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1 LA PROGETTAZIONE DELLO SVILUPPO, PARTENARIATO E 
RAPPRESENTANZA  DEGLI INTERESSI DI CATEGORIA 

 
L’Associazione è stata fortemente impegnata per offrire un proprio contributo 
politico-progettuale nelle sedi istituzionali dell’area metropolitana di Bari e 
nella provincia BAT oltre che presso la Regione Puglia al fine di difendere 
l’interesse delle imprese e dei settori produttivi. 
 

1.1 La Zona Territoriale della Provincia di Barletta-Andria-Trani 

Nell’anno 2015, la Zona Territoriale della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) ha 
svolto come sempre la sua attività nel rappresentare le istanze e i problemi del 
mondo produttivo del territorio, formulando nelle sedi competenti proposte operative 
e programmi di intervento in tema di iniziative per le imprese e di politiche di 
sviluppo territoriale. 

Compito prioritario dell’ufficio di Zona, presso la città di Barletta, è stato l’ascolto dei 
problemi e dei bisogni espressi dagli iscritti al fine di portare le istanze dei principali 
settori industriali sui differenti tavoli di confronto aperti con le istituzioni e gli enti 
locali della Provincia BAT.  

Nel mese di marzo 2015 è stato nominato nuovo presidente della Zona BAT di 
Confindustria Bari BAT il dott. Sergio Fontana che sostituisce l’arch. Cosimo 
Santoro. A distanza di pochi giorni il neo eletto Presidente ha illustrato il suo 
programma in tre punti: lotta al lavoro nero, sostenibilità e politiche di valorizzazione 
del territorio. 

In tema di sostenibilità la Zona territoriale ha collaborato all’importante evento 
Green BAT, promosso dall’Assessorato provinciale all’Ambiente che si è tenuto in 
occasione della Campionaria della Fiera del Levante 2015. 

A seguito di questa manifestazione, è scaturita nel mese di settembre 2015 
un’intesa fra l’Associazione e la Provincia BAT che ha lo scopo di creare un Tavolo 
di lavoro per snellire le procedure di rilascio delle autorizzazioni ambientali, 
studiando best practice e individuando procedure efficienti. Il tavolo di lavoro è 
coordinato da Sigfrido Cappa, componente del Direttivo della Zona BAT. 

In tema di rigenerazione urbana, ricordiamo che anche nel 2015 la Zona Territoriale 
BAT (proseguendo l’attuazione del protocollo d’intesa siglato con la 
Amministrazione comunale di Barletta nel 2010) ha continuato a sollecitare una 
maggiore attenzione per le problematiche di sviluppo della Città (urbanizzazioni, 
infrastrutture e servizi). Un importante risultato di questa azione è stato il recupero 
di parte dell’edificio della Ex Distilleria di Barletta, ultimato verso la fine del 2015- 
Qui, a gennaio 2016, è stato inaugurato l’Incubatore dell’Innovazione e della 
creatività “FUTURE CENTER”, un progetto fortemente voluto da Confindustria Bari 
e BAT e realizzato in collaborazione con ANCE Bari BAT, il Comune di Barletta e 
altre Associazioni, sindacati e Ordini professionali. Il Progetto è stato finanziato con 
2,7 milioni di euro (Azione 7.1.1 del P.O. FESR 2007-2013) e la gestione della 
Struttura è stata affidata, con avviso pubblico del Comune di Barletta, alla 
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Associazione “Future Center Barletta-BAT”. La Presidenza dell’incubatore è stata 
assegnata all’arch. Cosimo Santoro, vicepresidente della Zona territoriale BAT. 

Nel corso del 2015 la Zona ha inoltre dato luogo a molteplici attività rivolte al 
Settore Edile: attività di consulenza finanziaria attraverso lo sportello di Fidindustria 
Puglia presso la sede associativa di Barletta; attività di sportello della Cassa Edile 
ove si svolge attività assistenziale e mutualistica per le imprese edili, nonché 
l’emissione del Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC). 

Numerosi sono stati gli eventi promossi nel 2015 dalla Zona Territoriale BAT e in 
particolare: 1) Convegno “Jobs Act il mondo che cambia” con la collaborazione 
degli ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e Consulenti del lavoro. 2) Convegno 
“Il Re, il Vescovo e la Città” in Cattedrale Basilica San Sabino a Canosa. 3) 
Convegno “Introduzione alla gestione del credito preventiva” con la collaborazione 
del Comune di Trani. 4) Convegno “La cultura della prevenzione nei luoghi di 
lavoro” con la collaborazione dell’INAIL sede di Barletta. 5) Convegno “Green BAT” 
con la collaborazione della Provincia BAT Assessorato all’Ambiente. 6) Convegno 
“Finanza, Cultura e Territorio” con la collaborazione della Fondazione Banco di 
Napoli. 

Per il Settore Calzaturiero, nel corso dell’anno, si sono tenuti vari incontri con 
l’Assessorato Comune di Barletta. Per questo comparto produttivo sono stati 
concordati alcuni obiettivi a medio termine: la realizzazione di un Polo di Eccellenza 
per i dispositivi di sicurezza sul lavoro, con la previsione di una scuola/laboratorio di 
design per la Moda (progetto CAPSULA safety design and research hub), e la 
gestione pubblico-privata dell’Incubatore per la Creatività e l’Innovazione, concepito 
come laboratorio che eroghi servizi per la Salute, la Sicurezza e lo Sviluppo 
Sostenibile nel territorio. 

Nel corso dell’anno sono stati infine erogati alle aziende associate i servizi 
tradizionalmente resi dall’ufficio di Zona Territoriale (assistenza in materia sindacale 
e di formazione), nonché attività di segreteria per il Consorzio Ofanto Elettra 1 e per 
il Consorzio Shoes Italia Calzature.  

 

1.2 Fondi Europei  

Nel mese di agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il POR PUGLIA 
2014-2020, che quindi è diventato operativo ben 20 mesi dopo l’inizio del nuovo 
periodo di programmazione. E’ un programma plurifondo (FESR e FSE) con un 
valore complessivo di 7,1 miliardi di euro, incluso il cofinanziamento nazionale. 
Buona parte del Programma è orientata al rafforzamento della competitività del 
sistema produttivo, dell’innovazione e dell’internazionalizzazione delle PMI. E’ 
articolato in 13 priorità: le principali sono costituite da: competitività delle PMI - 559 
milioni di euro (20,1% FESR); conservazione e tutela ambiente - 571 milioni di euro 
(20,4% FESR). 

Grazie all’azione di Confindustria, nel nuovo POR è prevista la possibilità di 
finanziare per la prima volta la partecipazione ad una fiera o una mostra di 
particolare rilevanza internazionale. E’ stato inoltre ottenuto che, per le reti di 
impresa, non vi siano particolari vincoli riguardo la forma giuridica, ossia non sarà 
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richiesta espressamente la soggettività giuridica, e che possano godere di una 
premialità (che potrà arrivare fino al 20%) nei vari strumenti incentivanti. E’ stata 
infine arginata definitivamente la proposta delle OO.SS. di inserire il criterio 
dell’incremento occupazionale come requisito per la ricezione degli incentivi, 
ottenendo che sia sufficiente il mantenimento dei livelli occupazionali. 

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia (FEARS) è stato 
formalmente adottato dalla Commissione Europea a fine novembre 2015, dopo un 
anno di continui rinvii da parte della Commissione UE che richiedeva di apportare 
modifiche. La dotazione finanziaria è di 1.64 miliardi di euro, in grado di generare 
investimenti di oltre 2,1 miliardi di euro. Le principali quattro misure in termini 
finanziari sono: gli "investimenti in immobilizzazioni materiali" con 535 milioni di 
euro; “pagamenti agro-climatico-ambientali" con 233 milioni di euro; "agricoltura 
biologica" con 208 milioni di euro; "sviluppo delle aziende agricole e delle imprese", 
con 170 milioni di euro. 

Si deve tuttavia segnalare che, purtroppo, non è andata a buon fine la richiesta di 
Confindustria di far passare il settore della trasformazione integralmente al FESR. 
Pertanto, ad oggi, solo il settore della Pastificazione e della panificazione fanno 
riferimento al FESR, mentre per tutti gli altri comparti resta l’assoggettamento al 
FEASR, il che comporta rilevanti implicazioni, in quanto non consente di beneficiare 
di una serie di strumenti presenti nel FESR, come quelli a sostegno della R&I, 
dell’internazionalizzazione e dell’accesso al credito.  

Degno di nota è inoltre il fatto che, nell’anno di riferimento, sono stati approvati i 
Programmi Operativi Nazionali 2014-2020. Alla Puglia sono destinate le risorse di 
12 Programmi Operativi Nazionali, 3 destinati alle regioni meno sviluppate 
(Infrastrutture e reti, Cultura e Legalità), 3 per le regioni meno sviluppate e quelle in 
transizione (Ricerca e Innovazione e Imprese e Competitività e Iniziativa PMI), 6 per 
tutto il paese (Scuola; Sistemi di politiche attive per l’Occupazione; Inclusione; Città 
metropolitane; Governance e Capacità istituzionale; Iniziativa Occupazione 
Giovani). Nell’arco del 2015 non è stato avviato alcun capitolo di spesa su questi 
programmi, anche per la necessità di esaurire e rendicontare la spesa relativa al 
2007-2013. 

  

1.3 La presenza nel Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Bari 

Nei rapporti intrattenuti dalla nostra Associazione con la Camera di Commercio di 
Bari nel corso del 2015, occupa senz’altro un  posto di rilievo la procedura, avviata 
nel mese di luglio scorso, per il rinnovo del Consiglio Camerale, che è composto da 
33 consiglieri, di cui 30 individuati in base alla rappresentatività delle diverse 
categorie economiche. Per rafforzare la sua rappresentanza in sede camerale, 
l’Associazione ha avviato diverse attività relative all’integrazione dei dati relativi al 
numero dei dipendenti presso le aziende che non li avevano dichiarati; azioni di 
recupero crediti verso gli associati morosi, e individuazione dei doppi codici 
ATECO. Sono inoltre state firmate con le associazioni nazionali di categoria, con 
rappresentanza sul territorio, 13 intese organizzative nel settore industria, 4 nel 
settore servizi ed una nel settore trasporti.  
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Confindustria Bari e BAT ha concorso per l’assegnazione dei seggi relativi al settore 
Industria, al settore Trasporti e Spedizioni e al settore Servizi alle Imprese. Per 
l’industria (tot. 5 seggi) ha siglato un apparentamento con Confcommercio Bari e 
BAT, Compagnia delle Opere, Confapi Bari e BAT. Per i servizi (tot. 4 seggi), si è 
apparentata con Confcommercio, Compagnia delle Opere, CNA, Confesercerti; e 
nel settore Trasporti con Confcommercio e ANITA.  

Ad oggi si è in attesa del decreto della Regione Puglia che confermi l’assegnazione 
dei seggi pattuita dalle organizzazioni attraverso gli apparentamenti.  

Va infine ricordato che, nel corso dell’anno considerato, l’Associazione ha preso 
parte a diverse iniziative avviate dalla Camera di Commercio di Bari, tra cui il 
progetto “Valore Assoluto”, finalizzato a supportare iniziative e idee ad alto 
potenziale innovativo, sviluppate da giovani intraprendenti e con forte vocazione al 
mercato; e il Progetto “GIFT 2.0”, una piattaforma realizzata nell’ambito dell’Interreg 
Italia-Grecia, che consente di calcolare in tempo reale transit time e rotte verso la 
Grecia, pianificando gli spostamenti per le persone e consentendo di saturare i 
carichi merci. La Camera di Commercio ha inoltre collaborato anche alla 
realizzazione di progetti promossi dalla nostra Associazione, come “Extreme make 
over” e “Salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro”.  

