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LA CONVENTION 
BARI CAPITALE DELLA MECCANICA 

VIP Alcune immagini 
dell'assemblea annuale 
di Federmeccanica tenuta 
ieri al Patruuelli. Ospiti 
d'eccezione, il presidente 
di Confindustria 
Giorgio Squinzi e quello 
di Federmeccanica Fabio 
Storchi (fo1o Luca Turi) 

Aziende, segnali cli speranza 
I guai? Trasporti e burocazia 

SORPRESE 
«La Puglia ha tantissime 
eccellenze ancora poco 

conosciute e pubblicizzate» 

LIA MINTRONE 

e I segnali di ripresa ci sono, non si 
puòancoracantarevittoriama il trendè 
positivo. La notizia arriva dall'assem
blea annuale di Federmeccanica, la Fe
derazione Nazionale di categoria di 
Confindustria che rappresenta in tutta 
Italia circa 12.000 imprese. Bari, per un 
giorno, diventa così capitale della mec
canica italiana con due ospiti di ecce
zione: Giorgio Squinzi, Presidente di 
Confindustria , e Fabio Storchi, presi
dente di Federmeccanica. 

A fare gli onori di casa~ Yillci. 
presidente Confindustria Bari e Bat. «Il 
settore del manifatturiero ha tei;,uto, no
nostante la crisi, perché le grandi im
prese lavorano anche all'estero -ha det
to Vinci -e con loro hanno retto anche le 
piccole e medie imprese. Attraverso no
stre indagini, abbiamo registrato qual
che segnale di ripresa rispetto a qualche 
anno fa. La meccanica va avanti, chi ha 
sofferto e ancora soffre è il settore col
legato all'edilizia». Secondo Vinci, la 
Puglia soffre anche per colpa di una 

DO data 
O stampa 

0 

Monitoraggio Media 33Jf.nniversario 

inefficienza dei trasporti. «Non possia
mo ancora rimanere isolati - ha detto 
uno sconsolato presidente -oggi qui c'è 
un ospite che per raggiungere Bari da 
Firenze è dovuto andare a Pisa perché 
Bari e Firenze non sono collegate tra 
loro. Tutto ciò è inaudito. 
E se ai trasporti aggiun-
giamo anche la lentezza 
della burocrazia, tutto si 
complica». 

La Puglia continua a pa
gare un prezzo alto da un 
punto di vista logistico a 
fronte del coraggio e della 
determinazione dei suoi 
imprenditori. «Confermo 
i segnali di ripresa di cui 
parla il presidente Vinci. -
ci dice Marina Carioggia, 
responsabile della Gastech, azienda che 
si occupa di impianti di carburanti- Noi 
lavoriamo con le società petrolifere e si 
capisce bene che se si fermano anche 
queste è durissima. Ma, abbiamo notato 
una ripresa anche perché abbiamo pro
vato a diversificare la nostra attività 
occupandoci anche di gas e gipielle». 
Secondo Cesare De Palma, presidente 
del Distretto Produttivo della Meccani
ca Pugliese «finito il periodo di svez
zamento, le nostre aziende iniziano ad 
essere ritenute più affida-
bili rispetto al passato, di 
qui il cambiamento di rot-

ta. A questo bisogna ag
giungere che i distretti 
produttivi sono diventati 
interlocutori di affidabili
tà ai quali ci si rivolge per 
avere soluzioni tecnologi
che. Speriamo che con la 
soluzione della vertenza 
della OM Carrelli si risol
va anche il problema di or
dine emotivo, questo set-
tore risente anche di questo». De Palma 
non ha dubbi nel ritenere che in questo 
momento la formazione e l'innovazione 
siano determinanti. «Su questi due car
dini stiamo lavorando come distretto -
asserisce De Palma - l'innovazione la 
facciamo attraverso i bandi regionali e 
la formazione attraverso la collabora
zione attiva con scuole, università ed in 
particolare con l'Istituto tecnico "Cuc
covillo" di Bari, con il quale abbiamo 
uno stretto rapporto, che forma i tecnici 
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delle industrie meccaniche». 
Secondo Massimo La bruna, 

dell'azienda «ASLabruna» che opera 
nel campo dei motori diesel e dei sistemi 
di propulsione navale, «i segnali di ri
presa che stiamo avendo dall'inizio 
dell'anno dipendono sia dalla nuova ri
chiesta del territorio nazionale che da 
quella dell'export. Per anni erano stati 
rimandati gli investimenti mentre ora, 
a piccoli passi, si ricomincia a rinve
stire». Dello stesso parere Antonio Sac
chetti della «Tera srl», società che si 
occupa di sistemi elettronici e mecca
tronici secondo il quale «si sta rinve
stendo nei beni strumentali, quelli che 
favoriscono l'innovazione 
e che sono i più avvantag-
giati in questo momento. 
La Puglia ha tantissime 
eccellenze ancora poco co-
nosciute e pubblicizzate. 
Se la meccatronica è 
un'isola felice è perché si è 
investito, questo è stato il 
segreto, ciò che non è ac-
caduto, per esempio, nel 
settore dell'edilizia». Ed è 
stato lo stesso presidente 
di Federmeccanica, Fabio 
Storchi, ad elogiare il «fenomeno Pu
glia». «Negli ultimi anni - sostiene Stor
chi - quelli nei quali l'industria mec
catronica barese ha visto aumentare si
gnificativamente il proprio fatturato, il 
nostro Paese ha subito un pesante de
terioramento economico e sociale pa
ragonabile a quello di una guerra». In
somma, mentre l'Italia soffriva, la Pu
glia lanciava la sua singolare e perso
nale sfida sul mercato. D'altronde basti 
pensare che la zona industriale di Bari, 
con le sue 800 aziende per 
lo più specializzate nella 
meccanica, rappresenta-
no l'agglomerato di punta 
non solo del Mezzogiorno 
ma anche dell'intera dor-
sale adriatica. Inoltre, da 
un rapido sondaggio effet-
tuato da Confindustria 
Bari e Bat nel maggio 2014, 
è emerso che il 74% delle 
aziende intervistate ha ef-
fettuato investimenti nei 
primi sei mesi dell'anno e 
di queste, il 48 % , in macchinari, attrez
zature ed impianti. Sintetizzando, po
tremmo dire che le parole magiche per il 
successo sono tre: investire, innovare, 
formare. 
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