerti, poiché il peso specifico del nostro 
prodotto ci limitava nel raggio d’azione. 

Oggi, grazie a Basilicata Innovazione, 
stiamo provando dei materiali più leggeri 
che ci permettono di ampliare la nostra 
proposta ed essere presenti in una mag-
giore fetta di mercato. 

Questo confronto ha confermato che 
l’innovazione e la ricerca sono fonda-
mentali per qualsiasi tipo di impresa, an-
che per aziende che come la nostra si ri-
volgono ad un settore tradizionale come 
quello delle costruzioni: d’altro canto, chi 
non fa ricerca non ha futuro”. 

E in Basilicata com’è fare innovazione 
in un settore largamente frequentato sia 
dagli enti che dalle realtà private? “Le dif-
ficoltà che deve affrontare un’azienda che 
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opera in Basilicata sono legate soprattut-
to ad una burocrazia lacunosa, che allun-
ga i tempi di azione; siamo, però, una re-
gione poco densamente abitata e questo 
potrebbe darci la possibilità di riunirci, 
fare gruppo e crescere insieme”. 

E il futuro come sarà? “Il futuro della 
Basilicata, paradossalmente, risiede nel 
passato, negli anni antecedenti l’ascesa 

del ‘mito del cemento armato’, il futuro 
della nostra regione è radicato nel tempo 
in cui fiorivano le attività artigianali, real-
tà che possono dare grande ricchezza e 
slancio all’economia regionale”. 

A proposito di passato e futuro, chie-
diamo a Pasquale quando c’è stato il ri-
cambio generazionale all’interno dell’a-
zienda e cosa si aspetta dalle generazioni 
successive alla sua: “Rispetto all’attività 
di mio padre non c’è stato un cambio ge-
nerazionale, piuttosto parlerei di affian-
camento: dopo essermi laureato in inge-
gneria ho messo a disposizione della sua 
esperienza decennale le mie conoscenze 
teoriche per cercare un prodotto alterna-
tivo ai manufatti usati fino ad allora. 

Nel frattempo, anch’io sono diventato 
padre, ho tre figli che stanno diventando 
grandi e mi piacerebbe averli in azienda, 
al mio fianco, in un progetto in cui credia-
mo molto e nel quale stiamo investendo 

da due generazioni, ormai. In realtà, il 
maggiore dei tre viene spesso in azienda 
dove porta la sua passione ed il suo en-
tusiasmo, ha scelto autonomamente un 
percorso formativo che lo inserirà all’in-
terno della struttura e, quindi, a me non 
resta che insegnare a lui quello che mio 
padre ha insegnato a me: non bisogna 
mai smettere di guardare avanti”. 
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piero Stano - ego italiano

italiani per scelta,
dalla produzione alla vendita

L’azienda Egoitaliano produce a Matera 
mobili imbottiti di fascia alta, figlia dell’e-
sperienza di tre soci che già avevano la-
vorato nel distretto murgiano del divano. 

La conoscenza delle dinamiche produt-
tive e della distribuzione, unitamente alla 
storicità dei rapporti con la rete vendita, 
con clienti e fornitori, è stata una base 
importante per il decollo del progetto, 
ed a questo know how si è aggiunta una 
visione imprenditoriale innovativa che ha 
portato l’azienda a scegliere di operare in 
un mercato già maturo ma con prerogati-
ve volte ad attuare una strategia di diffe-
renziazione fondata sul ritorno all’artigia-
nalità del mobile imbottito. 

Questa scelta ha portato Egoitaliano a 
conquistare una posizione di rilievo nel 
comparto italiano ed europeo del busi-
ness to business. 

Abbiamo intervistato Piero Stano, uno 
dei soci fondatori nonché amministratore 
dell’azienda: “Egoitaliano nasce nel 2007 
ma abbiamo alle spalle un’esperienza 
lavorativa di circa 23 anni nel settore del 
mobile imbottito, poiché abbiamo lavora-
to nella realtà produttiva più importante 
del comparto”. 

Entriamo subito nel vivo con una do-
manda diretta: Nel 2007, a Matera, c’e-
ra davvero bisogno di aprire una nuova 
azienda di divani? “Direi proprio di no, 
ma il nostro progetto aveva un approccio 
innovativo, innanzitutto nella filosofia di 
produzione: ci siamo allontanati dall’an-
sia della produzione industriale, dei 
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grandi numeri, per concentrarci su un prodotto 
completamente realizzato in Italia che segue i 
metodi tradizionali di lavorazione. 

Il nostro obiettivo era progettare, scegliere i 
materiali, avere una rete di vendita del prodotto 
tutta italiana, quindi, sia nella scelta dei materia-
li che nella produzione dell’imbottitura o dei fu-
sti ci affidiamo a terzisti esclusivamente italiani. 

Anche con la scelta del nome abbiamo volu-
to sottolineare il completo rispetto della filiera 
e dei nostri standard di qualità oltre ad esser-
ci concentrati da subito sul mercato italiano, 
prendendo a riferimento clienti della penisola e 
riuscendo in quattro anni a quadruplicare il fat-
turato aziendale”. 

Secondo lei, perché il comparto materano ha 
fallito? “Durante gli anni del boom produttivo 
chi non ha saputo utilizzare la legge sulle age-
volazioni economiche a ‘fondo perduto’ per le 
aziende delle aree depresse, ha provocato grossi 
danni al tessuto imprenditoriale facendo nasce-
re aziende non strutturate e non capitalizzate, 
che al primo soffio di vento sono crollate. 

Poi, con la crisi si è fatto sempre più pesante 
il problema cinese: abbiamo esternalizzato in 
Cina pensando di poter contare su una manodo-
pera a basso costo, svendendo il nostro know-
how. Pensi che la prima volta che sono stato in 
Cina ho trovato la stessa filiera del distretto ma-
terano, gli stessi terzisti, gli stessi investitori e 
i produttori cinesi che hanno raccolto le nostre 
competenze e le nostre relazioni, gestendo un 
rapporto di lavoro molto diverso da quello oc-
cidentale, con una manodopera a basso costo. 

Chi aveva pensato di trovare nel paese del Sol 
levante un nuovo mercato in cui espandersi, è 
tornato con le ossa rotte perché i cinesi punta-
no a diventare produttori e non consumatori e, 
nel caso in cui volessero comprare un prodotto, 



I luoghi dell’ intrapresa

68

paradossalmente non lo comprerebbero 
made in Cina”. 

Quando l’azienda si è affacciata nel pa-
norama del distretto materano è stata ac-
colta con grande diffidenza, soprattutto a 
causa della crisi imperante: le aziende già 
costituite hanno visto nella proposta di 
Egoitaliano un concorrente temibile. 

Con il tempo, però, l’impresa è riusci-
ta a trovare la propria strada e il mercato 
principale di Egoitaliano oggi, dopo aver 
guadagnato una fetta di mercato in Italia, 
è rivolto ai paesi del centro Europa come 
Francia, Belgio, Svizzera, Germania, pae-
si che non hanno ancora risentito di tutti 
gli effetti della crisi economica del 2008, 
riuscendo ad esportare qualcosa anche 
negli Stati Uniti e ad Hong Kong. 

Egoitaliano è un’azienda che lavora 
nel campo del business to business, non 
vende il prodotto al consumatore finale 
ma al rivenditore, eppure spesso i clienti 
finali si mettono in contatto con l’azienda 
per complimentarsi dell’alta qualità del 
prodotto acquistato. 

Cosa c’è nel futuro di Egoitaliano? “Si-
curamente la voglia di allargare la nostra 
posizione sul mercato, soprattutto all’e-
stero, superando la diffidenza dei paesi 
stranieri nei confronti del tessuto econo-
mico del distretto materano; non dimen-
tichiamo che, durante il boom del salot-
to, nascevano realtà imprenditoriali che 
di imprenditoria avevano ben poco e che 
hanno distrutto la credibilità del mercato 
locale. 

Con la crisi, però, sono sopravvissute 
le aziende più strutturate che stanno fa-

cendo ritrovare fiducia ai mercati esteri 
nonostante il cambio euro/dollaro; d’al-
tro canto i prodotti provenienti dalla Cina 
non possono eguagliare il prodotto italia-
no in qualità o rispetto all’assistenza post 
vendita. 

La nostra azienda si avvale dei migliori 
collaboratori presenti sul mercato; abbia-
mo scelto le maestranze più specializza-
te, quelle che avevano già un’ampia espe-
rienza nel settore, ma ci rendiamo conto 
che questo patrimonio di sapere si sta 
disperdendo. Oggi è difficile trovare ar-
tigiani abili, poiché, per quanto si voglia 
cercare di industrializzare questa produ-
zione, la costruzione del mobile imbotti-
to è un lavoro manuale”. 

E nel futuro dell’azienda ci sono i suoi 
figli? “Due figli su tre già lavorano in 
azienda, mentre il terzo ha uno studio di 
grafica attraverso il quale collabora atti-
vamente con Egoitaliano. In realtà, gli ho 
chiesto più volte di entrare stabilmente 
nel team ma per ora i tempi non sembra-
no maturi”.

Se potesse scegliere, tornerebbe ad es-
sere manager per un’altra azienda o pre-
ferisce correre rischi maggiori per un’a-
zienda tutta sua? 

“Essere dipendente significa essen-
zialmente occuparsi solo di una parte 
del processo produttivo, per quanto si 
possa essere competenti e professionali, 
ci si specializzerà solo su un aspetto; es-
sere imprenditori significa conoscere la 
totalità del processo produttivo, la com-
plessità dell’azienda, i problemi e i plus, 
assumersi grandi rischi e ottenere grandi 
soddisfazioni”.



Basilicata • I luoghi della narrazione del futuro

69

Hot Bid è un sito d’aste on-line grazie 
al quale è possibile acquistare oggetti di 
valore a prezzi estremamente competi-
tivi; le basi d’asta partono da zero euro, 
ogni puntata (bid) fa aumentare il prezzo 
di un solo centesimo di euro facendo sì 
che l’importo finale rimanga comunque 
al di sotto del valore di mercato. 

Abbiamo incontrato Michele Picone 
che ci ha raccontato come la voglia di ri-
manere in Basilicata abbia aguzzato l’in-
gegno di un team di giovani professioni-
sti. “Io sono un architetto ma mi occupo 
di informatica da 27 anni. L’idea di questo 
sito è nata dal mio socio, che ha visto del-
le cose sul web e mi ha proposto di creare 
questa cosa, diversificandola dai sistemi 
che sono in giro. 

Noi, infatti, abbiamo una vetrina mol-
to ampia di oggetti e ben 5 tipologie di 
aste,  oltre allo shopping on line”. Si chia-
mano aste sociali, giusto? “Sì, e hanno 
un funzionamento molto semplice: se 
voglio acquistare un telefono ho come 
budget il prezzo del telefono pari a 100 
euro; usando la nostra piattaforma posso 
acquistare l’oggetto ad un prezzo sconta-
to, provando a puntare per aggiudicarmi 
l’oggetto al minore prezzo possibile. 

Tutte le aste partono dal costo zero, 
viene fatta l’offerta e l’oggetto sale di un 
centesimo: per arrivare al prezzo reale 
dell’offerta tanti utenti devono fare la loro 
puntata fino a quando il timer dell’asta 
termina (il timer ha una durata che va dai 
30 ai 120 secondi); quando il timer arriva 

michele picone - hot bid

con le aste abbiamo puntato
sulla vendita on-line
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a zero senza che nessun altro utente abbia fatto un’offerta l’ulti-
mo utente che ha puntato si aggiudica l’asta ottenendo l’oggetto 
con uno sconto medio del 95% rispetto al valore commerciale”. 

E rispetto alle garanzie per l’utente e la trasparenza del servizio? 
“Garantiamo sempre l’utente, se non riesce ad aggiudicarsi l’asta 
c’è l’opzione ‘compra subito’ che non solo restituisce le puntate 
fatte ma dà anche la possibilità di acquistare l’oggetto con uno 
sconto maggiore. 

La differenze tra Hot Bid e gli altri siti è che questi ultimi alla 
base non hanno vetrina né un ventaglio diversificato degli oggetti 
che vendono”. 

Qual è la risposta da parte degli internauti? “Siamo on line da 
pochissimo, la nostra avventura è partita a maggio del 2012 ed 
essendo un’operazione abbastanza complessa, ci vuole del tem-
po per vedere i risultati, per ora abbiamo 1700 utenti e dalle 15 
alle 20 iscrizioni giornaliere; certo è una risposta molto positiva e 
non si può pretendere un risultato maggiore in così poco tempo, 
bisogna seguire gli utenti, magari attraverso i social, fornire as-

sistenza; è importante spiegare il nostro 
meccanismo, quali sono le differenze e i 
vantaggi rispetto agli altri siti. 

Per individuare i settori in cui agire ab-
biamo fatto delle indagini di mercato, ab-
biamo cercato di analizzare i siti concor-
renti, cercando di migliorare il nostro e 
soprattutto, abbiamo cercato di preferire 
i fornitori lucani. 

Abbiamo cercato di ‘customizzare’ il 
servizio, ad esempio nelle spedizioni, che 
permettono di avere consegne immedia-
te e personalizzate in base all’esigenza 
dell’utente, abbiamo creato un’app utiliz-
zabile da tutti i device”. 

Poi c’è Mr Bid: “Abbiamo realizzato un 
video dimostrativo in cui la nostra ma-
scotte spiega il funzionamento del sito. 
L’idea di Mr Bid è nata dal logo, un per-
sonaggio simpatico e nuovo con la voce 
dello speaker di Radio Tour, Rocco Zotta. 

All’inizio Mr Bid era in 2D ma era trop-
po complicato muoverlo e animarlo e 
quindi l’abbiamo evoluto in 3D; certo, 
questo richiede molto lavoro ma ci cre-
diamo e vogliamo investire al meglio il 
nostro tempo. 

Dietro tutto questo c’è un lavoro co-
stante perché bisogna aggiornare conti-
nuamente la piattaforma, ora siamo in 8 
e lavoriamo a tempo pieno: sono coin-
volti tre ingegneri informatici, un master 
development, io che sono il supervisore e 
il mio socio che mi ha supportato per la 
parte burocratica e che ha dato un gran-
de supporto grafico, oltre a diverse figure 
professionali”.
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michele margherita - g.d.m.

Per lavorare con i ‘grandi’
abbiamo investito tanto

L’azienda burgentina G.D.M. nasce nel 
1968 come ditta individuale che si occu-
pava della realizzazione di manufatti in 
cemento per l’edilizia e il giardinaggio, 
ma dagli anni ’90 - dopo esser diventata 
GDM di Giuseppe, Donato e Mario Mar-
gherita - si occupa anche di recupero am-
bientale, sistemazioni agrarie e forestali e 
di gestione e manutenzione di aree verdi 
pubbliche e private, lavorando anche nel 
campo dell’ingegneria naturalistica. 

Abbiamo incontrato Michele, direttore 
generale e architetto, che ha vissuto l’a-
zienda sin da bambino: “Posso dire, sen-
za sbagliare, che sono, quasi fisicamente, 
nato qui in azienda, un’azienda di fami-
glia e a conduzione familiare che, grazie 
alle opportunità offerte dallo sviluppo in-
dustriale della Val d’Agri e ai lavori portati 
avanti con aziende del calibro di Eni, è 
riuscita ad ampliare i suoi orizzonti im-
prenditoriali e ad aumentare il livello di 
crescita professionale e il livello di cre-
scita produttiva, arrivando oggi ad avere 
circa 60 collaboratori. 

Tutto questo non sarebbe accaduto se 
non fosse stato creato il distretto petroli-
fero e il suo indotto che hanno dato una 
forte spinta allo sviluppo del tessuto im-
prenditoriale, così come lo conosciamo 
oggi”. Cosa significa lavorare con una 
grande azienda? “Lavorare con aziende 

G.D.M.
vIA ACERONIA, 10 - BRIENZA
WWW.GDMMARGHERITA.IT
PROGETTO BASILICATA INNOvAZIONE
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come Eni richiede grandi investimenti ma ripaga anche con un’al-
ta competitività a livello locale e nazionale, portando appunto 
commesse da tutto il territorio italiano. Quando parlo di investi-
menti intendo, ad esempio, l’acquisto di una nuova sede poiché, 
lavorando nel distretto petrolifero, è stato necessario dotarci di 
una base logistica vicina al centro di attività, nella zona industriale 
di Viggiano. 

Nel 2009 abbiamo acquistato un lotto di circa 10 mila mq nel 
distretto e con l’aiuto di Sviluppo Basilicata stiamo realizzando 
un vero e proprio opificio industriale”. 

Quale pensi sia stato il tuo contributo in azienda? “Beh, di-
ciamo che, conclusi gli studi, penso di aver portato una dose di 
freschezza e un impulso verso l’innovazione. Ad esempio, ho se-
guito da vicino tutti gli investimenti fatti per la sede di Viggiano 
a partire dall’acquisto del suolo fino alle pratiche per l’intercetta-
zione dei contributi. 

Inevitabilmente ci sono state alcune frizioni, diciamo così ‘ge-
nerazionali’; in realtà tra me e mio padre ci sono solo venti anni 
di differenza, però, con il passare degli anni forse la differenza 
principale consta in una diminuita propensione al rischio”.
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FranceSco Somma - preSidente impeS Service Spa

Prima delle scelte strategiche e 
finanziarie c’è il benessere dei lavoratori

IMPES SERVICE S.p.a. nasce nel 2000 
dal connubio felice tra la famiglia Som-
ma e la famiglia Calciano; l’esperienza di 
quest’ultima affonda le radici negli anni 
in cui Mattei installò a Ferrandina il polo 
Chimico, ancora oggi un’opportunità di 
impiego e di sviluppo per la Valbasento, 
sviluppatasi lungo la filiera petrolchimica 
in Italia ed all’estero.

La famiglia Somma, invece, aveva avu-
to importanti esperienze in altri ambiti 
industriali (su tutti siderurgia, credito e 
informatica) e in questa società vede un’ 
opportunità di sviluppo per il futuro, in 
particolare legata alla filiera dell’oil & gas 
downstream e upstream onshore e off-
shore.

“Quando conobbi la famiglia Calciano, 
la crisi del Gruppo Belleli aveva trascina-
to con sé IMPES Group, l’azienda di fa-
miglia, creandole grandi difficoltà.

Percependo, da subito, le potenzialità 
e l’alta qualità dell’impresa, insieme alle 
sorelle Calciano ed a Marco Viggiano, de-
cisi di cogliere la sfida del rilancio, capita-
lizzando nel 2000 la Impes Costruzioni,  
che aveva precedentemente rilevato da 
IMPES Group il ramo d’azienda dei mon-
taggi elettro-srumentali.

La capitalizzazione ed un irrobusti-
mento organizzativo consentì, da subi-
to, di affrontare il mercato; cambiammo 
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la ragione sociale, pur lasciando il nome IMPES, che godeva di 
un’ottima credibilità sia tra i fornitori sia tra i clienti: così nacque 
IMPES Service.” 

Il lemma ‘Service’ si ripete in molte delle aziende della famiglia 
Somma (Star Service, General Broker Service, etc.). “Nel rilancio 
dell’azienda abbiamo investito in nuovi settori di mercato, quali il 
facility management per le amministrazioni pubbliche e i privati.”

La reindustrializzazione di IMPES parte con un ricco know-how 
cresciuto negli anni in “in una piccola struttura logistica, nella 
zona industriale di Bernalda”. Appena è stato possibile, però, la 
nuova dirigenza, (nella foto con Francesco Somma, presidente e 
direttore finanziario, Mario Calciano, consigliere e direttore gene-
rale e Marco Viggiano, consigliere e direttore di produzione) ha 
ricomprato lo stabilimento storico di IMPES Group, nel comune 
di Ferrandina, riuscendo addirittura a recuperare il vecchio nu-
mero di telefono. “Ritrovare il numero di telefono dell’azienda è 
stato come fare un regalo di poco valore materiale ma di grande 
valore emotivo alla famiglia Calciano e a tutte le persone, clienti e 
collaboratori che hanno sempre creduto in IMPES”.

Francesco Somma è presidente ed amministratore delegato di 
IMPES Service: come presidente, e quindi legale rappresentante, 
tutte le attività che intercettano i rapporti istituzionali dell’azienda 
sono suo appannaggio di default; come amministratore delegato, 
si occupa, coadiuvato dai consiglieri delegati Calciano e Viggiano, 
della gestione quotidiana e complessiva dell’azienda.

Con l’entrata in azienda di Francesco Somma una parte impor-
tante del management tecnico e commerciale portato in dote dal-
la vecchia azienda, rimane in IMPES Service. 

“La ‘quota Somma’, se così vogliamo chiamarla, è intervenu-
ta all’inizio nell’assetto amministrativo e finanziario, abbiamo 
capitalizzato fortemente l’azienda e, per forza di cose, abbiamo 
scelto di reinternazionalizzare l’azienda arrivando a fatturare il 
50% di ricavi all’estero in paesi come la Spagna, i territori del Ma-
ghreb, la Turchia, paesi in cui gli investimenti nelle infrastrutture 
industriali sono stati molto consistenti. In particolare, abbiamo 
realizzato i primi nuovi lavori all’estero in Spagna, occupandoci 
del revamping di un cementificio a Malaga, poi lavorando su una 
centrale elettrica affacciata sullo stretto di Gibilterra e realizzando 
montaggi elettrostrumentali per tre stazioni di pompaggio gas in 
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Tunisia.
Le azioni e gli sforzi di Francesco Somma, del top e del middle  

management sono sempre tesi al benessere dei lavoratori così, 
negli anni, le esperienze e le competenze dei vecchi e dei nuovi 
collaboratori si sono amalgamate. “In azienda si respira un clima 
sinceramente piacevole con uno spiccato senso di appartenen-
za.”

Per garantire alti standard di sicurezza e qualità lavorativa ab-
biamo ottenuto le certificazioni OHSAS 18001, SA 8000, ISO 
14001, ISO 9001, abbiamo istituito anche un codice etico, una 
pietra miliare nel processo di consapevolezza del ruolo sociale 
che la nostra impresa ricopre e in quello di trasparenza nei con-
fronti degli azionisti, dipendenti, clienti ed in generale di tutti gli 
stakeholders. 

Credo che risieda anche in queste politiche il successo dell’a-
zienda, poiché, prima delle scelte strategiche e finanziarie, tutto 
comincia dal benessere dei lavoratori e dalla responsabilità socia-
le che l’impresa deve avere sui territori in cui opera”.  

La forte internazionalizzazione dell’azienda non ha fatto sentire 
gli effetti della crisi sul volume d’affari e, anzi, ha contribuito a re-
alizzare le migliori performance dal 1997 “Lavorare in Maghreb si-
gnifica operare sicuramente in situazioni geopoliticamente poco 
stabili, ma allo stesso tempo con grandi opportunità rivenienti 
dagli  investimenti in infrastrutture per l’industria dell’oil & gas.”

In controtendenza con l’andamento della crisi, dunque, il 2011 
e questo 2012 per IMPES Service sono stati gli anni migliori sia 
in termini di fatturato che di riscontro economico. Il board e gli 
azionisti, però, hanno deciso di non redistribuire tutti gli utili con-
tinuando ad avere una visione di lungo periodo rispetto alle sorti 
di IMPES Service. 

“Abbiamo scelto di distribuire solo parte degli utili ai soci e in 
parte di aumentare il capitale sociale per dare agli stakeholders 
il senso di una fiducia rinnovata nell’azienda e per migliorare il 
rapporto con le banche, che in questo periodo stanno attraver-
sando una crisi di liquidità e aumentano in maniera esponenziale 
il costo del denaro. È bene, quindi, se si hanno le possibilità, che 
l’azienda si affranchi quanto più possibile dal ricorso ai mezzi di 
terzi tradizionali soggetti, in momenti come questo, a forti turbo-
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lenze e a rischi di credit crunch”. 
Se si trova in Basilicata, Francesco 

Somma lavora a Ferrandina, dove c’è il 
quartier generale dell’azienda “Ma il mio 
lavoro mi porta almeno per due o tre 
giorni a settimana ad essere fuori dalla 
Basilicata, spesso all’estero dove abbia-
mo i cantieri produttivi, che rimangono 
attivi mediamente per almeno 2 o 3 anni. 
Quando sono fuori, un luogo baricentri-
co per me è Roma, che ospita dei nostri 
uffici e che mi permette di iniziare viaggi 
verso i siti italiani ed esteri dove abbiamo 
cantieri o dove attiviamo le nostre inizia-
tive commerciali. 

Tra le ultime, abbiamo aperto una so-
cietà in Brasile ed una branch in Turchia”.

Abituato a viaggiare e a essere fuori 
dalla Basilicata, cosa pensa della nostra 
regione Francesco Somma? “Stante la 
stretta sulla spesa pubblica e le conse-
guenze nefaste del patto di stabilità, il 
modello attuale di sviluppo va fortemente 
rimodulato e reso operativo e misurabile. 

Per intraprendere questa strada è ne-
cessario prendere in considerazione in-
nanzitutto la vicenda petrolifera intorno 
alla quale - al netto di una imprescindibile 
salvaguardia ambientale, che è un valore 
assoluto e non derogabile - se si decide 
di creare una filiera, bisogna agire senza 
tentennamenti. 

Se da 20 anni abbiamo scoperto di ave-
re ingenti riserve petrolifere e sappiamo 
che per altri 30 anni queste costituiranno 
una risorsa industriale, deve esserci per 
la regione un progetto preciso di crescita 
economica e sociale che parta dalle pro-
prie risorse certe e tra queste il petrolio. 

Non so quante nuove imprese siano 
state create e consolidate da quando ab-
biamo iniziato a sfruttare la risorsa petro-
lifera e, quando parlo di imprese conso-
lidate, si badi bene, mi riferisco a realtà 
che, partendo da un’opportunità locale, 
sono riuscite ad andare fuori dalla Basi-
licata e dall’Italia. 

In Basilicata non esiste ancora, nono-
stante i meritori sforzi della Regione con 
la costituzione di Capacity Lab nel punta-
re sulle innovazioni e sulle start up, una 
storia consolidata di imprese che nasco-
no e si strutturano in regione e, mante-
nendo qui i centri decisionali, riescano 
ad affrontare i mercati nazionali ed inter-
nazionali, portando il valore aggiunto sul 
territorio. 

Solo con un numero consistente di im-
prese esportatrici di beni e servizi si potrà 
pensare davvero, in pochi anni, di conso-
lidare uno sviluppo economico e sociale 
concreto e duraturo.”

Sicuro nel suo ruolo, lucido analista 
delle situazioni economiche e finanziarie, 
Francesco Somma non nasconde un ric-
co lato umano “Credo di essere un senti-
mentale, una persona che ha il gusto di 
enfatizzare le proprie emozioni, anche nel 
lavoro. Ma nella quotidianità del lavoro il 
mercato, le difficoltà, la competizione in 
qualche modo un po’ ti abbrutiscono. 

Quando la tua impresa deve iniziare a 
scontrarsi - lealmente, s’intende - con la 
concorrenza che, comunque, ha un in-
teresse uguale e contrario al tuo, non è 
sempre facile mantenere i valori di soli-
darietà su cui tu impronti la vita. Cerco, 
però, sempre di far prevalere le emozio-
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ni, i sentimenti, cerco di instaurare un 
rapporto con i collaboratori molto confi-
denziale, cerco di rendere la struttura più 
piatta possibile nella gestione ordinaria, 
anche se ci sono delle attività in cui non 
è possibile, né facile condividere le deci-
sioni con tutti. 