 

1.4 Rigenerazione Urbana e Edilizia Sostenibile (smart city) 

In seno all’Associazione è stato creato un Tavolo di lavoro dedicato al tema della 
Rigenerazione Urbana e dell’Edilizia Sostenibile, che ha avviato la sua attività a 
partire da ottobre 2015. Esso si pone l’obiettivo di innovare le modalità di 
programmazione degli interventi sul tessuto urbano della Città Metropolitana di Bari, 
adottando un approccio bottom up, che coinvolga in una riflessione comune i diversi 
stakeholder i quali, fino ad oggi, sono spesso stati poco coinvolti dalle 
Amministrazioni locali. Del tavolo fanno parte, oltre a Confindustria Bari e BAT e 
ANCE Bari e BAT, il Politecnico e l’Università di Bari, gli Ordini degli Architetti e 
degli Ingegneri, Il CERSET, Confcooperative, Legambiente, Aniem.  

La metodologia adottata, consiste nell’individuazione di alcuni casi pilota su cui 
sperimentare questo modello di progettazione partecipata fra stakeholders. 
L’intento è quello di verificare la validità di tale metodo e di replicarlo poi su vasta 
scala nell’area metropolitana.  

In particolare, il Tavolo si è proposto di partire dai quartieri Libertà e dal Lungomare 
di Bari (nel tratto che va da Palazzo Agricoltura fino a San Giorgio): due aree che 
richiedono interventi integrati di tipo economico, ambientale, urbanistico, di 
risanamento sociale sui quali ogni organizzazione è stata chiamata a proporre un 
proprio contributo, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze.  

In base a questi contributi è stata elaborata una proposta condivisa sul Lungomare 
Sud di Bari che sarà poi presentata in un confronto con le istituzioni per verificarne 
l’effettiva realizzabilità.  

L'idea centrale è quella di rendere fruibile i 7 km di costa considerati, con interventi 
che rendano attrattiva la zona sia per i residenti, sia per tutta la città. L'operazione 
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urbanistica infatti può risultare di interesse per potenziali investitori solo se volta a 
trasformare radicalmente tale zona di Bari, localizzandovi funzioni culturali-turistiche 
e legate al tempo libero, comprendendo anche aspetti legati alla sostenibilità, ai 
servizi ed ai modelli di gestione in ottica di SMART CITY. Il Progetto costituisce la 
base per un possibile Accordo di Programma da proporre alla autorità pubbliche. 

 

1.5 Rete delle Associazioni Territoriali di Confindustria delle Aree metropolitane. 

La Rete delle Associazioni Territoriali di Confindustria delle Aree metropolitane ha 
presentato, nell’ambito della Mobility Conference organizzata da Assolombarda a 
Milano, un nuovo Manifesto che ha definito il posizionamento delle associazioni 
sugli snodi principali della fase di attuazione delle Città metropolitane (elaborazione 
degli statuti, legislazione regionale sulle funzioni, avvio dei piani strategici 
metropolitani, disponibilità di risorse finanziarie) ribadendo il carattere strategico 
dell’ente per il rilancio dell’economia nazionale.  

Sono state poi organizzate, ad opera delle singole associazioni, in collaborazione 
con la Rete (Venezia, Genova, Reggio Calabria), diverse altre iniziative che hanno 
favorito la circolazione delle informazioni e la condivisione di buone pratiche tra le 
associazioni, nonché la formazione di punti di vista comuni sugli aspetti più rilevanti 
del processo di attuazione delle città metropolitane.  

E’ stato inoltre avviato un rapporto di collaborazione con il coordinamento dei 
Sindaci metropolitani all’interno di ANCI anche sul suo progetto Start City, al fine di 
promuovere ulteriormente le priorità e gli orientamenti del mondo produttivo 
all’interno dell’agenda di ANCI per le Città metropolitane. 

E’ stato quindi attivato anche un canale di comunicazione stabile e strutturato con la 
Direzione Generale e la Direzione Affari Legislativi di Confindustria: la Rete ha 
fornito un contributo critico e costruttivo alla redazione del Position Paper di 
Confindustria sull’attuazione della Legge Delrio, sottolineando la centralità delle 
Città metropolitane nel quadro complessivo della riforma degli enti locali e 
ribadendo la necessità di una politica economica nazionale attenta al potenziale 
specifico delle grandi aree urbane del Paese. 

E’ stato, infine, definito un percorso comune di confronto e approfondimento sui 
diversi aspetti di rilevanza della questione metropolitana per il mondo delle imprese, 
percorso che si è concretizzato in un primo seminario sul PON Metro e sui piani 
strategici metropolitani il 29 settembre 2015 presso Confindustria nazionale, con la 
partecipazione di rappresentanti di ANCI e IFEL ANCI.  

Il dialogo tra l’Associazione e la Città Metropolitana di Bari ha prodotto, oltre a un 
contributo in sede di redazione dello Statuto Metropolitano, anche un documento 
presentato in sede di audizione sul Masterplan per il Sud, svoltosi nel Marzo 2016. 

Nel documento presentato, Confindustria Bari-BAT ha lamentato il mancato avvio di 
un confronto sul Piano Strategico Triennale per delineare e condividere linee guida 
su cui costruire le priorità programmatiche dell’area. L’Associazione ha tuttavia 
posto l’esigenza di costruire azioni integrate che pongano al centro del Patto per la 
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Città Metropolitana di Bari l’attrattività del territorio, a partire dalla rigenerazione 
urbana e dalla sostenibilità ambientale.  

Una positiva convergenza con la Città Metropolitana è stata registrata sulle nostre 
proposte (esposte nel suddetto documento) relative ad interventi “Smart” per la 
zona industriale e su altre iniziative relative ai quartieri-pilota, su cui avviare 
sperimentazioni in tema di risparmio energetico e riuso delle acque. Condivisibili 
sono anche le proposte dall’ente su digitalizzazione dei servizi per i cittadini e le 
imprese. 

 

1.6 Partenariato territoriale 

Nel partenariato territoriale, il ciclo di programmazione dei Fondi Comunitari 2014-
2020 ha introdotto importanti elementi di innovazione, sia di metodo che di 
contenuto, rispetto ai cicli precedenti. 

In particolar modo va rilevato il fatto che sia stato riconosciuto come fattore 
determinante il coinvolgimento del Partenariato economico sociale non solo in fase 
di elaborazione del Programma, ma anche nel corso della sua completa attuazione, 
quindi non solo nella fase ex ante o di conclusione del ciclo, ma anche in una 
attività continua di monitoraggio (Regolamento UE n. 240/2014).  

La Regione Puglia ha recepito tale modello di concertazione partenariale con il 
Protocollo sottoscritto insieme al PES il 9 giugno 2014 e così ha fatto anche l’ANCI 
nel 2015, in modo che il metodo del confronto venisse applicato anche dalle 
Istituzioni locali, quale elemento costitutivo dei progetti cofinanziati dai Fondi 
Strutturali. 

Tale modello, incentrato sulla condivisione degli obiettivi, pur nel rispetto delle 
specifiche e distinte responsabilità, è finalizzato a realizzare una maggiore 
integrazione tra i Fondi FESR, FSE, FEASR; ad operare una forte concentrazione 
degli obiettivi e delle risorse come richiesto espressamente dalla Commissione; a 
definire tempi certi per la realizzazione delle opere pubbliche; a rendere efficace la 
spesa pubblica.  

Il partenariato inoltre, nella sua funzione di controllo e di rappresentante degli 
interessi diffusi sul territorio regionale, ha monitorato l’avanzamento del PO FESR 
2007-2013 attraverso una serie di approfondimenti sullo stato di attuazione del 
programma e dei suoi singoli Assi e sulla seconda proposta di adesione al PAC, 
resasi necessaria per contrastare gli effetti negativi connessi alla riduzione delle 
disponibilità consentite dal tetto del Patto interno di stabilità per la Regione Puglia in 
termini di competenza euro compatibile, nonché per garantire la salvaguardia dei 
progetti più complessi. 

Il partenariato economico e sociale è stato poi frequentemente consultato 
nell’ambito del processo di concertazione relativo alla fase di avvio della 
programmazione 2014-2020, per analizzare le differenze tra la programmazione 
2007-2013 e quella relativa al periodo 2014-2020, nonché per approfondire specifici 
temi, come la competitività, la ricerca e l’innovazione, l’inclusione sociale, le risorse 
ambientali. 
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Nel corso degli incontri con il partenariato l’Amministrazione regionale ha illustrato  
le principali criticità che hanno caratterizzato l’attuazione del PO 2007-2013, così 
come i suoi punti di forza, alcuni dei quali hanno consentito al territorio di far fronte 
alla crisi economica, come, ad esempio, la manovra anticiclica realizzata grazie 
all’utilizzo degli strumenti e dei fondi strutturali. 

Il partenariato, infine, oltre a fornire specifici contributi sulle esperienze tratte dalla 
programmazione 2007-2013, ha formulato anche proposte per il nuovo ciclo di 
programmazione, in riferimento alle priorità programmatiche, così come a 
valutazioni concernenti l’articolazione territoriale degli interventi, le modalità 
procedurali e di monitoraggio. 

 

1.7 I Rapporti con i media e comunicazione 

Nel corso del 2015, Confindustria Bari e BAT ha notevolmente intensificato la sua 
attività di rappresentanza degli interessi di categoria, di divulgazione delle iniziative 
dell’Associazione e di promozione delle aziende associate sui media, totalizzando 
oltre 300 pubblicazioni su stampa ed emittenti televisive (senza contare altre 
numerose presenze sul testate on line e web tv).  

Tali pubblicazioni su stampa e tv hanno dato visibilità al rinnovo dei vertici 
associativi e alle azioni programmatiche della nuova squadra di Presidenza, in cui 
hanno assunto un ruolo centrale alcuni temi-chiave come la lotta alla “lentocrazia”, 
l’impegno per la legalità e per la promozione della cultura della denuncia fra gli 
imprenditori, il tema della “rigenerazione urbana” e del miglior utilizzo dei Fondi 
europei. 

Sulla lotta alle disfunzioni burocratiche, oltre a dichiarazioni e interviste su stampa e 
tv, è stato avviato, nella seconda metà del 2015, un apposito progetto, in 
partnership con il GRUPPO NORBA e il Gruppo CASILLO, e con il supporto di un 
qualificato Comitato Scientifico, che prevede l’attivazione di un portale dove 
raccogliere le segnalazioni degli imprenditori su casi di cattiva burocrazia e una 
Trasmissione televisiva di approfondimento giornalistico (sia il portale sia la 
trasmissione sono stati attivati a marzo 2016). 

Numerosi sono stati, inoltre, nel corso del 2015, gli interventi sui media riguardanti 
l’impegno dell’Associazione e della Presidenza De Bartolomeo per la legalità. Tale 
impegno ha  avuto un momento saliente  nell’organizzazione di un confronto diretto 
fra imprese associate, Prefetto e Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine 
pubblico, che, per la prima volta, si è riunito nella sede dell’Associazione degli 
industriali di Bari lo scorso  17 dicembre, con l’obiettivo di rafforzare la familiarità 
degli imprenditori con le istituzioni e le forze dell’ordine, perché queste aiutino le 
aziende a individuare soluzioni e a trovare la forza di denunciare intimidazioni e 
estorsioni. 

Diversi sono stati anche gli interventi pubblici in tema di rigenerazione urbana e 
migliore impiego dei Fondi strutturali europei: in svariati articoli e interviste si è 
sostenuta con forza l’utilità di un contributo dei privati a supporto della capacità 
progettuale-strategica degli enti locali (Si ricordi, a tale proposito, l’intesa sottoscritta 
con il Comune di Bari, ANCE Bari  BAT e InArch Puglia per il restyling del 
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Lungomare Nord di Bari; e i Protocolli d’intesa sottoscritti dalla Zona BAT di 
Confindustria con diversi Comuni della provincia BAT per la rigenerazione della 
costa e delle aree industriali). 

