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Storia d’amore e di affari. Una
ventina d’anni fa, spiega l’im-
prenditore Nicola Lavenuta, la
sua fidanzata Mariarita Co-
stanza fece una tesi di laurea in
ingegneria elettronica all’uni-
versità di Bari. C’era dentro 
un’idea imprenditoriale, e lui e
lei decisero di lanciare
un’azienda. «Era una start-up,
ma noi non lo sapevamo. Ce lo
hanno spiegato anni dopo», 
ironizza adesso Lavenuta.

Di questa rampante Macnil,
lui è diventato amministratore
delegato e lei direttore tecnico.
Poi l’azienda ha prosperato, e i
due fondatori si sono sposati, e

hanno anche avuto
due figli.

La Macnil si occu-
pa di tecnologie ap-

plicate a mobilità, Smart City e
Smart Home; i suoi prodotti e
iservizi più importanti sono le-
gati alla localizzazione satelli-
tare delle auto. Macnil ha mol-
to mercato in Francia e in Ger-
mania ma poco in Italia: «Non
siamo profeti in patria» com-
menta Lavenuta, che fa un’al-
tra osservazione ironica: «Solo
a cose fatte abbiamo scoperto
che il nostro settore rientrava
nell’Internet of things. E chi lo
sapeva?». 

Da notare che la Macnil è
nata e ha sede in un territorio
agricolo del Sud, a Gravina di
Puglia (Bari), ma poi si è allar-

gata al Nord, capovolgendo il 
solito schema, quando ha ac-
quisito un’azienda del settore a
Gavirate (Varese); anche se per
arrivare a tanto la stessa Mac-
nil ha dovuto ricapitalizzarsi 
facendo entrare come socio il 
gruppo Zucchetti di Lodi (solu-
zioni hardware e software). 
Lavenuta chiosa: «Piccolo è
bello, ma se vuoi andare veloce
devi crescere».

Da notare la progressione: la
Macnil è nata con un prestito di
30 milioni di lire (cioè 15 mila
euro) ottenuto dando in garan-
zia le case dei genitori di Nicola
e Mariarita; adesso l’azienda 
fattura 10 milioni di euro al-
l’anno. I dipendenti sono set-
tanta, il 70% di loro è laureato,
e la metà sono donne. La Mac-
nil ha anche creato la «Murgia
Valley», che Lavenuta definisce
«un vivaio digitale di start-up 
come la nostra». Che sanno fin
dall’inizio di essere start-up. —
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Nel Mezzogiorno non solo turismo
L’economia del Sud Italia vale 203,5 miliardi 

Nicola Lavenuta,
a.d. di Mac&Nil

«Quest’anno investiremo circa
8 milioni per completare il pro-
gramma di automazione e di 
introduzione dei robot nella
cella di stoccaggio e nel confe-
zionamento di prodotto.
Quando tutto sarà a regime sa-
remo in gradi di soddisfare le 
crescenti richieste che arriva-
no dai mercati esteri». Massi-
mo Bianco è l’amministratore
delegato di Soavegel e conti-
nua l’attività avviata nel 1935
dal bisnonno come pastificio. 
Nel 1975 arriva la conversione
dell’attività di famiglia ai pro-
dotti gastronomici surgelati «e
con la terza generazione alla 
guida dell’azienda ci siamo fo-

calizzati su prodotti
snack, aperitivi e
primi piatti». Il mer-
cato ha premiato

questa scelta e anno dopo anni
il fatturato registra «tassi di 
crescita importanti, il 2018
l’abbiamo chiuso a 35 milioni,
erano 32,4 l’anno precedente».
Le esportazioni valgono il 5%
del totale ma «si tratta di un
mercato che abbiamo iniziato
a penetrare ma su cui abbiamo
deciso di puntare perché ab-
biamo prodotti realizzati al
100 per cento con prodotti ita-
liani e pensati e fatti all’italia-
na». Il panzerotto pugliese, co-
sì, «sta andando molto bene 
negli Stati Uniti ma siamo in
grado di adattarlo alle esigen-
ze dei consumatori della Corea

del Sud che vogliono il ripieno
di pollo e chilli». I prodotti rea-
lizzati nello stabilimento di
Francavilla Fontana, in provin-
cia di Brindisi «vanno bene an-
che in Gran Bretagna, Emirati
arabi, Cina e Giappone perchè
abbiamo la flessibilità necessa-
ria per adattarli alle esigenze 
dei consumatori locali». 