L’organizzazione non può essere sem-
pre un luogo democratico ma nei fatti si 
può ‘distendere’ superando la gerarchia, 
attraverso il riconoscimento dell’altro. 

Nello specifico la IMPES ha un punto 
di forza: l’identità o comunque la consan-
guineità tra azionisti, consiglieri di ammi-
nistrazione e management dell’azienda. 

Tale modello, evidentemente voluto, è 
stato finora un fattore chiave di successo 
che ha funzionato molto bene perché in-
terpretato da persone di grande compe-
tenza e comunque aperto ad inserimenti 
importanti dall’esterno in funzioni di re-
sponsabilità vitali quali i site manager ed 
i project manager.”

La famiglia Somma, quella di France-
sco, della moglie e dei suoi tre figli come 
quella di provenienza, svolgono un ruolo 
fondamentale nella sua vita. “Ho due fra-
telli con cui ho un rapporto intenso, sia-
mo molto uniti ed, anche se svolgiamo 
attività differenti, alla base delle nostre 
scelte quotidiane c’è un comune sentire. 

Cerchiamo e troviamo momenti di in-
contro in cui ci confrontiamo, momenti 
che creiamo ad hoc, chiusi in una stanza, 
riuscendo quasi sempre a condividere le 
scelte strategiche. La settimana scorsa, 
ad esempio, ci siamo incontrati casual-
mente a Roma e abbiamo dedicato un’in-
tera cena ai problemi che riscontravamo 

nelle nostre attività e al confronto sulle 
scelte; dopo qualche giorno, mi sono ri-
trovato a fare una cosa che mi è sembrata 
suggerita da mio fratello, non so se fosse 
davvero così, ma ero talmente contento 
di aver ritrovato il suo modo di pensare 
in una scelta mia, che voglio pensare di 
esser stato ‘ispirato’ da lui”. 

La figura del padre Faustino, impren-
ditore assai noto ed amato in Basilicata, 
ancora oggi attivo in un settore d’avan-
guardia quale quello delle multiutilities, 
ha dato un’impronta decisa ma discreta 
al modo di pensare di Francesco. 

“Mio padre ci ha sempre lasciato liberi 
di scegliere, ma ognuno di noi lo ha pre-
so ad esempio: se penso che ha avviato 
la sua prima azienda, la cosiddetta “FER-
RIERA” che ancora oggi produce acciaio, 
quando aveva solo 28 anni e di cui da 
bambini visitavamo con lui l’altoforno 
restandone estasiati, mi rendo conto di 
quanto sia stato importante aver vissuto 
in un contesto familiare vocato al rischio 
d’impresa. 

L’aver masticato certi argomenti in fa-
miglia ed aver vissuto anche momenti 
difficili, ti lascia una traccia da seguire nel 
percorso della vita. Una cosa che ci ha 
insegnato mio padre, la cosa fondamen-
tale direi, è che al di sopra di ciascuno c’è 
l’azienda e se devi scegliere se salvare te 
stesso o l’azienda è preferibile salvare 
quest’ultima: innanzitutto perché è dove-
roso per rispetto dei dipendenti e dei vari 
portatori d’interesse che hanno contri-
buito alla tua crescita; in secondo luogo 
perché se salvi la tua azienda è probabile 
che ti salverai anche tu. 

Alla base di questo ragionamento c’è 
l’umiltà e il realismo di pensare che nel 
momento in cui tu puoi diventare un 
ostacolo per lo sviluppo della tua attività, 
quando ti accorgi di non essere più ade-
guato al ruolo che hai ricoperto, devi ave-
re la forza e l’intelligenza di farti da parte; 
se non lo fai non sei più un imprenditore 
ma diventi un semplice innamorato del 
tuo ego”.   

E per i figli che oggi hanno dai cinque 
ai dieci anni cosa spera? “Mi piacerebbe 
che studiassero in Basilicata dove, però, 
ritengo che oggi non ci siano ancora mol-
ti centri di formazione eccellenti dove sia 
possibile coniugare i luoghi del sapere e i 
luoghi del fare. 

Spero, in generale, che amino il per-
corso di studi e di vita che sceglieranno 
e rispetterò ogni scelta che li renda felici. 

Ogni genitore vorrebbe che suo figlio 
facesse quello che fa lui, che magari lo fa-
cesse meglio, ma questo approccio top/
down in ambito familiare non esiste. Per 
fortuna”.
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FranceSco Jacopo carretta - in car.ta 

Da Melfi a londra 
con entusiasmo e passione

In Car.Ta è una piccola azienda di Melfi 
nata nel 2005 dall’esperienza di Luciano 
Carretta, rappresentante di shopper che, 
negli anni, riesce a creare un buon por-
tafoglio clienti per la costituzione e l’av-
vio di un’impresa tutta sua, un’azienda a 
gestione familiare che oggi viene portata 
avanti da Francesco Paolo, figlio di Lucia-
no. 

L’entusiasmo che si legge negli occhi 
di Francesco mentre ci racconta della 
sua azienda ci coinvolge subito: ci vuole 
passione in questo mestiere e, in tempi 
difficili come questi, l’abilità sta nel non 
perderla mai. “La soddisfazione del clien-
te ci ripaga sempre di tutti gli sforzi e di 
tutto l’impegno che mettiamo nel fare il 
nostro lavoro” esordisce. 

Nel 2005 In Car.Ta si poneva come 
fornitore di shopper personalizzabili so-
prattutto nel mercato del vulture-melfese 
dove serviva le fiorenti aziende vinicole 
della zona. “Essere presenti in un territo-
rio difficile come questo, è già una con-
quista, riuscire a lavorare con soddisfa-
zione, lo è ancora di più. 

Tra i nostri clienti più importanti ci 
sono le cantine del Vulture, praticamente 
tutte, e di recente abbiamo prodotto delle 
shopper per un cliente che ha un’attività 
commerciale all’interno del celebre Har-
rod’s a Londra, è una delle più grandi 

IN CAR.TA
PIAZZALE STAZIONE - MELFI
DGR 2183 DEL 23/12/2010 - IN CAR.TA 
DI CARRETA F.J. & C. SAS ASSE III.2.3.A 
51080 €
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catene commerciali al mondo e per noi 
è stata una grande gioia, un risultato im-
portante. 

Ma a questo si arriva solo con un gran-
de impegno, con 14 ore di lavoro al gior-
no e tanto entusiasmo”. 

Nel tempo l’acquisizione di commesse 
fa emergere la necessità di aumentare i 
volumi di produzione: le richieste da eva-
dere raddoppiano e il processo esistente 
di stampa non è automatizzato a tal pun-
to da consentirlo. 

L’artigianalità delle operazioni compor-
ta dei tempi di realizzazione molto lun-
ghi e non adatti, quindi, alle produzioni 
di grossi volumi. 

Basilicata Innovazione è stata una car-
ta importante da giocare per In Car.Ta, ha 
dato a questa azienda nuova linfa vitale 
per la sua crescita e ha permesso la rea-
lizzazione di un progetto che, altrimenti, 
sarebbe rimasto nel cassetto ancora per 
molto tempo. “Seguiamo molte aziende, 
tanti grossisti che hanno bisogno di bu-
ste e shopper con tagli diversi e in quan-
tità che variano sempre a seconda delle 
esigenze ma, soprattutto, necessitano di 
tempi rapidi di consegna. 

Il progetto che abbiamo potuto rea-
lizzare grazie al supporto - non soltanto 
finanziario - di Basilicata Innovazione 
consiste nell’aver introdotto in azienda 
una macchina serigrafica di nuova gene-
razione che permette di velocizzare i tem-
pi di realizzazione di shopper e scatole in 
modo notevole. 

Abbiamo messo a punto delle nuove 
tecniche di stampa, come il glitter a rilie-
vo sulle shopper, che ci ha permesso di 
allargare il portafoglio clienti, poiché of-
frire nuove soluzioni è sempre una carta 
vincente”. 

È stato, quindi, avviato e concluso con 
successo, in soli 4 mesi, un importante 
intervento di innovazione: attraverso il 
processo di trasferimento tecnologico, In 
Car.Ta ha individuato un sistema di facile 
ingegnerizzazione sui propri macchina-
ri, con un notevole risparmio in termini 
di costi che garantisce la produzione su 
grossi lotti, in tempi rapidi. 

Grazie al supporto ricevuto dal perso-
nale di Basilicata Innovazione, Francesco 
ha, inoltre, avuto la possibilità di svilup-
pare una serie di prototipi di macchinari 
da lanciare sul mercato.

I progetti per il futuro in cantiere sono 
ancora molti, uno in particolare, su cui 
Francesco Paolo ora vuole mantenere il 
riserbo, e il pensiero va ancora a Basilica-
ta Innovazione, con cui la In Car.Ta vor-
rebbe ancora collaborare, proprio in virtù 
dell’ottima esperienza avuta in passato. 

“Innovazione sempre” chiude France-
sco “e entusiasmo da vendere. 

E un grande ringraziamento a Basilica-
ta Innovazione che ci ha seguiti in modo 
eccellente e professionale, permettendo 
di migliorare i nostri servizi e di realizza-
re un progetto, uno dei tanti, importante 
e innovativo.”
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roberto torraco - Jazz beer

la buona birra artigianale: 
una cultura da far lievitare

Roberto Torraco è uno dei soci della 
Tosca SAS, l’azienda che produce e distri-
buisce la birra artigianale Jazz Beer: “Già 
prima di iniziare questa avventura, ognu-
no di noi produceva piccole quantità di 
birra artigianale per sé e per i propri ami-
ci, seguendo una sorta di vocazione; nel 
2008 abbiamo deciso di unire le nostre 
esperienze e metter su un laboratorio co-
mune”. 

Il laboratorio produce birre artigianali 
‘tutto malto’, non filtrate, non pastorizza-
te e rifermentate in bottiglia. Il processo 
produttivo utilizza tecniche tradizionali e 
artigianali, unitamente all’impiego di ma-
terie prime selezionate di qualità. Inoltre, 
la rifermentazione in bottiglia conferisce 
al prodotto una ‘gasatura’ naturale senza 
l’aggiunta di anidride carbonica, preser-
vandone le naturali caratteristiche orga-
nolettiche. 

Jazz Beer - nelle sue quattro varianti: 
due birre chiare, un’ambrata e una scura 
- viene distribuita in tutta la Basilicata, in 
parte della Campania e della Puglia con 
spedizioni sporadiche anche su Milano: 
“Lo svantaggio principale dell’essere lo-
calizzati in Basilicata è innanzitutto geo-
grafico e logistico, inoltre, non c’è ancora 
una radicata cultura della birra, viviamo 
una situazione di arretratezza rispetto 
alle regioni a noi limitrofe: in Puglia, a 
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dieci chilometri da qui, ci sono tantissimi birrifici artigianali nati 
anche grazie a una politica regionale sensibile all’argomento”. 

Ma come riuscire a far conoscere questa realtà degustativa in 
Basilicata? “Da tre anni organizziamo seminari per far conoscere 
al meglio questo prodotto e oggi iniziamo ad avere alcuni riscon-
tri, ci confrontiamo con clienti che apprezzano la particolarità del 
prodotto artigianale al di là del fattore prezzo. Purtroppo, però, 
l’idea più comune di birra rimane legata al prodotto industriale, 
di poco prezzo e scarsa qualità”. 

Jazz Beer viene prodotta con ingredienti a km 0: l’orzo, la ma-
teria prima principale per la produzione, arriva da una malteria 
di Melfi e grazie alla collaborazione con Basilicata Innovazione, 
sono stati individuati, tra una libreria di circa 50 lieviti già presenti 
presso l’Università della Basilicata, alcuni lieviti adatti per la pro-
duzione di birra con caratteristiche particolari. 

I ricercatori hanno individuato due lieviti: uno adatto alla pro-
duzione di birra chiara, uno adatto alla produzione di birra weiss, 
una birra più aromatica, che i mastri birrai Jazz hanno utilizzato 
per realizzare il prodotto finito. 

Un prodotto a km 0, un prodotto completamente artigianale… 
“Se parliamo di metodo, dalla lavorazione all’etichettatura è tutto 
un lavoro artigianale, ma non è questo che fa la differenza con il 
prodotto industriale: Jazz Beer è piuttosto una birra integrale, con 
specifiche caratteristiche organolettiche, che dal mosto vengono 
riportate nella birra in bottiglia”. 
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rocco de carlo e domenico pace - la radice 

Due studenti di giurisprudenza
con un buon fiuto per il tartufo 

L’azienda nasce nel 1991 per volontà 
dei soci Rocco De Carlo, Domenico Pace 
e Donato De Leonardis con 5 dipenden-
ti. Specializzata inizialmente in conserve 
a base di tartufo a marchio proprio, nel 
corso degli anni ha ampliato la propria at-
tività con la produzione di altre conserve 
vegetali, quali salse, creme, sughi e con-
dimenti a base di carciofi, funghi, aspara-
gi, vendute sia a marchio proprio che per 
conto terzi. 

Il tartufo viene acquistato in tutta la pe-
nisola ma in Basilicata viene controllato e 
preparato per la vendita business to busi-
ness dedicata soprattutto ai mercati del 
centro-nord Italia e nell’area del Benelux 
dove raggiunge sia il settore ristorativo 
che la grande distribuzione, a seconda 
della gamma. 

I soci provengono da studi giuridici 
ma, spinti dal sogno di creare un’azienda 
in regione, hanno pensato di dedicarsi al 
confezionamento e alla distribuzione del 
tartufo, dopo aver frequentato un percor-
so di formazione organizzato dalla Ca-
mera di Commercio dedicato alla nuova 
imprenditoria; qui, è nata l’idea di valo-
rizzare un prodotto poco conosciuto in 
Basilicata ma molto apprezzato in Italia: 
“Abbiamo sperimentato sulla nostra pelle 
gli andamenti del mercato, documentan-
doci e cercando di conoscere al meglio 
e con le nostre forze un settore per noi 
sconosciuto. 

LA RADICE
C.DA SERRA vENTARULI - AvIGLIANO
PROGETTO BASILICATA INNOvAZIONE
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Dopo una prima fase in cui abbiamo 
viaggiato per fiere e clienti in giro per il 
mondo facendo soprattutto attività pro-
mozionale, oggi possiamo contare su 
una buona clientela consolidata”. 

Distribuzione business to business, 
tanti clienti e in molte località differenti, 
e un prodotto da trattare con i guanti: ma 
la vostra è una produzione industriale o 
artigianale? 

“Sebbene diversi passaggi siano effet-
tuati meccanicamente, la nostra azienda 
può definirsi artigianale, dato l’altissimo 
livello di manodopera utilizzata per la 
preparazione e il confezionamento del 
prodotto. 

In questa fase di produzione, infatti, as-
sumiamo dai sei agli otto dipendenti sta-
gionali senza i quali non ci sarebbe quella 
cura nelle materie prime e nel confezio-
namento che contraddistingue il nostro 
prodotto”. 

Lavorare e produrre in Basilicata e in 
particolare in un piccolo centro decentra-
to come Avigliano è un limite o un’oppor-
tunità? 

“Per certi versi è un limite, anche se 
il servizio corrieri ci agevola molto sulla 
copertura delle distanze con la clientela 
consolidata. È ovvio, però, che quando è 
necessario il contatto umano la distanza 
è un limite che si fa sentire, soprattutto 
se pensiamo che il nostro mercato di rife-
rimento è il centro-nord dell’Italia”.
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marcello maStUrzo - maStUrzo olio

Da più di 100 anni, per imbottigliare 
i migliori olii da tutto il sud

Il Venusino è uno dei territori più ricchi 
e interessanti della Basilicata. 

Girellando per queste terre ci si ac-
corge di quanta natura rigogliosa ci sia 
intorno e di come si fonda bene con un 
contesto di piccole e medie aziende dalle 
produzioni più svariate. Siamo andati a 
trovare uno dei titolari dell’azienda Ma-
sturzo, che opera nel settore dell’imbotti-
gliamento di olio alimentare da oltre 100 
anni. 

Entrando, troviamo ad accoglierci il 
sig. Marcello Masturzo, cotitolare dell’a-
zienda omonima, che ci racconta la sua 
storia. “Siamo un’azienda che si occupa 
di imbottigliamento e selezione di olio 
alimentare. Non siamo un frantoio, ci 
tengo a specificarlo, ma effettuiamo im-
bottigliamento per cui ritiriamo presso i 
frantoi, soprattutto della zona, ma anche 
in tutto il sud Italia, e imbottigliamo un 
prodotto finito. Col nostro marchio op-
pure per conto terzi”. 

I tagli variano a seconda delle neces-
sità, ci spiega il sig. Marcello, dalla bot-
tiglia da litro alla latta da cinque. Il tutto 
avviene in questo stabilimento e distribu-
ito sul mercato nel giro di massimo 24 
ore. “Il conto terzi è per noi un fattore 
importante di produzione; molte aziende 
che producono olio in zona, o in altre re-
gioni, non hanno la possibilità di imbotti-
gliare ed etichettare, per cui offriamo loro 
un servizio completo, dal trasporto qui in 
azienda al filtraggio dell’olio fino all’im-
bottigliamento e all’etichettatura. 

Quella del conto terzi è di sicuro la fa-
scia su cui ci concentriamo di più”. 

L’azienda Masturzo tratta tutte le tipo-
logie di olio alimentare presenti sul mer-
cato, ma la concentrazione maggiore è 
sull’olio di oliva, extravergine in partico-
lare, che viene ritirato dai frantoi di quasi 
tutto il sud Italia, Sicilia compresa.

“Siamo un’azienda che punta molto 
sulla qualità, scegliamo le partite con 
attenzione e cerchiamo di raggiungere 
quelle di miglior qualità.

Lo dico con un pizzico di orgoglio, che 
non guasta. Attualmente ci sono delle 
produzioni di olio di oliva in Sicilia che 
possono essere annoverate tra le migliori 
del mondo, per cui ci siamo interessati 
a queste zone e, devo dire, con ottimi ri-
sultati”. 

L’azienda Masturzo è molto antica, l’o-
rigine non è lucana ma sorrentina.

“Il primo atto ufficiale che testimonia la 
presenza della ditta Masturzo - prosegue 
il sig. Marcello - risale al 1923 che, però, 
ha come suo preambolo, la volontà dei 
soci di allora di formalizzare una realtà 
che esisteva già da più di un decennio per 
cui, di fatto, l’azienda esiste dai primi del 
novecento”. 

Fino agli anni cinquanta questa azien-
da ha operato in territorio campano, nei 
pressi di Sorrento, per poi estendersi an-
che in Basilicata, a Venosa, dove tutt’ora 
lavora con grandissima soddisfazione. 

“La Basilicata ha una posizione invidia-
bile dal punto di vista commerciale, è al 
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centro di tutto e i rapporti con le altre re-
gioni limitrofe sono agevoli. 

Questo permette di lavorare bene, al-
meno nel nostro settore, e da questo 
nasce la decisione di delocalizzare l’im-
pianto di confezionamento da Sorrento a 
qui”. 

“Sviluppo Basilcata è stata una bella 
scoperta per noi, abbiamo avuto i primi 
contatti qualche anno fa con il Dott. Ric-
ciuti e altri professionisti serissimi. La 
collaborazione è stata ottima. 

Non abbiamo chiesto un finanziamen-
to, ma ci fu prospettata la possibilità di 
una partnership per un numero limitato 
di anni con capitale di rischio. Sono en-
trati in partecipazione nel nostro capitale 
e per sette anni abbiamo trovato pienis-
sima collaborazione. Ci hanno aiutato a 
crescere, sia dal punto di vista professio-
nale che ‘fisico’- aggiunge il sig. Marcello 
con un sorriso luminoso - il corpo dell’a-
zienda è quattro volte più grande rispetto 
agli inizi. 

Una spinta notevole e c’è davvero da 
ringraziarli.”
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dina tantUlli - oroverde lUcano

“Mi sono prefissa di esportare 
la cultura per l’olio di qualità”

Il frantoio Oroverde Lucano nasce con 
l’intento di produrre e commercializzare 
prodotti di alta qualità della provincia di 
Matera valorizzando l’oliva Majatica, una 
specie autoctona con una produzione li-
mitata al territorio compreso tra Ferran-
dina, Aliano, Stigliano e San Mauro Forte. 

Oroverde Lucano, però, non è solo un 
frantoio, è una delle strutture inserite 
nel circuito turistico promosso da alcuni 
operatori di Matera, dove rappresenta un 
punto d’incontro e di degustazione per 
valorizzare il territorio di tutta la provin-
cia.

Abbiamo incontrato Dina Tantulli, re-
sponsabile commerciale e co-fondatrice 
dell’azienda insieme a sua sorella, nella 
colorata struttura di Oroverde dove Dina 
ci racconta con entusiasmo e dovizia di 
particolari la storia e gli obiettivi della 
loro impresa: “Nel 2005 io e mia sorella 
abbiamo deciso di intraprendere un’atti-
vità imprenditoriale tutta nostra tornan-
do alla vocazione originaria delle nostra 
terra e scommettendo su quello che ave-
vamo attorno: gli oliveti. 

Qui dove sorge l’azienda c’era una col-
lina brulla sulla quale noi sorelle abbiamo 
progettato, costruito e personalizzato in 
quattro mesi la struttura in cui stiamo 
passeggiando coinvolgendo tutti nei la-
vori, anche i bambini, con l’obiettivo di 
essere attivi già ad ottobre, durante la 
campagna olearia del 2005. 

OROvERDE LUCANO 
vIA BASENTANA - FERRANDINA
WWW.OROvERDELUCANO.IT
PROGETTO BASILICATA INNOvAZIONE
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Prima di mettere in piedi l’azienda, 
però, abbiamo studiato e siamo andate a 
conoscere realtà già avviate come quelle 
toscane riportando quelle esperienze in 
Basilicata, una terra con la stessa voca-
zione di agricoltura di alta qualità”. 

Oroverde Lucano è un’azienda a con-
duzione familiare, dove lavorano Dina 
come responsabile commerciale, sua so-
rella ingegnere come tecnico di produzio-
ne, il cognato agronomo, il figlio di Dina 
che la supporta nell’organizzazione delle 
campagne di raccolta e alcuni dipendenti 
per la spremitura e la preparazione delle 
olive al forno: “Come responsabile com-
merciale dell’azienda mi sono prefissa di 
esportare la cultura e il rispetto per l’olio 
di qualità; cerchiamo di farci conoscere 
partecipando a fiere di settore e cercan-
do di incontrare importatori e addetti alla 
vendita senza trascurare le famiglie e i 
clienti con piccole possibilità di spesa. Il 
nostro problema più importante, però, è 
sui mercati, dove la competitività si gio-
ca sul prezzo più basso; qui, nonostan-
te uno sforzo massimo per contenere i 
prezzi, subiamo la concorrenza degli oli 
esteri che arrivano in Italia dove, purtrop-
po, sono in pochi a soffermarsi sulla qua-
lità”. 

Oroverde Lucano ha potuto contare 
sull’attività di ricerca di Basilicata Innova-
zione per migliorare alcuni aspetti della 
proposta produttiva e dell’esportazione: 
“Il primo progetto con Basilicata Innova-
zione ha riguardato la produzione di un 
olio vitaminizzato, dedicato all’infanzia, 
alle donne in gravidanza e a chi ha pro-
blemi di salute. 

In particolare, abbiamo portato avanti 
questo progetto sul nostro olio ‘Lacrima’ 
che è l’affiorato dell’olio, cioè la parte 

più pregiata del succo, ottenuto grazie 
ad una materia prima di qualità come 
l’oliva Majatica e ad un macchinario che 
consente di ottenere l’affiorato attraverso 
l’affettatura a freddo dell’oliva, e non at-
traverso la spremitura, consentendoci di 
avere un olio ricco di polifenoli, leggero 
e raffinato. 

La seconda collaborazione ci ha vi-
sto lavorare sull’aumento della shelf life 
dell’oliva al forno per riuscire a superare 
i limiti di tempo necessari ad un’esporta-
zione di ampio raggio. 

Basilicata Innovazione ha rappresen-
tato per noi uno strumento che ci ha 
permesso di fare ricerca di alto livello, 
difficilmente raggiungibile per chi, come 
noi, non può permettersi un settore de-
dicato”. 

Obiettivi e sogni per il futuro? “Il no-
stro obiettivo più importante è quello di 
riuscire a portare a tutti, consumatori, 
operatori e ristoratori, la cultura dell’olio 
extravergine di oliva di alta qualità, pro-
dotto senza manipolazioni chimiche. 

Un sogno, invece, è avere il riconosci-
mento di presidio Slow Food anche per 
l’olio d’oliva oltre che per l’oliva al forno. 

Poi, da sempre cerco di coinvolgere 
i giovani in questa attività ma mi rendo 
conto che il settore agricolo non è valoriz-
zato a livello economico, né a livello pro-
fessionale; bisognerebbe ridare dignità 
al mestiere dell’agricoltore che, per me, 
rappresenta una grande risorsa per la no-
stra economia e la nostra cultura”. 

Le piacerebbe diventare un’azienda 
industriale? “Assolutamente no, il mio 
obiettivo è piuttosto riuscire a portare al 
massimo le produzioni curando la valo-
rizzazione del prodotto anche nella gran-
de distribuzione”. 
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donato rUSSo - paterlegno

il modo migliore per far crescere 
un’azienda, è sporcarsi le mani

L’azienda Paterlegno nasce nel 1990 
dall’idea di quattro soci, tre dei quali nul-
la avevano a che fare con il settore legno 
(un tecnico nel settore fotocopiatrici, un 
imbianchino e un elettricista). 

Per ascoltare la storia di questa azienda 
nata dalla passione e dei sacrifici dei suoi 
‘padri’ abbiamo incontrato Donato Rus-
so, uno dei fondatori “L’idea nasce dallo 
spirito imprenditoriale del quarto socio, 
esperto del settore legno, che è stato con 
noi solo il primo anno. 

Poiché dopo i primi 12 mesi i risultati 
attesi non sono arrivati, nel 1991 abbiamo 
dato un nuovo assetto all’azienda: abbia-
mo liquidato il quarto socio e gli abbiamo 
lasciato la vecchia azienda, scegliendo di 
trasferirci qui (Paterno, ndr) dove lavoria-
mo da 20 anni. 

La scelta di questo territorio è stata 
dettata da motivi di opportunità, poiché 
questo terreno era di proprietà di due dei 
tre soci rimasti”. 

Paterlegno nasce come segheria pro-
duttrice di imballaggi nuovi, con tre soci 
lavoratori e qualche dipendente. “Da su-
bito, però, iniziamo a prendere in consi-
derazione la possibilità di recuperare il le-
gno, anziché produrre imballaggi nuovi” 
precisa Donato. 

Dal 1991 fino al 1993 tutto il ricavato 
delle attività viene reinvestito nello svi-
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luppo aziendale, così i capannoni di Paterlegno iniziano ad esten-
dersi partendo dai 3 mila mq del ’91 per arrivare agli attuali 30 
mila: “Durante i primi anni di attività non era possibile versarci 
gli stipendi, non avevamo liquidità e siamo partiti già indebitati”. 

Nel ‘96 i soci decidono di dismettere l’impianto di segheria per 
concentrarsi sul recupero dei materiali: “in quell’anno eravamo 
l’unica azienda specializzata nel recupero del legno e questo ci 
ha fatto capire che avremmo potuto creare una nuova fetta di 
mercato, rappresentavamo una novità e per questo motivo non 
avevamo concorrenza”. 

La carta vincente dei fondatori è stata di reinvestire sempre gli 
utili nella crescita aziendale “Nel ‘92 caricavamo a mano il mate-
riale, non avevamo neanche un carrello elevatore, e inchiodavamo 
le pedane a mano, ma pochi anni dopo, nel ‘97, avevamo quattro 
autotreni di proprietà”. 