Su molti altri temi di interesse della categoria sono infine intervenute, con 
dichiarazioni ufficiali, le cariche di Confindustria Bari BAT. E’ il caso, ad esempio, 
dell’azione svolta con successo per conservare l’Autorità portuale a Bari, di quella 
sui prezzi eccessivi praticati da Alitalia sui voli da Bari verso Roma e Milano, sulla 
inopportunità di aumentare la tassa di soggiorno accrescendo ulteriormente i costi 
dei biglietti aerei, nonché su alcune criticità del Jobs Act relative ai congedi 
parentali. Oltre alle dichiarazioni di rivendicazione della categoria, la presenza sui 
media della Associazione è stata completata, come di consueto, anche con articoli 
su seminari ed eventi associativi organizzati dalle Sezioni, dal Club Imprese per la 
Cultura dal Forum RSI, dalla Zona BAT. Fra questi spiccano per il loro carattere 
nazionale, la Settimana della Cultura d’Impresa, il PMI Day e il Road Show per le 
PMI innovative.  

In tema di Comunicazione, in conclusione, segnaliamo una novità degna di nota 
introdotta nel 2015: l’avvio della comunicazione ufficiale della Associazione sui 
social network. In linea con le indicazioni della Confindustria nazionale, la nostra 
territoriale ha iniziato la sua attività di comunicazione su Youtube, dove vengono 
pubblicati i principali servizi tg sulla attività associativa, e su Twitter, un canale di 
carattere principalmente istituzionale, molto utilizzato da personalità politico-
istituzionali, da testate giornalistiche e opinion leaders. Data tale connotazione, 
l’azione su Twitter è stata mirata a  veicolare in tempo reale i messaggi istituzionali 
più rilevanti emersi durante lo svolgimento delle iniziative della Associazione, senza 
trascurare, però, di tanto in tanto, la divulgazione di novità di grande interesse per le 
imprese. L’azione sui social network – seguendo le linee programmatiche dettate 
dal Gruppo dei Comunicatori del sistema – si dovrà poi gradualmente estendere 
anche sulle altre piattaforme social su cui ha scelto di attivarsi (da maggio 2016) 
anche la Confindustria nazionale, ovvero Facebook, Instagram e, in caso di eventi 
particolari, anche la recentissima SnapChat. Su questi ultimi canali, connotati da un 
forte carattere di massa, si intende concentrare informazioni utili alle aziende ma, 
soprattutto, racconti esemplari sul mondo delle imprese associate, generando 
un’operazione di promozione e rivalutazione dell’immagine pubblica della figura 
dell’imprenditore e del fare impresa, su cui, nel nostro Paese, pesa ancora un 
pesante e ingiusto pregiudizio.  

Le opinioni e le proposte politico-progettuali di Confindustria Bari e BAT sono state 
inoltre sostenute e divulgate anche attraverso svariati interventi diretti della 
Presidenza in occasione di numerosi convegni ed eventi pubblici, promossi dalla 
nostra Associazione così come da altri importanti soggetti istituzionali, su molteplici 
tematiche come le infrastrutture di trasporto, il credito, l’internazionalizzazione, 
l’istruzione e la formazione delle risorse umane e dei giovani. L’attività annuale di 
comunicazione ha infine costantemente offerto visibilità sui media alle numerose 
iniziative promosse nel corso dell’anno dalle Sezioni e dagli organismi statutari e 
non statutari interni all’Associazione (Giovani imprenditori, Zona BAT, Club imprese 
per la cultura, Forum RSI etc..). 
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1.8 Rapporti con il sistema scolastico e accademico  

Nel corso del 2015 l’Associazione ha rafforzato i rapporti con il sistema scolastico e 
accademico, con l’obiettivo di avvicinare l’offerta formativa ai fabbisogni 
professionali delle imprese. Tale attività si è espressa sia attraverso iniziative 
originali, ideate e realizzate dalla nostra Territoriale, sia attraverso la collaborazione 
ad iniziative nazionali del sistema confederale.  

Fra le iniziative promosse direttamente dall’Associazione, va ricordata la 
sottoscrizione, nel mese di settembre, di un Protocollo d’intesa con l’Università degli 
Studi di Bari finalizzato a formare le nuove figure professionali richieste dal mondo 
del lavoro, a diffondere buone prassi per il placement dei laureati, a favorire 
l’ingresso di ricercatori nelle imprese, a organizzare corsi di aggiornamento per il 
personale aziendale, e a promuovere la partecipazione delle aziende ai bandi 
europei. 

Nel 2015 si è concluso il collocamento in stages dei laureandi in ingegneria 
meccanica e informatica previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto da 
Confindustria Bari e BAT e Politecnico di Bari nel 2014. Tale accordo per la prima 
volta ha previsto un’esperienza formativa strutturale di almeno 500 ore in azienda 
per 40 studenti del Politecnico. All’iniziativa hanno aderito 18 aziende associate. 
L’obiettivo è quello di far acquisire ai laureandi competenze spendibili sul mercato 
del lavoro e di creare una osmosi fra il Politecnico di Bari e le imprese del territorio, 
generando uno scambio di conoscenza fra mondo accademico e imprenditoriale. 

Rilevante è stato nel 2015-2016 anche l’impegno per la realizzazione di iniziative 
nazionali. Fra queste ricordiamo la partecipazione della Sezione Meccanica, per la 
seconda volta, al Progetto nazionale di Federmeccanica dal titolo “Eureka! 
Funziona!”: una gara per piccoli inventori rivolta agli alunni delle scuole primarie 
d’Italia che ha l’obiettivo di diffondere la cultura tecnico-scientifica. L’iniziativa, 
realizzata con la collaborazione del Politecnico di Bari, ha consentito a circa 150 
alunni dell’Istituto comprensivo Japigia 1 Verga di Bari  di lavorare in gruppo per 
ideare, progettare e costruire un giocattolo capace di muoversi, utilizzando un 
motorino e una luce al led, realizzando anche un progetto tecnico e uno slogan 
pubblicitario. Il Progetto si è concluso con una cerimonia finale tenutasi a Bologna a 
maggio 2016 alla presenza del presidente di Federmeccanica Fabio Storchi.  

Nel 2015 Confindustria Bari BAT, unica territoriale del sistema confindustriale, ha 
dato vita ad un altro Progetto nazionale per la scuola. Si tratta del Progetto 
economia per la scuola primaria, realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico 
regionale e l’Accademia dei Lincei- Polo di Bari, nell'ambito dell’iniziativa 'I Lincei 
per una didattica innovativa". Grazie a questo progetto oltre 860 i bimbi e circa 50  
docenti delle scuole primarie pugliesi per la prima volta quest’anno hanno introdotto 
in classe i principi essenziali dell’economia. 

Altra iniziativa nazionale cui ha preso parte la Territoriale di Bari e BAT è  la XXII 
giornata nazionale Orientagiovani, organizzata dai Giovani imprenditori che hanno 
promosso un concorso dal titolo “il lavoro del Futuro” (cfr. Paragrafo sui Giovani 
Imprenditori). 

Una novità molto importante dell’anno scolastico 2015-2016 è l’entrata in vigore 
della Riforma della Buona scuola, che, imponendo l’obbligo di far svolgere da 200 a 
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400 ore di alternanza scuola-lavoro agli studenti del terzo anno delle superiori, ha 
generato una forte pressione da parte del sistema scolastico nei confronti sia della 
Associazione sia delle imprese associate affinché ospitino in alternanza gli studenti. 
A tal fine sono stati sottoscritti Protocolli d’intesa con alcuni Istituti scolastici di Bari 
e BAT. La nostra territoriale si è attivata per dar vita ad un metodo condiviso con 
tutte le associazioni di categoria, istituzioni (Comune e Regione) CNR e USR. Il 
punto di partenza sarà la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per organizzare in 
modo strutturato la gestione dell’orientamento al lavoro e l’incontro tra curricula 
scolastici e disponibilità a posti stage del mondo imprenditoriale e delle professioni. 

Sempre nell’ambito dei rapporti con il sistema scolastico, degna di nota è infine la 
partecipazione al Progetto MECDIGITO, che coinvolge diversi Istituti e ha come 
capofila l’I.T. Panetti di Bari. Esso mira a creare un Laboratorio territoriale per 
l'occupabilità. E’ il frutto dell’animazione di una rete tra scuole medie inferiori e 
superiori, imprese, politecnico e CNR con lo scopo di rispondere al bando del MIUR 
sui “Laboratori per l’occupabilità”. Il progetto ha superato la prima fase di idoneità 
del ministero e adesso si accinge a dover strutturare la sua fase operativa. 

 

1.9 La zona industriale di Bari-Modugno- Il Comitato ASI  

Nel mese di luglio 2015, presso la sede di Confindustria Bari e BAT, si è costituito il 
Gruppo di lavoro per il rilancio della Zona industriale di Bari. Al gruppo di lavoro 
partecipano, per la prima volta, accanto a Confindustria Bari e BAT, anche altre due 
organizzazioni rappresentative delle aziende operanti nell’area industriale del 
capoluogo regionale: l’Associazione Impresa Più Impresa e l’Associazione 
imprenditori di Molfetta  

L’obiettivo perseguito dal tavolo di lavoro è quello di riformare la governance del 
Consorzio ASI di Bari Modugno, partendo dalla constatazione che il suo CDA versa 
da anni in una situazione di sostanziale paralisi, aggravata da un equilibrio contabile 
fortemente compromesso dal calo delle vendite dei suoli e dalla incapacità di 
gestire con efficienza i servizi alle imprese.  

Il cambiamento auspicato dalla Associazione, unitamente alle altre due 
organizzazioni imprenditoriali sopra menzionate, non si limita alla mera sostituzione 
dei componenti Consiglio di amministrazione, ma punta a un radicale riassetto, che 
lasci al settore pubblico il compito della pianificazione territoriale e affidi al privato la 
gestione i servizi. Per giungere a tale riassetto, Confindustria Bari BAT ha ottenuto 
dal Presidente della Giunta regionale la disponibilità  a porre mano ad una riforma 
della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 sulle Aree di Sviluppo industriale. 

L’attività del Gruppo di lavoro, coordinato dalla Vicepresidente delegata Mariella 
Pappalepore, ha portato nel 2016 alle dimissioni, rassegnate in segno di dissenso, 
del presidente di Confindustria Bari e BAT Domenico De Bartolomeo dal CDA ASI e 
dall’ASI SpA; alla nomina di Paolo Bevilacqua come suo sostituto in seno al 
Consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio; e alla costituzione di un 
Comitato di indirizzo e sorveglianza per l’ASI di Bari, presieduto da Loredana 
Lezoche, presidente della Associazione Imprenditori di Molfetta. Tale Comitato ha il 
compito di vigilare sulla attività del Consorzio e di predisporre una proposta di 
riforma della legge regionale per le Aree di Sviluppo industriale.  
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2 I SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE 
 
L’Associazione ha offerto, nel corso dell’anno, servizi di informazione, consulenza e 
assistenza alle imprese associate in materia di opportunità formative per il 
personale e per i dirigenti, in materia di legislazione del lavoro, di innovazione e 
internazionalizzazione e rapporti con Università e Politecnico, o con altri soggetti 
pubblici come ad esempio Equitalia e Dogane. 
 

