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Sud

Luca Orlando

Più di due miliardi di investimenti.
Che oltre a salvaguardare l’occupa-
zione esistente hanno creato quasi 
2.700 posti di lavoro aggiuntivi. 

Attrarre nuovi progetti e chiudere
accordi con le imprese in Puglia or-
mai quasi non fa più notizia. E il bi-
lancio del lavoro di sostegno e ac-
compagnamento realizzato grazie 
agli strumenti agevolativi e finanziari
di sostegno lo testimonia. Dal 2015 ad
oggi sono infatti stati chiusi 61 accor-
di di programma con aziende di
grandi dimensioni, 78 pacchetti di in-
tervento agevolato che coinvolgono
medie imprese, 95 dedicati alle picco-
le. Interventi strutturati da Puglia
Sviluppo attraverso risorse europee
unite a cofinanziamenti regionali e 
nazionali che hanno nel tempo gene-
rato incentivi a fondo perduto per
838 milioni di euro, grazie ai quali le
ricadute complessive sul territorio in
termini di nuovi investimenti per 
questi tre capitoli hanno superato i
due miliardi di euro. Esito interes-
sante, non solo per quantità ma an-

che in termini qualitativi. Per 750 mi-
lioni di euro si tratta infatti di cifre
impegnate in attività innovative e di
ricerca, sviluppate spesso in settori
ad alto valore aggiunto in grado di 
generare un impatto allargato sul-
l’indotto. Altro punto qualificante è la
provenienza dei capitali, con 664 mi-
lioni di investimento, la metà nel-
l’ambito dei 61 contratti di program-
ma, legato ad aziende multinazionali.

Numerosi i settori coinvolti, a par-
tire da meccanica e meccatronica, 
che a Bari trovano un’area chiave in
termini di specializzazione, settori 
che nel tempo hanno sviluppato in-
vestimenti per 850 milioni di euro. 
Un esempio è Magna, gruppo tedesco
della componenstistica auto, che nel-
l’ultimo triennio ha messo sul piatto
poco meno di 100 milioni grazie al-
l’accordo di programma raggiunto.
Risorse integrate da altri fondi per 
introdurre nel sito di Bari due nuove
linee di assemblaggio e l’acquisto di
60 nuovi macchinari hi-tech. Rad-
doppiando le precedenti dimensioni
del capannone produttivo e svilup-
pando la produzione di una nuova 
trasmissione a sette marce, con una
capacità produttiva lievitata da 
500mila agli attuali 800mila pezzi
annui e addetti che sono ora saliti a 
quota 900, anche oltre gli obiettivi 
dell’accordo. Altra area “pesante” in

termini di risorse coinvolte è quella
dell’Ict allargato, tra realtà aumenta-
ta, intelligenza artificiale, big data e
data Analytics. Un esempio è Fin-
cons, che a Bari ha deciso di spingere
l’acceleratore sulla crescita avviando
la costruzione di una nuova sede, in-
vestimento da 22 milioni. «Quello
che vediamo – spiega il direttore di 
Puglia Sviluppo Antonio De Vito – è
un ecosistema che sta progressiva-
mente diventando sempre più attrat-
tivo. Da una parte stiamo accompa-
gnando il consolidamento del siste-
ma produttivo locale, dall’altra ve-
diamo con piacere che la Puglia viene
scelta con sempre maggiore frequen-
za come meta di investimento anche
da grandi aziende estere. Attratte qui
anche da un sistema universitario di
qualità e in grado di accompagnare
l’innovazione con progetti e partner-
ship ma anche da relazioni sindacali
generalmente ottime». 

Vitalità del territorio del resto visi-
bile anche dal basso, con Bari in gra-
do di scalare la classifica nazionale 
per produzione di start-up innovati-
ve, piazzandosi al settimo posto as-
soluto tra le province italiane con 205
realtà. Percorso che non solo prose-
gue ma che addirittura accelera: nel
2019 in regione ne è nata infatti più di
una alla settimana. 
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INNOVAZIONE

Più carburante per la crescita,
boom di investimenti hi-tech 
Dal 2015 oltre due miliardi 
tra accordi di programma 
e partnership con le Pmi

di Domenico Palmiotti

Presidente Michele Emi-
liano, a Bari, con il focus
del “Sole”, si parla di in-
novazione, però in Pu-
glia c’è l’emergenza Ar-
celorMittal, ex Ilva, col

suo carico di problemi. Teme che il
peso di quest’emergenza possa di-
stogliere dal concentrarsi sull’in-
novazione, che è poi futuro, svilup-
po, sostenibilità dell’impresa?
No, anzi. La vicenda Arcelor Mittal,
che ha la massima attenzione da
parte del Governo e della Regione
Puglia, rappresenta un punto di 
snodo nelle politiche industriali,
ma ha anche un valore politico fon-
damentale dovendosi coniugare sa-
lute, occupazione e dinamiche eco-
nomiche su scala nazionale e inter-
nazionale. Se si fosse innovato nel
passato, non saremmo ora in una
condizione di emergenza. Lo dicia-
mo da quattro anni: solo attraverso
importanti investimenti sull’inno-
vazione potremo avviare una tran-
sizione epocale verso un nuovo mo-
dello di sviluppo sostenibile rispet-
toso dell’ambiente e della salute.