Nel ‘99 partecipano al bando promosso dal PO Val d’Agri per 
aggiungere cinque unità lavorative alla squadra, che nei primi 
anni del 2000 arriva a contare circa 15 dipendenti “In quel perio-
do abbiamo iniziato a guardarci intorno, la Basilicata non è una 
regione fortemente industrializzata e così abbiamo investito in 
Val di Sangro, vicino Chieti, e vicino Mantova: tutti i nostri stabi-
limenti sono autorizzati secondo la normativa del recupero rifiuti 
al trattamento del legno. 

Ancor prima delle indicazioni del Decreto Ronchi (Attuazione 
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti perico-
losi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ndr), 
ci siamo impegnati a recuperare il legno nelle stesse quantità 
uscite dallo stabilimento, senza distruggerlo”. 

Gli impianti Paterlegno hanno un canale di immissione del le-
gno che, in parte, viene riutilizzato mentre la parte non riutilizza-
bile viene tritata e inviata ai pannellifici che recuperano il legno 
per la costruzione di mobili nuovi. 

Da dove arriva un’intuizione così fortunata? “È stata una mia 
idea appoggiata subito dai miei soci: la nostra è una società di 
persone e non di capitali, una società in cui le persone rispondo-
no in solido con le proprietà di ciascuno”.

Paterlegno, però, è anche una società di servizi di logistica “Re-
cuperiamo gli imballaggi conto terzi, li ripristiniamo nei nostri 

stabilimenti e infine li riportiamo all’azienda indicata dal commit-
tente”. Nell’attività di Paterlegno confluiscono attività di trasporto 
e gestione dell’imballaggio “Nel 2001 abbiamo creato la società 
di trasporti conto terzi, Patertrans, che ci consente di ottimizzare 
gli spostamenti di Paterlegno con una flotta di 22 automezzi for-
nendo servizi anche conto terzi”. 

Le due aziende - Paterlegno e Patertrans - impiegano circa 60 
dipendenti, tra loro ci sono maestranze che collaborano da 20 
anni con la proprietà “Le prime persone con cui ci confrontia-
mo sono le maestranze, ci sono dipendenti che lavorano con noi 
dall’inizio di quest’avventura, sono amici che sono cresciuti in 
azienda con noi; con un buon 50% dei collaboratori c’è un rap-
porto di dialogo e amicizia. 

Nel 2008, allo scoppio della crisi, abbiamo riunito i nostri di-
pendenti e abbiamo chiesto la loro disponibilità a spostarsi sugli 
stabilimenti di Chieti e Mantova, così, di comune accordo abbia-
mo deciso di spostare le competenze su tutta Italia a seconda 
delle esigenze. 

In quel periodo vivevamo una situazione per cui, qui avevamo 
un esubero di quattro persone e a Chieti una necessità di tre: inve-
ce di assumere a tempo determinato risorse a Chieti e di mettere 
in mobilità unità lucane, abbiamo proposto uno spostamento ad 
hoc e a rotazione, riuscendo a garantire un salario costante. 

Questa scelta si è rivelata vincente visto che nel pieno della crisi 
- nel 2010 e 2011 - abbiamo lavorato normalmente. Idem nel 2012, 
quando c’è stato bisogno di aggiustare il tiro, ci siamo seduti in-
torno ad un tavolo e abbiamo discusso con i collaboratori del-
la necessità di supplire all’impossibilità di aumentare il capitale 
umano, aumentando gli straordinari. 

Purtroppo non riusciamo ad avere una programmazione linea-
re, può capitare che non si lavori il lunedì ma sia necessario essere 
in stabilimento il sabato, a seconda delle richieste del mercato”. 

E il cambio generazionale come pensa influirà sull’andamento 
dell’azienda? “Da 20 anni tra noi soci c’è una comune identità 
di vedute e un comune accordo che non è stato difficile mante-
nere ma che può essere messo a rischio dall’entrata in azienda 
di nuovi soggetti che vedono le cose in modo diverso. Mio figlio 
non ha fame, è nato e ha vissuto in un contesto diverso da quello 
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di suo padre e dei suoi soci e forse non 
ha l’aggressività, la spinta e la forza che 
avevamo noi. 

Da quando ha deciso di non iscriversi 
all’università e di entrare in azienda, ho 
cercato di trasmettergli l’importanza di 
lavorare, fargli capire che, solo creando 
plusvalenza gli sarà riconosciuto un ruo-
lo all’interno dell’azienda, un ruolo diver-
so da quello “del figlio del socio”. 

Gli ho spiegato le sue mansioni e gli 
obiettivi da raggiungere, avrà il compen-
so in base ai risultati ottenuti e se non do-
vesse farcela non avrebbe senso tenerlo 
come dipendente”. 

Qual è il rapporto con le aziende e il 
comparto industriale della Val d’Agri? “In 
realtà non abbiamo molti rapporti perché 
diamo il nostro servizio a pochissime 
aziende di questo distretto, non produ-
ciamo l’imballaggio nuovo e lo deleghia-
mo ad aziende terze, che magari hanno 
sede produttiva in Val d’Agri, siamo visti 
più come collaboratori che come compe-
titor”.

Le prospettive per questa parte del-
la Basilicata si concentrano soprattutto 
sulle green economy: in questa ottica 
Paterlegno come si pone all’interno di 
un eventuale distretto più vicino alla sua 
vocazione? “Rispetto alla green economy, 
la Val d’Agri ha un’enorme potenzialità, è 
una valle con un microclima molto par-
ticolare che consentirebbe uno sviluppo 
importante nella filiera agroalimentare, 
ma l’agricoltura non è il forte dei valligia-
ni, che cercano ancora il posto fisso”.

Qual è il rapporto di Paterlegno con 

le opportunità promosse dai bandi pub-
blici? “Non siamo molto interessati ai 
contributi pubblici, preferiamo fare in-
vestimenti adeguati alle nostre esigenze 
che spesso non rientrano nei parametri 
richiesti nei bandi. 

Ad esempio, abbiamo realizzato uno 
stabilimento partecipando ad un bando 
in cui siamo arrivati 37esimi in prima 
battuta, proprio perché non abbiamo 
adeguato le nostre esigenze al proce-
dimento; poi è scalata la graduatoria e 
siamo rientrati nelle aziende beneficiarie 
e la prossima sfida è far partire questa 
struttura. Più in generale, non siamo mai 
stati subordinati a logiche politiche, qui 
non è mai entrato un dipendente racco-
mandato. Presentati, sì, da amici che ci 
segnalavano persone ritenute adatte alla 
nostra azienda, ma ci siamo sempre rite-
nuti liberi di acquisire e licenziare perso-
nale a seconda delle capacità dimostrate 
sul campo. Questo viene percepito dai 
dipendenti che si sentono davvero parte 
di Paterlegno, sanno che loro hanno biso-
gno dell’azienda tanto quanto noi abbia-
mo bisogno di loro”. 

Quale potrebbe essere lo step tecnolo-
gico successivo di Paterlegno dopo la tra-
sformazione da produttrice di pedane ad 
azienda di recupero e riutilizzo a società 
di servizi di logistica? “Dipenderà tutto 
da chi verrà dopo di noi, dalla voglia che 
avranno i più giovani di innovarsi e dalla 
consapevolezza che il punto di arrivo è 
sempre un punto di partenza, i mercati 
si evolvono in fretta e quello che oggi può 
essere un prodotto o un servizio di punta 
domani sarà già sorpassato”. 
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E se oggi Donato Russo avesse vent’an-
ni, farebbe le stesse scelte di quando ha 
cominciato? “Rifarei esattamente tutto 
quello che ho fatto, non rimpiango nulla, 
anche perché non si possono giudicare 
giuste o sbagliate delle scelte a distanza 
di tempo, le scelte sono il frutto di parti-
colari e contingenti situazioni, sono giu-
ste o sbagliate nel momento in cui ven-
gono fatte. 

A un ragazzo che oggi si affaccia sul 
mondo del lavoro consiglierei di provare 
a fare quello per cui si sente davvero por-
tato, non rischia niente e ha ancora tutto 
il tempo per sbagliare e rifarsi; i ragazzi, 
oggi, più di vent’anni fa, hanno un baga-
glio culturale più ricco. Il problema serio, 
al di là delle fatiche dei mercati, è la poca 
propensione a sporcarsi le mani, a fare 
lavori manuali. 

Ho inchiodato i bancali quando siamo 
nati, oggi se è necessario fare una con-
segna fuoriporta guido il camion anche 
se abbiamo 18 autisti; se sono in azienda 
durante lo scarico merci e posso, dò una 
mano e so che non c’è niente di eccezio-
nale in questo, è semplicemente il modo 
migliore per far crescere un’azienda”. 
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giUSeppe papapietro - roSSini

l’entusiasmo è la forza di chi non si
arrende davanti a nessuna difficoltà

L’unione fa la forza. A volte è davvero così e ci sono casi deci-
samente tangibili. Uno di questi è quello dell’azienda Rossini a 
Matera. 

Siamo andati a trovarli per conoscerli, sapere la loro storia e, 
perché no, imparare qualcosa da persone che hanno trovato la 
forza di rialzarsi e combattere la crisi. Col sorriso e tanta voglia 
di lavorare. 

“Mi chiamo Giuseppe Papapietro e sono un ex dipendente di 
una ditta leader nel settore del mobile imbottito. Un’azienda che 
adesso non esiste più. 

È fallita nel 2008, per motivi noti nel territorio e a causa di una 
crisi profonda a livello mondiale. Cosa potevo fare?

Arrendermi era l’ultima delle mie intenzioni, perciò, ho deciso 

di utilizzare le mie competenze, acquisite negli anni, nel settore 
del mobile imbottito, fondando una nuova società insieme ad al-
tre persone che, come me, venivano fuori da una situazione diffi-
cile ma avevano voglia di ricominciare e di andare avanti in questa 
attività. 

Ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo, perché 4 anni forse sono 
pochi per cantare vittoria, la crisi è ancora in corso ma siamo 
fiduciosi nel futuro. Il nostro progetto prevede esclusivamente 
rapporti di distribuzione estera. 

In questo momento stiamo esportando i nostri divani in Austra-
lia, Nuova Zelanda e Asia, ma anche altri Paesi ci stanno contat-
tando tramite il nostro sito che spiega a grandi linee chi siamo, 
cosa facciamo e dove vogliamo arrivare. 
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I nostri sono prodotti rivolti ad una 
fascia medio alta per cui non abbiamo 
concorrenti come la Cina che punta al 
prodotto medio basso. 

Ci saranno anche i numeri, ma la quali-
tà è scadente e noi, di sicuro, non voglia-
mo che i nostri clienti si ‘siedano’ su una 
poltrona o su un divano di cartone.” 

Il sig. Papapietro sorride, di un sorriso 
luminoso e gentile e mentre racconta ci 
accompagna a visitare l’azienda. 

Ci mostra la catena di montaggio, i ma-
teriali utilizzati e ci spiega nei dettagli “Il 
nostro obiettivo è esportare il made in 
Italy, fatto in modo artigianale. La nostra 
è una ditta in fase di start up e in questo 
frangente abbiamo avuto modo di entra-
re in contatto con Basilicata Innovazione. 

Esperienza felice, che ci ha permesso 
di usufruire dei consigli di esperti nel 
settore e di portare avanti alcuni progetti 
che altrimenti non sarebbe stato possibi-
le nemmeno concepire. 

Ancora non abbiamo utilizzato i finan-
ziamenti previsti, è ancora in corso la 
collaborazione, perciò, tutto quello che è 
presente in azienda, macchinari, materia-
li e altro è frutto del nostro lavoro. 

Naturalmente l’appoggio di Basilicata 
Innovazione sarà un’ulteriore spinta per 
crescere ancora di più.” 

Camminando incontriamo anche Nino 
Siletti, l’amministratore della Rossini, 
che, dopo una calorosa stretta di mano, 
prende la parola per aggiungere qualcosa 

al racconto del suo socio “Il reale motivo 
per cui è nata questa azienda, oltre che 
per una ovvia esigenza economica di tutti 
i soci che venivano fuori da un’esperien-
za negativa, è legato a un forte attacca-
mento a questo lavoro. 

Nessuno di noi voleva che l’enorme 
patrimonio legato al mobile imbottito an-
dasse perduto. Tutti i soci hanno messo 
a disposizione le proprie competenze, il 
proprio impegno e le proprie capacità per 
realizzare qualcosa dalle ceneri di un’al-
tra grande azienda, perché tutto quello 
che era stato un tempo potesse esserci 
ancora e possa esserci in futuro, per i gio-
vani che verranno.” 

L’entusiasmo è la forza di chi non si 
arrende davanti a nessuna difficoltà e, 
aggiunge ridendo il sig. Papapietro, “nes-
suna superstizione: la nostra mascotte 
potete vederla qui che si aggira tra gli uf-
fici: un bellissimo gatto nero”.
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lUciana de Fino - SpiX italia Srl

“Nei momenti più difficili bisogna andare 
alla ricerca di nuove opportunità”

Luciana ha trent’anni, gli stessi della 
società che suo padre Maurizio ha fonda-
to nel 1982: la SPIX.

Luciana si occupa dei programmi di 
sviluppo, di nuove strategie da adottare 
per i mercati in evoluzione e della finanza 
aziendale “È la cosa che so fare meglio 
poiché deriva direttamente dalla forma-
zione e dalle esperienze lavorative affron-
tate prima di lavorare nell’azienda della 
mia famiglia”.

In pratica, Luciana sta seguendo le 
orme di suo padre “E non è cosa facile, 
visti i molteplici fronti su cui si è sempre 
speso con successo. La SPIX nasce nel 
1982, mio padre era giovanissimo, ave-
va 23 anni, e ha iniziato il suo percorso 
nel mondo dell’imprenditoria fondando 
a Potenza una piccola società di sanifica-
zione ambientale.

Acquisendo esperienza e ottime refe-
renze, nel tempo ha iniziato a lavorare 
nell’ambito delle biblioteche, specializ-
zandosi nel trattamento del materiale 
librario e archivistico e della sua sanifica-
zione. 

Entrando in contatto con biblioteche ed 
archivi storici, la SPIX ha iniziato a farsi 
un nome nel settore della salvaguardia 
e sanificazione dei beni culturali acqui-
sendo commesse importanti - come la 
sanificazione della tomba di Federico II 
a Palermo, il recupero del materiale bi-
bliotecario del Sacro Convento di Assisi 
dopo il terribile sisma che colpì il piccolo 

SPIX ITALIA SRL || ZONA IND.LE ISCA 
PANTANELLE - SANT’ANGELO LE FRATTE
WWW.SPIXITALIA.IT
DGR 1904 DEL 03/11/2009 - SPIX ITALIA 
SRL III.2.3.A 306375,56 €
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centro nel 1997, la sanificazione della Bi-
blioteca reale di Torino etc. 

Lavorando in questo settore di nicchia 
ma di grande interesse culturale e storico, 
ci siamo ritrovati a trattare e a dover pri-
ma salvaguardare e poi custodire grandi 
quantità di materiale documentale. 

Questa attività ci ha condotto nel tem-
po e non senza sforzi, alla definizione di 
soluzioni integrate di gestione documen-
tale.

Se nell’82 gli uffici, 85 metri quadrati, 
erano a Parco Aurora a Potenza, oggi la 
nostra sede, nella zona industriale Isca 
Pantanelle a Sant’Angelo Le Fratte, si 
estende su una superficie di 30 mila me-
tri quadrati di cui circa 15 mila coperti”.

Quest’anno SPIX compie trent’anni di 
attività, trent’anni nei quali l’azienda ha 
avuto delle evoluzioni non indifferen-
ti. “Quello che ha caratterizzato questa 
evoluzione è stata una crescita organica: 
i grandi investimenti ed in generale le 
scelte aziendali sono state sempre pon-
derate, cercando di evitare salti troppo 
rischiosi”. 

Quando racconta della sua azienda, 
Luciana non nasconde passione e dedi-
zione. “Non è ovviamente merito mio” ci 
dice “perché questi risultati sono il frutto 
di scelte fatte da mio padre, scelte che io 
eredito con grande entusiasmo propositi-
vo e del cui fardello mi carico cercando di 
prendere le giuste decisioni nel futuro”.

E oggi cosa fa SPIX Italia? “Senza trala-
sciare la sanificazione, la salvaguardia e 
il trasporto di opere d’arte, ci occupiamo 
soprattutto di archiviazione e gestione 

documentale per grandi enti sia pubblici 
che privati. Il nostro portafoglio è diversi-
ficato in maniera ponderata permettendo 
di mitigare il rischio operativo e finanzia-
rio. 

La nostra azienda è un’azienda a voca-
zione tecnologica appartenente al settore 
ICT. 

Custodiamo e gestiamo archivi di cli-
niche e ospedali, archivi di importan-
ti società di consulenza e revisione, di 
grandi enti pubblici, ma anche di piccole 
società. Abbiamo sviluppato all’interno 
della nostra azienda un know-how speci-
fico nella capacità di gestire il patrimonio 
documentale nel completo rispetto della 
privacy e della normativa vigente offren-
do un set di servizi capaci di coprire l’in-
tero ciclo di vita della carta e dell’infor-
mazione”.

In cosa si differenzia il rapporto profes-
sionale che si instaura con un ente pub-
blico da quello con un’azienda privata? 

“In generale oggi il cliente, sia privato 
che pubblico, stretto dalla crisi, ha au-
mentato il suo potere negoziale. 

Questo, se da un lato spinge all’in-
gegno, al miglioramento dei processi e 
all’efficienza, dall’altro rischia di compro-
mettere la qualità delle forniture e riduce 
il valore distribuito ai diversi stakehol-
ders dell’impresa, sia esterni che interni, 
contribuendo al peggioramento generale 
dell’economia.

Prescindendo dalle contingenze che 
impattano sulle capacità e sulle tempisti-
che di pagamento degli enti, la differenza 
tra pubblico e privato è una questione 

operativa. La gestione di commesse con 
grandi enti pubblici richiede un maggiore 
sforzo in termini di pianificazione, orga-
nizzazione e gestione. 

I soggetti privati, invece, presentano 
maggiore dinamismo. La velocità di mu-
tamento delle esigenze richiede una con-
tinua revisione del servizio e nel nostro 
settore questo fattore risulta particolar-
mente importante in quanto, l’outsourcer 
archivistico non è fornitore momentaneo, 
ma partner operativo in alcune attività del 
cliente ed ha con lui un rapporto che ha 
base pluriennale. 

Qual è il vantaggio della scelta da parte 
di un Ente di un outsourcer come SPIX?

“Il ricorso ad imprese specializzate 
e, quindi, in generale il ricorso all’out-
sourcing, permette la customizzazione 
dell’offerta e il contenimento dei costi; in 
particolare il ricorso alla SPIX garantisce, 
tra le altre cose, anche l’ottenimento rapi-
do e tempestivo del documento o dell’in-
formazione e la fruibilità della stessa; la 
revoca di eventuali contratti di locazione 
dei locali adibiti ad archivi; la minimizza-
zione dei costi di gestione dell’archivio in 
funzione del reale utilizzo degli spazi im-
pegnati; la fruizione dei capitali altrimenti 
destinati alla costruzione; riconversione 
o adattamento dei locali da adibire ad 
archivio, oltre, ovviamente, alla totale ga-
ranzia di sicurezza e funzionalità.

Dopo alcuni anni nella consulenza stra-
tegica e finanza straordinaria, Luciana ha 
deciso di tornare in Basilicata e non si è 
mai pentita della scelta fatta “Non ho mai 
deciso di rientrare, ho sempre saputo che 
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sarebbe successo; è chiaro che ho dovu-
to ponderare i tempi ma non la decisione 
in sé per sé. Lontano da SPIX, a Milano 
(dove Luciana si è laureata in economia 
aziendale e specializzata in finanza ndr) 
ho iniziato a costruire la mia professio-
nalità con il solo intento di essere il più 
possibile pronta ad affrontare le proble-
matiche relative all’azienda della mia fa-
miglia“.

Ci sono state delle complessità relati-
ve ai momenti difficili in cui viviamo? Ci 
sono stati momenti di sconforto?

“La sensazione di sconforto va tramu-
tata in ricerca di nuove opportunità , ma 
in nessun momento ho desiderato torna-
re indietro. Mai”.

Maurizio De Fino ha desiderato molto 
il ritorno di sua figlia in Basilicata e da su-
bito le ha delegato molte responsabilità e 
decisioni: in ambito commerciale, orga-
nizzativo, procedurale, si è molto affidato 
alle capacità di Luciana “È stato bravo, a 
mollare, a delegare, a lasciarmi fare”.

La complessità che una piccola azien-
da trova in Basilicata è l’inesistenza del 
mercato endogeno, che rappresenta il 
primo obiettivo per ogni impresa nascen-
te, la mancanza di un mercato interno da 
servire spinge le aziende a fare scelte più 
complesse e rischiose, in linea di massi-
ma più costose.

D’altro canto in Basilicata c’è un’am-
pissima possibilità di miglioramento, si 
può costruire e c’è la possibilità di aprirsi. 
Dobbiamo allontanarci dall’idea di far ri-
entrare le persone che sono andate fuori 
poiché viviamo in un mondo professio-

nalmente globalizzato, dobbiamo aprir-
ci al mondo in modo di far parte dello 
stesso. Abbiamo bellezze che potrebbero 
attirare moltissimi investimenti, abbiamo 
aziende importanti che si sono aperte al 
mercato nazionale e internazionale, che 
rappresentano modelli di eccellenza a cui 
si può e si deve tendere”.

SPIX Italia come vive la parola innova-
zione? 

“Per SPIX innovare significa agire sui 
processi offrendo un prodotto a minori 
costi con pari qualità, etica e rigore. E poi, 
c’è l’innovazione personale che consiste 
nell’essere più entusiasti; l’immobilismo 
ferma non solo la crescita professionale 
e del territorio ma la felicità di ciascuno”.

Appartieni ad una generazione che 
spesso viene definita ‘perduta’, ‘delusa’…

“Siamo figli di una generazione che ha 
vissuto la ricchezza sociale, che ci ha tra-
smesso l’importanza dell’ambizione, che 
ci ha visto da piccoli avere grandi pro-
getti. Siamo una generazione che corre 
ma corre sul posto. Quello che stiamo 
vivendo non è un momento di crisi ma 
di collasso del sistema in cui l’economia 
reale ha lasciato il passo alle speculazioni 
finanziarie, affidandoci a logiche estre-
mamente rischiose. I trentenni oggi de-
vono necessariamente fare innovazione 
su se stessi, non dobbiamo accomodarci 
su scelte altrui rinunciando al futuro.

La nostra costituzione ci suggerisce di 
riappropriarci del pieno sviluppo della 
persona umana e dell’affettiva partecipa-
zione all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del Paese e noi dobbiamo 
farlo.
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raFFaele nicoletti - tecnoblend

le aziende di successo non subiscono il 
mercato, ma ne anticipano le esigenze

Tecnoblend nasce nel 1993 dall’iniziativa di Raffaele Nicoletti 
e produce ingredienti per gelateria, pasticceria e panificazione: 
“Quando ho pensato al settore di riferimento e alla mission con la 
quale intraprendere un’attività mi sono chiesto qual era il settore 
con maggiori lacune, quello più difficile da abbordare e lì mi sono 
buttato”. 

Arrivando davanti alla sede Tecnoblend non si ritrova alcuna 
somiglianza con i capannoni delle aree industriali ma ci si trova 
di fronte ad una identità e una filosofia d’azione estremamente 
particolari, a partire dai colori con i quali è stata dipinta l’intera 
azienda: i primi piani dipinti con i colori della terra lucana diven-
tano bianchi arrivando all’ultimo piano. 

Sul citofono Tecnoblend dichiara subito la sua vision: “lean 
thinking company”, un’azienda che si propone di eliminare gli 
sprechi lungo tutta la catena del valore per accrescere la flessi-
bilità, usando buone pratiche per produrre di più, consumando 
di meno: “Tecnoblend tende al miglioramento perpetuo e alla 
riduzione massima degli sprechi puntando al massimo coinvol-
gimento dei dipendenti; chi lavora da noi ha a disposizione una 
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biblioteca intera, un coffee corner dove incontrarsi, come succede 
alle 10 del mattino, quando facciamo colazione tutti insieme. 

Diamo molta libertà, delegando gran parte del processo pro-
duttivo ai lavoratori chiedendo in cambio soluzioni, almeno tre, 
per ogni problema, il nostro obiettivo è di far percepire a tutti 
l’importanza di ciascuno”.       

Tecnoblend, oltre ai prodotti classici, crea miscele uniche, nella 
linea Myblend, riservate a coloro i quali vogliono creare un gela-
to personalizzato: “Vorremmo raggiungere un tale livello di hand 
made per cui non esistano due gusti di gelato uguali in due gela-
terie diverse”. 

In collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II Nicoletti ha avviato una scuola del gelato, all’interno della quale 
coltivare e far crescere la cultura di questo antico prodotto: “Mol-
te aziende hanno paura di una eccessiva diffusione delle tecniche 
di produzione del gelato perché temono di perdere il primato ita-
liano in questo settore, ma a loro, io rispondo che più si diffonde 
la cultura del gelato più potremo allargare gli orizzonti di vendita 
dei nostri prodotti; il nostro obiettivo è insegnare ad un gelataio, 
non so, di origini africane, a produrre un gelato utilizzando i frutti 
della sua terra, per questo la nostra scuola è aperta a tutti, non 
solo ai professionisti”.  

Quando gli chiediamo com’è fare impresa, e soprattutto fare 
impresa secondo princìpi così particolari nel sud dell’Italia ri-
sponde: “Tutto quello che ho costruito è il frutto di grandi sacrifici 
e di tanto lavoro, ma se non avessi sempre pensato che ogni pro-
blema ha una soluzione, che ogni difficoltà può essere superata, 
probabilmente non saremmo qui oggi a fare quest’intervista”.  

L’azienda ha un alto valore tecnologico, ancor più se si pen-
sa che molti macchinari sono stati adattati all’uso in corso poi-
ché provenienti da settori completamente diversi dall’alimenta-
re come la farmaceutica: “Abbiamo un parco macchine unico al 
mondo”.  

“All’inizio della mia impresa nel mondo della produzione, ho 
capito immediatamente che le aziende non devono subire il mer-
cato, ma devono anticiparne le esigenze riuscendo a cogliere an-
che i bisogni latenti dei consumatori, così ho portato avanti la mia 
impresa, sentendomi padrone di ogni scelta”.
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giovanna StaFFieri - teatro delle grU

Un progetto unico in Europa per portare 
il teatro dove il teatro non c’è

È un’assolata mattina qualunque. Gi-
rellando per le meraviglie di Matera in-
contriamo una giovane donna. Giovanna 
Staffieri. Bella, affabile e gentile ci raccon-
ta il suo lavoro. 

La sua esperienza con quello che forse 
è uno dei mestieri più belli del mondo. 

L’attore. E di teatro. Ci sediamo al ta-
volino di un bar e, davanti a un aperitivo, 
cominciamo a chiacchierare di un proget-
to teatrale interessante e singolare. 

“Mi chiamo Giovanna e sono una socia 
fondatrice della cooperativa Teatro delle 
Gru. Il progetto nasce nel 2003 grazie a 
un lavoro di promozione sul territorio fat-
to dal teatro dei sassi che, nei dieci anni 
precedenti ha formato una serie di figu-
re professionali, tra attori e tecnici. Nel 
2003, si è formata una cooperativa tea-
trale con lo scopo di mettere a frutto tale 
esperienza che, all’inizio, è stata princi-
palmente di studio. 