2.1 Formazione per le aziende 

L’assistenza prestata alle aziende impegnate nella predisposizione e nella 
realizzazione dei piani formativi finanziati con le risorse di Fondimpresa ha 
costituito anche nell’anno 2015 - nell’ambito della Commissione Paritetica 
territoriale prevista dal protocollo d’Intesa Confindustria - CGIL, CISL e UIL del 14 
febbraio 2008 - il maggior impegno dell’ufficio, finalizzato a consentire alle aziende 
associate, e non, di ottenere la condivisione in sede sindacale necessaria per poter 
ottenere il contributo a valere sul Conto Formazione (di ogni singola azienda) e/o 
sul Conto di Sistema, in funzione degli avvisi emanati dal Fondo. 

Si ricorda che nel corso del 2015 Fondimpresa ha emanato 5 avvisi a valere sul 
Conto di Sistema. Con l'Avviso 1/2015 il Fondo ha stanziato 40 milioni di euro per 
la realizzazione di piani formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle 
PMI di minori dimensioni con riconoscimento di un contributo aggiuntivo ai piani 
presentati sul "Conto Formazione" per un importo compreso tra 1.500,00 e 
10.000,00 euro per azienda rapportato alla voce "Totale Maturando" presente nella 
sezione "Conto aziendale". 

Con l'Avviso 2/2015 Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la formazione 
dei lavoratori delle PMI aderenti attraverso la partecipazione a corsi presenti nei 
Cataloghi Formativi qualificati, nell'ambito del Regolamento di qualificazione dei 
cataloghi formativi. 

Con l'Avviso 3/2015 "Formazione a sostegno dell'innovazione tecnologica di 
prodotto e/o di processo" sono stati finanziati piani formativi direttamente connessi 
a progetti o interventi di innovazione tecnologica nelle imprese aderenti riguardo 
all'introduzione di nuovi prodotti e/o a un notevole miglioramento di quelli già 
esistenti, piani che hanno richiesto, in una o più fasi della realizzazione e/o del 
trasferimento, la formazione del personale interessato. Tale Avviso ha promosso il 
coinvolgimento delle PMI e delle grandi imprese nell'ambito di reti e filiere. 

Con l'Avviso 4/2015 Fondimpresa ha stanziato 14.000.000,00 di euro per 
continuare ad offrire opportunità di sostegno e rilancio a imprese e lavoratori 
coinvolti in stati di crisi aziendale attraverso il finanziamento di piani formativi per 
l'adeguamento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori che hanno 
subìto sospensioni del rapporto di lavoro nell'ambito di accordi che prevedono 
l'utilizzo di ammortizzatori sociali  

Con l'Avviso n. 5/2015 infine sono stati stanziati 72 milioni di euro per il 
finanziamento di piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per 
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la competitività delle imprese aderenti: qualificazione dei processi produttivi e dei 
prodotti, innovazione dell'organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, il 
commercio elettronico, i contratti di rete, l’internazionalizzazione. 

Allo stesso modo, per quanto concerne Fondirigenti, gli uffici della Associazione, 
d’intesa con i rappresentanti di Federmanager territoriale, hanno proceduto alla 
condivisione dei piani aziendali proposti dalle imprese nelle varie aree di interesse. 

Nel 2015 gli Organi statutari di Fondirigenti hanno deliberato di promuovere, su 
tutto il territorio nazionale, due Avvisi, impegnando complessivamente 5 milioni di 
Euro, di cui 4,5 milioni per l’Avviso 1 e 0,5 milioni per l’Avviso 2. 

Con l’Avviso 1/2015 il Fondo ha inteso supportare lo sviluppo della managerialità e 
della competitività delle imprese aderenti a Fondirigenti finanziando, per un valore 
massimo di 15.000 euro, piani formativi aziendali indirizzati in modo esclusivo o 
prioritario ai seguenti asset di intervento: innovazione organizzativa; 
internazionalizzazione; alleanze strategiche; credito e finanza strategica; crescita 
delle competenze manageriali. 

Invece l’Avviso 2/2015 ha avuto come obiettivo quello di favorire, offrendo un 
finanziamento per un valore massimo di 5.000 euro per piano, l’occupazione dei 
dirigenti involontariamente disoccupati, iscritti all’Agenzia del Lavoro di Fondirigenti 
e già occupati presso aziende aderenti al Fondo. 

Ricordiamo infine che anche nell’ambito degli organismi paritetici del settore edile 
per la formazione (Formedil) e la sicurezza (CPT), nonché del settore industriale 
(Organismo Paritetico Provinciale di cui all’Accordo Interconfederale del 22 giugno 
1995), nel corso del 2015 si è proceduto con la consolidata attività formativa e/o 
consulenziale verso tutte le imprese che ne hanno fatto richiesta. 

 

2.2 Rapporti sindacali e lavoro 

2.2.1 Normativa 

I principali temi in materia sindacale e del lavoro del 2015 si sono concentrati 
intorno ai provvedimenti legislativi attuativi del Jobs Act, ovvero quella serie di 
norme varate dal Governo per riformare il mercato del lavoro con l’intento di dare 
impulso alla ripresa economica.  

Dopo l’approvazione definitiva, avvenuta il 3 dicembre 2014 da parte del Senato del 
disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in 
materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di 
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro e la pubblicazione 
della legge 183 del 10 dicembre 2014, nel corso del 2015 sono stati emanati gli 
specifici decreti legislativi. 

Il giudizio sull’intera operazione e sui singoli decreti appare complessivamente 
rispondente alle attese di Confindustria, poiché il Governo ridisegna un equilibrio 
complessivo del mercato del lavoro e degli strumenti contrattuali, più dinamico e più 
vicino alle esigenze delle imprese. 
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Limitandoci ai decreti legislativi di maggiore impatto per il sistema delle imprese, 
ovvero quello sulle tutele crescenti, sul riordino degli ammortizzatori sociali e sul 
riordino delle tipologie contrattuali e mansioni, le valutazioni possono essere così 
sintetizzate. 

Le norme del decreto legislativo in materia di contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a tutele crescenti, introducono una nuova disciplina relativa alle 
conseguenze dei licenziamenti illegittimi, individuali e collettivi, per i lavoratori 
assunti a tempo indeterminato successivamente alla sua entrata in vigore 
(07/03/2015). 

Esse limitano le nuove regole in materia di licenziamento alle sole nuove assunzioni 
effettuate dopo la pubblicazione del decreto. Confindustria aveva, invece, chiesto 
che le nuove regole si applicassero anche a tutti i rapporti di lavoro già in essere. 
La disciplina del contratto a tutele crescenti trova, in particolare, applicazione per 
tutte le assunzioni successive alla data di entrata in vigore del decreto (con la sola 
esclusione dei dirigenti) ma anche per tutti i lavoratori già in forza in aziende che, a 
ragione di una nuova assunzione a tempo indeterminato con contratto a tutele 
crescenti, supereranno il requisito dimensionale dei 15 dipendenti. 

Va inoltre segnalata l’importante precisazione contenuta all’art. 2, comma 1, che 
esplicita il concetto di tassatività delle fattispecie di discriminazione, come chiesto 
da Confindustria, per evitare pericolose derive “creative” della giurisprudenza.  

Con questa scelta viene fortemente rafforzato l’impianto delineato dalla Legge 
Fornero sotto due profili: 

 si estende l’ambito di applicazione della tutela economica che diviene, 
oramai, la vera e propria tutela di riferimento in caso di licenziamento 
illegittimo; 

 viene inoltre predeterminata la misura dell’indennizzo sulla base 
dell’anzianità di servizio del lavoratore con conseguente possibilità di 
prevedere la misura della sanzione. 

Conseguentemente in ogni caso di licenziamento economico – sia esso un 
licenziamento collettivo oppure un licenziamento individuale per giustificato motivo 
oggettivo – troverà applicazione solo e soltanto la tutela indennitaria come chiesto 
da Confindustria (cfr. art. 2, comma 3).  

Anche l’ipotesi di reintegrazione in caso di licenziamento disciplinare è stata 
circoscritta rispetto alla disciplina dell’art. 18 della Legge n. 300/1970 (come 
modificato dalla legge Fornero). Nel contratto a tutele crescenti la reintegrazione 
opera esclusivamente nel caso di contestazione di un fatto non commesso dal 
lavoratore e si chiarisce anche espressamente che è irrilevante, sempre ai fini della 
reintegrazione, qualunque valutazione in ordine alla proporzionalità tra 
l’inadempimento commesso dal lavoratore e l’adozione del licenziamento da parte 
del datore di lavoro.  

Un’altra importante innovazione è la previsione di un meccanismo volto a risolvere 
le controversie relative al licenziamento attraverso l’offerta di un importo (non 
soggetto ad oneri fiscali e contributivi) già definito dalla legge, a titolo conciliativo, 
che il datore di lavoro potrà effettuare entro i termini di impugnazione del 
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licenziamento stesso (60 giorni). L’accettazione dell’offerta estingue ogni questione 
attinente al licenziamento. Il decreto predetermina l’ammontare dell’assegno di 
conciliazione nella misura di una mensilità per ogni anno di anzianità di servizio del 
lavoratore con una misura minima di 2 mensilità e una massima di 18 mensilità: tali 
importi sono inferiori a quelli che il lavoratore potrebbe ottenere all’esito di un 
giudizio ma il loro trattamento fiscale di favore e lo stesso rischio del giudizio 
dovrebbero indurre il lavoratore ad accettare l’offerta.  

Permane la criticità, tempestivamente segnalata da Confindustria, che il trattamento 
fiscale e previdenziale di favore, previsto per la somma da offrire in caso di 
licenziamento, non è esteso anche alle altre somme che il datore di lavoro potrebbe 
offrire al lavoratore per conciliare tutte le altre questioni che potrebbero sorgere in 
relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro cessato (ad es. richiesta di 
differenze retributive, ferie non godute etc. etc.). 

Viene prevista una misura di politica attiva a favore del lavoratore licenziato 
ingiustificatamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, 
ossia il c.d. “contratto di ricollocamento”: questo contratto ha ad oggetto il 
riconoscimento di un “voucher” (da utilizzare presso un’agenzia per il lavoro 
pubblica o privata) per favorire le possibilità di ricollocazione del lavoratore 
licenziato. Questa misura non è immediatamente operativa ed è in larga parte 
demandata ad un apposito decreto attuativo. 

Il decreto in tema di ammortizzatori sociali contiene, così come auspicato da 
Confindustria, una razionalizzazione degli strumenti per la gestione della crisi e una 
riduzione complessiva degli oneri contributivi a carico delle aziende. Per quanto 
riguarda gli strumenti vengono ridotte le durate e le causali per cui si può accedere 
alla cassa integrazione guadagni straordinaria (eliminata la causale della crisi per 
cessazione) mentre, per quanto concerne gli oneri, viene introdotto un meccanismo 
(tipo bonus malus) sul contributo addizionale che le imprese sono tenute a 
corrispondere in caso di effettivo utilizzo. In questo modo la generalità delle imprese 
avrà una riduzione degli oneri mentre le imprese che saranno costrette a ricorrere 
alla CIGS subiranno un graduale aumento degli oneri. Il decreto, ispirandosi al 
modello tedesco, punta a scoraggiare il ricorso prolungato agli ammortizzatori 
sociali, introduce il vincolo della condizionalità (impegno del lavoratore alla 
formazione o alla ricollocazione). Dal decreto scaturisce la necessità di un 
complessivo ripensamento delle logiche con cui, sino ad oggi, sono state affrontate 
le situazioni di crisi. 