Spesso è stato attaccato per le
sue posizioni sull’ex Ilva e su Tap.
È andato anche in rotta di collisio-
ne con i precedenti Governi. Non
teme che ciò possa influire sulla
considerazione che grandi investi-
tori possono avere della Regione
Puglia, ovvero ritenere la sua am-
ministrazione un interlocutore
con cui è difficile dialogare?
I grandi investitori troveranno
sempre un Governo regionale aper-
to al dialogo, anche tecnico, scevro
da ideologie e preconcetti. Le im-
prese vengono in Puglia perché
sanno che siamo capaci e credibili,
sanno che gli investimenti devono
produrre risultati per le imprese e
per il territorio. Ma siamo anche
molto chiari su alcuni valori fonda-
mentali, come la legalità, il rispetto
dell’ambiente, della salute, del pae-
saggio, del lavoro: questi presuppo-
sti sono un valore aggiunto per chi
investe da noi.

Lei per l’ex Ilva ha proposto
un’innovazione con decarbonizza-
zione e idrogeno. Le sue idee, però,
non sono andate avanti. Si è spie-
gato il perché? Perché, come lei ha
detto, ci sono lobby che l’hanno
ostacolata o perché spinge affinché
la svolta avvenga subito quando
invece richiede più tempo, e quindi
ricerca e risorse?
Invece proprio la crisi Ilva ha fatto
sì che il nostro piano di decarboniz-
zazione abbia improvvisamente
messo d’accordo tutti, il Governo,
che attraverso il premier Conte ha
parlato della decarbonizzazione co-
me un percorso obbligato, indu-
striali e sindacati, che hanno con-
cordato che l’unica tecnologia con
quale la fabbrica può proseguire
l’attività deve utilizzare gas o idro-
geno come combustibile al posto
del carbone. La decarbonizzazione
non è come mettere un impianto a
gas in un’auto. È un processo lungo
e complesso, che deve contenere in-
sieme grande coraggio e volontà di
innovazione, ma anche capacità di
gestire l’attuale struttura industria-
le migliorandola e utilizzandola per
produrre in maniera economica-
mente vantaggiosa il processo che
deve portare ad impianti carbon
free ad emissioni nocive tenden-
zialmente a zero.

Il suo primo mandato di gover-
natore volge al termine. Quale è la
sua idea di innovazione per la Pu-
glia e quali risultati hanno avuto le
politiche della Regione?
L’innovazione in Puglia è stata fon-
damentale e lo sarà sempre di più in
futuro. Siamo la regione che riesce
a impegnare totalmente e meglio
delle altre regioni italiane i fondi

europei di aiuti alle imprese, perché
abbiamo messo insieme il sistema
Puglia, e lo abbiamo presentato al
mondo. Tante sono le imprese del
Nord che, grazie Puglia Sviluppo e
Arti, l’agenzia regionale per la tec-
nologia e l’innovazione, assieme al-
le Università e al mondo della ricer-
ca, si sono insediate nel nostro ter-
ritorio. I dati economici della Puglia
parlano, come il “Sole 24 Ore” ha
più volte documentato, di una con-
trotendenza anche rispetto alla
congiuntura negativa dell’Italia. 

E proprio da Puglia Sviluppo
danno il quadro aggiornato: al 12
novembre scorso, la massa inve-
stimenti attivata con gli incentivi
disponibili era pari a 4,249.405 mi-
liardi di euro, di cui 769,993 milio-
ni in R&S e innovazione, con un
balzo rispetto al 31 maggio scorso
quando gli investimenti ammon-
tavano a 3,881.634 miliardi. Pari a
22.252 l’incremento di occupati. Le
aree di innovazione fanno riferi-
mento ad aerospazio e aeronauti-
ca con 200 milioni, meccatronica
con 850, Ict per 550, salute dell’uo-
mo e ambiente per 350, economia
circolare per 100.