Quindi, in quell’anno, nasce il Teatro 
delle Gru. Un progetto tutto al femminile, 
sulle prime. 

Nel 2007 partecipiamo a questo bando 
di Sviluppo Italia in cui si chiedeva un’i-
dea innovativa. 

Abbiamo pensato di inventare un tea-
tro su ruote. Un teatro viaggiante. Abbia-
mo pensato, in particolare, a un autobus 
perché è una via di mezzo tra un camper 
e un autocarro. 

Il camper perché ci appassionava l’idea 
di poterci dormire, mangiare e viaggia-

re. Ma soprattutto recitare. Una sorta di 
carrozzone itinerante, un piccolo circo in 
realtà. 

Da quel momento il progetto del teatro 
bus ha cominciato a prendere forma, l’o-
biettivo era portare il teatro dove il teatro 
non c’era, perché veniamo da un territo-
rio che è povero in questo senso e la ne-
cessità era reale. 

Dopo una serie di ricerche per farci 
un’idea di quanti autobus teatrali esistes-
sero nel mondo, siamo arrivati alla con-
clusione che il nostro poteva essere un 
progetto davvero innovativo. 

Ne abbiamo trovato, infatti, uno solo, 
nel 2007, in Spagna, e si chiamava teatro 
bus ma non era camperizzato ed era ad 
un piano solo. 

Siamo andati in Spagna a conoscerli, 
per guardare da vicino la loro esperien-
za e prendere spunti. Spunti che si sono 
rivelati di vitale importanza per il nostro 
progetto. 

Abbiamo trovato un autobus, su due 
piani, e lo abbiamo acquistato. 

A quel punto, però, ci occorreva ristrut-
turarlo ed è li che Sviluppo Italia ci ha 
dato una grossa mano. Ci ha dato la pos-
sibilità di portare il nostro autobus in una 
carrozzeria nelle Marche, dove lo hanno 
praticamente sventrato per poter creare 
una sorta di finestra unica da un lato che 
funge da palcoscenico (c’è un video sul 
nostro sito che mostra ogni passaggio di 
questa trasformazione).
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L’aiuto di un team di architetti di Mila-
no è stato di vitale importanza. 

Appena ultimate le modifiche, il pro-
getto del Teatro delle Gru su ruote è par-
tito a pieno regime. I primi spettacoli che 
sono stati fatti si chiamavano “viaggi da 
fermo”. 

Delle pièce che riproducevano proprio 
l’idea del viaggio, da fermi appunto, e le 
destinazioni erano tre: Lourdes, Parigi e 
Lisbona. 

Erano viaggi immaginari riprodotti su 
quel palco strano, inusuale e instabile, 
dentro a un autobus. Viaggi dell’anima ci 
piaceva definirli. 

La gente poteva accomodarsi all’inter-
no e all’esterno del bus, e in 50 minuti, 
accompagnati da una voce narrante, si 
giungeva a destinazione. 

Parigi, la città dell’amore, Lourdes, città 
della speranza e Lisbona come città del-
la rinascita. Abbiamo girato quasi tutto il 
sud Italia e con grande soddisfazione. 

Nonostante la crisi il nostro progetto 
continua e abbiamo già in cantiere altri 
spettacoli da mettere in scena. 

Il nostro è attualmente un progetto uni-
co in Europa ed è stato possibile realiz-
zarlo anche grazie al prezioso supporto 
di Sviluppo Italia.
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marco SUmma - thereSe real eState

le case del futuro con le 
fondamenta nel passato

Marco Summa è un ingegnere ma è 
soprattutto una persona determinata che 
guarda con fiducia al futuro: dopo essersi 
diplomato come ragioniere a Potenza, ha 
continuato gli studi scegliendo il corso di 
laurea in ingegneria civile, indirizzo strut-
tura e coltivando il sogno di proseguire la 
carriera accademica negli Stati Uniti. 

Dopo la laurea vince il dottorato in 
‘Metodi e modelli matematici per sistemi 
dinamici’ con una borsa di studio al Mi-
nistero dell’Università e della Ricerca alla 
quale rinuncia per iniziare a lavorare in 
eni nell’ambito della progettazione delle 
condotte sottomarine con sede di lavoro 
a Ofano in provincia di Pesaro, centro di 
eccellenza Saipem. “Chi, come me, non 
ha studiato fuori sente più intensamente 
la voglia di andar via e di vedere cosa c’è 
lontano dalla città di origine; un’esperien-
za di questo tipo era, quindi, molto allet-
tante: eni è una realtà di respiro interna-
zionale, grazie alla quale puoi lavorare in 
posti come Parigi o l’Africa o l’est Europa. 

Nonostante l’entusiasmo e le belle 
prospettive, ogni volta che tornavo a 
Potenza e ripartivo provavo malinconia, 
angoscia, tristezza di andar via e lasciare 
la mia terra in uno stato di affanno e in 
un certo senso di arretratezza. Partire in 
cerca di possibilità migliori è facile, tor-
nare e giudicare le difficoltà è ancora più 
facile, meno facile è chiedersi quale è il 

contributo che tu puoi dare o hai dato per 
migliorare la situazione locale”. 

Così, dopo due anni di esperienza in 
ENI, Marco decide di tornare a Potenza: 
si licenzia, compra casa, acquisisce i ter-
reni acquistati da suo padre anni prima e 
apre la sua impresa di costruzione, rea-
lizzando il primo edificio certificato casa 
clima del centro-sud Italia grazie al quale 
vince il premio ‘Innovazione amica per 
l’ambiente’ di Legambiente e Confindu-
stria. 

“Un edificio di questo tipo consuma 9 
kw/ora a metro quadro all’anno, quindi in 
un anno un appartamento di 100 mq si 
riscalda con una spesa di 100 euro circa, 
la bolletta elettrica è inesistente perché i 
pannelli fotovoltaici garantiscono tutto il 
consumo e con il contribuito del conto 
energia c’è un ritorno economico per chi 
vive la casa. 

Inoltre, le nostre case sono dotate di 
un sistema idrico piovano costruito com-
pletamente da maestranze locali sotto la 
guida di ingegneri tecnici tedeschi. 

Quello che manca in Basilicata è la 
cultura dell’altro, siamo chiusi nei nostri 
schemi mentali e non abbiamo la curio-
sità di vedere cosa fanno e come funzio-
nano le dinamiche di altri posti. Io ho 
semplicemente portato qui un modello 
che funzionava a Bolzano, in Trentino, in 
Svizzera, in Austria, in Germania. 

Proponendo innovazione ho incontra-
to delle difficoltà ma è anche vero che le 
maestranze locali sono bravissime, han-
no un know-how tecnico che è invidiabi-
le; l’unica cosa che manca, appunto, è la 
cultura dei nuovi processi di lavorazione. 
D’altro canto, appena ho spiegato il per-
ché determinate cose andavano fatte e il 
vantaggio che ne derivava i miei collabo-
ratori hanno appreso tecniche e metodi e 
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i risultati sono stati ottimi. 
Ad esempio, la posa del cappotto esterno: 

qui siamo abituati a incollarlo per intero mentre 
io ho proposto di incollare il pannello perime-
tralmente, con pochi punti di colla al centro, in 
modo che le dilatazioni vengano favorite. 

Le maestranze mi hanno seguito, hanno se-
guito le istruzioni degli ingegneri tedeschi e sia-
mo andati avanti con semplicità e tranquillità. 

Lo stesso discorso vale per tutte le altre lavo-
razioni, si tratta semplicemente di capire dove 
vogliamo andare e rendere tutti partecipi di que-
sta cosa poiché, nel momento in cui una per-
sona ha un progetto e gli altri sono resi consa-
pevoli ognuno fa il suo e ci si sente parte attiva 
del processo”.  Quali differenze hai trovato tra 
il lavoro dipendente e la vita dell’imprenditore 
autonomo? “Fondamentalmente è una questio-
ne di carattere: ci sono persone portate per fare 
un lavoro dipendente perché magari preferisco-
no essere inquadrate in determinati schemi, fare 
una vita tranquilla, avere uno stipendio a fine 
mese ed essere pagate per il lavoro svolto; io ho 
conseguito la laurea triennale, ho preso l’abilita-
zione e ho aperto il mio studio con partita IVA, 
ho chiesto un finanziamento a Sviluppo Italia e 
solo successivamente ho conseguito la laurea 
specialistica e rifatto l’esame di Stato. 

In pratica, ho sempre lavorato autonomamen-
te, lavorare per qualcuno è una cosa che non mi 
si addice. Rispetto all’esperienza in ENI lavoro 
di più, ero in azienda per sette ore al giorno e 
durante le trasferte avevo turni di tre mesi all’e-
stero e 20 giorni di riposo a casa. Oggi nella mia 
azienda mi occupo di tutto, anche della direzio-
ne in cantiere, la sveglia suona alle 5 del mattino 
e non vado a dormire prima delle 11”. 

Marco è riuscito a raggiungere bei traguar-
di...e ora? Progetti per il futuro? “Stiamo lavo-
rando alla realizzazione di altri tre fabbricati, 
stiamo stringendo una partnership con Rubner 
Haus per costruire abitazioni in legno, edifici 
compatibili con l’ambiente al cento per cento 
oltre che energeticamente efficienti, ristrutturia-
mo edifici esistenti in Basilicata e Abruzzo con 
la logica del recupero storico affiancato al rispar-
mio energetico. 

Continuando in questa direzione recupere-
remo il patrimonio edilizio esistente, invece di 

realizzare il nuovo; magari costruiremo 
usando meno suolo, ad esempio realiz-
zando dei pali di fondazione sopraelevan-
do la struttura senza fare scavi e sban-
camenti per costruire piani interrati; ci 
concentreremo sulla costruzione dei fab-
bricati in legno che si realizzano in 4 mesi 
anziché in due anni come per gli edifici 
in muratura: hanno costi più contenuti e 
vantaggi per l’ambiente, sono superiori 
nel risparmio energetico e per il comfort. 

Ma forse il progetto più ambizioso e 
più interessante è quello di costruire case 
per le giovani coppie a prezzi contenuti”. 
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roberta nolé - video-SyStemS broadcaSt

la Basilicata,
terra di immagini imperdibili

 tutte da raccontare 

L’azienda Video-systems Broadcast è 
nata ad Avigliano nel 1988 e opera nel set-
tore della produzione e post-produzione 
video da 22 anni riuscendo ad avvalersi 
oggi di sei dipendenti: “Ci occupiamo di 
tutto quello che riguarda la produzione di 
video: montaggio, post montaggio, spe-
akeraggio e redazione testi” ci racconta 
Roberta Nolé, montatore nonché giova-
nissimo amministratore unico della so-
cietà. 

Roberta ha concluso gli studi presso l’I-
stituto Tecnico Commerciale di Potenza e 
dopo il diploma ha deciso di iniziare su-
bito a lavorare nel settore: “Quest’ambito 
mi ha coinvolta da subito, così ho inizia-
to ad imparare da autodidatta, seguendo 
la mia passione e poi ho perfezionato le 
mie conoscenze seguendo corsi speciali-
stici e facendo esperienza”. 

“Lavoriamo con aziende di piccole e 
grandi dimensioni, ma con la crisi abbia-
mo dovuto ritarare i nostri servizi e ap-
portare un alto tasso di innovazione nelle 
nostre proposte. 

Così, abbiamo investito circa un milio-
ne di euro per l’acquisto del mezzo mo-
bile satellitare OBI VAN ITA 691 che di-
spone di tutti gli standard necessari nella 
realizzazione di trasmissioni televisive 
per grandi network nazionali ed interna-
zionali. 

L’acquisto e l’allestimento tecnologico 
del mezzo mobile hanno comportato un 
investimento complessivo di oltre un mi-

vIDEO-SySTEMS BROADCAST
C/DA LAvANGONE, 12 - AvIGLIANO
WWW.vIDEO-SySTEMS.IT
DGR 1904 DEL 03/11/2009 
III.2.3.A  417657,50 
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lione di euro, di cui circa 400 mila sono 
stati finanziati da Sviluppo Basilicata; al-
tri 300 mila sono stati concessi con un 
finanziamento bancario agevolato dalla 
Banca di Credito Cooperativo di Oppido 
Lucano e Ripacandida - istituto di credito 
che ha fortemente creduto nella validità 
del progetto di innovazione tecnologica 
- mentre i soci Video-systems Broadcast 
hanno poi assicurato in proprio la restan-
te quota di 300 mila euro. 
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Un gruppo elettrogeno di 8 kilowatt, 
montato a bordo, rende il mezzo mobile 
completamente autonomo e flessibile ne-
gli spostamenti, per le riprese televisive e 
i collegamenti via satellite in qualunque 
luogo. 

La tecnologia è una componente fon-
damentale nel nostro lavoro ma può di-
ventare un’arma a doppio taglio poiché, 
grazie a programmi e supporti sempre 
più intuitivi, chiunque può cimentarsi 
nell’arte della produzione video. 

Ovviamente i risultati non saranno gli 
stessi, poiché un professionista riuscirà 
a produrre un lavoro di qualità molto su-
periore rispetto all’amatore, un lavoro nel 
quale anche la persona meno esperta si 
accorgerà della differenza. Chi si rivolge a 
noi sa che otterrà un prodotto di qualità e 
soprattutto si accorge dell’esperienza che 
c’è alle spalle delle nostre produzioni”. 

La passione continua ad animare il la-
voro di Roberta che, alla domanda di rac-
contarci un progetto seguito con partico-
lare interesse, si illumina: “Sicuramente 
mi è piaciuto molto lavorare su un video 
realizzato per Total, nel quale abbiamo 
utilizzato la tecnica del frame by frame 
riprendendo la costruzione della torre di 
un pozzo petrolifero con l’installazione 
di una telecamera sul posto per circa sei 
mesi; ogni giorno abbiamo scaricato le 
immagini raccolte e ne abbiamo montato 
un video che in pochi minuti ha raccon-
tato le tappe di una costruzione durata 
mesi, appunto”.

Com’è lavorare in Basilicata? “Partendo 
dal presupposto che non lascerei la realtà 

Video Systems, non vedo grandi difficol-
tà nel lavorare in Basilicata poiché credo 
che quando ci si crea un lavoro, quando 
si mettono in moto idee e proposte si ri-
esce ad andare avanti con serenità. Non 
dimentichiamo che la nostra regione pos-
siede un vastissimo patrimonio naturali-
stico e di eventi da documentare”. 

Cosa ti aspetti dal futuro? “Spero che il 
nostro investimento porti frutti e sia pos-
sibile utilizzarlo al meglio viste le grandi 
potenzialità di cui è dotato; con l’equi-
paggiamento tecnico del nostro mezzo 
potremmo addirittura trasmettere due 
eventi contemporaneamente”. 
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i lUOGHi DElla cREatiVità

 

Il progetto Visioni Urbane, realizzato 
dalla Regione Basilicata con il Ministero 
dello Sviluppo Economico e finanziato 
con risorse nazionali, si configura subito 
come un’azione di sistema e supporto 
della creatività in Basilicata. 

Il progetto profuma di buono, ha il sa-
pore fragrante della novità e della scom-
messa perché nasce dall’assunto che la 
cultura e la creatività non siano un mero 
prodotto di consumo, ma fattori produt-
tivi in grado di portare valore aggiunto a 
settori quali la comunicazione, il turismo, 
l’industria del gusto, le applicazioni digi-
tali, il design, l’innovazione dei prodotti 
del territorio. Questo porta la creatività a 
confinare con l’innovazione economica, 
tecnologica e sociale e, almeno potenzial-
mente, ad alimentarla.

Il progetto intende ristrutturare e ani-
mare una rete di cinque Centri attrezzati 
perché non siano meri contenitori e spa-
zi privi di radicamento e progettualità, 
ma centri propulsori capaci di stimolare 
l’innovazione, di consolidare reti di co-
operazione internazionali, di educare e 
formare giovani alle nuove professioni, di 
promuovere e realizzare iniziative volte a 
cogliere le opportunità offerte dalle nuo-
ve tecnologie digitali.

Si è sperimentata una modalità inedita 
di dialogo: il progetto ha coinvolto e mes-
so in rete 100 imprese ed associazioni 
lucane operanti nei vari settori della crea-
tività, mettendole in relazione con esperti 
ed intellettuali di tutto il mondo a cui è 

stato chiesto di suggerire idee ed indica-
zioni per configurare gli spazi laboratorio 
per la creatività.

La comunità creativa lucana ha comin-
ciato, così, a percepirsi come gruppo e ha 
raggiunto un maggior grado di armonia e 
volontà a collaborare. Il modo fortemen-
te coordinato e condiviso con cui i Cen-
tri per la creatività sono stati progettati 
e realizzati attraverso una community, 
ha mobilitato l’intelligenza collettiva, ha 
consentito un’interlocuzione privilegiata 
tra la community creativa e la pubblica 
amministrazione e ha premiato in modo 
spontaneo l’impegno e il merito.

La progettazione, la ristrutturazione e 
l’allestimento degli immobili sono stati 
realizzati in stretta interazione tra Regio-
ne e Comuni proprietari degli immobili e, 
nell’ottica della partecipazione, sono sta-
ti condivisi modelli gestionali e percorsi 
di selezione dei soggetti gestori.

Katia Mancusi
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VisiONi URBaNE

Un progetto per la creazione di Spazi dedicati alla creatività giovanile

Il progetto Visioni Urbane nasce da un 
asse del ‘Patto coi Giovani’, progetto del-
la Regione Basilicata per dare organicità 
alle politiche giovanili. Il Patto prevedeva 
la creazione di spazi dedicati alla creati-
vità giovanile ma si temeva di aprire spa-
zi privi di radicamento e progettualità, 

roSSella tarantino, 
promotrice del progetto
 viSioni Urbane

“Quando mi viene chiesto di racconta-
re la nascita di questo progetto mi viene 
sempre in mente il figlio di Elisa, una del-
le partecipanti che all’inizio del progetto 
era incinta e che ora ha appunto un figlio 
di circa 5 anni. Se questo paragone mi fa 
pensare a Visoni Urbane come un proget-
to un po’ datato, mi fa anche pensare ad 
un bambino che cresce. Nella narrativa di 
questo progetto c’era e c’è l’obiettivo di 
raccontare una Basilicata senza confini, 
una Basilicata in cui ‘si può fare’ concre-
tamente, una Basilicata che non ha paura 
di confrontarsi con l’Europa. 

Nel frattempo c’è stato un dialogo 
costante tra i promotori istituzionali e i 
soggetti coinvolti che hanno creato una 
comunità, un altro lascito del progetto 
Visioni Urbane, oltre alla rete dei cinque 
centri. Nella costruzione di questa rete 
non siamo partiti dai mattoni ma dai 
cervelli, chiedendo ad ogni protagonista 
quale fosse l’attività a lui più congeniale e 
più accordata al centro che avrebbe potu-
to gestire. Bisogna ricordare che i centri 
prescelti erano tutti luoghi abbandonati, 
simbolo di uno sperpero di denaro pub-
blico che grazie ai cervelli lucani possono 
oggi essere ri-pensati, valorizzati e auto-
nomamente sostenuti. Ma forse la rivolu-
zione più importante che Visioni Urbane 
ha rappresentato è stata quella di attuare 
dinamiche completamente trasparenti e 
di promuovere rapporti molti a molti, dia-
logando con tutti gli attori del processo. 

destinati a chiudere in poco tempo con 
conseguente spreco di risorse pubbliche. 

La Regione ha, così, invertito il percor-
so metodologico solitamente battuto: 
anziché partire dalla scelta e ristruttura-
zione dei contenitori per decidere succes-
sivamente cosa farci, come gestirli e chi 
dovesse animarli, si è deciso di lavorare 
sui contenuti e sulle persone disposte a 
lavorare nei centri. 

Durante il processo di Visioni Urbane è 
emerso con chiarezza il valore della coo-
perazione: la comunità creativa lucana ha 
raggiunto un maggior grado di armonia 
e volontà di collaborare. Contemporane-
amente, i Centri per la Creatività sono 
stati pensati come nodi di una rete utile 
a sfruttare le possibili economie di scala, 
promuovere scambi, cooperazioni e con-
fronti all’interno della comunità creativa 
lucana, costruire rapporti con una plu-
ralità di clienti e committenti, rafforzare 
l’apertura internazionale. 

Visioni Urbane, insomma, ha promos-
so l’idea che l’insieme di associazioni 
culturali, imprese e singoli creativi sia 
una scena fortemente interdipendente 
presentando la rete come il luogo dell’in-
contro e della saldatura tra i creativi della 
Basilicata e i soggetti terzi che con i crea-
tivi possono allearsi. 

Visioni Urbane ha coinvolto e messo in 
rete una comunità di oltre 100 imprese 
ed associazioni lucane operanti nei setto-
ri della creatività, mettendola in relazione 
con esperti e intellettuali di tutto il mon-
do, partendo dall’assunto che la cultura e 
la creatività - anche in Basilicata - possa-
no creare valore economico.
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“Innanzitutto voglio fare un plauso alla Regione Basilicata per 
il metodo innovativo che ha utilizzato nella gestione di questo 
processo, un processo che porterà cultura e innovazione su tutti 
i territori. Nel progetto Visioni Urbane ho visto un ente, la Re-
gione, che si è inventato un’idea importante per tutto il territorio 
riuscendo a costruire un rapporto continuo di scambio tra tutti i 
partecipanti. 

Il nostro consorzio, purtroppo, ad oggi non è ancora operati-
vo, ma lo spazio di Casa Cava viene utilizzato quasi tutti i giorni 
per ospitare iniziative di vario genere attraverso una concessione 
del Comune di Matera, mostrando così le enormi potenzialità che 
questa location ha in sé. Casa Cava è un luogo straordinario che 
potrà dare a tutta la regione un apporto culturale fuori dal comu-
ne, rappresentando un patrimonio non solo della Basilicata ma 
del mondo”. 

Quali sono i progetti della costituenda compagine di gestori? 
“Innanzitutto vediamo iniziative di scambio tra le varie location 
del progetto Visioni Urbane ma anche idee legate alle specificità 
del territorio e delle realtà che animeranno lo spazio. 

La mia storia professionale è legata al mondo degli eventi e 
Casa Cava mi dà la possibilità di pensare momenti di altissimo 
livello culturale dedicati ad un pubblico selezionato; inoltre, la 
candidatura di Matera a capitale della cultura europea sta portan-
do un risveglio e un fermento culturale in tutta l’area. Nel periodo 
antecedente l’esito della candidatura, fino al 2015, ci sarà un fer-
mento notevole e una particolare attenzione alla città. 

Se Matera poi riuscirà a conquistare la menzione, l’effetto sui 
territori sarà straordinario arrivando a coprire i cinque, dieci anni 
successivi al 2019”. 

Perché Matera dovrebbe vincere la sfida? “Perché Matera è una 
città a misura d’uomo, è un luogo in cui ritrovare se stessi e le 
proprie origini; passeggiare tra i sassi, fermarsi ad ascoltare i suo-
ni della gravina è un’esperienza di grande intensità spirituale e 
questa peculiarità viene già percepita dai turisti che scelgono le 
strutture ricettive presenti nei Sassi”. 

Quali attività saranno messe in opera per Casa Cava? “I nostri 
progetti sono vòlti ad uno scambio costante tra le varie esperien-
ze dei gestori del centro di Matera e degli altri quattro centri lu-
cani, in un’ottica di cooperazione e risveglio culturale comune”.

Franco braia – caSa cava, matera

Matera è un luogo dove ritrovare 
sé stessi e le proprie origini
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Casa Cava - Matera | foto di Andrea Quaranta
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nico Ferri e maSSimo loviSco - centro cecilia, tito

il centro cecilia può diventare 
una stazione dell’arte, per partire 

e arrivare dove si desidera

Massimo Lovisco, artista e curatore: 
“Il processo di Visioni Urbane ha rappre-
sentato per me un grande investimento 
emozionale, ho visto in questa impresa 
la possibilità di fare quello che mi piace 
sul mio territorio, mettendomi in rete con 
altre realtà del territorio nazionale. 

Gestire uno spazio così grande (1200 
mq ndr) si sta rivelando una grande espe-
rienza di crescita - non solo professionale 
- e sento che ci stiamo incamminando su 
una strada forse tortuosa ma proficua. 

Quello che ha funzionato in questo pro-
getto pubblico è stato vedere le cose da 
un altro punto di vista, un’impostazione 
dei lavori calata dall’alto e un processo di 
inclusione delle realtà di tutto il territorio. 

Il mio sogno è che diventi un centro 
importante, riconosciuto in Italia, un’op-
portunità per chi vive a Potenza e vuole 
fare arte senza spostarsi, una stazione 
dell’arte da dove partire per arrivare dove 
si desidera”. 

Massimo ha conosciuto e cominciato 
a frequentare il processo di Visioni Ur-
bane come artista e oggi, al termine del 
percorso che ha visto i centri riempirsi di 
attività, si ritrova operatore economico: 
“In realtà ho cominciato questo percorso 
formativo come responsabile di Amne-
siac Art, come partner del centro, fino a 
quando non ci è stato proposto di entrare 
come soci all’interno del consorzio Mil-
lepiani. 

Poiché all’interno di questa realtà im-
prenditoriale ci sono altri operatori per 

me di grande professionalità, abbiamo 
deciso di accettare la sfida”.

Nico Ferri, presidente dell’associazione 
culturale Multietnica: “Il percorso di Vi-
sioni Urbane è servito per mettere in con-
nessione reale noi, creativi legati ad un 
territorio di riferimento, con tutti i creativi 

della regione per far nascere rapporti di 
collaborazione affinché insieme riuscissi-
mo ad affrontare progetti ambiziosi. 

Visioni Urbane ha rappresentato anche 
una sfida per le nostre attività cultura-
li ‘semplici’ che si svolgevano come un 
ripetersi dello schema: prodotto cultura-
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le, pubblico, biglietto, sponsorizzazione, 
contributo pubblico. 

Un percorso ad imbuto che spesso ti 
porta in competizione con altri ‘poveri’ 
come te, mentre la vera sfida è creare del-
le connessioni con le istituzioni e il terri-
torio, con il mondo del no profit o delle 
imprese, guardando ai centri come a pro-
prietà pubbliche, contenitori e incubatori 

di idee che dobbiamo essere in grado di 
riempire con un’offerta di alto livello. 

In questo processo i rappresentanti 
pubblici sono stati chiari da subito pro-
spettando la possibilità di utilizzare un 
contenitore per creare occupazione e ric-
chezza e non fondi pubblici. 

Visoni Urbane rappresenta, quindi, 
la naturale evoluzione di un percorso 

Cecilia - Tito | foto di Davide Becce

artistico e professionale, una casa per i 
nostri progetti e per i nostri sforzi e l’op-
portunità di mettere assieme competen-
ze per creare nuovi stimoli dedicati alle 
comunità di riferimento. 

Per riuscire a coinvolgere diversi pub-
blici di riferimento, infatti, è fondamen-
tale fare rete e lavorare insieme su tutto 
il territorio condividendo e cooperando 
con le istituzioni: in questo senso, i centri 
sono un’opportunità per fare sperimenta-
zione. Il nostro obiettivo è far diventare 
tra dieci anni il Cecilia un posto gestito 
dai più giovani che oggi lo frequentano; 
vorremmo costruire un immaginario col-
lettivo, dando grande attenzione ai per-
corsi più che ai traguardi. Ovviamente fa-
cendo sempre i conti con il business plan 
che, al di là dei progetti più o meno validi 
e delle intenzioni, sempre ottime, riporta 
il nostro discorso su un piano concreto, 
spesso in salita”.
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Ulderico peSce - centro creatività, S. paolo albaneSe

“la ricchezza più importante è la rete 
umana che stiamo tessendo”

“Vengo dall’area sud della Basilicata e 
mio nonno, a cui devo la mia dedizione 
al teatro, molava coltelli in giro per la re-
gione raccontando storie, storie di lotte 
bracciantili, storie del tempo del fasci-
smo. 