Il decreto in tema di tipologie contrattuali Il provvedimento (già rinominato «Codice 
dei contratti»), in attuazione dell’articolo 1, comma 7, della Legge 183/2014, 
raccoglie in un unico testo tutte le disposizioni, attualmente sparse in vari 
documenti legislativi, che regolano le forme contrattuali diverse dal rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. In buona sostanza interviene sulla disciplina della 
modifica delle mansioni nella direzione da Confindustria auspicata mentre 
l’intervento sulle tipologie contrattuali flessibili è senz’altro ampiamente positivo. 
Sulle collaborazioni coordinate e continuative Confindustria è riuscita ad ottenere 
una disciplina che consente di salvaguardare l’esistente attraverso la contrattazione 
collettiva ed anche la certificazione. 
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2.2.2. Assistenza agli associati e attività degli uffici 

Le problematiche occupazionali delle imprese ancora coinvolte dalla crisi 
economica e l’uso degli ammortizzatori sociali per la gestione del personale 
coinvolto hanno rappresentato anche per l’anno 2015 il maggior impegno degli 
uffici attraverso l’assistenza a quelle aziende che hanno proceduto a costanti e 
frequenti incontri sindacali presso la sede associativa. 

Per la stessa ragione l’Associazione ha partecipato nel corso dell’anno ai tavoli 
attivati presso le sedi preposte per garantire la migliore definizione ed attuazione 
dell’Accordo della Regione Puglia in materia di ammortizzatori sociali in deroga 
sottoscritto delle Parti Sociali il 9 gennaio 2015. 

Di conseguenza gli uffici sono stati costantemente impegnati nel supportare le 
aziende nella gestione dei problemi sia di ordine occupazionale, sia di tipo 
economico-finanziario nei confronti degli enti preposti (INPS, INAIL, Direzione 
Territoriale del Lavoro, Città Metropolitana di Bari, Provincia di Barletta – Andria – 
Trani, Regione Puglia), e le varie aziende, di grandi e piccole dimensioni e di 
diversi settori, sono state continuamente assistite nelle valutazioni concernenti il 
ricorso ad ammortizzatori sociali, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, in 
deroga e straordinaria, contratti di solidarietà, procedure di mobilità, sia presso gli 
Assessorati al Lavoro della Città Metropolitana di Bari e Provincia BAT per le 
consultazioni sindacali previste dalla normativa di CIG straordinaria, solidarietà e 
mobilità, sia nelle fasi successive presso le sedi dell’INPS per la presentazione e 
relativa approvazione delle domande di CIG. 

Per ridurre gli impatti di ordine finanziario che hanno interessato buona parte delle 
aziende coinvolte dalla crisi economica, gli uffici hanno sollecitato, tramite i propri 
componenti, le commissioni di Cassa Integrazione Ordinaria, sia del settore 
industria che edilizia, ad esaminare in tempi celeri le domande presentate, onde 
consentire il conseguente pagamento dei lavoratori sospesi dal lavoro. 

Dall’altra parte si è reso necessario un costante lavoro informativo verso le aziende 
associate sia per l’aggiornamento su tutta la nuova disciplina collegata ai decreti 
legislativi attuativi della legge 183/2014 (c.d.Jobs Act), sia per la corretta 
applicazione delle norme incentivanti l’assunzione a tempo indeterminato previste 
dalla Legge di Stabilità per il 2015 ovvero la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 
che ha riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati che effettuino nuove 
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato – esclusi i contratti di 
apprendistato e i contratti di lavoro domestico – nel periodo 1° gennaio/31 
dicembre 2015, un esonero contributivo per un periodo di trentasei mesi e nel 
limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. 

A seguito della pubblicazione del Bando Isi 2014 (Gazzetta ufficiale del 19 
dicembre 2014, n. 294) che ha destinato alle imprese, per la realizzazione di 
progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, 

risorse per un importo pari a 267.427.404 € ripartito in budget regionali, le aziende 

sono state assistite nelle richieste di finanziamento all’INAIL per la presentazione di 
progetti riguardanti o progetti di investimento o progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale. 
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Negli ultimi mesi dell’anno è cominciata la trattativa per il rinnovo del Ccnl 
dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti e su tale argomento 
gli uffici hanno supportato il gruppo di lavoro costituito dalla sezione Meccanica per 
i necessari approfondimenti e proposte da riportare al tavolo di negoziazione. 

A fine anno è stato altresì rinnovato il Ccnl del settore Gomma-Plastica le cui novità 
contrattuali sono state oggetto di puntuale informativa alle aziende del settore. 

Anche nel 2015 è stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale 123 del 29 maggio 2015) il 
decreto ministeriale 8 aprile 2015 che ha regolamentato lo sgravio contributivo 
sulle somme corrisposte nel 2014 ai dipendenti in attuazione di quanto previsto 
dalla contrattazione territoriale o aziendale di secondo livello. Le risorse disponibili 
sono passate da 650 a 391 milioni di euro e pertanto il beneficio è stato richiesto 
entro il tetto dell’1,60% (era il 2,25%) della retribuzione imponibile annua di ciascun 
lavoratore (premio compreso). L’accesso è stato subordinato alla trasmissione 
telematica di un’istanza diretta o tramite un intermediario e per accedere 
all’incentivo gli accordi – ove già non fossero stati depositati – dovevano essere 
registrati presso la Direzione Territoriale per il Lavoro entro il 29 giugno 2015. 
L’Inps, con la circolare n. 128 del 26 giugno 2014, ha fornito le indicazioni sulle 
modalità che i datori di lavoro hanno dovuto seguire per richiedere lo sgravio 
riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014. 

Il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali ha comportato, anche, la frequente 
richiesta agli uffici della Provincia di Bari di sospensione degli obblighi 
occupazionali derivanti dalle disposizioni in materia di collocamento dei disabili e/o 
la stipula di convenzioni finalizzate a dilazionare nel tempo il rispetto di tali obblighi. 
Anche in questo caso gli atti necessari all’uopo sono stati definiti con l’assistenza 
dell’Associazione. 

Sul tema del collocamento dei disabili gli uffici sono stati inoltre costantemente 
coinvolti relativamente agli adempimenti previsti dalle norme in questione. 

 

2.3 Internazionalizzazione 

L’attività dell’Ufficio ha come ogni anno interessato i consueti ambiti di operatività a 
favore degli associati, dall’aspetto formativo a quello informativo-convegnistico, a 
quello assistenziale consulenziale, fino alla implementazione di progetti più 
complessi.  

Nei primi mesi del 2015 si è tenuto un ciclo di due seminari formativi sulla 
digitalizzazione delle imprese, volti a migliorare le performance aziendali, anche 
nell’ambito del marketing internazionale, attraverso l’acquisizione di competenze e 
tecniche di comunicazione on line, su social network, su siti web, nell’utilizzo di e-
marketplace e di strumenti digitali di analisi e search engine marketing. L’iniziativa è 
stata organizzata grazie al contributo di Google Italia e Unioncamere, partner del 
progetto nazionale “Eccellenze in digitale”. 

Tra gli eventi formativi, vanno ricordati: il seminario “I contratti per la vendita di 
macchine e impianti industriali in Asia” realizzato in collaborazione col Distretto 
della Meccanica Pugliese e Camera di Commercio Italo orientale, ”Il Travel Retail: 
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un’opportunità poco nota”, volto ad approfondire le opportunità di questo importante 
e spesso sottovalutato canale di distribuzione, una Giornata dedicata all’Albania, e, 
infine, la partecipazione alla fiera HoReCa di Tirana (fine marzo 2015), in occasione 
della quale Confindustria Bari BAT ha coordinato la partecipazione fieristica di 
alcune aziende e ha presentato nel proprio stand produzioni e servizi di aziende 
associate non presenti direttamente all’esposizione. 

Di particolare rilievo è stata, poi, la giornata Open Day dedicata a SACE e SIMEST, 
che ha offerto colloqui individuali alle imprese interessate ad approfondimenti sugli 
strumenti nazionali di sostegno all’internazionalizzazione. L’interesse suscitato ha 
portato successivamente, nella seconda metà dell’anno, ad una ulteriore giornata 
dedicata a incontri individuali col responsabile SIMEST per la Puglia.  

Il 15 aprile 2015, invece, si è tenuto un incontro con l’Agenzia delle Dogane sugli 
aspetti doganali dell’attività internazionale, voluto per fornire un servizio 
immediatamente fruibile alle imprese e per raccogliere istanze e suggerimenti da 
integrare nelle raccomandazioni al governo in materia di semplificazione 
amministrativa. Tra i temi oggetto di approfondimento, gli strumenti fiscali in Dogana 
e la certificazione AEO.  

Il 22 aprile  è stato organizzato un seminario su l’”Internazionalizzazione per lo 
sviluppo” organizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, con focus sugli EAU. Ad ottobre si è poi 
svolta la presentazione della manifestazione fieristica Bellavita Expo a Londra 
dedicata al made in Italy dell’agrofood. 

Anche il 2015 ha visto Confindustria Bari BAT operare a stretto contatto con ICE 
Agenzia, agevolando lo svolgimento sul territorio di alcune iniziative del Piano 
Export Sud e del Piano Made in Italy, come l’Export Lab Puglia 2015 (percorso 
didattico e di training per imprese volto a migliorare le performance di 
internazionalizzazione) e i due Master per Temporary Export Manager, uno rivolto a 
20 giovani laureati e uno rivolto a 20 professionisti, entrambi ospitati in sede. 
L’Associazione inoltre ha collaborato alla fase di collocamento in stage dei corsisti 
dei due master, privilegiando le posizioni e gli interessi delle aziende associate. 

Nel mese di giugno, per il settore agroalimentare è stato organizzato l’incoming in 
Puglia dei buyer della catena Carrefour Albania, che hanno avuto la possibilità di 
incontrare individualmente gli associati per programmi di inserimento commerciale 
dei prodotti baresi sugli scaffali della catena. A consuntivo dell’operazione, ci risulta 
siano stati stipulati contratti per circa 150.000 euro. 

Intensa è stata anche l’attività di raccordo col mondo della diplomazia istituzionale, 
che ha visto alcune delegazioni diplomatiche in visita presso l’Associazione nel 
corso dell’anno. Nel mese di gennaio, ad esempio, è stato gradito ospite di 
Confindustria S.E. l’Ambasciatore di Azerbaijan, e, successivamente, si è svolta la 
visita di S.E. l’Ambasciatore del Senegal. 

Il progetto più corposo dell’anno, tuttavia, è stato realizzato in giugno, e ha 
riguardato l’organizzazione di una missione in Puglia di 25 buyer esteri del settore 
agroalimentare provenienti da differenti aree geografiche del mondo: Svezia, 
Danimarca, Finlandia, Paesi Baltici, Emirati Arabi, Qatar, Polonia. L’iniziativa, a 
valere sulle risorse del piano Sud dell’ICE, è stata coordinata dal lavoro congiunto 
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di ICE e Confindustria Bari BAT. Circa 600 incontri bilaterali hanno caratterizzato la 
giornata dei meeting d’affari, e inoltre sono state organizzate 2 navette per i buyers 
che hanno potuto visitare 13 aziende di eccellenza del territorio. 

Quanto alle attività di sportello a disposizione delle imprese, l’Associazione ha 
operato durante tutto il corso dell’anno per la soluzione di quesiti, problematiche 
specifiche delle aziende associate, consulenze e varie forme di assistenza concreta 
per le attività commerciali estere per un totale di circa 150 richieste, a cui si è 
aggiunto anche l’invio della periodica newsletter informativa su appuntamenti, 
opportunità di business e informazioni aggiornate d’interesse. 

2.3.1 Desk Albania 

Densa di attività è stata nel 2015 anche l’operatività dell’ufficio di Confindustria Bari 
BAT in Albania, che assiste le imprese associate per ogni genere di affare sul 
mercato albanese, dalle ricerche di mercato, agli investimenti, dalla ricerca di 
contoterzisti a quella di potenziali clienti, al monitoraggio di gare e appalti in settori 
specifici, fino alla ricerca e selezione di personale albanese. Nel corso dell’anno 
l’ufficio si è occupato prevalentemente dell’organizzazione di missioni 
personalizzate di aziende in loco, dal momento che sono queste le richieste giunte 
dalle imprese con maggiore frequenza. 