Presidente, cosa nell’economia
della Puglia, ma anche nel sistema
pubblico, avrebbe voluto innovare
e non è riuscito a farlo?
Avrei voluto che la valanga dei no-
stri giovani di qualità potesse esse-
re maggiormente impiegata sul ter-
ritorio che li ha visti nascere e al
quale sono visceralmente legati.
Tanti sono i pugliesi nel mondo che
non vedono l'ora di tornare in Pu-
glia con le loro esperienze e il loro
bagaglio culturale e tecnico che po-
trebbe fare la fortuna delle imprese

e della pubblica amministrazione
della Regione. Questi giovani sono
fondamentali per alimentare e ac-
celerare i grandi cambiamenti eco-
nomici e sociali che richiedono
tempo. La Puglia è un laboratorio
dove stiamo sperimentando nuovi
modelli di sviluppo in cui il valore
della persona e della società è cen-
trale nelle scelte pubbliche.

Dove in Puglia c'è più bisogno
di innovazione? E quale salto di
qualità dovrebbero fare le politi-
che future?
Occorre accompagnare il sistema
economico verso le due grandi
transizioni, quella ambientale e di-
gitale. È un impegno che deve ri-
guardare tutti, individui e imprese,
domanda e offerta. Abbiamo com-
parti già avviati verso tali transizio-
ni e comparti su cui occorrerà con-
tinuare ad investire ed incentivare.
Le politiche future dovranno essere
sempre più sostenute da una capa-
cità di disporre di dati e di una co-
noscenza profonda delle dinami-
che in corso. Stiamo infatti poten-
ziando gli strumenti per meglio va-
lutare l'allocazione di risorse
pubbliche e i relativi impatti al fine
di rendere sempre più efficaci le
politiche stesse. Quanto alle loro fi-
nalità, “una lunga vita felice” non è
solo un messaggio politico, è un ri-
ferimento per orientare le scelte
pubbliche, dalla sanità all'indu-
stria, dall'alimentazione al turi-
smo, dalla ricerca ai nuovi servizi
per le persone e le imprese. È giun-
to il momento di connettere i setto-
ri produttivi tradizionali come
l'agricoltura, all'innovazione indu-
striale e commerciale.
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INTERVISTA
Michele Emiliano. Per il presidente della Regione l’emergenza ArcelorMittal
è il banco di prova per scelte industriali che puntino su innovazione e digitale

«La Puglia laboratorio
per le nuove politiche 
di sviluppo sostenibile»

Governatore.
Michele Emiliano 
è presidente della 
Regione Puglia 
dal 2015

Altro fattore indicato alle 
piccole e medie aziende 
pugliesi come ostacolo allo 
sviluppo economico, secondo 
l’osservatorio MECSPE, è 
l’incertezza normativa

22
per cento

NORME INCERTE

PICCOLE AZIENDE, I FRENI DELLA CRESCITA

AGF

Per le piccole e medie aziende 
della Puglia la burocrazia, in 
base all’Osservatorio 
MECSPE, è il principale fattore 
di criticità che blocca la 
crescita e lo sviluppo 

31
per cento

BUROCRAZIA

Vincenzo Rutigliano

In Puglia 6 imprenditori su 10 hanno
accettato la sfida di industria 4.0, so-
no in piena trasformazione digitale,
cioè in viaggio verso la “fabbrica in-
telligente”, hanno superato e risolto
l’ostacolo della connettività e hanno
investito soprattutto nella sicurezza
informatica. Dicono questo i dati del-
l’indagine dell’Osservatorio MECSPE
sulle Pmi pugliesi appartenenti alla
meccanica specializzata, della plasti-
ca e della meccatronica, anticipati a
Il Sole 24 Ore, e che saranno diffusi,
il 28 novembre, in occasione di MEC-
SPE Bari, la fiera internazionale delle
tecnologie per l’innovazione orga-
nizzata da Senaf da 19 anni a Parma
e che, quest’anno, sbarcherà anche
nel capoluogo regionale pugliese per
la sua prima edizione. 

Dall’indagine sul come le nuove
tecnologie stiano trasformando il tes-
suto industriale delle Pmi e sulle 
mosse necessarie per intercettare le 
competenze digitali e 4.0 del futuro,
emerge dunque che il 94% delle 
aziende ha introdotto la connettività
ed ha investito di più - lo ha fatto il 

77% - sulla sicurezza informatica co-
me asset tecnologico. Continuano pe-
rò a permanere alcune criticità che 
spesso impediscono il salto. A partire
dalla burocrazia che rappresenta un
freno non da poco per il 31% degli im-
prenditori intervistati, seguita dalla 
incertezza normativa (22%), dai tempi
lunghi della giustizia in caso di con-
troversia (19%), di quelli di pagamen-
to (16%), e dagli aspetti fiscali (14%). 