Soavegel ha consolidato la
propria posizione sul mercato
attraverso una vasta gamma di
specialità surgelate e vari mar-
chi registrati mentre circa il 
30% della produzione è riser-
vato al private label attraverso
contratti con le principali cate-
ne della grande distribuzione
italiana. «Vogliamo continuare
a crescere - spiega Bianco - e 
per farlo abbiamo iniziato a 
dialogare con diversi fondi 
d’investimento per ricercare
possibili sinergie e collabora-
zioni ma senza escludere even-
tuali acquisizioni». M.TR. —
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Massimo Bianco
Ad di Soavegel

Food & Beverage

Soavegel investe sui robot
“Surgelati di qualità
verso i mercati esteri”

Avere un negozietto o un’atti-
vità artigianale in un posto 
troppo bello può provocare in-
convenienti imprevisti. Per 
esempio, può arrivare gente 
da fuori con molti soldi, per 
comprare l’unità immobiliare
o affittarla a carissimo prezzo,
allo scopo di metterci dentro
un negozio di prestigio; chi
c’era prima, magari un arti-
giano con tradizione di più ge-
nerazioni, avrà convenienza a
chiudere l’attività (che andrà
persa per sempre) e vivere di
rendita. Questo è capitato an-
che a Capri, che si è riempita
di negozi di lusso ma apparte-
nenti a marchi senza legami 

col territorio.
A tale andazzo si

è ribellato un signo-
re caprese di nome

Silvio Ruocco, che non solo
non ha voluto cedere la gioiel-
leria di famiglia (ora gestita 
dal figlio) ma ha anche rileva-
to e rilanciato una profumeria
artigianale, la società Carthu-
sia di cui è amministratore (la
gestisce assieme alla figlia) e
in cui si creano profumi origi-
nali venduti in tutto il mondo.

Spiega Silvio Ruocco: «Gio-
ielleria e profumeria sono due
settori diversi ma accomunati
dalla cura del dettaglio e dal
packaging ricercato. Adesso 
Carthusia ha un laboratorio a
Capri, dove produce un nuovo
profumo ogni due anni circa,

e dodici negozi fra Napoli e
Roma, oltre a 380 distributori
nel mondo. Stiamo allargan-
do la rete, fra poco arriveremo
a Dubai, ma ci mancano anco-
ra moltissimi Paesi in cui vo-
gliamo vendere, dalla Russia
alla Cina»

. Quanto all’impatto locale,
Ruocco spiega che Carthusia
ha a Capri «più di 50 dipen-
denti il cui lavoro è distribuito
in tutto l’anno, mentre il resto
delle attività economiche sul-
l’isola ha una marcata stagio-
nalità».

Ora l’obiettivo è «crescere a
un fatturato di dieci milioni di
entro nel 2020 e a 30 negozi in
Italia entro il 2022».

Fra i profumi creati da Car-
thusia negli anni ci sono «tu-
berosa», «gelsomini di Capri»
e addirittura «San Carlo di Na-
poli», ispirato all’aroma del le-
gno e dei drappi del famoso 
teatro. LUI. GRA. —
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Silvio Ruocco, amministratore
unico di Carthusia

Moda & Design

La Carthusia di Capri
sfida i colossi del settore
con i profumi artigianali

L’azienda Carthusia ha un laboratorio che produce profumi a Capri, dodici negozi fra Napoli e Roma e 380 distributori nel mondo

Ha fatto tappa a Napoli il «roa-
dshow» nazionale di Imprese
Vincenti, programma di Intesa
Sanpaolo per valorizzare le
piccole e medie aziende che
rappresentano l’eccellenza del
made in Italy. L’appuntamento
coinvolge il sistema delle im-
prese di Campania, Puglia, Ba-
silicata e Calabria: 12,4 milioni
di abitanti, rappresentano il
20,5% della popolazione ita-
liana. Le aziende attive supera-
no il milione, con 4,1 milioni di
lavoratori, e generano un valo-
re aggiunto complessivo di 
203,5 miliardi, il 13,2% del to-
tale nazionale. Un punto di for-
za di questo territorio è il turi-
smo, che ha registrato presen-
ze +14,2% fra il 2008 e il
2017, ma crescono anche in-
dustria, enogastronomia e mo-
da, come illustrano le tre 
aziende di questi tre settori ci-
tate sotto. Imprese Vincenti of-
fre accompagnamento alla cre-
scita e visibilità con la collabo-
razione di Intesa Sanpaolo e
dei partner Bain & Company, 
Elite e Gambero Rosso. —

Industria & Servizi

La Macnil di Bari sfonda
in Francia e Germania
e crea la “Murgia Valley”
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