Il desk di Tirana ha totalizzato più di 40 operazioni di assistenza individuale ad 
aziende associate e non associate di tutta Italia, contribuendo a risolvere 
problematiche specifiche (Es.: problematiche doganali o di assistenza verso la 
Pubblica Amministrazione albanese) nonché organizzando operazioni di 
agevolazione di business sul mercato albanese attraverso la costruzione di agende 
personalizzate di visite e incontri d’affari. Ha inoltre provveduto, come di consueto, 
alla individuazione, selezione e divulgazione delle opportunità d’affari e delle gare o 
tender più importanti e significativi, anche su impulso specifico di aziende 
interessate a settori particolari.  

Nel corso dell'anno inoltre si è lavorato per una riforma sostanziale del sistema 
confindustriale in Albania, prevedendo la costituzione di un'autonoma associazione, 
Confindustria Albania, analogamente a quanto fatto in altri paesi dell'Est Europa 
sotto l'egida di Confindustria Balcani. Verso tale obiettivo determinante è stato 
l'apporto di Confindustria Bari Bat nei confronti del sistema centrale di 
Confindustria, traghettando la esistente realtà dell'ufficio di Tirana verso una nuova 
struttura a carattere maggiormente rappresentativo. 

 

2.4 Innovazione- Progetto Match Up 

Una nuova iniziativa volta a promuovere l’innovazione nel tessuto imprenditoriale è 
stata avviata nel 2015. Si tratta del programma denominato MATCH UP, voluto dal 
Vicepresidente Alessio Muciaccia e del presidente della Sezione Meccanica 
Roberto Bianco, per accogliere in Confindustria Bari BAT le migliori start up 
innovative e le nuove attività ad alto potenziale di innovazione presenti sul territorio. 
A queste l'Associazione offre servizi gratuiti e soprattutto l'occasione di stabilire 
contatti e relazioni nella comunità d'affari confindustriale.  
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L’obiettivo è duplice: da una parte sostenere la crescita di attività innovative sul 
territorio e, dall’altra, facilitare la diffusione di innovazioni nelle aziende consolidate. 
Per creare questo processo evolutivo il Programma Match up agisce facilitando 
l'incontro fra nuove imprese e aziende già consolidate, promuovendo la nascita di 
collaborazioni e partnership, stimolando la reciproca contaminazione. 

Per selezionare le imprese da ammettere al Programma è stata costituita una 
apposita Commissione che, ad oggi, ha approvato l’iscrizione di 21 imprese, di 
diversi settori, fra cui risultano prevalenti il Terziario innovativo (66%) e la 
Meccanica (19%). 

 

2.5 Asso Service 

Anche nel 2015, seguendo un trend registrato nel corso degli ultimi anni, Asso 
Service srl ha incrementato il proprio fatturato, in conseguenza di una strategia di 
sviluppo perseguita con convinzione allo scopo di garantire una risposta globale alle 
esigenze manifestate dalle aziende associate sul fronte dei servizi, della 
formazione, della consulenza. 

Attenzione sempre maggiore si è prestata all’assistenza alle imprese nel 
reperimento di contributi e finanziamenti per la formazione, con particolare riguardo 
alle opportunità messe in campo da Fondimpresa. Negli ultimi anni il numero di 
piani aziendali presentati è cresciuto notevolmente. Asso Service srl, inoltre, ha 
ottenuto la qualifica da parte di Fondimpresa per poter partecipare a bandi a valere 
sul Conto Sistema: nell’ultimo anno ha partecipato a 5 piani settoriali con altre 
società di servizi di emanazione confindustriale.  

Altre iniziative formative sono state realizzate con il supporto economico di 
Fondirigenti: Asso Service srl ha garantito alle imprese associate opportunità di 
formazione aziendale e interaziendale, in aula e in e-learning, organizzando corsi di 
formazione principalmente su discipline legate alle seguenti aree: Amministrazione 
del Personale, Comunicazione, Finanza e Contabilità, Fisco, Internazionalizzazione, 
Ricerca e Innovazione, Strategia e Management. Accanto al tradizionale catalogo 
dei corsi di formazione, arricchito anche da una proposta di attività in e-learning, 
sono stati promossi diversi percorsi formativi tematici, destinati alle PMI, ai dirigenti 
e ai loro imprenditori. Importante da segnalare è la partecipazione al Bando 
Formazione PMI INAIL con SFC e altre 70 territoriali confindustriali. 

Nel corso del 2015/2016 Asso Service srl ha inoltre lavorato per fornire agli 
associati ulteriori servizi consulenziali rispetto a quelli già tradizionalmente erogati 
dall’Associazione. La gamma dei servizi proposti è stata ampia, fornendo 
consulenza e formazione specialistica su normative e adempimenti obbligatori, 
sull’Internazionalizzazione, sull’implementazione manageriale aziendale, sui temi 
del Credito e della Finanza d’impresa. A tal fine Asso Service srl ha redatto 
convenzioni con studi o società di professionisti, che coprono molti ambiti 
specialistici di interesse delle imprese e, tramite il socio unico Confindustria Bari 
BAT, ha stipulato protocolli di intesa con INAIL, Ordine Ingegneri di Bari e 
Politecnico.  

Attualmente, la società sta partecipando a bandi nazionali e regionali promossi 
dall’INAIL. 
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Il metodo adottato da Asso Service srl consiste nel visitare direttamente in azienda 
gli associati, cercando di individuarne i bisogni e la risposta del mercato.  

Nel corso degli anni Asso Service srl ha implementato le sue attività adottando 
nuove strategie, rappresentative della nuova organizzazione aziendale:  

 nuove modalità di approccio della struttura interna con mantenimento della 
certificazione di qualità; 

 ricerca e monitoraggio di docenti/collaboratori di alto profilo; 

 attenzione al cliente per meglio interpretarne i bisogni e apertura a nuove 
frontiere della conoscenza per offrire e, in alcuni casi, anticipare le esigenze 
del mercato e incubatore di regole normative/legislative. 

La società ha puntato, oltre che allo sviluppo sistematico della attività di formazione 
tecnico/normativa, core business aziendale, all'individuazione di progetti ad alto 
potenziale formativo a sostegno delle PMI del territorio, nel delicato percorso di 
innovazione, crescita dimensionale e di business, mantenendo così la certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008. Inoltre, nel corso del 2015 la Società ha predisposto tutta 
la documentazione per ottenere l’accreditamento regionale. 

 

2.6 Sportello Equitalia 

E’ proseguita anche nel 2015 l’attività di facilitazione del dialogo fra imprese e 
Equitalia svolto da Confindustria Bari e BAT attraverso un apposito sportello 
telematico nato per poter porre quesiti e ricevere risposte in pochi giorni. Tramite 
questo sportello gli imprenditori associati possono richiedere: 

 estratti di ruolo 

 rateizzazioni 

 proroghe di rateizzazioni 

 informazioni su iscrizioni di ipoteche o fermo amministrativo o istanze per la 
loro cancellazione 

 sospensione della riscossione ex legge 228/2012 

 informazioni e chiarimenti circa questioni che non comportano produzione di 
documentazione 

 appuntamenti con esperti di Equitalia per discutere questioni particolarmente 
complesse 

 
L’iter agevolato è concesso solo agli iscritti a Confindustria, previa delega scritta 
dell’interessato alla Associazione industriali di appartenenza. 
 



   23 

 

3 ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA STATUTARI 
 

3.1 Il Comitato Piccola Industria 

Il Comitato Piccola Industria, presieduto da Patrizia del Giudice, nel 2015 ha seguito 
due linee d’azione specifiche: da un lato rispondere alle esigenze più impellenti 
delle PMI associate, dall’altro rafforzare la propria presenza all’interno del sistema 
della Piccola Industria di Confindustria, sia a livello regionale che nazionale. 

Sotto il primo aspetto, il Comitato ha preso in considerazione innanzitutto alcune 
emergenze che pesano sull’operatività delle piccole imprese. Alcune tematiche, 
come quella dell’accesso al credito, della lotta alle estorsioni al racket, sono al 
centro dell’attenzione del Comitato, impegnato nella difficile individuazione di 
soluzioni adeguate. L’idea è quella di creare un desk che possa supportare le PMI 
con l’ausilio di qualificati professionisti.  

Altro tema fortemente sentito è quello dei rapporti con organismi pubblici come 
Agenzia delle Entrate, INPS, Equitalia. La proposta lanciata dal Comitato, e raccolta 
dalla Presidenza dell’Associazione, è stata quella di mettere a punto 
un’applicazione digitale, attraverso la quale sia possibile monitorare i rapporti delle 
aziende associate con tali enti, rilevando eventuali criticità per poter di conseguenza 
intervenire presso gli uffici competenti a supporto degli associati. La realizzazione di 
questo strumento servirebbe enormemente a fluidificare il rapporto con tali enti, che 
costituisce un forte freno all’operatività di numerose aziende. 

Al tempo stesso, il comitato ha posto in essere azioni mirate anche ad innalzare il 
livello culturale e manageriale delle imprese: di qui l’attenzione ai temi della 
Responsabilità sociale, alla Responsabilità amministrativa delle società e degli enti 
(Dlgs 231/2001), ai rapporti con le scuole.  

Il Comitato si è infine fortemente impegnato nel recupero di relazioni efficaci con il 
Comitato regionale e con la struttura centrale della Piccola Industria. Determinante 
in tal senso è stata la collaborazione prestata dal Comitato della nostra territoriale 
alle tappe baresi di due format nazionali: il “PMI Day” ed il Road show delle PMI 
Innovative, che nel mese di novembre 2015 hanno visto la presenza a Bari del 
Presidente Nazionale della PI, Alberto Baban. Tali iniziative hanno offerto, da un 
lato, un’occasione preziosa per mettere in evidenza il lavoro di squadra del 
Comitato, molto apprezzato dal Presidente nazionale, e, dall’altro, hanno fornito 
l’opportunità alla nostra Associazione (in particolare durante l’evento dedicato alle 
PMI innovative) di prendere contatto con una significativa presenza a livello locale 
di PMI che fanno dell’innovazione la leva del proprio successo e del proprio 
posizionamento competitivo.  

Alcuni di queste idee progettuali hanno preso corpo nel 2016, come il financial desk 
(che mira a creare un registro delle esigenze più impellenti manifestate dalle 
aziende associate con l’obiettivo di presentarle al sistema bancario); e come il desk 
sul sovra-indebitamento, avviato in collaborazione con l'Organismo di composizione 

delle crisi da sovra-indebitamento (ex legge n. 3 del 2012). Altra iniziativa progettata 
nel 2015 ed attuata nel 2016, è la riapertura della Commissione Pari Opportunità in 
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seno all’Associazione, a seguito della constatazione che la presenza femminile 
all’interno delle PMI migliora le performance aziendali. 

3.2 I Giovani Imprenditori 

Nel 2015 i Giovani Imprenditori hanno riconfermato alla Presidenza Lilli Totaro per 
un nuovo mandato. La Presidenza ha comunicato l’intenzione di proseguire con 
l’impegno costante nella formazione, organizzando convegni ed incontri, nel 
rafforzamento del legame con il territorio attraverso iniziative di beneficenza, di 
orientamento agli studi e alle professioni per gli studenti. 

Queste le principali iniziative. 