Al netto delle criticità resta cen-
trale, in questo processo di trasfor-
mazione, la formazione che si rivela
la strada migliore per raccogliere in
pieno le opportunità offerte dalla
rivoluzione industriale e la figura
dell’imprenditore/top manager è
riconosciuta, dal 59% del campione
di indagine, come la figura più
adatta a valutare le competenze di-
gitali e 4.0 in azienda, seguito dal-
l’Innovation manager e responsa-
bile Progetti 4.0 (22%). 

Per portare l’innovazione in azien-
da gli strumenti più utili sono 
workshop e convegni (65%), seguiti 
dal trasferimento di conoscenza 
(61%), ma non mancano la partecipa-
zione a fiere specializzate (42%), la
consulenza mirata (36%), la tutorship
di una università (27%), così come il 
confronto con aziende analoghe 
(23%). Le università, in particolare - 
dice ancora l’indagine dell’Osserva-
torio MECSPE - rimangono il riferi-

mento più importante per la ricerca di
nuove professionalità industria 4.0, 
seguite dagli istituti tecnici. Quanto al
recruiting specializzato sia il web che
i social, in particolare linkedin, sono
gli strumenti sempre più considerati:
il 23%, infatti, se ne serve, e analoga 
percentuale utilizza i canali tradizio-
nali, come le agenzie di ricerca del
personale. «Oggi, con la gestione dei
dati, il paradigma è cambiato. Non si
può prescindere dall’intelligenza ar-
tificiale - spiega Cesare De Palma, 
presidente della sezione Meccanica,
Elettrica ed Elettronica di Confindu-
stria Bari e Bat, partner di MECSPE 
Bari -. Cambieranno i lavori e i ruoli 
professionali e nostro dovere è guida-
re questo nuovo approccio ai dati e 
migliorare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro specialistico». 

Dalla indagine emerge pure una
relazione tra trasformazione digitale
ed andamento economico:le Pmi pu-
gliesi di meccanica e meccatronica
guardano sempre più all’estero con
il 26% del campione che dichiara di 
realizzarvi fino al 10% del proprio fat-
turato, con punte sino al 70% per il 7%
del campione. «In Puglia - spiega 
Emilio Bianchi, direttore di Senaf - 
aumentano le Pmi capaci di compe-
tere in un mercato sempre più digita-
le e di internazionalizzarsi,e la regio-
ne è leader nel Sud». 
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OSSERVATORIO MECSPE SULLE PICCOLE IMPRESE PUGLIESI

Meccanica e plastica, il 60%
delle Pmi verso l’industria 4.0
Il 26% realizza all’estero
il 10% del fatturato. Priorità
alla sicurezza informatica

‘‘
Avrei voluto 
che la 
valanga dei 
nostri giovani
di qualità 
potesse 
essere 
impiegata
molto di più
sul territorio 

Contratti di Programma

di cui investimenti esteri

PIA Medie

PIA Piccole imprese

PIA TURISMO

Titolo II ordinario - Capo 3

Titolo II Turismo - Capo 6

Fondo efficientamento PMI

Nidi

Microcredito

TecnoNidi

TOTALE

Fonte: Puglia Sviluppo

Risultati conseguiti al 12 novembre 2019

STRUMENTO AGEVOLATO INCREMENTO 
OCCUPAZIONALE

1.313,68

542,43

714,3

657,99

441,48

12.547,90

2.585,03

26,4

3.595

163

208

22.252,78

OCCUPAZIONE
A REGIME

15.602,04

7.536,16

4.714,57

2.425,43

1.577,08

67.354,63

8.375,90

367,71

3.595

1.791

570

106.373,36

INVESTIMENTO
COMPLESSIVO

(MILIONI €)

1.238,25

664,47

484,04

347,85

313,63

1.181,87

462,04

3,25

160,16

29,81

28,45

4.249,40

INVESTIMENTI
IN R&S, 

INNOVAZIONE
E CONSULENZE

(MILIONI €)

480,12

124,19

154,69

122,97

1,57

0

0

0

0

0

10,62

769,99

INVESTIMENTI IN 
ATTIVI 

MATERIALI
(MILIONI €)

758,130

540,27

329,34

224,88

312,06

1.181,87

462,04

3,25

160,16

29,81

17,82

3.479,41

N. INIZIATIVE 
PRESENTATE

61

23

78

95

56

6.092

980

16

2.397

1.357

120

11.252

Puglia, la mappa degli investimenti a favore delle imprese

Innovation Days 
Il 21 novembre
a Bari 5a tappa 
del roadshow 
sull’innovazione.
Tra start-up, 
atenei top, Pmi e 
multinazionali.
Per iscrizioni, 
www.ilsole24ore.co
m/innovationdays 

‘‘
«L'innovazio
ne in Puglia è 
stata 
fondamental
e e lo sarà 
sempre di più 
in futuro»