La mia era una famiglia molto povera e 
quando ero bambino in Basilicata il teatro 
non era così diffuso, né le attività teatra-
li così attive, e io ho conosciuto il teatro 
a 18 anni, a Cosenza. Per me la Basilica-
ta era il mio paese, erano gli ascensori 
dell’INPS, dove accompagnavo mio pa-
dre, direttore della Camera di Commercio 
del mio paese, era Potenza e nulla più. 

Nell’83 sono partito alla volta di Roma 
per frequentare una scuola di recitazione, 
di giorno, mentre di notte scaricavo la 
frutta ai mercati generali. 

Mentre frequentavo la scuola di reci-
tazione ho dimenticato anche quel poco 
di Basilicata che era nei miei ricordi d’in-
fanzia poiché nei corsi di dizione e fone-
tica meno radici avevi e meglio era: nei 
miei anni di formazione ho visto Berlino, 
Mosca, l’Europa senza aver mai visitato 
Matera. 

Fino a quando, alla fine degli anni ’80, 
ho conosciuto Amelia Rosselli, compa-
gna di Rocco Scotellaro dei primi anni 50, 
con la quale ho instaurato un forte lega-
me d’amicizia; Amelia mi ha fatto scopri-
re le terre delle mie origini, mi ha portato 
a Matera, a Tricarico, ad Aliano e alla sco-
perta della Basilicata più vera. 
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Così cominciai a reimpossessarmi 
della mia terra, della figura di mio non-
no, cominciai a frequentare le letture di 
Scotellaro, Levi, Amelia Rosselli e attor-
no al ’94 mi venne l’idea di mettere in 
scena ‘Contadini del sud’ cominciando 
a recitare le mie idee finché vennero a 
vedermi a Roma alcuni rappresentanti 
della politica lucana che mi propose-
ro di portare nelle comunità lucane in 
giro per il mondo il mio lavoro. 

Quando sono riuscito a metter su 
una realtà riconosciuta non solo dalla 
Regione Basilicata ma anche dal Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, 
ho sempre cercato uno spazio fisico 
nella mia terra e il bando di Visioni Ur-
bane ha rappresentato quell’occasione 
che cercavo da sempre. Abbiamo scel-
to il centro di S. Paolo Albanese perché 
stiamo portando avanti un percorso ar-
tistico legato alla natura e al recupero 
dell’identità, anche se è un’area scarsa-
mente popolata. In questo progetto la 
ricchezza più importante è proprio la 
rete umana che stiamo tessendo con 
le altre associazioni. 

Il centro accoglierà una scuola di re-
citazione aperta ad allievi di tutta Italia, 
corsi di musica, di yoga, passeggiate fi-
losofiche tra i calanchi e i boschi, una 
stagione culturale di teatro e cinema, 
presentazioni di libri, cene culturali a 
conclusione delle attività. Ma il nostro 
obiettivo è agire a fiore, un fiore con il 
bulbo nel centro e con le attività, i pe-
tali, in tutta l’area del senisese e del 
metapontino”.

Banxhurna - San Paolo Albanese | foto di Davide Becce
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maSSimiliano Selvaggi – centro tilt, marconia di piSticci

il ritorno in Basilicata può avvenire solo 
dopo aver affrontato il mondo

“Allelammie, l’associazione che rappresento, prende il nome 
dalle costruzioni tipiche di Pisticci (le lamie ndr) e da 15 anni la-
vora in regione e fuori regione per la promozione culturale del 
territorio, organizzando anche il Lucania Film Festival che da 13 
anni si svolge nel centro storico di Pisticci e che ha prodotto uno 
spin off, il Lucania Film Family, che porta in giro per l’Europa, nel-
le case e nei centri culturali delle capitali europee, un estratto del 
festival e i prodotti tipici della Basilicata. 

Allelammie ha condiviso tutti i passaggi del percorso di Visioni 
Urbane, un percorso che ci ha lasciato una nuova consapevolezza 
della scena creativa lucana oltre ad una amplificata capacità di 
guardare al resto del mondo con occhi nuovi e con il resto del 
mondo stabilire delle connessioni feconde. 

Allelammie insieme ad altri enti profit e no-profit ha dato vita ad 
un consorzio, CONCRETO, Consorzio per la Crescita del Territo-
rio, che gestirà il centro di Marconia di Pisticci. 

Il centro si focalizza sul rapporto tra la Basilicata e il mondo e 
già nell’acronimo della sua denominazione - TILT, Torna In Luca-
nia Team - porta gli obiettivi delle attività future: progettare attivi-
tà sulla ritornanza culturale e artistica, individuare, coinvolgere e 
connettere i creativi, gli operatori culturali e gli artisti lucani sparsi 
in giro per il mondo e portarli nel centro. 

Parlando per metafore informatiche, lo spazio di Pisticci è per 
noi - nella sua struttura fisica - una sorta di hardware, una base 
sulla quale inserire dei software, le attività, i progetti e gli eventi; 
per far funzionare la macchina, ovvero il centro, c’è bisogno di un 
sistema operativo rappresentato dalla comunità, dalle persone, 
dalle realtà culturali e dalle imprese che faranno del centro una 
macchina che funzioni e dia frutti e sulla quale tutti possano ope-
rare. 

Il nostro obiettivo è innescare un processo di shareholding gra-
zie al quale tutti coloro i quali entrano nel centro si sentano parte 
di un processo materiale o immateriale che li porti ad avere la 
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massima cura non solo del TILT ma di tutti i centri lucani. 
I temi di riferimento per le nostre attività sono creatività, turi-

smo, energie rinnovabili e tipicità enogastronomiche del territo-
rio. 

Il centro per la creatività rappresenta quello che ci è sempre 
mancato in termini di quotidianità del lavoro artistico, culturale 
e sociale, uno spazio pubblico di riferimento per le comunità del 
metapontino e uno spazio di confronto continuo tra la regione e 
il mondo. 

Assicurare la continuità dei processi culturali e artistici rappre-
senta il salto di qualità che la Basilicata può fare soprattutto se ci 
sarà reale networking tra i centri”. 

Prima di partecipare a Visioni urbane, Allelammie, l’associa-
zione rappresentata da Massimiliano, era impegnata soprattutto 
nell’organizzazione del Lucania Film Festival. “Ho conosciuto i 
miei colleghi di Allelammie casualmente quando l’obiettivo con-
diviso era preservare e valorizzare il centro storico di Pisticci con 
attività culturali. 

Rispondendo a questa necessità ci siamo inventati un festival 
di cinema, idea che all’epoca sembrava una pazzia: la prima edi-
zione del festival, infatti, si chiamava ‘MadeSud’ la prima parte 
del nome richiamava sia l’idea della follia (‘mad’, in inglese pazzo 
ndr) ma anche la concretezza di un atto di promozione sul terri-
torio (‘made’, in inglese fatto ndr)”. 

Come è nata, allora, questa idea così fuori dalle righe? “Il fe-
stival è nato durante un temporale, quando cercammo riparo 
nell’androne della prima fabbrica dell’Amaro Lucano la cui sede 
era nel centro di Pisticci; in questa occasione Rocco Calandriello 
(direttore artistico del festival ndr) propose di fare un festival di 
cortometraggi, era il 1999. 

Per la prima edizione arrivarono circa cinquanta corti, all’epoca 
non c’era internet in uso comune e le proposte arrivavano trami-
te posta ordinaria; da allora il festival è cresciuto lentamente ma 
inesorabilmente, è diventato uno dei principali eventi cinemato-
grafici del sud Italia e un evento internazionale che coinvolge tutti 
e cinque i continenti”. 

Perché proprio il cinema? “Il cinema per noi rappresenta uno 
strumento di intervento nel contesto in cui viviamo, uno strumen-
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to di promozione e tutela della comuni-
tà; questo modo di intendere l’evento si 
è rivelato vincente, tanto che il festival è 
stato definito dai critici e dai partecipanti 
‘il festival dei luoghi e delle persone’ per 
la sua atmosfera di grande cordialità, 
informalità e apertura al mondo”. Cosa 
succede dal giorno successivo alla fine 
del festival fino alla vigilia dell’edizione 
successiva? “Si pensa al festival dell’an-
no venturo, alla pianificazione del bando 
di partecipazione e dell’ideazione dell’e-
vento. 

Il Lucania Film Festival è un grande an-
tidepressivo, un antidoto al buio dell’in-
verno lucano, un buio non solo climatico 
ma soprattutto sociale in cui l’idea del 
festival che arriverà è un incentivo a scol-
linare l’inverno e ad aprirsi ad una nuova 
esperienza di luce, riflessa dai calanchi 
che circondano Pisticci e dall’impegno di 
tutti i partecipanti”. 

Come può un giovane vivere bene la 
Basilicata? “Ci vuole una grande dose di 
incoscienza perché il salto da fare per ri-
tornare in Basilicata è un salto nel buio 
anche se sono in corso grandi progetti; 
prima di tornare a casa è bene, però, af-
frontare le peripezie del mondo, affronta-
re il mondo e farsi attraversare da esso 
e, una volta tornati, ci si accorge che la 
Basilicata è una terra ancora inesplorata 
dove si può fare impresa dell’anima ed 
impresa economica”.

TILT - Pisticci | foto di Andrea Quaranta
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i lUOGHi DEl cONFRONtO

 

Nella fase preparatoria al ‘luogo del confronto’ ci siamo spesso chiesti 
cosa potesse convincere taluni protagonisti del nostro territorio, dell’in-
trapresa privata e del mondo istituzionale a confrontarsi, tralasciando 
ciascuno i propri impegni lavorativi e a narrare le proprie esperienze sen-
za avere la percezione di partecipare all’ennesimo evento predefinito e 
preconfezionato.

Tra tutte le possibili risposte che ci siamo dati è ritornato sempre come 
filo conduttore il tema delle emozioni e delle passioni risultanti dalla 
nostra voglia di invertire la tendenza.

Il ‘luogo del confronto’ vuole mettere sulla bilancia i vizi e le contrad-
dizioni e soppesarli con i successi, con il coraggio, con la voglia di eccel-
lere. Vuole denunciare l’immobilismo, le tante divisioni che ci contraddi-
stinguono ed esaltare la nostra cultura, la nostra capacità d’innovazione 
e di collaborazione, vuole in parte sfidare gli stereotipi, soprattutto quelli 
legati alla nostra natura pigra e tendente al pessimismo, convinti che 
esista e vada rappresentata una Basilicata diversa, dedita a coltivare con 
determinazione le sue speranze e i suoi sogni.

Abbiamo pensato a questo luogo fisico e ideale per raccontare la Ba-
silicata, convinti che la forza delle idee, insieme ad un modello di inno-
vazione sociale che mette insieme attori istituzionali, imprese e società 
civile, sia l’unico modo per invertire la tendenza. 

E, allora, seduti tutti insieme, idealmente e non, abbiamo ascoltato e 
rappresentato paure e speranze della nostra Basilicata.

Katia Mancusi
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Fondi strutturali,
Pa e impresa a confronto in un forum:

è possibile usare un vocabolario
comune?

Siamo alla fine del progetto ‘Basilicata 
i luoghi della narrazione’, un libro e un 
percorso pensati in occasione dei 150 
anni di Italia che però non riguardano 
solo la storia millenaria della regione ma 
raccontano anche una Basilicata contem-
poranea e lanciata nel futuro. 

Questa seconda parte del progetto - I 
luoghi della narrazione del futuro - vuole 
essere il racconto di quelle buone notizie 
che accadono nella nostra regione, il rac-
conto di esperienze positive che guarda-
no al futuro senza paura.

Nel nostro viaggio attraverso ‘la Basili-
cata che produce’ abbiamo raccolto una 
serie di spunti e di esperienze molto bel-
le, ma ciò che ci ha sorpreso è innanzi-
tutto la scoperta di realtà innovative, pro-
duttive e di aziende che hanno le radici 
nella nostra terra e lo sguardo rivolto al 
mondo. I luoghi della narrazione del fu-
turo non vuole essere solo una scheda di 
identificazione delle realtà produttive ma 
nasce e cresce come il racconto della sto-
ria di ogni imprenditore che ha contribui-
to ad arricchire queste pagine. 

Vogliamo che questo sia uno strumen-
to per aprire il dibattito tra le imprese, un 
mezzo per confrontarsi sulle politiche e 
sulle azioni da portare avanti per fare in 
modo che la Basilicata possa conoscere e 
far conoscere le sue ricchezze. 
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A conclusione del nostro viaggio abbia-
mo voluto mettere a confronto le aziende 
e la Pubblica Amministrazione, in un di-
battito che si è dimostrato vivace e pieno 
di suggerimenti. 

Nella sala riunioni di Basilicata Inno-
vazione si sono così incontrati il padro-
ne di casa Paolo Cattapan, direttore del 
progetto Basilicata Innovazione, Patrizia 
Minardi, dirigente dell’ufficio di valuta-
zione e verifica degli investimenti pub-
blici NVVIP e Autorità di gestione del PO 
FESR Basilicata 2007/2013, Raffaele Ric-
ciuti, amministratore unico di Sviluppo 
Basilicata, Raffaele Paciello, esperto in 
comunicazione pubblica per il PO FESR 
2007/13, Antonio Imbrogno, imprendi-
tore, rappresentante di Confidustria Ba-
silicata e vicepresidente della Camera di 
Commercio di Potenza e l’imprenditore 
Salvatore Russelli. 

In veste di moderatore e facilitatore 
apre il forum Raffaele Paciello, spiegan-
do quali sono gli obiettivi e i motivi che 
hanno portato all’organizzazione di que-
sto incontro: “L’idea di fondo è quella di 
raccontare alcuni casi lucani, sicuramen-
te positivi, mettendo però in evidenza 
anche le difficoltà che ciascuno di voi ha 
incontrato per arrivare a raggiungere que-
sti traguardi. Il nostro obiettivo principale 
è provare a raccontare le vostre storie ed 

espressioni personali di uomini, prima 
che di imprenditori o di amministratori, 
rispetto alle attività legate ai Fondi Strut-
turali europei. 

Vogliamo cioè legare questo racconto 
alla relazione - positiva o negativa - con 
i Fondi europei, per comprendere il rap-
porto tra la Pubblica Amministrazione e 
l’impresa, con il fine di migliorare le pro-
poste e i rapporti tra questi due soggetti. 

Partendo dalla narrazione delle espe-
rienze vorremmo quindi arrivare a capire 
i diversi ruoli svolti in relazione al terri-
torio, all’ente Regione e ai soggetti che 
sono chiamati a facilitare l’impresa in 
Basilicata. 

Ci interessano le esperienze, forse 
quelle negative più di quelle positive, 
poiché da quelle negative vorremmo riu-
scire a capire quali sono state le criticità 
riscontrate, se sono superabili o se sono 
state superate”. 

A proposito di mediazione e innova-
zione interviene subito Paolo Cattapan, 
amministratore delegato di Innovation 
Factory (incubatore di AREA Science 
Park) per il progetto Basilicata Innova-
zione: “Per capire lo sbarco di AREA in 
Basilicata e il senso di questa operazione 
bisogna ricordare che questa era un’ope-
razione che voleva unire un aspetto lega-
to allo sviluppo di AREA Science Park e 
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un aspetto etico. Per quanto riguarda lo 
sviluppo di AREA avevamo idea che la po-
sitiva e interessante esperienza svoltasi 
in Friuli a livello di sviluppo delle imprese 
e di innovazione potesse essere replicata 
in altre parti del Paese: l’esperienza friu-
lana aveva portato dei risultati molto in-
teressanti ma quello in cui eravamo stati 
più efficaci era la capacità di fare ‘cultura 
dell’innovazione’, cioè di portare il ‘verbo 
dell’innovazione’ all’interno delle impre-
se, delle università e dei centri di ricerca. 

Ci siamo detti che probabilmente 
avremmo potuto portare lo stesso con-
tributo anche in altri territori, il modello 
sviluppato in Friuli avrebbe potuto dare 
un grande contributo per riuscire a par-
lare di investimenti in ricerca anziché 
di spesa in ricerca poiché il tema non è 
così sottile: quando fai un investimento ti 
aspetti un ritorno nel tempo, quando fai 
una spessa essa rimane fine a se stessa.

Oggi in Italia si fa spesa in ricerca an-
che se qualcuno parla di investimenti, 
con il risultato che tutti dicono che in Ita-
lia non si fa investimento in ricerca. 

Visto che il nostro era un progetto 
molto costoso, quale migliore mercato 
avremmo potuto scegliere se non quello 
del Sud Italia, dove esistono i Fondi strut-
turali e comunitari? Lo spunto di tipo 
etico invece è legato al fatto che, avendo 
ottenuto degli ottimi risultati sul nostro 
territorio, questo ha mosso il desiderio di 
condividere con altri questa esperienza.

Era forte in noi il desiderio di muoverci 
su territori che necessitassero delle no-
stre idee”. 

E come è andata a finire? Da dove siete 
sbarcati, o meglio quali sono le personalità 
incontrate nello ‘sbarco in Basilicata’? “Il 
primo lucano con cui siamo entrati in re-
lazione era Andrea Freschi (oggi Diretto-
re Generale del Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale, Economia Montana), al 
quale abbiamo raccontato la nostra sto-
ria e i nostri obiettivi entrando in rapida 
sintonia. 

Rispetto invece alla risposta da parte 
delle aziende, in termini quantitativi devo 
dire che abbiamo riscontrato una doman-
da molto più forte di quella che ci erava-
mo aspettati all’inizio, siamo arrivati a 
circa 400 richieste quando invece ce ne 
aspettavamo un centinaio. 

C’è da dire che siamo arrivati qui con 
una forte dose di incoscienza e deter-
minazione. Se non vedi il territorio non 
puoi immaginare al 100% le opportunità 
e i problemi che affronterai. Tutto questo 
dovrai gestirlo di volta in volta mentre sei 
sul campo”. 

Segue l’esperienza di Antonio Imbro-
gno, amministratore di Memory Con-
sult S.r.l., oggi al vertice di un network 
di società di servizi innovativi operanti 
nel campo della consulenza alle PMI e 
alla PA; in Confindustria Basilicata è vice 
presidente con delega alle Politiche sul-
la Programmazione, Ricerca ed Innova-
zione oltre ad essere componente della 
Giunta di Assoconsult Confindustria e vi-
cepresidente della Camera di Commercio 
di Potenza.

“La mia storia imprenditoriale nasce 
ormai più di 20 anni fa in maniera ca-
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suale e stimolata da una allora suggesti-
va normativa di riferimento, la legge 44, 
pensata per la creazione di imprese gio-
vanili nel Mezzogiorno d’Italia. 

Quella era l’epoca in cui Carlo Borgo-
meo viaggiava per le lande, a volte deso-
late, del Sud Italia per raccontare un so-
gno, una visione, l’opportunità di andare 
oltre il posto fisso, di sperimentarsi in 
esperienze imprenditoriali. 

All’epoca, con grande dispiacere dei 
miei familiari, abbandonai la mia carrie-
ra per dedicarmi ai servizi di consulting e 
servizi innovativi dedicati alle PMI locali. 

Al di là del piccolo contributo finanzia-
rio della legge, punto di svolta furono gli 
strumenti di accompagnamento in termi-
ni di servizi reali: il tutoraggio per circa 
due anni da parte di una consulting di 
livello nazionale che ci accompagnò in 
tutta la fase di start up, la scuola di ma-
nagement della SDA Bocconi, i servizi di 
post tutoraggio con accompagnamenti 
in missioni internazionali hanno reso la 
nostra esperienza immediatamente ope-
rativa. 

Saltando i 25 anni che sono intercorsi 
per arrivare ad oggi, fatti di grande fatica 
e grande impegno, oggi la nostra orga-
nizzazione si è molto diversificata per tar-
get, servizi offerti e territori con un impe-
gno medio di collaboratori superiori alle 
100 unità. Posso dire con serenità che il 
nostro rappresenta un buon esempio di 
come le risorse pubbliche hanno avuto 
un effetto volano poiché i 100 milioni di 
Lire investiti si sono tramutati in diversi 
milioni di euro annui restituiti allo Stato 

sotto forma di tasse”. 
E rispetto a Basilicata Innovazione e alle 

altre strutture di supporto alle imprese mes-
se in atto dall’Amministrazione lucana qual 
è la sua opinione? 

“Rispetto all’esperienza di Basilica-
ta Innovazione, dalla mia esperienza in 
Confindustria e oggi in Camera di Com-
mercio, so che non è facile far nascere 
start up innovative nel nostro territorio e 
il modello di AREA, portato in Basilicata 
anche grazie ai Fondi Strutturali, mi sem-
bra una buona proposta, un buon model-
lo per riunire sotto un unico cappello le 
diverse esperienze e situazioni che si oc-
cupano di ricerca e innovazione”.

A questo punto una riflessione viene 
posta sul tavolo: la criticità che viene fuo-
ri ascoltando le esigenze degli imprendi-
tori riguarda gli strumenti per mettere in 
atto le proposte e gli studi che Basilicata 
Innovazione fornisce agli imprenditori.

Cosa succede quando termina l’esperienza 
di Basilicata Innovazione con un’impresa? 

Alla domanda preferisce rispondere di-
rettamente Cattapan: “Abbiamo visto che 
da parte dell’imprenditore non sempre 
c’è la volontà di andare avanti da solo e 
quindi abbiamo destinato delle risorse 
del nostro budget a misure per affiancare 
l’impresa nel portare avanti il progetto ed 
erogare ex-post una quota rilevante per 
sostenere le spese fatte per sviluppare il 
tema. 

In parallelo, abbiamo avuto dal Dipar-
timento Formazione della Regione Basi-
licata un robusto contributo al budget di 
questo triennio per gestire l’inserimento 
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di giovani ad assistere l’impresa nel per-
corso di innovazione ma per fare tutto 
questo in realtà non servono più soldi ma 
meno burocrazia”. 

Interviene nuovamente Antonio Im-
brogno: “La capacità di tutti noi è far in 
modo che, rispetto allo scollamento tra 
le intenzioni e i risultati, si sia in grado 
di valutare dove stiamo andando e se la 
nostra intenzione si è tramutata in risul-
tati; di conseguenza capire se è necessa-
rio spostare l’asse strategico. In Basilica-
ta c’è una debolezza anche nel terziario 
avanzato. È quindi necessario far nasce-
re e crescere professionalità in grado di 
‘mecciare’ con il sistema delle imprese”. 

E i giovani lucani come concepiscono la 
parola ‘innovazione’? 

Replica Cattapan: “I giovani lucani han-
no un grande amore per il loro territorio 
ma mancano di supporti che consentano 
loro di salire sull’elicottero e guardare 
cosa c’è in giro. Hanno idee molto lega-
te all’ambiente circostante e guardano al 
mercato lucano come primo e, a volte, 
unico riferimento. 

La Basilicata è un territorio adatto a 
diventare un laboratorio di idee, ma è 
necessario che i giovani abbiano gli stru-
menti per farne nascere di nuove, altri-
menti rimaniamo ancorati sulle stesse 
cose. È necessario creare strumenti per 
confrontarsi con il resto del mondo e per 
portare qui le esperienze del mondo”. 

Raffaele Paciello riporta la discussione 
sul terreno di gioco e prova ad innescare 
un processo di pragmatizzazione della 
discussione: “In concreto, quale tipo di 

strumenti sono necessari per far salire i gio-
vani lucani sull’elicottero?” 

Cattapan: “Ad esempio una maggiore 
pubblicizzazione dei programmi Era-
smus e di tirocini in giro per l’Europa 
potrebbe aumentare le possibilità di con-
frontarsi e di portare innovazione”.

Ma c’è un ma, è Paciello a far riemerge-
re anche i possibili lati negativi di queste 
politiche: “Nel momento in cui si scel-
gono strumenti di questo tipo è anche 
necessario attivare delle misure che con-
sentano il rientro, aprendo uno scenario 
di possibilità sul nostro territorio”. 

Interviene Raffaele Ricciuti, che a tal 
proposito ha un’opinione differente: 
“Oggi più che pensare a chi va oltre i con-
fini lucani per scoprire e lavorare, dobbia-
mo preoccuparci dei ragazzi che stanno 
rientrando perché anche fuori dalla Ba-
silicata si fa sentire la crisi, non c’è più 
la possibilità di rimanere e mantenersi 
fuori, i licenziamenti sono all’ordine del 
giorno, forse dobbiamo chiederci cosa è 
necessario fare per dare delle opportuni-
tà qui a chi non può più rimanere fuori”. 

Iniziamo ad entrare nel vivo, Paolo Cat-
tapan espone la sua visione di una regio-
ne che vive da esterno: “Questa regione, 
dice Cattapan, secondo me ha molte ri-
sorse sulle quali è necessario fare qual-
che riflessione”. 

Gli fa sponda Imbrogno sul tema regi-
mi d’aiuto, Fondi strutturali:  “Io credo 
che vada fatto - anche nella programma-
zione 2014/2020 - uno sforzo per sposta-
re l’attenzione dalle procedure ai risultati. 

Se entriamo nel ‘loop’ degli ultimi anni, 
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in cui l’obiettivo unico era spendere i sol-
di entro una certa data, si perde comple-
tamente di vista l’obiettivo sviluppo del 
territorio. Dall’Europa stanno arrivando 
indicazioni per andare verso un nuovo 
approccio, recuperare una cultura vera 
della valutazione e coinvolgere e condi-
videre scelte strategiche e preliminari tra 
amministrazioni e partner. 

Diversamente, negli anni passati ab-
biamo fatto esperienze che portavano ‘in 
nuce’ delle potenzialità che poi, proprio a 
causa degli errori di cui parlavo prima, si 
sono trasformate in criticità. 

Un esempio per tutti, i PIOT: l’intuizio-
ne iniziale si proponeva di mettere assie-
me i territori per macro-aree che, insieme 
ad organizzazioni imprenditoriali, asso-
ciazioni e amministrazioni, avrebbero 
dovuto decidere una strategia di sviluppo 
turistico coerente con il territorio. 

Nell’applicazione di tali intenzioni ci 
sono stati dei problemi che non hanno 
consentito di mettere in pratica le stra-
tegie condivise e oggi non è ben chiaro 
l’esito del progetto PIOT. 

In generale, sui regimi di aiuto c’è uno 
scollamento tra inizio e fine delle politi-
che messe in campo. 

Sui fondi di garanzia per le impre-
se invece c’è un altro problema: quello 
dell’accesso al credito. Esistono delle ri-
sorse pubbliche (i fondi strutturali), c’è 
uno strumento (il fondo di garanzia) e un 
soggetto in grado di gestirlo, allora per-
ché invece di arrivare 2000 domande di 
finanziamento ne arrivano solo 20 o 200? 

Evidentemente c’è una criticità che ri-

guarda tanto i risultati quanto gli obiettivi. 
Quindi o facciamo lo sforzo di chiarire e condividere le intenzio-

ni con il sistema sociale, dalle intenzioni andiamo a monitorare i 
risultati e, dove il risultato non arriva siamo in grado di aggiustare 
il tiro tempestivamente, o ci ritroveremo in un loop critico”. 