A Febbraio Confindustria Giovani Nazionale ha scelto Bari per organizzare il 
Comitato Centrale. L’evento è stato il risultato di un notevole gioco di squadra che 
ha dato lustro, oltre che al Gruppo, alla territoriale ed alla città. Infatti la due giorni 
ha visto partecipare a Bari numerosissimi imprenditori provenienti da tutte le città 
italiane che hanno apprezzato tutte le iniziative organizzate a margine del Comitato 
Centrale. 

Nello stesso mese di Febbraio, congiuntamente ai Giovani Imprenditori Ance Bari e 
BAT, nell’ambito dell’iniziativa “Conoscere le Istituzioni”, un nutrito gruppo di 
Giovani, ha partecipato alla visita presso il Comando della Legione Puglia e 
Comando Provinciale Bari dei Carabinieri.  

Ad Aprile il Gruppo ha ospitato l’evento di ADP Italia “Le risorse Umane ed il Mondo 
del Lavoro dopo il Jobs Act”. La società di rilevanza mondiale nell’assistenza alle 
aziende, in collaborazione con i Gruppi Regionali dei Giovani Imprenditori ha 
approfondito i cambiamenti avvenuti a seguito della riforma attuale al centro delle 
agende delle Direzioni HR quali l’innovazione come elemento abilitante dei nuovi 
Processi HR e il Mondo del Lavoro dopo il Jobs Act. 

A Luglio è stato convocato un direttivo allargato presso l’azienda associata ITEL 
TELECOMUNICAZIONI. Con l’occasione si è potuta visitare una delle eccellenze 
del nostro territorio.  

Sempre a Luglio è stata organizzata, come di consueto, in collaborazione con i 
Giovani ANCE, la Festa d’estate con lo scopo di raccogliere fondi da donare in 
beneficenza ai bambini dell’Orfanotrofio del Padre Annibale di Francia di Bari, una 
struttura che ospita bambini e ragazzi tra i due ed i 18 anni. L’evento, che ha 
coinvolto circa 250 partecipanti, ha contribuito alla diffusione del brand “Giovani 
Imprenditori” sul territorio. 

Ad ottobre una folta delegazione di Giovani Imprenditori Baresi composta da circa 
25 persone ha partecipato al Convegno Nazionale di Capri contribuendo alla 
visibilità della nostra territoriale a livello nazionale. 

A novembre si è tenuta la visita aziendale a DUCATI e LAMBORGHINI. Il tour, 
molto interessante ha avuto inizio presso la Ducati con la visita dei reparti produttivi 
ed è proseguita presso il Museo della Ducati stessa. Successivamente il Gruppo si 
è spostato presso la Lamborghini dove, ha visitato il reparto per la produzione delle 
auto, continuando poi la vista al museo. 
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Ancora nel mese di novembre, i Giovani Imprenditori di Bari hanno aderito alla XXII 
Giornata Nazionale Orientagiovani. Nell’occasione, hanno indetto un concorso di 
idee per studenti degli Istituti tecnici e professionali dal titolo: “Il lavoro del futuro”, in 
cui gli studenti sono stati chiamati ad immaginare una professione che attualmente 
non esiste e che verosimilmente potrebbe diventare tra le più richieste nei prossimi 
anni. L’idea è stata illustrata dai concorrenti attraverso vari linguaggi e mezzi 
espressivi: video, slides, foto, esposizioni scritte, simulazioni dal vivo o filmate, della 
durata massima di 5 minuti. Durante la cerimonia di premiazione è stato scelto 
come vincitore il progetto dal titolo “L’insetticoltore”, proposto da uno studente 
dell’Istituto Alessandro Volta di Bitonto. Nel corso dell’evento conclusivo del 
concorso, particolare attenzione è stata dedicata alle presentazione dell’offerta 
formativa tecnico-specialistica degli ITS, pugliesi, grazie alla presenza dei rispettivi 
Presidenti dell’ ITS “Cuccovillo” di Bari e dell’ITS “Caramia” di Locorotondo e le 
testimonianze di cinque giovani diplomati che, dopo aver frequentato gli Istituti 
Tecnici Superiori, hanno trovato lavoro presso alcune tra le più innovative aziende 
pugliesi. 

  

3.3 Giovani ANCE Bari BAT 

Nel corso dell’anno è stata intensificata l’attività di marketing associativo e si è 
potenziata la rappresentatività del Gruppo in occasione del rinnovo degli organi 
direttivi dei Giovani Imprenditori ANCE Nazionale per il triennio 2015-2018. 

Il 2015 è coinciso con il decimo anniversario del Gruppo, la cui costituzione è 
avvenuta il 13 aprile 2005.  

In collaborazione con i Giovani Avvocati Amministrativisti di Bari è stato organizzato 
un Seminario dal titolo “SILENZIO-ASSENSO E PERMESSO DI COSTRUIRE: 
STORIA DI UNA SEMPLIFICAZIONE COMPLESSA” con l’obiettivo di approfondire 
i profili problematici connessi all’applicazione dell’Istituto del Silenzio-Assenso, 
attraverso un confronto tra gli operatori del settore.  

L’iniziativa “Cantieri aperti”, finalizzata a conoscere le opere infrastrutturali del 
territorio per  approfondirne le peculiarità progettuali, realizzative ed amministrativo-
gestionali, è proseguita con la visita del cantiere dei lavori di realizzazione del ponte 
dell’Asse Nord-Sud di Bari. 

Nell’ambito dell’iniziativa ”Conoscere le Istituzioni”, tesa ad approfondire la 
conoscenza delle Istituzioni del territorio ed a rafforzare i rapporti di partnership con 
il settore imprenditoriale giovanile, è stata organizzata la visita del Comando 
Legione Puglia e del Comando Provinciale Bari dei Carabinieri.   

Nell’ambito dell’iniziativa “I Giovani per il sociale e la legalità“, presso il Circolo della 
Vela di Bari, si è tenuta la presentazione de “La meglio gioventù di Scampia”, il libro 
di don Aniello Manganiello, già parroco di Scampia. 

Sono stati donati ai pazienti dell’Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari i nuovi 
libri della scrittrice Rosanna Lambertucci e dello scrittore Fabio Salvatore 
nell’ambito del progetto ildolorenonvainvacanza finalizzato alla diffusione di una 
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nuova cultura d’impresa etica e responsabile ed alla promozione di iniziative di 
sostegno morale nei confronti delle persone in difficoltà. 

A luglio si è tenuto a Bari, presso il Fortino Sant’Antonio, il III Convegno annuale del 
Comitato Mezzogiorno dei Giovani di Ance Nazionale, dal titolo #ILFUTUROCOSTA 
– L’economia del Mezzogiorno punta ad una nuova cultura d’impresa. L’incontro ha 
trattato il tema della costa  con particolare riferimento alla riconnessione della Città 
al suo Mare, oltre che in termini infrastrutturali e di recupero del territorio, anche 
quale opportunità culturale, sociale e paesaggistica. In occasione del Convegno, 
insieme ai Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e BAT, è stata organizzata la 
“Festa d’Estate” dei Giovani Imprenditori, presso il Wonder Beach Club, il cui 
incasso è stato devoluto in favore di attività benefiche.  

Sono state realizzate importanti attività formative, tra le quali, il corso sul public 
speaking in collaborazione con SPEGEA Business School ed il corso di Business 
English con la Scuola My English School. 

Il Gruppo ha partecipato intensamente alle attività degli organismi di 
rappresentanza regionali e nazionali, quali il Consiglio Nazionale ANCE Giovani, il 
Gruppo Mezzogiorno ANCE Giovani, l’ANCE Puglia Giovani. Inoltre ha 
proficuamente collaborato con le altre rappresentanze giovanili del territorio, come i 
Giovani di Confindustria, l’Associazione Giovani Architetti, l’Associazione Giovani 
Avvocati, l’Associazione Giovani del FAI.  

Infine, nello spirito dello sviluppo del proselitismo associativo e della conoscenza 
reciproca, si sono tenuti differenti momenti conviviali che hanno visto un’ampia 
partecipazione di giovani imprenditori.  
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4 ORGANISMI ASSOCIATIVI NON STATUTARI  
 

Nel corso dell’anno si è lavorato per consolidare le forme di cooperazione fra 
imprese che, nate in seno all’Associazione, hanno dato vita ad alcuni 
organismi associativi non statutari e sono state create nuove articolazioni 
interne come il Coordinamento Sezioni e i Tavoli tematici. 

 

4.1 Il Forum sulla Responsabilità Sociale d’Impresa 

Nel corso del 2015 il Forum RSI, l’aggregazione di aziende associate impegnate a 
promuovere la Responsabilità Sociale d’Impresa, sotto il coordinamento della 
Vicepresidente Laura Ruggiero, ha continuato a lavorare sul progetto finalizzato alla 
ideazione e allo sviluppo di uno strumento funzionale a supportare una metodologia 
strutturata di auto-misurazione e monitoraggio del grado di responsabilità sociale 
d’impresa.  

Questo studio ha trovato una attiva collaborazione nel Politecnico di Bari, che è 
stata poi formalizzata nel mese di novembre 2015, con la sottoscrizione di una 
Convenzione quadro finalizzata alla sperimentazione di un metodo scientifico di 
valutazione del livello “Responsabilità Sociale d’Impresa“ in atto nelle imprese 
aderenti al Forum. L’importanza di tale misurazione risiede nel fatto che essa 
consente di evidenziare uno degli Asset intangibili delle imprese, sinora poco 
valorizzati e che, una volta certificati, potrebbero essere spesi positivamente anche 
presso il sistema bancario. 

La sottoscrizione della convenzione è avvenuta in occasione di un evento 
organizzato in occasione della XIV Settimana della Cultura d'Impresa di 
Confindustria, dal titolo “Corporate Social Responsability 3.0: impresa sostenibile”, 
focus sull’era della CSR 3.0.  

L’attività del Forum RSI nel corso del 2015 è stata inoltre connotata anche 
dall’organizzazione di altri eventi, fra cui ricordiamo la prima tappa nazionale del 
roadshow dal titolo “Business sostenibile e responsabilità sociale di impresa: i 
vantaggi per le imprese”. L’iniziativa è stata realizzata nel mese di aprile 2015, in 
collaborazione con il Gruppo Tematico Cultura di Confindustria, allo scopo di offrire 
informazioni e formazione sui temi della sostenibilità e responsabilità sociale 
d’impresa agli imprenditori e agli amministratori delle aziende di piccole e medie 
dimensioni. All’incontro hanno partecipato oltre a Laura Ruggiero, Vicepresidente 
della Associazione e allora coordinatrice in carica del Forum RSI, Rossana Revello 
coordinatrice dei Forum Territoriali e Alessandro Laterza, all’epoca Vicepresidente 
nazionale per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali di Confindustria. 

Nel mese di giugno, poi, il Forum ha patrocinato la tavola rotonda “Finanza, Cultura 
e Territorio”, promossa dalla Zona Territoriale BAT e da IDAC Imprenditori d’Arte e 
Cultura presso la Concattedrale di San Sabino a Canosa di Puglia. L’evento ha 
offerto l’occasione unica di ammirare il Polittico di Giovanni Di Pier Matteo Boccati 
da Camerino del 1400.Trattasi di una “tavoletta” che il Banco di Napoli ha voluto 
mettere a disposizione del Museo dei Vescovi di Canosa di Puglia per sottolineare, 
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in tema di RSI, la collaborazione sinergica tra il mondo finanziario e quello 
imprenditoriale al fine di valorizzare il patrimonio culturale sui territori. All’evento ha 
partecipato, tra gli altri, Giulio Volpe, presidente del Consiglio Superiore per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del MIBACT. 