A questo punto arriva una provocazione: c’è anche un problema 
di qualità della classe imprenditoriale, queste criticità di cui parli 
non devono evitare di ricordarci che abbiamo una parte della clas-
se imprenditoriale lucana vecchia, nell’impostazione, nei sistemi 
produttivi e priva di curiosità.

Antonio Imbrogno risponde in maniera semplice e lineare: “Io 
sono convinto che gli attori intermedi della democrazia partecipa-
ta, come le associazioni di categoria dovrebbero servire a restare 
sulla frontiera rispetto ad una visione che è più avanti e che porta 
gli imprenditori e la classe dirigente a guardare oltre il proprio 
naso”. 

Tocca ora a Raffaele Ricciuti raccontare la sua storia: “Lavoravo 
in banca e quando ho presentato la lettera di dimissione il mio 
direttore generale l’ha strappata per tre volte; nonostante questa 
provocazione, poiché avevo deciso che la mia vita non sarebbe 
stata quella di un dipendente, sono andato avanti. 

L’ho fatto perché pensavo che in Basilicata fosse necessario un 
sistema dei servizi efficiente: quando parlavo ai miei clienti di lea-
sing, factory e similari, non sapevano di cosa stessi parlando, non 
conoscevano le regole alla base dei finanziamenti. 

Così ho costituito una società privata che è stata il primo BIC 
(Business Innovation Center, ndr) privato ad essere finanziato in 
Europa, il primo ad avere una sovvenzione globale e il primo a 
dare sovvenzione globale in Italia, diventando consulenti della 
Commissione Europea. La nostra società è nata con 20 milioni di 
lire di capitale sociale che è aumentato a 60 milioni di lire e poi a 
300 milioni di lire, traguardo fino al quale sono riuscito a convin-
cere gli altri soci a restare in gioco. 

Quando è stato necessario attivare un aumento di capitale pari 
ad un miliardo di lire ho trovato un direttore di banca pazzo che 
mi ha concesso un mutuo di 700 milioni di lire dalla sera alla 
mattina e così la mattina dopo ero indebitato.

Con il passare degli anni sono riuscito a vendere le mie quote 
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alle banche che a loro volta hanno venduto ad Invitalia; Invitalia 
nel 2009 ha venduto alla Regione Basilicata e in tutto questo per-
corso io sono riuscito a rimanere nella partita, ma sono arrivato 
sempre quando finivano i soldi. 

Ho sempre considerato la società da me amministrata una so-
cietà privata - nonostante fosse di proprietà pubblica - con costi 
e ricavi, senza lavorare su una base di finanziamento pubblico a 
progetto. 

All’interno di Sviluppo Basilicata, un po’ per provenienza, un 
po’ per necessità, ho sempre ragionato in termini finanziari pre-
occupandomi di mettere in piedi un sistema revolving, primo in 
Europa e in Italia, dove i finanziamenti globali venivano affidati 
a fondo perduto. Condivido appieno quello che diceva Antonio 
(Imbrogno, ndr): in Basilicata serve un sistema di servizi che sia 
di supporto alle imprese. Rispetto ai fondi di garanzia, oggi abbia-
mo trovato il modo per utilizzarli contando sui soldi della Cassa 
Depositi e Prestiti, faremo da sponda rispetto ai finanziamenti 
bancari e cercheremo di spingere le banche a fare investimenti. 

Oggi il problema principale però risiede nella scarsa disponibi-
lità delle banche a dare crediti e nella paura degli imprenditori di 
investire”.

Raffaele Paciello pone una domanda precisa: “Dalla tua espe-
rienza di relazione con le imprese questo mondo di procedure, nomi 
e sigle di cui tutti noi parliamo, come viene percepito e giudicato?” 

Ricciuti: “Le imprese percepiscono le procedure come burocra-
zia inutile, come una inutile gabella per accedere ad una cosa che 
spetta loro. Sul fatto che gli spetti c’è da discutere molto, ma ef-
fettivamente questo modo di vedere è tipico della classe dirigen-
ziale, che cerca di mettere paletti dappertutto per non assumersi 
responsabilità. 

Io invece preferisco assumermi delle responsabilità e decide-
re quali iniziative finanziare e rischiare di essere mandato a casa 
piuttosto che sapere di finanziare pratiche che già so che andran-
no male ma che hanno seguito alla perfezione la procedura”. 

Prende la parola Salvatore Russelli, amministratore di HY-
DROS, azienda operante nell’ambito degli impianti tecnologici e 
delle costruzioni meccaniche. “La mia società si chiama Hydros e 
probabilmente pochi di voi ne hanno sentito parlare. 

Vorrei allontanarmi dalla questione legata ai fondi strutturali e 
agli aiuti alle imprese che, in verità, mi appassiona molto poco 
sebbene la mia azienda sia nata con un finanziamento (Legge 
44/86, ndr). 

Vorrei raccontare la mia storia per capire quali sono i Fattori 
che realmente inibiscono, in un territorio in cui la cultura impren-
ditoriale è ancora molto poco sviluppata, la nascita di imprese 
o l’ammodernamento di quelle esistenti. Io ho sempre cercato 
di distaccarmi dalla menzione di ‘giovane imprenditore’ perché 
vedo che la condizione di giovane in Basilicata viene percepita 
non come una risorsa ma come una colpa. 

Innanzitutto dobbiamo tenere presente che sia i giovani sia la 
classe imprenditoriale locale è ancora troppo legata al territorio e 
che i giovani hanno poche possibilità per poter esprimere il pro-
prio potenziale. 

La mia azienda è nata nel 1996, avevo 23 anni, raccogliendo le 
possibilità offerte dalla legge 44 divenuta poi 95, dedicata all’im-
prenditoria giovanile: mi sono tuffato in questa avventura con un 
investimento di 4 miliardi e 200 milioni di Lire nel 1994 caricando 
sulle mie spalle un mutuo di 2 miliardi e mezzo di Lire. 

Prima di diventare imprenditore, ero un operaio della vecchia 
Mondial Piston. Ho lavorato all’Ital Tractor, presso la Daramic e 
intanto ero iscritto alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Ba-
silicata. 

Ho colto e coltivato l’opportunità di diventare imprenditore 
mentre lavoravo da dipendente, scegliendo di fare i turni di notte 
per poter di giorno confrontarmi con il mio commercialista, per 
poter compilare il bando e per tramutare le mie idee in un piano 
industriale credibile, che potesse convincere chi avrebbe dovuto 
finanziare la mia impresa. 

Devo ammettere che dare un finanziamento di 4 o 5 miliardi ad 
un ragazzo che racconta le proprie intenzioni su un pezzo di carta 
è una impresa da incosciente, tant’è che il tasso di fallimento del-
le imprese nate sotto l’egida della legge 44 era altissimo”. 

Interviene Ricciuti: “Io credo invece che in Basilicata siano stati 
molto bravi, il lavoro portato avanti da Borgomeo ha avuto suc-
cesso e nel 2000 i numeri delle domande presentate erano molto 
maggiori rispetto ai primi anni”. 
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Russelli: “A distanza di dieci anni, però, il tasso di mortalità del-
le imprese è stato molto alto, le imprese che conosco e che negli 
stessi anni in cui io presentavo domanda erano sul mercato, oggi 
non ci sono più o ne sono sopravvissute molto poche… comun-
que, il merito che aveva la legge era sì di finanziare l’idea ma an-
che di accompagnare l’impresa nella fase di start up. Così per due 
anni siamo stati accompagnati nell’avvio della struttura aziendale 
e siamo stati aiutati a capire quali erano le scelte fondamentali da 
fare per chi vuole mettere su un’azienda da zero. 

Gli strumenti a disposizione di chi voleva inventare un’impre-
sa erano buoni, si ‘bypassavano’ una serie di punti critici quali il 
credito bancario perché di fatto nell’accordo era IG (società IG 
Imprenditoria Giovanile del gruppo Sviluppo Italia, ndr) che con-
cedeva il mutuo”.

Diversa, invece, è stata l’esperienza con gli enti locali. “Tutti 
questi strumenti di creazione e accompagnamento della nascita 
di impresa non hanno tolto la fatica di creare impresa in Basilica-
ta, un’esperienza che è stata per me estremamente dura, a partire 
dalla difficoltà di interfacciarsi con gli enti preposti ad autorizzare 
la nascita della mia azienda. 

Ho incontrato persone che - nonostante avessi ottenuto già una 
valutazione positiva della mia idea imprenditoriale e un finanzia-
mento - volevano ri-mettere in discussione la mia iniziativa. 

Ho aspettato tre anni per avere il terreno su cui costruire l’a-
zienda, ottenuto ad una settimana dalla scadenza dei termini en-
tro i quali avrebbero revocato l’investimento e sovradimensionato 
rispetto alle mie esigenze e alle mie richieste risultando di fatto 
inutilizzabile. 

Nonostante questo, ho sempre creduto nella mia idea e nell’op-
portunità che mi era stata concessa così ho costruito l’azienda e 
sono partito e non sto qui a parlare dei rapporti con le banche, che 
mi chiudevano le porte in faccia solo perché ero molto giovane”. 

E oggi? 
“Oggi le cose sono cambiate, l’azienda è avviata, non siamo 

assolutamente legati al territorio, il mio fatturato è composto da 
clienti nazionali ed internazionali per il 99,9%, nella mia azienda 
lavorano giovani come me, io con i miei 37 anni sono il più an-
ziano, la mia manodopera viene dai comuni limitrofi a Potenza 
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una città in cui non ho incontrato gente 
disposta a fare l’operaio. Oggi quei ragaz-
zi che sono stati messi in un’officina con 
un alto livello tecnologico e che hanno 
imparato sul campo un mestiere da alta 
specializzazione hanno rotto le macchine 
perché non sapevamo utilizzarle e le han-
no riparate con i loro soldi - sono diven-
tati dei tecnici che lavorano in tutta Italia. 

Con 15 collaboratori riesco a gestire an-
che dieci cantieri sparsi in tutto il Paese,  
con persone che 12 anni fa non avrebbero 
neanche potuto immaginare di trovare un 
lavoro che gli desse delle responsabilità”. 

Non tutti però hanno chiuso le porte a 
Salvatore: “Io ho creduto nei miei colla-
boratori così come, devo dire, molte per-
sone hanno creduto in me: il mio capan-
none, ad esempio, è stato costruito dal 
geometra Sorrentino, senza un contratto, 
fidandosi della mia parola. 

Il mio primo assegno portava la cifra di 
1 miliardo e 80 milioni di Lire ed era per il 
geometra Sorrentino, questo è un ricordo 
per me bellissimo. 

Solo IG è stata estremamente efficien-
te, sono sicuro che tutti gli altri enti con 
cui mi sono confrontato avrebbero sco-
raggiato chiunque in un territorio in cui la 
cultura imprenditoriale, anche per colpa 
della classe esistente, non c’è e non cre-
sce”. 

Qual è la tua idea rispetto al tessuto im-
prenditoriale lucano?

“Mi è capitato di conoscere molti gio-
vani imprenditori lucani e ho riscontrato 
la presenza di persone brillanti e attive 
ma anche di persone anagraficamente 
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giovani già vecchie perché cresciute in un 
certo sistema o perché eredi di un’azien-
da già avviata con delle regole che vedo-
no sempre al primo posto i criteri amicali 
e le relazioni corte.”

E rispetto agli enti di mediazione tra im-
prese e PA e ai fondi per l’imprenditoria? 
“Basilicata Innovazione ha sicuramente il 
grosso merito di essere venuta in una re-
gione in cui nessuno penserebbe di veni-
re a fare qualsiasi cosa; io giro molto per 
l’Italia ma dovunque vada la prima cosa 
che tutti mi chiedono è dov’è la Basilicata 
e quali sono le sue caratteristiche. 

Non sono mai stato legato al territorio, 
ma ho sempre sviluppato la mia attività 
portando avanti la mia curiosità, le mie 
passioni e le mie idee: la capacità di in-
novare e sviluppare deve risiedere innan-
zitutto nell’imprenditore, poi può esserci 
un soggetto che l’accompagna, ma se 
nell’imprenditore non risiede quella vo-
lontà e quella capacità di capire che inno-
vazione e sviluppo non sono una spesa 
ma un investimento, tutti gli sforzi saran-
no inutili. 

La curiosità deve muovere tutto. Prima 
di aprire l’azienda sono andato in giro 
per l’Italia per un anno partecipando a 
manifestazioni fieristiche di ogni tipo per 
avere l’idea dello stato della tecnica, per 
stimolare le idee e capire dove potevo 
andare. Inoltre, il vocabolario usato dalle 
imprese e quello delle istituzioni non è 
lo stesso, poiché in quello delle imprese 
c’è efficienza e velocità mentre in quello 
della pubblica amministrazione ci sono 
regolamenti molto farraginosi, complessi 
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e di difficile interpretazione. 
In più l’imprenditore vero, se decide di portare avanti un 

programma di sviluppo per la propria impresa, lo fa a pre-
scindere dalla possibilità di avere finanziamenti. 

Ad esempio, quando ho avuto la possibilità di partecipa-
re ad una delle misure poste in essere in Basilicata la mia 
domanda, su un finanziamento di 800.000 euro già inve-
stiti, ha avuto problemi di carattere formale su un aspetto 
di 14.000 euro: la mia pratica è stata, quindi, ridotta da 
800.000 euro a 120.000 euro di finanziamento e oggi a 
distanza di tre anni il bando non è stato ancora rendicon-
tato”. 

“Un altro aspetto importante della mia azienda è il fat-
turato: 99% fuori regione. Per far diventare miei quelli che 
dovrebbero essere teoricamente i potenziali clienti lucani, 
avrei dovuto faticare molto in termini relazionali. Invece, 
ho scelto di ‘uscire’ per far crescere la mia azienda. Pur-
troppo il 90% degli imprenditori lucani non la pensa come 
me, sono legati al territorio e sono incapaci di allontanarsi, 
cercare nuovi spazi e ritagliarsi una piccola fetta di merca-
to in settori di nicchia”.

Quale parte occupa l’incombenza dell’Europa e quale il 
peso burocratico della Regione nella destinazione e nell’utiliz-
zo dei Fondi? 

Antonio Imbrongno risponde: “In termini di ‘burocrazia 
che diventa un nemico’ ho conosciuto esempi anche più 
difficili e tristi di quello di Salvatore; d’altro canto ci sono 
dei vincoli europei sui Fondi che non possiamo ignorare, 
anche se oggi a livello comunitario si sta comprendendo 
che stressando l’impresa in questa direzione si perde di 
vista il risultato, concentrandosi solo sulle procedure. 

Ci sono, poi, anche dei vincoli del sistema Paese: per 
avviare un’attività d’impresa devi fare i conti con una trafila 
lunga e complessa, c’è poi il buon senso di chi gestisce, 
degli uomini e delle donne che si trovano a valutare o ad 
autorizzare pratiche e procedure dove, come in tutti i con-
testi, ci sono quelli più o meno solerti, quelli più o meno 
professionali, sacche di inefficienza e sacche di gente che 
fa al meglio il proprio mestiere. 



Basilicata • I luoghi della narrazione del futuro

131

Abbiamo, quindi, una situazione com-
plicata da gestire. Carlo Borgomeo soleva 
dire che era uno scandalo far gestire il 
‘Prestito d’onore’ - che finanziava le start 
up per 50 milioni di Lire poi diventati 25 
mila euro - con fondi pubblici da una 
struttura pubblica, perché aveva in testa 
uno schema secondo il quale un finan-
ziamento di quella dimensione avrebbe 
dovuto essere compiuto dalla finanza 
ordinaria. 

Per gestire un progetto di start up da 
25 mila euro di contributi, infatti, c’era un 
apparato di controllo con costi di gestio-
ne e verifica molto superiori alla somma 
del finanziamento stesso. 

La piccola impresa che necessita di un 
finanziamento di start up di poche mi-
gliaia di euro dovrebbe avere un accesso 
al credito privato facilitato o quantome-
no ordinario. Dobbiamo, quindi, speri-
mentare modelli nuovi, in cui la struttura 
pubblica deve avere ruoli diversi rispetto 
a quelli dell’erogazione e della gestione di 
fondi pubblici, soprattutto su operazioni 
di dimensioni contenute”. 

Nei tavoli in cui si decide come utilizzare 
i soldi qual è il modo di operare? Quale la 
modalità di discussione? Pensate si possa 
migliorare?

“Ho partecipato a tanti tavoli di par-
tenariato e posso dire che non esistono 
regole per giudicare un buon tavolo o 
un tavolo poco costruttivo. È chiaro che 
dipende dagli interlocutori e dai rapporti 
tra le istituzioni. 

Dalla mia esperienza prediligo quel-
li caratterizzati da onestà intellettuale, 
atteggiamento positivo e costruttivo e 
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stima personale reciproca, ovviamente 
senza cadere nelle dinamiche di relazioni 
corte e poco votate allo sviluppo. 

Poi, c’è il tema partenariato in sé, sul 
quale bisognerebbe cominciare da una 
maggiore intesa sui tempi tra Regione e 
partner con una progettualità basata sui 
contenuti. 

Solo con un partenariato  ben struttu-
rato si avranno tavoli efficienti, evitando 
liturgie inutili portate avanti semplice-
mente perché previste dalle regole comu-
nitarie. 

Dovremmo recuperare in maniera vir-
tuosa il meccanismo della consultazione 
pubblica, con atteggiamento costruttivo 
evitando contrapposizioni di comodo”. 

Paolo Cattapan riprende la questione 
Fondi Strutturali: “C’è una discreta iner-
zia da parte di chi amministra le risorse a 
confrontarsi con chi deve utilizzarle, con 
un’aggravante: le stesse mani, le stesse 
tasse, pagano strutture come la nostra - 
che costano milioni di euro e che sono al 
servizio di imprese e ricercatori - ma non 
vengono chiamate ad essere di supporto 
nei tavoli in cui si creano le misure per lo 
sviluppo. 

Credo, inoltre, che debba esserci la pos-
sibilità di fare delle scelte tra i progetti di 
grandi dimensioni gestiti con Fondi strut-
turali e quello che deve essere gestito con 
le risorse economiche territoriali, in ma-
niera professionale e non burocratica”. 

Infine, un piccolo gioco condotto da 
Raffaele Paciello: “Mettete in ordine queste 
tre parole dalla più importante alla meno 
importante: attuazione, programmazione, 
governance”. 
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Imbrogno: “Governance, programmazione, attuazione”. 
Russelli: “Replico”. 
Cattapan: “Concordo”. 
Imbrogno: “Se posso aggiungere, sopra tutto questo metterei la 
parola ‘valutazione’, vera e non liturgica; prima, durante e dopo”. 

Raffaele Paciello: “Antonio, vogliamo spendere qualche battuta 
anche sul tema dell’internazionalizzazione delle imprese?” 

Imbrogno: “In effetti, sembra quasi un vezzo quello di dichia-
rare percentuali più o meno alte di fatturato prodotto fuori dalla 
regione, ma non è così. 

Se ci fossero opportunità per rimanere in regione, penso che 
ognuno di noi preferirebbe evitare le ore passate in macchina, 
treno o aereo, per raggiungere i propri clienti, ma purtroppo sono 
necessarie allo sviluppo del nostro business. È inoltre, noto a tutti 
quanto sia importante e impegnativo avere alle spalle una struttu-
ra adeguata ad affrontare i mercati esteri. 

Nelle esperienze all’estero si impara dai concorrenti, magari si 
sbaglia o magari si evita di sbagliare imparando dagli errori degli 
altri, ma anche lì è necessario che ci sia un buon supporto da par-
te delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni, è necessario 
concentrare e finalizzare le risorse in una logica di ufficio estero 
centralizzato e non disperderle tra le varie camere e istituzioni. 

Le piccole imprese non possono permettersi di avere un’orga-
nizzazione. 

È necessario, quindi, sviluppare contratti di rete, consorzi, ri-
sorse pubbliche che in parte possono facilitare questi processi. 
Questo potrebbe essere un buon tema da affiancare a quello 
dell’innovazione. 

In conclusione, ci sono due approcci per uscire dalla crisi del 
momento e guardare al futuro: acquisire la logica per cui bisogna 
innovarsi per competere su nuovi mercati e andare a cercare i 
nuovi mercati, ovunque essi siano”. 
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PER UN’EUROPa sEMPRE PiÙ ViciNa 
allE iMPREsE E ai tERRitORi

Siamo con la dottoressa Minardi, diri-
gente presso la Presidenza della Giunta 
Regionale e responsabile dell’ Ufficio Au-
torità di Gestione del Programma Opera-
tivo FESR Basilicata 2007/2013.

L’Europa, in questi ultimi anni, con i ban-
di e le opportunità proposte, è riuscita a pro-
iettarsi verso il mondo dell’impresa, inter-
pretandone ed intercettandone le esigenze?

“Mi occupo di programmazione più 
che di attuazione, funzione svolta, inve-
ce, da soggetti come ad esempio Svilup-
po Basilicata. 

Dal mio punto di vista ritengo che la 
programmazione sia sempre stata fatta 
guardando al territorio e alle sue esigen-
ze, cercando allo stesso tempo di muo-
verci dentro le regole rigorose di utilizzo 
dei Fondi. 

Abbiamo cercato di essere quanto più 
“dinamici” possibile, imparando dagli 
errori e dai punti di caduta, migliorando 
i bandi per andare incontro al mondo 
dell’impresa lucana”.

Oltre alla programmazione, negli anni 
c’è stata qualche difficoltà nel programma-
re in maniera capillare ai territori le inizia-
tive messe in campo, anche a causa della 
mancata percezione di quale grande oppor-
tunità fosse l’utilizzo di risorse provenienti 
dall’Europa.

“Il punto è che i Fondi strutturali sono 
solo una delle opportunità che le imprese 
possono cogliere per sviluppare il rischio 
di impresa, ma non sono tutto. 

Ci sono anche i Fondi comunitari a 
diretta emanazione della Commissione 
europea su cui, ahimè, siamo ancora ai 

foto da flickr Ragione Basilicata
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nastri di partenza. C’è poca progettuali-
tà da parte delle Regioni, probabilmente 
perché siamo troppo oberati dalla pro-
grammazione e gestione dei Fondi strut-
turali e quindi si possono dedicare poche 
risorse alla pianificazione delle opportu-
nità che vengono direttamente dai Fondi 
comunitari.”

La critica è legata al fatto che spesso i fon-
di strutturali appaiano non completamente 
aderenti alle esigenze dell’impresa.

“Questo a volte è vero, ma bisogna con-
siderare che i Fondi strutturali guardano 
a tutto il sistema di una Regione che deve 
eliminare gli squilibri con le altre regio-
ni europee; e la Politica di coesione non 
fa altro che cercare di equilibrare queste 
disparità e disuguaglianze. In questa 
politica complessiva non ci sono solo le 
opportunità delle imprese, ma tutta una 
serie di misure e iniziative legate alle po-
litiche europee sulla crescita sostenibile, 
uno dei pilastri di Europa 2020”.

Quindi, nella pratica, che cosa comporta 
tutto questo?

“Che spesso avremmo più bisogno di 
fondi per lo start up di imprese giovani-
li, pur subendo le critiche di chi, invece, 
vorrebbe che si investisse di più sull’esi-
stente, sull’innovazione e lo sviluppo del-
le imprese già operanti sul mercato. Sono 
punti di vista diversi. Con questa nuova 
programmazione il Parlamento Europeo 
ha potuto emanare avvisi per lo start up 
aziendale, mentre il Fondo europeo di 
Sviluppo Regionale no. 

Questa separazione sta per essere su-
perata con la nuova programmazione 

2014-2020, che va nella direzione di una 
specificità regionale aderente alle esigen-
ze territoriali, in una visione d’impresa 
che va verso l’economia della conoscen-
za, lo sviluppo sostenibile e l’economia 
inclusiva dal punto di vista dell’occupa-
zione.

Questa è una prima frattura ammini-
strativo-burocratica che si sta cercando di 
sanare, soprattutto per le zone più com-
plesse come il Mezzogiorno d’Italia e al-
tri Paesi più arretrati economicamente, 
mentre le regioni del nord Europa come 
quelle della Finlandia, la Svezia, il Belgio, 
la Germania hanno già investito da de-
cenni, anche grazie ai Fondi strutturali, 
sulle fonti rinnovabili, sull’energia e sulla 
sostenibilità.”

Da questo punto di vista, quali sono i set-
tori che in Basilicata hanno una chance per 
poter essere proiettati a livello nazionale e 
anche internazionale?

“Il nostro è uno scenario che non per-
mette all’impresa di muoversi facilmente, 
visto il gap infrastrutturale. 

Naturalmente i distretti che producono 
e che devono, poi, trasportare i loro pro-
dotti, come nel caso del mobile imbottito, 
trovano grandi difficoltà nella logistica. 

Questo problema investe anche l’agri-
coltura, che non ha mai avuto una piat-
taforma adeguata per poter vendere fuori 
regione o all’estero, se non in particolari 
situazioni. Questo è un problema anno-
so che va affrontato, perchè la nostra è 
una regione nella quale si può sviluppare 
una produzione di qualità, anche se di 
nicchia.”

Quali azioni ha messo in campo la Regio-
ne per avvicinare l’impresa e l’Europa?

“La nascita, negli anni, di strumenti 
come Sviluppo Basilicata e Basilicata In-
novazione va nella direzione di avvicinare 
queste distanze tra impresa, territorio, 
innovazione e ricerca. 

La Commissione Europea dedica più di 
un terzo dei Fondi strutturali all’impre-
sa, quindi la specializzazione di alcuni 
strumenti o di alcuni soggetti sul tema è 
assolutamente necessaria, per evitare di 
avere una versione generalistica. 

Questi strumenti sono, quindi, essen-
ziali e dobbiamo sempre più muoverci 
per migliorare la relazione tra pubblica 
amministrazione e impresa, con una go-
vernance chiara che consenta un allinea-
mento tra programmazione e attuazione, 
tempi certi di risposta, per dare la possi-
bilità a chi investe di cogliere quella velo-
cità di cambiamento che oramai caratte-
rizza in maniera trasversale tutti i settori. 

In futuro lavoreremo ancor di più sui 
tempi, perchè essere tempestivi ci con-
sentirà anche di attivare quel circolo vir-
tuoso tra programmazione, attuazione, 
verifica e miglioramento continuo. Solo 
così possiamo essere proattivi e vicini al 
territorio.”
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stRUttURE REGiONali
E PROGRaMMi DEDicati

 all’iNNOVaZiONE E all’iMPREsa
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aUtorità di geStione p.o. FeSr  
regione baSilicata

L’Autorità di Gestione è l’autorità pubblica designata per gestire il Programma Operativo (PO). 
Essa è responsabile della gestione e attuazione del Programma conformemente al principio della 
sana gestione finanziaria e si occupa, fra l’altro, di  realizzare i cosiddetti controlli di primo livello. 
L’Ufficio dell’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013 è incardinato nel Dipartimen-
to Presidenza della Giunta ed è attualmente diretto dalla dr.ssa Patrizia Minardi. 

Oltre alle diverse funzioni previste dall’art.60 del reg. (CE) n. 1083/2006, l’Autorità di Gestione 
è tenuta a garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezio-
nate conformemente ai criteri applicabili al PO e siano conformi alle norme comunitarie e nazio-
nali applicabili per l’intero periodo di attuazione. Inoltre, verifica i prodotti e servizi cofinanziati 
forniti, l’effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, e  
la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali. L’autorità di gestione garantisce 
sia l’esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili 
relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del PO, sia che i beneficiari e gli altri organismi 
coinvolti nell’attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una 
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando 
le norme contabili nazionali. Infine, garantisce che l’autorità di certificazione riceva tutte le in-
formazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini 
della certificazione.

Tra le sue funzioni c’è anche quella di guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmetter-
gli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell’attuazione del programma ope-
rativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici, elaborare e presentare alla Commissione, previa 
approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione e trasmettere 
alla stessa informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.

www.pofesr.basilicata.it

AUTORITà DI GESTIONE P.O. FESR 
REGIONE BASILICATA
via vincenzo verrastro, 4 - 85100 Potenza
www.pofesr.basilicata.it
patrizia.minardi@ regione.basilicata.it
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SvilUppo baSilicata

Sviluppo Basilicata SpA opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, 
della ricerca e della competitività del territorio della regione Basilicata.

Per il conseguimento di tali finalità la società concorre all’attuazione dei programmi regionali 
e locali di sviluppo economico, sociale e del territorio nell’ambito della programmazione econo-
mica e territoriale della Regione Basilicata. Inoltre, svolge nel quadro della politica di program-
mazione, attività strumentali alle funzioni della Regione Basilicata aventi carattere finanziario e 
di servizio.

In particolare svolge attività finanziarie finalizzate a sostenere lo sviluppo delle iniziative eco-
nomiche della Regione Basilicata; fornisce assistenza tecnica alla Regione Basilicata ed alle altre 
Amministrazioni Pubbliche che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo sviluppo del-
le iniziative economiche nel territorio della regione Basilicata. Si occupa anche della promozione 
di iniziative economiche dirette allo sviluppo dell’economia della regione, con particolare rife-
rimento alle piccole e medie imprese; e di iniziative che interessino la realizzazione di obiettivi 
conformi ai documenti di programmazione e pianificazione regionale e territoriale. 

Per il conseguimento della mission svolge attività a favore delle piccole e medie imprese e dello 
sviluppo e della competitività del territorio. Tra gli ambiti di intervento  traviamo: la progettazione 
e la gestione di strumenti finanziari regionali per la creazione e lo sviluppo imprenditoriale nel 
quadro delle indicazioni e finalità definite dalla Regione Basilicata; la concessione e l’erogazione 
di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio. Inoltre, la 
gestione di: fondi di garanzia per il rilascio di garanzie a favore delle imprese; di fondi di capitale 
di rischio per l’attuazione di interventi finanziari nella forma di acquisizione di partecipazioni al 
capitale sociale; di prestiti partecipativi e obbligazionari anche convertibili a favore di piccole e 
medie imprese costituite o costituende nella forma di società di capitali ed, infine, la gestione 
di ‘incubatori di impresa’ presso i quali gli imprenditori possano trovare servizi e spazi per le 
proprie attività. 

Un altro ambito è la realizzazione di attività di promozione e animazione territoriale nel cam-
po della creazione e dello sviluppo imprenditoriale e la realizzazione di ogni attività istruttoria, 
strumentale e connessa a quelle sopra indicate. Come ultimo ambito, non per importanza, c’è 
la progettazione e la gestione, in collaborazione con la Regione Basilicata e gli enti sub regionali 
preposti alla formazione professionale, di interventi di formazione e orientamento finalizzati alla 
promozione e sviluppo d’impresa.

SvILUPPO BASILICATA
Centro Direzionale Franco
via Centomani, 11 - 85100 Potenza
Tel. (+39) 0971 506611
www.sviluppobasilicata.it
info@ sviluppobasilicata.it

www.sviluppobasilicata.it
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Basilicata Innovazione nasce dall’accordo tra Regione Basilicata e AREA Science Park, principa-
le parco scientifico italiano. É una struttura in grado di offrire alle imprese e ai ricercatori lucani 
servizi ad alto valore aggiunto, a supporto della competitività del sistema imprenditoriale, della 
creazione di imprese innovative e la valorizzazione dei risultati della ricerca.

Utilizzando una metodologia di lavoro già sperimentata con successo da AREA, Basilicata In-
novazione si pone come punto di accesso allo stato dell’arte della ricerca applicata e di contatto 
con competenze e partner in grado di realizzare interventi di trasferimento tecnologico e progetti 
di innovazione vincenti.

I servizi forniti da Basilicata Innovazione hanno l’obiettivo di innescare un processo di sviluppo 
economico incentrato sul trasferimento tecnologico e sulla valorizzazione dei risultati della ricer-
ca, incrementando la quantità e la qualità delle competenze trasferite alle PMI e promuovendo lo 
sviluppo e la nascita di imprese ad alto tasso di innovazione.

Il personale specializzato sostiene in maniera dedicata sia le imprese che i ricercatori luca-
ni: visita in azienda o presso l’istituto di ricerca, valutazione dell’esigenza, individuazione della 
soluzione più adeguata, accompagnamento durante il percorso di sviluppo, verifica finale del 
raggiungimento degli obiettivi. Un metodo che ottimizza tempi e costi e garantisce l’assistenza 
costante durante tutte le fasi del percorso di innovazione.

I vantaggi portati da Basilicata Innovazione per le imprese, i ricercatori e il territorio sono dif-
ferenti; le prime li riscontrano attraverso la creazione di nuovi prodotti, il miglioramento di quelli 
esistenti e dei processi; l’acquisizione di innovazione tecnologica e di informazioni brevettuali 
e documentali. I ricercatori, invece, riscoprono la  valorizzazione dei risultati della ricerca, la 
collaborazione con imprese per lo sviluppo di progetti di ricerca e creazione di start-up. Infine, il 
territorio trae vantaggio con la creazione di nuove imprese, lo sviluppo dell’economia regionale, 
e case history di progetti di innovazione di successo.

baSilicata innovazione

BASILICATA INNOvAZIONE
Centro Direzionale Franco
via Centomani, 11 - 85100 Potenza
tel. (+39) 0971 1800511
www.basilicatainnovazione.it

www.basilicatainnovazione.it
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i PROtaGONisti

Paolo cattaPaN

antonio iMBROGNO

 

È laureato in Ingegneria chimica a pieni voti presso l’Università degli Studi di Trieste (1968).
Dopo un periodo di insegnamento, nel ‘69 è entrato alla Danieli Spa di Buttrio (UD) dove - oltre 
agli incarichi di reparto - si è occupato delle prime leggi per il finanziamento della ricerca appli-
cata. Nel Gruppo Danieli è rimasto fino al ‘79 uscendone come AD di due aziende che il Gruppo 
aveva in provincia di Pordenone. Dall’80 al ‘95 ha svolto attività di consulenza industriale - come 
libero professionista e come socio e AD della TECNOMEDIA Srl (Udine) e della TEKNOME-
DIA INTERNATIONAL Srl (Milano) - occupandosi di Trasferimento Tecnologico, Informazione, 
Pianificazione strategica, Gestione industriale, e Innovazione. In questo periodo ha partecipato 
attivamente alla formazione  e crescita del sistema Europeo per l’Innovazione e l’internazionaliz-
zazione delle PMI. Nel 1996 è entrato in AREA Science Park - Trieste, dove ha fondato e diretto 
fino al 2009 il Servizio Trasferimento Tecnologico. Dal 2004 al 2009 ha ricoperto anche l’incarico 
di Amministratore Delegato e Direttore del Polo Tecnologico di Pordenone. Nel 2009 ha creato 
il Progetto Basilicata Innovazione - una collaborazione fra AREA Science Park e la Regione Basi-
licata per lo sviluppo del sistema produttivo lucano - di cui è stato Direttore fino al Marzo 2013.

È fondatore ed amministratore di Memory Consult S.r.l, società di consulenza aziendale con 
sede a Potenza, oggi al vertice di un network di società operanti nel campo dei servizi di consu-
lenza alle PMI e alla Pubblica Amministrazione; Presidente del C.d.A. di Meridiana Italia s.r.l,, 
società specializzata in attività di assistenza tecnica alla P.A. per la programmazione ed attuazio-
ne di programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali europei, Amministratore unico della 
SVI.N. Energie S.r.l., una Energy Service Company presente nel campo dei servizi integrati legati 
all’energia; Amministratore unico di Ecopraxi s.r.l., società che si occupa di consulenza ambien-
tale e sicurezza nei luoghi di lavoro. La solida esperienza maturata sul campo in termini di cultu-
ra d’impresa ed autoimprenditorialità, nata nell’ambito dell’Associazione delle Imprese Quaran-
taquattro di cui è stato per diverso tempo il Presidente, è stata riconosciuta nel corso degli anni 
con il conferimento di vari incarichi svolti in Associazioni imprenditoriali di livello nazionale. Ha 
ricoperto il ruolo di Vice Presidente di Confindustria Basilicata con delega alla Programmazione 
e alla Ricerca ed Innovazione e di Presidente dell’Albo Gestori Ambientali della Basilicata con no-
mina del Ministero dell’Ambiente. Ricopre attualmente diversi incarichi istituzionali: nell’ambito 
di Confindustria, è membro della Giunta nazionale di Assoconsult ed è stato di recente nominato 
Vice Presidente della Camera di Commercio di Potenza, nonché componente del Consiglio Diret-
tivo di Unioncamere Basilicata.
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Paolo alBaNO

Raffaele RicciUti

Studioso del cambiamento della Pubblica Amministrazione e docente di comunicazione, or-
ganizzazione e valutazione della pubblica amministrazione. È Dirigente dell’Ufficio valutazione, 
merito e semplificazione della Regione Basilicata. Fa parte del Comitato scientifico dell’ AISLO, 
Associazione italiana incontri e studi sullo sviluppo locale. E’ stato presidente dell’“Istituto F.S. 
Nitti”, del Nucleo di valutazione della Regione Basilicata e di altri Enti  e  consigliere nazionale 
dell’Associazione Comunicazione Pubblica.

Pubblicazioni: “Basilicata, i luoghi della narrazione”, curatela, Editore Regione Basilicata 
(2012); “Luoghi Forzieri Fantasmi - La classe dirigente e lo scandalo del cambiamento” Editore 
Guida (2008) - Segnalato al Premio Basilicata 2009; “Io voglio stare bene, Azienda USL Matera” 
(2008) e “Noi, i valori ritrovati” (2004), Editore Libreria dell’Arco; “Appunti di comunicazione 
pubblica”, Editore Rubbettino (2004); “La valutazione della dirigenza nella Pubblica Ammini-
strazione”, Editore Franco Angeli (2003); “Parola per parola-istruzioni per l’uso di una regione 
aperta, Dizionario dei vocaboli della burocrazia”, Edizione Regione Basilicata (2002); “Oltre: il 
rapporto tra imprese, pubblica amministrazione e mercato”, curatela, Edizione Confcooperative 
Basilicata (1996).

Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata SpA dal 2009 e Consigliere di Amministrazione 
dell’Università degli studi di Basilicata, è esperto in finanza, organizzazione e valutazione delle 
imprese. In seguito alla formazione in materie economiche, una laurea in Scienze Economiche e 
Bancarie conseguita presso l’università di Siena prima ed un Master Tributario presso l’IPSOA di 
Milano poi, ha iniziato da subito a ricoprire incarichi a sostegno dello sviluppo e dell’innovazione 
delle imprese. Promotore ed attuatore del primo BIC - Business & Innovation Centre - europeo 
ed attivatore di Fondi di capitali di Rischio (programma Sovvenzione Globale) in Basilicata, ha  
maturato una esperienza ventennale nella gestione di Piccole e Medie Imprese, esperienza che 
gli è stata riconosciuta da incarichi di grande responsabilità. Dal 2002 fino al 2007, inizialmente 
Procuratore speciale ed in seguito Amministratore delegato di Sviluppo Italia Basilicata SpA so-
cietà territoriale di Invitalia - Agenzia nazionale  per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa SpA (già Sviluppo Italia SpA). Da Giugno 2007 è Amministratore Unico di Sviluppo 
Italia Basilicata SpA, società territoriale di Invitalia e da Dicembre 2009 Amministratore Unico 
di Sviluppo Basilicata SpA, società finanziaria acquisita dalla Regione Basilicata a seguito del 
processo di dismissione delle partecipazioni avviato da Invitalia.
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salvatore RUssElli

Dall’esperienza acquisita nel corso di svariate attività svolte in qualità di progettista di sistemi 
meccanici ed impianti industriali nel 1999 avvia il percorso di valutazione dell’idea imprenditoria-
le che porterà alla nascita della Hydros, società specializzata nella costruzione di sistemi mecca-
nici e di impianti per il trattamento di acque e vapori. Nel corso di tre anni dedica le proprie com-
petenze alla progettazione dell’idea imprenditoriale, all’individuazione delle attrezzature e delle 
macchine utensili, nonché alla progettazione dello stabilimento produttivo fino all’anno 2002 nel 
quale ufficialmente vengono avviate le attività. La Hydros oggi opera sull’intero territorio nazio-
nale ed in alcuni paesi del Nord Africa e del Medio Oriente annoverando tra i propri clienti gruppi 
industriali di rilevanza che operano dal settore manifatturiero, all’alimentare, al petrolchimico.

Raffaele PaciEllO

Laureato in Comunicazione istituzionale ha conseguito un MBA ed è specializzato in Relazioni 
Pubbliche d’Impresa all’Università IULM. Dal 2010 è esperto senior per la comunicazione del 
Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013. Da oltre 10 anni cittadino d’Europa con re-
sidenza nella comunicazione istituzionale e nella stakeholder governance. Ha lavorato per anni 
nella consulenza di direzione come esperto di comunicazione e soluzioni istituzionali. È giornali-
sta e direttore editoriale di diverse collane e riviste scientifiche, è socio professionista accreditato 
Ferpi. Autore di ricerche e saggi ha lavorato e insegnato per diverse aziende, istituzioni ed uni-
versità. Fra questi: l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Formez, Ministero dello Sviluppo Economico, Città della Scienza, Allaxia spa, Euform e Doxa.
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lE PaROlE PER NaRRaRE

 

Ci sono, in questi dialoghi (si, sono proprio dialoghi avvenuti 
tra persone curiose che si sono interrogati su che cosa succede 
veramente in Basilicata e tra persone che stanno facendo, emo-
zionandosi, vivendo passioni e credendo tenacemente a quello 
che progettano, elaborano e…fanno) parole che rimbalzano come 
palle di biliardo che cercano la loro sponda e ora si dirigono con-
tro un’altra palla per sfiorarla, spostarla e farle prendere un’altra 
direzione, ora s’infilano, dopo aver carambolato, nella buca dei 
punti a vincere. In un dialogo nessuno ha torto o ha ragione, tutti 
contribuiscono a  preparare una strada nuova senza saperlo. 

È quello che è successo in questi incontri che hanno narrato 
notizie buone sulla Basilicata che si sono lasciate, per l’appunto, 
narrare attraverso parole che si sono rincorse o attraverso senti-
menti e valori che tengono unite queste persone del progettare, 
dell’elaborare e del fare. 

E abbiamo pensato di radunarle e di narrarle non dal vocabo-
lario, ma da quel che noi abbiamo appreso da questi attori del 
buon esempio.

Paolo Albano
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Basilicata
“Sono figlio della terra e del cielo stellato” dicevano, più di 

2500 anni fa, gli allievi di Pitagora. Tre millenni interrotti di civil-
tà, fatti da incontri di popoli magnifici consegnano un’ identità 
complessa e multiforme con la quale è impastata la Basilicata. 

Questa terra di paesaggi dell’anima ha fatto i suoi abitanti di-
screti, semplici, eleganti, duri e abituati al sacrificio, capaci di 
starsene lontani e perseveranti nel rendere ogni cosa migliore, 
dovunque andassero camminanti di tutte le terre del mondo. 

Qui ci sono luoghi e persone che narrano di queste storie del 
viaggio e del restare. 

Da qui si osserva la Terra e le parole sul ‘Mezzogiorno che si dà 
valore’ suonano bene, perché tutto riconduce ad un laboratorio 
di modernità e di eccellenza, fatto da persone differenti che nel 
tempo lungo della storia hanno dimostrato di saper guardare 
lontano con l’innovazione nel sangue. Bisogna saperla scrutare 
la Basilicata perché qui vale la pena lasciarsi sorprendere.

NaRRaZiONE
Narrare in fondo cosa significa? Avere la memoria di quel che 

si è stati? Rivivere emozioni, meraviglie, anche delusioni e soffe-
renze superate per la consapevolezza e la voglia di fare quel che 
si doveva fare? Non basta e non basterà mai per cancellare i “chi 
se ne frega”. La narrazione è narrazione se ha in se una dose 
importante di profezia.  

Chi narra non solo racconta quel che è stato, ci fa immaginare,  
ci mette davanti uno spettacolo che riusciremo a realizzare, ci 
mostra la foto che verrà di un luogo che sapremo trasformare.

La narrazione è apprendimento, è il rifornimento per la speran-
za, consegna l’ingenuo ottimismo che serve per continuare ad 
essere risoluti nella resistenza  alla pochezza e nella ricerca della 
strada nuova.  

Senza la narrazione tutto quel che si fa è breve, tutto quel che 
si spende non ritorna, tutto quel che si aggiusta in una casa non 
serve se il palazzo cade.

iMPREsa
L’impresa, opera, azione, attività, lavoro, progetto, iniziativa, 

compito, faccenda, operazione, organizzazione, organismo, 
azienda. Da qualsiasi lato la guardate e in qualsiasi accezione la 
utilizzate, la parola impresa è metafora chiara dell’essere attivi, 
del fare, dell’operare. Che sia una grande impresa, con il suo di-
pendere dagli andamenti dei mercati globali, o un’impresa fami-
liare, in cui il tempo dei mutamenti è scandito dal passare delle 
generazioni. Che sia una piccola media impresa, nell’accezione 
diminutiva che la legge ha cucito addosso a queste imprese, 
vero baluardo di difesa del nostro sistema economico e sociale. 

Che sia un’impresa sociale, attiva nella produzione di beni e 
servizi di utilità sociale e di interesse generale. Che sia un’impre-
sa pubblica, modello di sviluppo dell’amministrazione centrale 
che ancora stenta a compiersi nel nostro paese.

Qualsiasi essa sia, per essere ideata, organizzata, avviata, per 
crescere, proliferare, espandersi, essere gestita nel quotidiano 
ma con la visione del futuro ben chiara, ha bisogno di un im-
prenditore, colui che da solo o con altri soci, gestisce un’attività 
economica d’impresa. Dal capitano di ventura che ingaggiava 
truppe per servire i fabbisogni di principi e di potenti, al potente 
proprietario terriero del settecento, fino all’impresario che rea-
lizzava infrastrutture, tutti uniti dalla scintilla del fare e corag-
giosi o spavaldi sostenitori dell’ineluttabilità del rischio d’impre-
sa. Il destino della parola impresa, dalla Basilicata all’Europa, 
è irrimediabilmente legato alle parole innovazione, ricerca, in-
vestimento. Solo così creare sviluppo per le generazioni future 
potrebbe essere un’impresa possibile.

E ricordiamoci sempre che un’impresa è un’impresa e, cioè, un 
atto di vero coraggio civile oltre che dell’interesse che si lega al 
profitto. Va fatta, l’impresa, con il cuore, la passione e la ferma 
consapevolezza di una visione, quella che deve caratterizzare 
quelli che si accingono a quest’opera ardimentosa.
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aRtiGiaNalE
Matthew Crawford ama autodefinirsi ‘filosofo e meccanico’: 

possiede, infatti, una laurea in filosofia e un’officina per la ripa-
razione delle motociclette a Richmond, nello stato americano 
della Virginia. 

Ha scritto “Il lavoro manuale come medicina dell’anima” in cui 
ha definito l’artigianato un rifugio per chi vuole vivere delle pro-
prie capacità, libero dal grigiore dell’astrazione ma anche dalle 
false speranze e dalle insicurezze che sono parte integrante del-
la vita economica di oggi.

Fare un lavoro artigianale significa fare un lavoro creativo e an-
ticonformista, significa rifiutare un percorso di vita che gli altri  
indicano come l’unico possibile.

caPacità, aBilità, cONOscENZa, cOMPEtENZa
Diceva Labertonnière che «l’idea che ognuno si forma dell’edu-

cazione e della funzione dell’educazione, dipende evidentemen-
te dall’idea che si ha dell’uomo e del suo destino». 

E, forse, ricorrere a qualche nozione antropologica sarebbe uti-
le anche a capire i termini capacità, competenza, conoscenza, 
abilità, usati, purtroppo, in maniera non sempre univoca, nei 
processi di valutazione.

Per capacità si intende una potenzialità, una propensione 
dell’essere umano a fare, pensare, agire in un certo modo. Ri-
guarda ciò che una persona può fare, pensare e agire, senza 
per questo aver già trasformato questa sua possibilità in una 
sua realtà. Riguardando l’essere potenziale di ciascuno, che è 
espresso dalla ‘natura’ di ciascuno, le capacità non sono mai 
statiche, definite una volta per tutte, ma sempre dinamiche, in 
evoluzione.

Le competenze indicano quello che siamo effettivamente in 
grado di fare, pensare e agire dinanzi all’unità complessa dei 
problemi e delle situazioni che siamo chiamati ad affrontare e 
risolvere in un determinato contesto.

È, quindi, ‘com-petente’ non solo chi si muove ‘insieme a’, 
‘con’ altri in un contesto o chi si sforza di cogliere l’unità com-
plessa anche del compito o del problema, ma chi sa coinvolgere 
le diverse dimensioni del suo essere, la parte intellettuale, ma 
non meno quella emotiva, operativa, sociale, estetica, motoria, 
morale e religiosa.

Le conoscenze sono il prodotto dell’attività teoretica dell’uomo 
e riguardano il sapere che si intende trasmettere non solo per-
ché importante e valevole per sé, ma anche perché generativo, 
condizione per l’ulteriore e inesauribile potenziamento di sé.

Le abilità sono la condizione e il prodotto della razionalità tec-
nica dell’uomo. 

Sono anch’esse sapere, ma del fare: si riferiscono, quindi, al 
saper fare. È abile colui che non solo produce qualcosa o risolve 
problemi, ma colui che conosce anche le ragioni di questo ‘fare’, 
sa perché, operando in un certo  modo e rispettando determina-
te procedure, si ottengono determinati risultati.

cOMUNicaZiONE
Parossismo della modernizzazione sociale, la comunicazione 

è oggi l’emblema della forma priva di sostanza, di uno dei tanti 
mercati con poche regole e tante eccezioni.

Eppure la riscoperta dell’etimologia della parola ‘comunicazio-
ne’ riporta necessariamente l’attenzione sul ‘mettere in comune 
l’agire’, sul ‘fare gli altri partecipi di un contenuto’.

La comunicazione è la principale arma a disposizione del ge-
nere umano (e non solo) per avere contatto con il circostante; è 
essenziale persino per gli anacoreti e gli eremiti affinché, con il 
loro silenzio, possano raccordarsi con l’universo.  

È il miglior strumento per consentire agli esseri viventi di con-
dividere soluzioni ed individuare giusti equilibri fra utilità perso-
nali e interessi collettivi. Questo presuppone un ritorno all’idea 
originaria del ‘communicare’, che implica parità, scambio, reci-
procità, comunanza, anche dei problemi degli altri. 

Tullio De Mauro sostiene che “le parole sono fatte, prima che 
per essere dette, per essere capite: proprio per questo gli dei 
ci hanno dato una lingua e due orecchie. E chi non si fa capire 
viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori. Ora se si tratta di 
un privato si può parlare di maleducazione. Se si tratta di un 
giornalista, di un insegnante, di un dipendente pubblico o di un 
eletto dal popolo è molto di più: farsi capire è un dovere costi-
tuzionale”. 

Con questo glossario speriamo di aver contribuito in minima 
parte al rispetto di questo dovere.

cOMUNità
L’identità personale e quella di una comunità locale rappresen-

tano il patrimonio dinamico di un Paese che si arricchisce delle 
culture, dei modi di fare, del sentirsi appartenenti ad un luogo. 

Queste culture, queste identità, intrecciandosi, fanno la cultura 
e l’identità di un Paese. Per questo una comunità va riconosciuta 
per quello che è e può rappresentare. 

Il riconoscimento è alla base di ogni vera convivenza umana, 
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così come la fiducia. Senza, una comunità non ha possibilità 
di nutrire alcun sogno di sviluppo e rischia continuamente la 
disgregazione. 

Al centro ci deve essere, però, la persona con la sua capacità di 
integrazione, di inventiva, di iniziativa, a dare vita al territorio e 
a rafforzarne l’identità. 

Ed è lo stare assieme di questi tre valori - le persone, il territorio 
e l’identità - che permette ad una comunità di rinsaldare la sua 
memoria, di creare sviluppo e di manifestarsi così come è la 
sua vocazione. Ciò significa avere il senso del noi, significa farsi 
carico della propria vita che ha senso se è orientata a quella della 
propria città, della propria regione e del proprio Paese.

cONFRONtO
Senza il confronto e il dialogo una relazione tra persone è de-

stinata ad impoverirsi e finire, una città è destinata a fermarsi e 
poi a svuotarsi. Il confronto c’è se insieme agiscono l’ascolto e 
la parità. 

Non è possibile, infatti, aprire un confronto se non si ha la 
capacità di mettersi dalla parte dell’altro, che avviene grazie 
all’ascolto e se l’uno non considera l’altro pari, come sarebbe 
possibile dialogare? 

Dal confronto nasce la possibilità di proporre, di nutrire il sen-
so di appartenenza, di essere creativi e di poter pensare, infine, 
che il valore e il merito possano essere riconosciuti. 

Da tutto questo è possibile alimentare la visone di un territorio 
e aprirlo al futuro che si può realizzare. Dal confronto alto sul 
futuro, la speranza si apre e lo sviluppo delle vocazioni, di un 
territorio, di una comunità, di ogni persona, è possibile. 

cREatiVità
Creatività è un termine che indica genericamente l’arte o la ca-

pacità della mente di creare e inventare. Tuttavia è una parola 
che negli anni ha assunto interpretazioni e significati, oltre ad 
essere spesso abusata e decontestualizzata. Il verbo italiano 
‘creare’, al quale il sostantivo ‘creatività’ rimanda, deriva dal ‘cre-
are’ latino, e ancora più indietro, dal sanscrito ‘KAR-TR’, ‘colui 
che fa’ (dal niente), il creatore.

Tra le moltissime definizioni di creatività che sono state conia-
te una delle più puntuali è quella del matematico Henri Poin-
caré: “Creatività è unire elementi esistenti con connessioni nuo-
ve, che siano utili”.

Come si sviluppa? Come si applica? 

Non esistono modelli precostituiti, sono necessarie curiosità, 
indipendenza di giudizio, spirito critico, insoddisfazione, auto-
disciplina. 

Ma anche voglia di superamento delle regole esistenti attra-
verso uno dei tre possibili gradi di novità: applicazione nuova di 
una ‘regola’ esistente, estensione di una regola esistente a un 
campo nuovo, istituzione di una regola del tutto nuova.

Oggi nelle aziende, nella PA, nelle scuole e in tutti gli ambiti 
che per natura devono guardare avanti e portare un pò di futuro 
nel presente, bisogna avere la capacità di sviluppare ed ‘utilizza-
re’ la creatività per nuove soluzioni a vecchie e nuove sfide.

cREscita
Eterozigote dello Sviluppo, la Crescita è il concetto chiave che 

guarda all’incremento di beni e servizi disponibili, al di là della 
loro distribuzione. 

In questo senso, il rapporto fra i due gemelli diversi è parago-
nabile a quello che distingue l’ironia dall’umorismo. 

Quando si fa dell’ironia si ride degli altri. Quando si fa dell’u-
morismo si ride con gli altri. Allo stesso modo con la ‘Crescita’ 
si guarda ai numeri e al loro elemento addizionale, con lo ‘Svi-
luppo’ si condividono i numeri e si guarda al loro valore distri-
butivo.

cUltURa
La cultura è l’espressione dei modi di fare, dei gesti, dei valori 

che caratterizzano una persona, una famiglia, una collettività, e 
più è forte e più i territori, riconoscendosi, si educano all’accet-
tazione dell’altro, si integrano e si scoprono autentici. 

Per questo serve che la cultura si proponga come l’evidenziato-
re del genius loci che indica il ‘carattere’ di un luogo con le sue 
suggestioni e l’aria che si respira. E questo deriva dalla gente che 
lo abita, dai colori delle case, da quanto cielo si riesce a vedere, 
dai profumi che lì, solo lì, si possono gustare. 

E allora serve, serve moltissimo saper abitare (e trasformare) 
il proprio ‘luogo’ con la consapevolezza che solo la cultura con-
segna una visione che si realizza attraverso la valorizzazione di 
ogni cosa che un territorio e la sua comunità offrono. 

La cultura genera e rafforza identità, coesione sociale e creati-
vità: le condizioni per un habitat ideale che serva a trattenere e 
ad attrarre i migliori cervelli, molla dello sviluppo perché è una 
risorsa reale e potente ed è la base solida sulla quale si alimenta 
fiducia, si costruisce futuro, si rende prezioso il nostro destino.
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DONNE
Donna, tutto si fa per te/tutto, pur di piacere a te/Tutto per un 

sorriso/e per un sì e per un no, per te/Perché sei donna, gioia 
di vivere/donna, favola splendida/Sei tu, solo tu, quel desiderio/
che l’uomo chiama amor/Perché sei donna, nata per farti amar/
donna, nata per dominar. 

Dopo il secondo conflitto mondiale, in un’Italia piena di sogni 
e di volontà, il Quartetto Cetra cantava così una donna che sor-
ride, che soggioga l’uomo, che lo fa con “un sorriso, un sì, un 
no”… oggi, le donne studiano, lavorano, si prendono cura della 
famiglia (di provenienza e di destinazione), scelgono da sole e 
spesso da sole vengono lasciate, da uomini in crisi di identità, 
rimasti legati al motivetto del Quartetto. 

Nel secondo millennio le donne ‘lavorano’ rispettando l’etimo 
della parola: volgono il desiderio, la volontà, l’intelletto, l’opera, 
a qualcosa; agognano, intraprendono, ottengono con la perse-
veranza, il sacrificio e il sorriso sulle labbra. 

ENtUsiasMO
Presso i greci l’entusiasmo era una condizione tipica di chi 

avesse in sé l’energia e il furore divini, l’equivalente di avere un 
Dio dentro il corpo e l’anima. 

La persona entusiasta dunque vive del suo Dio interiore e a 
esso si ispira per affrontare le avversità e i momenti di gioia. 

Diversamente dai greci, nel nostro lessico quotidiano, l’entu-
siasta è chi si lascia andare a sentimenti di eccessiva positività, 
l’ottimista a tutti i costi, il giovane inesperto che prende per oro 
colato le promesse degli adulti. 

Con il passare del tempo questa parola ha subìto una sorta 
di delegittimazione, forse perché dai greci ai contemporanei, gli 
uomini hanno avuto modo di conoscere sempre meglio i limiti 
degli uomini. 

Eppure, quanto nobile rimane l’uomo che usa la forza positiva 
del proprio Dio interiore per vivere al meglio la sua vita? 

EsPERiENZa
“Quali erano i miei sogni da bambino? Giocare nella NFL, la 

Lega Nazionale di Footbal. Questo è uno di quei sogni che ho 
realizzato. Ed è importante farlo notare perché anche se non 
riesci a realizzare un sogno, puoi ottenere molto tentando di 
realizzarlo. 

C’è un detto che adoro: L’esperienza è quella che ottieni, quan-
do non ottieni quello che desideri”.

Nella sua Last Lecture Randy Pausch spiegava come realizzare 
i propri sogni e sottolineava il valore delle implicazioni psicolo-
giche e culturali mediate dalla conoscenza diretta e personal-
mente acquisita della realtà.

Nella lingua greca antica la parola esperienza era indicata con 
έμπειρία (empeirìa), composta da έν, ήν (in, all’interno) e πείρα 
(prova) volendo significare che, con l’esperienza, ciascun essere 
umano era in grado di saggiare all’interno la realtà.

FiNaNZiaMENtO/cOFiNaNZiaMENtO
Usciti dai codici della comunità economica ed entrati a far par-

te della comunità dei parlanti, i due termini sono sovente desti-
natari di sovrapposizione o di vera e propria fusione linguistica. 
Nell’opzione comune il finanziamento, infatti, si sostituisce al 
cofinanziamento, eliminando alla radice il tratto semantico di 
compartecipazione di cui quest’ultimo è portatore. 

Così finanziare o cofinanziare diventano lo stesso medesimo 
atto denotativo di un’azione di trasferimento di risorse da un 
soggetto pubblico ad un soggetto privato a carattere imprendi-
toriale. In realtà il finanziamento va considerato in modo più am-
pio come un’operazione con cui un’impresa ottiene quel denaro 
necessario per realizzare il proprio progetto di investimento, la 
cui provenienza può essere sia di tipo pubblico (sovvenzione) 
sia di tipo privato (finanziamento bancario,  capitalizzazione, 
mercato obbligazionario etc.).

Allo stesso modo, il concetto di finanziamento va sempre di-
stinto da quello di co-finanziamento, denotando il primo un to-
tale ricorso a risorse economiche terze rispetto a quelle dell’im-
presa, mentre il secondo un ricorso parziale a somme esterne. 

Nel caso dei Fondi strutturali, ad esempio, la maggior parte 
delle volte, il termine finanziamento è usato in modo improprio 
ed andrebbe sostituito dal suo eterozigote co-finanziamento, ad 
indicare una partecipazione solo in quota parte rispetto alle ri-
sorse necessarie all’investimento e/o al progetto d’impresa.

GiOVaNi
I giovani sono una specie italiana in via d’estinzione: negli anni 

’80 del XX secolo si raccontavano i ‘ragazzi di oggi’ poi nulla più 
è stato detto nella narrazione collettiva a proposito di quell’età 
compresa tra l’adolescenza e l’età adulta. 

Così l’adolescenza, quella fase della vita in cui si cercano iden-
tità e punti di riferimento, si è espansa a dismisura: fino a toc-
care quelli che hanno compiuto 20, 30, 40, 50 anni all’alba del 
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2000 provocando la scomparsa di quell’habitat naturale in cui 
il giovane viveva. 

Il giovane non trova più un rifugio adatto a costruire la sua 
tana nonostante il continuo sfruttamento del suolo, non trova 
più rotte per esplorare nuovi spazi alla ricerca di cibo poiché le 
risorse vengono sfruttate intensivamente dalla specie più resi-
stente di tutte: gli anziani. 

Gli anziani hanno soppiantato anche la specie dei ‘saggi’ du-
rante la feroce lotta per la conquista della giovinezza eterna; 
durante il confronto i saggi - che indicavano agli adolescenti la 
strada per raggiungere l’età della maturità - sono stati ingannati 
e uccisi dagli anziani, che tengono per sé gli insegnamenti rice-
vuti dai saggi, le tane e le risorse migliori. 

Ai pochi esemplari di giovani rimasti sul suolo italico restano 
gli scarti degli anziani, i giovani più resistenti sono stati adottati 
dagli zoo di altre nazioni. Come i panda. 

iMPREsa
Multidimensionale e composita, la definizione di impresa as-

sume gli stessi caratteri dominanti e cangianti della policromia 
di un arcobaleno. Così se la rifrazione è quella giuridica, l’impre-
sa assume i caratteri di un’attività economica professionalmen-
te organizzata per produrre e scambiare beni e servizi (artt. 2082 
e 2083 del Codice Civile).

Nel caso di una rifrazione maggiormente orientata agli aspetti 
semantici, l’impresa assume il senso di una sfida complessa ma 
possibile (realizzare un’impresa), la cui finalizzazione si compie 
solo di fronte alla volontà di intraprendere un percorso lungimi-
rante e, in parte, visionario (intrapresa).

Infine il cambiamento dell’ottica attribuisce all’impresa una ul-
teriore rifrazione di significato che vede nell’impresa la figura, 
accompagnata da un motto, propria degli stemmi gentilizi.

iNNOVaZiONE
Caso emblematico di abuso lessicale e semantico, l’innovazio-

ne rappresenta in modo semplice e lineare uno stato di rinnova-
mento e modificazione migliorativa dello status quo.  

Dal latino tardo ‘innovatio-onis’, l’innovazione rappresenta 
l’opera, l’azione di cambiamento che può introdursi in un ciclo 
produttivo, organizzativo, economico, politico, sociale o nell’i-
dea di un prodotto e delle sue funzioni d’uso e soddisfacimento 
dei bisogni. Non a caso, in botanica, l’innovazione rappresenta 
un giovane ramo o germoglio.

iNtERNaZiONaliZZaZiONE
L’internazionalizzazione è un processo di adattamento di un 

prodotto o di un servizio, pensato e progettato per un mercato, 
ad altre nazioni e culture. 

I prodotti che possono essere internazionalizzati sono i più 
svariati: dal software ai prodotti agricoli, dai servizi alle imprese 
ai beni manifatturieri. 

Per le imprese italiane che puntano alla qualità, l’internaziona-
lizzazione è uno sbocco naturale, anche se deve essere proget-
tata e vissuta come un processo di crescita aziendale in tutti i 
suoi aspetti: dalla logistica al marketing, dal packaging alle au-
torizzazioni, passando per le differenze culturali, linguistiche e 
tecniche, quali i sistemi diversi di numerazione, i pesi e le misu-
re, le immagini e i colori, e tutte le questioni relative all’etica, alla 
morale e all’appropriatezza culturale. 

È un processo che viene sostenuto dalle Regioni, dalle Camere 
di Commercio e dai Ministeri, attraverso misure di finanziamen-
to ad hoc. 

iNVEstiMENtO
Se considerato nella sua accezione automobilistica e, contem-

poraneamente, nella sua connotazione imprenditoriale, l’inve-
stimento sembra assumere un’ambiguità semantica considere-
vole. 

Tuttavia l’atto di assalire con impeto o di urtare violentemente 
un oggetto o una persona, tipico del linguaggio automobilistico 
può, a ben vedere, esplicare la natura e il senso più profondo 
dell’aspetto imprenditoriale. 

L’investimento, infatti, si connota principalmente come l’im-
piego di una somma di denaro in un’impresa o nell’acquisto di 
oggetti, il cui scopo principale è la moltiplicazione del valore ini-
ziale. In entrambi i casi si tratta di un cambiamento di status di 
un oggetto/valore  in seguito ad un’azione mirata, forte, decisa e 
con gradi più o meno controllabili di incertezza sugli effetti finali 
e le esternalità positive o negative generate.

laVORO
Come la parola affetto, il lavoro rappresenta uno dei bisogni 

primari dell’uomo e della donna: l’Italia è una repubblica fon-
data sul lavoro, il lavoro rende liberi, mentiva vigliaccamente 
qualcuno, il lavoro nobilita l’uomo, ‘lavorare con lentezza’ can-
tava Enzo Del Re durante gli aggressivi anni ’70 del XX secolo, il 
regista e pensatore Silvano Agosti auspica un mondo in cui sia 
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possibile lavorare ciascuno 3 ore al giorno, per 24 ore, in turni, 
di modo che tutti possano avere un reddito e una soddisfacente 
vita privata. 

Tutti questi impieghi della parola danno l’idea di quanto siano 
importanti le sei letterine che compongono una parolona ma…
che cos’è il lavoro? Il lavoro è come l’amore, ognuno lo interpre-
ta e lo vive a suo modo. 

Nell’etimo di lavoro c’è il concetto di fatica ma: chiedete al 
giornalista rampante se il suo inseguire i fatti e scrivere di notte 
gli costa fatica; provate a parlare con il contadino attento al suo 
campo e chiedergli se è fatica quella delle braccia che dissodano 
la terra; la maestra che conosce i nomi e le inclinazioni dei suoi 
alunni e che a distanza di lustri ne ricorda malefatte e risultati vi 
dirà che ha sofferto nel suo ultimo giorno di servizio.

Il lavoro - come l’amore - ama chi lo ama. 

lUcaNO
Il nome dei lucani suona in greco ‘Leukànoi’ e si pone, perciò, 

in relazione con l’aggettivo ‘leukòs’, che vuol dire splendente, 
luminoso; il nome latino è, invece, ‘Lucani’ che viene posto in 
relazione con la parola ‘lux’, ma contemporaneamente con il ter-
mine ‘lucus’, bosco.

I due significati si esprimono nel lucano in contraddizione ma 
anche nell’armonia perché ‘lucus’ deriva da ‘lux’ ed indica non 
tanto il bosco, quanto lo spazio luminoso nel bosco. 

Da qui il lucano quando gesticola, gesticola poco, quando sor-
ride, sorride sinceramente, quando opera, opera seriamente. 
Tutto fa con discrezione mai vantandosi, mai gridando.

La luminosità e il bosco appartengono al territorio che abita e 
del quale è parte che non si può staccare. 

Il suo animo si rafforza ogni volta che lo racconta e lo fa vivere. 
Per questo qui vince l’armonia che nasce dai colori e dagli odori 
della terra e del mare e dalle passioni forti e silenziose.

PaDRE
La figura paterna, all’interno di un’impresa a gestione familia-

re, è vista sempre con un misto di rispetto e timore. 
Dopo una certa età si aggira all’interno dell’impresa, prodigo 

di consigli e lievemente burbero (quest’aspetto può variare no-
tevolmente d’intensità a seconda delle propensioni caratteriali 
del singolo, ma, con l’avanzare dell’età tende universalmente ad 
aumentare). Per i figli, può essere il miglior consigliere o, a volte, 
un freno all’innovazione dell’azienda. 

Nel rapporto padre-figlio c’è tutta la complessità del ‘ricambio 
generazionale’, inteso come quel processo, a volte complesso, 
che consente il passaggio di consegne alla conduzione dell’im-
presa e che, in alcuni casi, può e deve essere accompagnato da 
consulenti esperti. 

Per i clienti è la figura di riferimento che, fino all’ultimo, viene 
visto come referente e spesso, nelle piccole imprese, identificato 
totalmente con l’azienda stessa. 

PassiONE
Agli uomini capita di vivere attimi assoluti, emozioni intense: 

un’improvvisa gioia, un successo o un’impresa riuscita, una te-
nera intimità, una confortante amicizia, una sensazione di gene-
rale benessere. 

In quei momenti velocissimi di intensa felicità ci accorgiamo 
di quanto conti la passione e di quanto sia necessario nutrirla. 
Senza la passione la ragione inaridisce e con il nostro animo si 
rifugia in un angolo. 

Ragione e passione, insieme, sono il motore per sostenere il 
cambiamento e viverlo essendoci; mentre le parole, la musica, 
i gesti, le emozioni diventano un macigno che nessuno potrà 
scansare. 

La passione con la ragione accumula curiosità, fornisce sostan-
za alla fiducia e consegna senso ad un rapporto, ad una comuni-
tà, a quel ‘noi’ che serve per compiere un’impresa o generare lo 
sviluppo di un territorio.

POssiBilità
La sfera delle possibilità di un’impresa è condizionata da fattori 

economici e sociali del territorio in cui opera: prodotto interno, 
persone, disponibilità immobiliare, patrimonio di conoscenze, 
tecnologie e connessioni, presenza di reti.

Indecisa tra impegno e speranza, la possibilità, in inglese chan-
ce, si divide tra ricerca delle possibilità, la capacità individuale di 
scoprire le occasioni di un territorio e di un mercato, e spazio 
delle possibilità, quello in cui chi ha voglia e capacità, deve poter 
sviluppare la propria idea d’impresa. 

C’è poi la seconda possibilità. In Italia chi sbaglia, chi non ce 
la fa, chi molla, viene visto socialmente come un ‘fallito’. Forse, 
seguendo l’esempio anglosassone, dovremmo avere la possi-
bilità di sbagliare, vedendo in ogni errore una scoperta, e nella 
ripartenza il coraggio e la capacità di rinnovarsi.
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PRODOttO
Nel linguaggio del marketing e della comunicazione d’impre-

sa il prodotto è una delle ‘quattro P’ del ‘marketing mix’ ossia 
la combinazione di variabili controllabili o leve decisionali di 
marketing che le imprese impiegano per raggiungere i propri 
obiettivi. 

Viene definito come tutto ciò che può essere offerto a un mer-
cato per attenzione, acquisizione, uso o consumo, per soddisfa-
re un desiderio o un bisogno. Un prodotto non è, quindi, sola-
mente l’oggetto fisico in sé, ma può anche essere un servizio, 
una persona, un luogo, un’organizzazione o un’ idea.

Un prodotto può avere una forma essenziale (core product), 
e può essere ampliato in funzione delle esigenze del mercato e 
dell’impresa (expected product, augmented product, potential 
product).

PROGEttO
Nel governo del territorio e dell’ambiente, in senso generale, 

il progetto è un modello preventivo, realizzativo e gestionale, di 
un intervento che si intende realizzare. 

«Mandare avanti un progetto, come indica la derivazione della 
parola, significa estrarre da sé un’idea in modo tale che essa ac-
quisti una propria autonomia e sia realizzata non soltanto dagli 
sforzi di chi l’ha originata ma anche da quelli indipendenti dal 
proprio Io». (Czeslaw Milosz)

Naturalmente il termine progetto è oggi strettamente associa-
to a quello di  project management le cui sfide principali sono 
quelle di raggiungere gli obiettivi del progetto stesso restando 
all’interno dei perimetri costituiti dai costi, dal tempo e dallo 
scopo (nel senso anche della qualità) e di ottimizzare l’alloca-
zione delle risorse integrando gli input necessari a raggiungere 
gli obiettivi definiti e mitigandone i rischi.

PROMOZiONE
Nel linguaggio del marketing e della comunicazione d’impre-

sa, la promozione è l’incentivo o stimolo che tende a far cono-
scere e apprezzare un servizio, un prodotto o un’idea.

In un famoso modello largamente utilizzato, la promozione 
è una delle ‘quattro P’ del marketing mix, ossia dell’insieme di 
strumenti di marketing operativo che l’impresa può utilizzare 
per influenzare il suo mercato. 

Le altre ‘P’ sono il prezzo, il prodotto e la distribuzione (‘place-
ment’ in inglese). 

Dall’identificazione del pubblico-target alla definizione degli 
obiettivi della comunicazione, dall’elaborazione di una strate-
gia di comunicazione alla definizione dei mezzi e strumenti da 
utilizzare, fino alla creazione e alla diffusione di un messaggio 
pubblicitario convincente e chiaro. 

Lo strumento della promozione, strettamente legato a quello 
della ricerca di nuovi mercati per i nostri prodotti, deve essere 
ancora utilizzato al meglio da parte delle imprese lucane.

QUalità
Una delle caratteristiche della parola ‘qualità’ è la forma inva-

riata che essa assume al singolare e al plurale: si può avere una 
qualità o diverse qualità proprio perché non è una questione di 
quantità. Avere una qualità, una dote, una caratteristica - se ben 
coltivata e riconosciuta - può essere sufficiente a raggiungere un 
obiettivo ambizioso, l’importante è riconoscersi e conoscere le 
proprie potenzialità… le proprie qualità. 

RicERca
La ricerca ha come obiettivo primario l’avanzamento della co-

noscenza e la comprensione teorica delle relazioni tra le diverse 
variabili in un determinato processo. È esplorativa e spesso gui-
data dalla curiosità, dall’interesse e dall’intuito del ricercatore. 
Dalla ricerca pura e fondamentale, si passa spesso alla ricerca 
applicata che tende a sfruttare la conoscenza teorica già acqui-
sita a fini pratici cioè essenzialmente per lo sviluppo in ambito 
tecnico della relativa tecnologia. 

La locuzione Ricerca e Sviluppo, R&S (in inglese, Research and 
Development) viene usata generalmente per indicare quella par-
te di un’impresa industriale (uomini, mezzi e risorse finanzia-
rie), che viene dedicata allo studio di innovazione tecnologica 
da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi, o 
migliorare i processi di produzione. 

RisORsa
La risorsa è una fonte o un mezzo in grado di fornire utilità. 
Il termine ‘risorsa’ etimologicamente deriva dal verbo latino 

‘resurgo - ere’ che, letteralmente, significa ‘risorgere’, ‘rinascere’ 
e, per estensione, ‘rigenerarsi’, ‘riformarsi’. 

Si può considerare risorsa una fonte di energia rinnovabile 
come ad esempio il sole, il vento, la geotermia, il moto ondoso. 

In senso più generale si intende per risorsa anche tutto ciò che 
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è in grado di offrire una utilità all’uomo, e la parola di frequente 
è accompagnata con la categoria che la contraddistingue. 

Ad esempio, risorse naturali, risorse energetiche, risorse rin-
novabili, risorse alimentari, risorse minerarie, risorse idriche, 
risorse umane. 

Le risorse non sono equamente distribuite sulla Terra, molte di 
esse sono esauribili (es: petrolio), altre ancora, anche se rinno-
vabili, possono deteriorarsi, a volte a causa dell’intervento uma-
no (acqua e foreste). 

La Basilicata è una regione piena di risorse, che potrebbero e 
dovrebbero essere alla base della sua rinascita.

sistEMa
Ormai parte integrante del vocabolario d’uso comune, il termi-

ne sistema è (insieme allo ‘sviluppo’) un modello di pronto soc-
corso lessicale affidabile e sempre coerente al completamento 
di qualsivoglia arzigogolo discorsivo. 

Al di là di una posizione semantica sminuita e abusata, il termi-
ne sistema tuttavia deriva dal greco σύστημα e indica una riunio-
ne, un complesso, ovverosia l’azione del porre insieme.

La teoria dei sistemi di L. von Bertalanffy (1968) evidenzia che i 
sistemi sono sempre caratterizzati da 6 elementi principali: tutti 
i suoi elementi sono connessi tra di loro; tende verso un obietti-
vo, perciò ha una direzione; comporta sempre un confine iden-
tificabile; tutti i suoi elementi sono identificabili; tende sempre 
verso lo stato di equilibrio; ogni modifica a ciascuno dei suoi 
elementi provoca un cambiamento indiretto in tutto il sistema 
stesso.

staRt UP
Letteralmente ‘avvio verso l’alto’, ossia ‘slancio’, la definizio-

ne migliore dal punto di vista della connotazione semantica è 
quella di ‘gestazione’. E non a caso molto spesso lo start-up 
si realizza all’interno di contenitori protetti definiti ‘incubatori’. 

La start-up di fatto non è un’impresa, come spesso la sem-
plificazione linguistica tende a trasmettere, ma un tempo; un 
periodo di vera e propria gestazione in cui si effettuano tutte le 
azioni necessarie a dare alla luce un’impresa. 

Nel periodo di  start-up  possono avvenire operazioni orga-
nizzative, di acquisizione delle risorse tecniche di prodotto e di 
processo, di selezione delle risorse umane, di analisi di mercato 
e di definizione della missione, dei valori e della visione azienda-
le. Solo a conclusione di tale percorso naturale nasce l’impresa.

sOlUZiONE
Se un problema può essere definito una distanza, una discre-

panza tra la situazione presente e una situazione ideale desi-
derata, il problem solving è proprio un processo attraverso il 
quale si copre tale distanza passando dalla situazione attuale ad 
un’altra il più vicino possibile a quella ideale.

La soluzione di un problema può essere vista come un proces-
so di apprendimento in cui il primo passo consiste proprio nel 
comprendere o apprendere la natura del problema, il suo conte-
sto, e le possibili vie di soluzione.  Di contro, il processo che un 
individuo compie durante l’apprendimento, può essere molto 
simile a quello svolto durante la soluzione di un problema.

H. J. Leavitt scrive: «L’apprendimento e la soluzione dei proble-
mi sono due processi inseparabili. Quando noi risolviamo dei 
problemi, impariamo a conoscerli.»

sVilUPPO 
Sempre in bilico fra il suo destino di dama da compagnia degli 

aggettivi che lo accompagnano e quello di un abusato lessico 
politicante, lo sviluppo ha da tempo perso di vista se stesso e il 
suo significato all’agire, allo svolgere. 

Lo Sviluppo è, di fatto, l’azione più diretta del ‘togliere dal vi-
luppo’, dell’ordinare e riavviare cose avviluppate, intricate, com-
plesse. 

Quando si fa ‘Sviluppo’ si guarda al diritto inalienabile dell’uo-
mo di partecipare all’incremento di beni e servizi, inclusi i fattori 
di natura sociale, culturale e politica che determinano la qualità 
della vita. In questo senso lo Sviluppo è eterozigote rispetto alla 
Crescita.

tEcNOlOGia
Il termine tecnologia è una parola composta che deriva dalla 

parola greca τεχνολογία (tékhne-loghìa), letteralmente ‘discorso 
(o ragionamento) sull’arte’, dove con arte si intendeva sino al 
secolo XVIII il ‘saper fare’, quello che oggi indichiamo con la 
tecnica. 

La tecnologia influenza da sempre in modo decisivo il benes-
sere degli individui e della collettività, nonché la capacità di tutte 
le specie animali di controllare e adattarsi al proprio ambiente 
naturale. 

Croce e delizia, stimolo o distruzione, fin dalla ruota ha aiutato 
l’uomo a ‘muoversi’ in uno spazio sempre più ampio, consen-
tendo con stampa, telefono e web a diminuire le barriere fisiche 
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nel comunicare e ha permesso agli esseri umani di interagire 
liberamente su scala globale. 

È la linfa vitale di ogni azienda, luogo di scoperta di nuove pos-
sibilità di migliorare, ottimizzare, inventare, differenziare, comu-
nicare. Si prega di abusare.

tERRitORiO
La Basilicata è un frammento di cifra, un territorio tanto pic-

colo ma tanto inconfondibile: un patrimonio ineguagliabile di 
ambienti e di culture vive che hanno trasformato una comunità 
fatta dalle storie di decine di comuni gelosi del proprio cam-
panile, una terra millenaria preziosa per la sua identità fatta di 
diversità e vocazioni speciali. 

Qui i legami nella comunità e tra le comunità hanno consegna-
to e consegnano valore al territorio che trae le ragioni infinite di 
sviluppo dalle contraddizioni dei suoi colori, dei suoi paesaggi e 
dei suoi luoghi più nascosti. 

Il territorio è parte dell’identità di un popolo e in Basilicata que-
sto rapporto è tanto forte da essere all’origine del suo espander-
si e della sua stessa vita.

tRaDiZiONE
Per progettare e vivere il futuro è necessario alimentare l’attua-

lità con la tradizione. 
Accade quando ci troviamo in luoghi che ce lo permettono, 

quando la cultura diventa l’occasione per conoscere un territo-
rio, la sua gente, la sua memoria. Sul serio. 

Quindi bisogna guardare al passato, ricollegarsi ad una tradi-
zione vitale e fare come Leonardo Sinisgalli, che riusciva a va-
lorizzare la lanterna di Montemurro ed a guardare alla grande 
civiltà industriale, dando spunti e occasioni di modernità - lui 
che proveniva da un piccolo paese della Basilicata - nella Milano, 
capitale economica dell’Italia. 

La tradizione fornisce elementi all’innovazione, tutte e due 
sono legati senza rimedio quando la trasmissione dal passato 
ad oggi di gesti, di modi di essere, di conoscenze, di elementi 
fondativi della nostra storia è in grado di partecipare all’attualità 
concretamente. 

Tradizione significa avanzare nel futuro, innovare senza dimen-
ticare. 
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