 

4.2 Il Club delle imprese per la Cultura 

Il Club delle imprese per la Cultura nel 2015 ha registrato un incremento del numero 
dei soci, che è cresciuto fino a quota 17 membri, tra cui si annoverano 3 sezioni 
merceologiche. Il 2015 è stato inoltre un anno denso di eventi tra cui spiccano: 

19 marzo – "Quale impresa per quale economia: verso i Colloqui di Martina Franca" 
- Bari c/o Confindustria Bari Bat. Il Prof. Vito Albino del Politecnico di Bari ha 
intervistato lo scrittore e filosofo di fama Ermanno Bencivenga, docente 
all’Università della California. 

11 maggio - “Aldo Moro: frammenti di una vita”. La collaborazione del Club è stata 
promossa da Ugo Patroni Griffi. L’iniziativa è stata realizzata dall’Università di Bari. 

23 maggio – Il Club ha preso parte ai Colloqui di Martina riproponendo il testo “La 
danza del dubbio” di Michele Santeramo (scritto in occasione del decennale del 
Club) attraverso la narrazione di Vito Signorile. 

30 giugno - “+ Bellezza – Tasse” c/o Confindustria Bari Bat. Evento sul tema dell’Art 
Bonus, provvedimento assunto dal Governo per favorire attraverso la detassazione, 
la valorizzazione dei beni culturali da parte delle imprese, con interventi di 
Soprintendenza, Fondazione Petruzzelli, esperti fiscali. 

20 luglio – “Cos’è la cultura d’impresa?”, tenutosi presso Exprivia a Molfetta. Per il 
ciclo “Cultura in Produzione” è stato realizzato l’evento “Cos’è la cultura d’impresa?” 
basato sul libro ‘La morale del Tornio’ di Antonio Calabrò, nell’occasione presente 
come ospite. 

28 agosto – Carl Orff Music Festival - Putignano/Conversano. Per il terzo anno 
consecutivo il Club ha appoggiato l’iniziativa del Carl Orff Music Festival di 
Putignano, coprendo alcune spese relative alla serata di inaugurazione, e 
collaborando alla individuazione della location. La serata si è tenuta presso la 
associata MASTER SRL di Conversano. 

17 novembre - In occasione della XIV Settimana della Cultura di Impresa, 
Confindustria Bari BAT e il Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari 
BAT hanno dato vita ad uno spettacolo teatrale intitolato “L’Impresa va In Scena” 
tenutosi il 17 novembre presso il Nuovo Teatro Abeliano di Bari, che ha visto 
protagonisti imprenditori in veste di attori. Lo spettacolo è stato aperto dal reading di 
Michele Santeramo sul testo “La danza del dubbio”, seguito dalle letture de “La 
Fabbrica di Carta. “I Libri che Raccontano l’Italia Industriale” a cura del presidente 
di Confindustria Bari BAT Domenico De Bartolomeo, e di alcuni imprenditori soci del 
Club, come Mariarosaria Scherillo, Mariella Pappalepore, Pietro Di Leo, Beppe 
Fragasso e Maddalena Milone. Lo spettacolo è proseguito con la mise en espace 
de “Dalla Molecola al Banco di Farmacia” interpretata da Sergio Fontana e 
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Giuseppe Morea, “Il progetto ci Pensa da Solo” di Totò Onnis e Giuseppe Scoditti e 
si è concluso con la videoproiezione delle tavole di Francesco Carofiglio Tink & 
Tank” e lo spettacolo di danza aerea contemporanea della compagnia Eleina D. 

20 novembre – Il Club ha dato il suo patrocinio alla mostra nel Foyer del Teatro 
Petruzzelli dal titolo  'La Poesia della Tavola da De Nittis a Casorati' (L’iniziativa è 
stata sostenuta anche tramite l’acquisto 427 biglietti + 40 cataloghi).  

21 novembre - Workshop “Guardare con Gusto”: in occasione della mostra "La 
Poesia della Tavola, da De Nittis a Casorati" allestita nel foyer del Teatro 
Petruzzelli, alcuni imprenditori sono stati guidati nella scrittura di un commento alle 
opere in mostra evento col supporto di Raffaella Pulejo, docente dell'Accademia di 
Brera. 

10 dicembre - Momento conclusivo del workshop “Guardare con gusto” presso il 
Teatro Petruzzelli. Ogni imprenditore partecipante al workshop ha esposto il proprio 
commento all’opera nel Foyer del Teatro con una musica di sottofondo. 

Una iniziativa di particolare rilievo, perché si inserisce nel programma del 
presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia, è l’attivazione del Desk per 
gli investimenti culturali delle imprese, promosso da Confindustria Puglia con la 
collaborazione del Club delle imprese per la cultura di Confindustria Bari e BAT, 
progettato nel 2015 e reso operativo a giugno 2016 attraverso il sito internet 
www.deskcultura.com.  

Una importante novità del 2015 è la decisione di intervenire per dare impulso al 
marketing associativo del Club prevedendo la possibilità che vi aderiscano imprese 
pur sempre aderenti al sistema confindustriale, ma appartenenti ad altre territoriali 
anche fuori dalla regione Puglia. A tal fine è stata apportata un'apposita modifica 
alle linee guida del Club e, per ampliare la visibilità del Club e contribuire 
all'incremento dei suoi membri, è stata consentito di frequentare le riunioni anche 
alle aziende non socie, per un arco temporale di circa 2-3 mesi. 

 

4.3 Il Coordinamento Sezioni 

 
Il Coordinamento Sezioni, affidato alla Vicepresidente vicario Laura Ruggiero, è un 
nuovo approccio metodologico, introdotto dalla Presidenza De Bartolomeo, con 
l’obiettivo di monitorare e verificare l’attuazione dei programmi delle varie realtà 
aggregative presenti all’interno dell’Associazione e nello stesso tempo di  
assicurare una integrazione ed una sinergia tra tali programmi, evitando 
sovrapposizioni e ridondanze.  
 
Sul piano operativo si è proceduto con l’individuazione di temi trasversali all’interno 
dei programmi settoriali. Per ogni tema è stato costituito un tavolo di lavoro e un 
referente. I tavoli di lavoro tematici individuati sono  stati i seguenti:  

 Internazionalizzazione 

 Innovazione (con un approfondimento separato su Industria 4.0) 

 Education 

 Marketing e Reti 

 Ambiente 

http://www.deskcultura.com/
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 Credito, Finanza e Fisco 

 Lavori Pubblici 
 
Il Coordinamento delle Sezioni (del quale fanno parte, i responsabili dei tavoli 
tematici, i Presidenti delle Sezioni e delle altre articolazioni interne) ha messo a 
punto degli strumenti operativi per favorire una migliore conoscenza delle attività 
associative: Questi strumenti sono: un calendario condiviso (che registra tutti gli 
eventi/iniziative programmate) ed una scheda riepilogativa sui lavori in corso che i 
referenti della struttura, preposti ai singoli tavoli tematici, devono tener 
costantemente aggiornata. Tale scheda consente un aggiornamento costante sulla 
tipologia di attività programmate, sulle relative previsioni di spesa (in caso si tratti di 
tavoli con disponibilità di cassa), e sulla progressione temporale delle attività 
(attraverso un diagramma di Gantt). 
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5 ATTIVITA’ DELLE SEZIONI 
 
L’attività delle Sezioni si è sviluppata in azioni di lobby in direzione delle 
istituzioni competenti e in iniziative informative e formative per gli associati 
sulle principali novità settoriali sia normative, sia di mercato. 
 

5.1 Sezione Agroalimentare 

La Sezione Agroalimentare ha continuato nel corso del 2015 le tradizionali attività di 
rappresentanza presso le Istituzioni e proseguito l’attività d’informazione rivolta agli 
associati sulle novità normative e sull’andamento dei mercati. Sono state anche 
realizzate iniziative sugli argomenti di maggiore interesse per le aziende e sono 
stati organizzati incontri formativi, seminari ed attività di comunicazione.  

Tra le iniziative di rilievo ricordiamo li seminario formativo “Tecniche di ideazione e 
sviluppo prodotti (e servizi) – 2015 INVENTATO-COMUNICATO-VENDUTO”, 
finalizzato a fornire ad imprenditori e stretti collaboratori strumenti nuovi ed utili per 
sviluppare prodotti e servizi approfondendo le tecniche di “lateralità”, con esempi 
pratici ed esperienze realizzate in azienda. In particolare, il seminario ha trattato le 
tecniche di ideazione e sviluppo prodotto, con numerosi casi pratici di successo; 
comunicazione e futuro della comunicazione; marketing e futuro del retail e del 
consumatore. 

Sono stati inoltre organizzati altri contri relativi presentazione libro prof. Jirillo sugli 
effetti dei prodotti della dieta mediterranea sulla salute in chiave di comunicazione 
dei produttori al consumatore; presentazione bartering e potenziali campi di 
applicazione. 

In merito alle attività sui mercati esteri, ha sensibilizzato le aziende alla 
partecipazione alla fiera in Albania e facilitato i contatti e le visite di Carrefour 
Albania ad aziende associate, ed informato le aziende sulla Russia, Canada, USA, 
Giordania e territori Palestinesi, Cina, Cuba, Emirati Arabi Uniti, Spagna. E’ stata 
data inoltre ampia diffusione fra gli associati al Piano Export Sud dell’ICE. E’ stato 
inoltre avviata l’iniziativa di costituire gruppi d’imprese per condividere programmi di 
espansione commerciale all’estero. 

Merita una citazione il tentativo di organizzare la presenza “fuori Expo” di aziende 
agroalimentari, insieme a quelle del turismo. Iniziativa che non si è realizzata per la 
mancanza di convincenti disponibilità di immobili. 

E’ infine continuata l’azione di l’aggiornamento degli associati circa le sentenze in 
merito all’articolo 62 del Decreto legge n. 1/2012, che definisce particolari regole 
per i contratti che hanno a oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, 
stabilendo specifici obblighi di forma e stringenti termini di pagamento tra imprese. 
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5.2 Sezione Cemento, Manufatti in cemento e Laterizi 

La Sezione Cemento, Manufatti in cemento e Laterizi, essendo sempre più 
strategico per le aziende del settore focalizzare la propria attività su innovazione e 
sostenibilità in un contesto storico caratterizzato da una dura crisi e da una 
profonda trasformazione del comparto edile, ha programmato alcune iniziative che 
prevedono il coinvolgimento dei diversi attori della filiera sui temi seguenti: 
efficienza energetica e comfort abitativo, impiego di materie prime seconde in 
edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana, evoluzione ed innovazione di 
materiali e tecnologie nel campo dell’edilizia. 

In particolare, il primo step del programma sopra citato, si concretizzerà entro il 
mese di ottobre 2016 con un evento sull’efficienza energetica e comfort abitativo, 
atteso che massimizzare l’efficienza energetica del nostro attuale e futuro 
patrimonio abitativo e migliorare il comfort abitativo ed il benessere di chi vi abita, 
rappresentano obiettivi primari per l’intera industria del settore.  

5.3 Sezione Chimica 

La Sezione chimica ha provveduto alla stesura di un programma operativo 
composto di 12 punti. 

Qui di seguito i più rilevanti : 

1) Incontrare tutti gli organi di controllo Regione, Arpa, Asl, Spesal e Vigili del 
Fuoco; 

2) Sensibilizzare tutti gli associati, non solo quelli della Sezione, al rispetto e 
all’attuazione della normativa REACH e CLP; 

3) Intraprendere azioni congiunte con tutte le Sezioni chimiche delle altre territoriali.  

Nelle riunioni che si sono tenute nell’anno è stato convenuto di indire un convegno 
sul REACH E Clp, congiuntamente alla Sezione Ambiente, inserendo anche 
l’argomento Rifiuti. 

E’ stato definito che i relatori di questo convegno fossero gli esperti del Centro 
REACH di Federchimica, e per il tema dei Rifiuti, fosse l’Ing Mastacchini, che 
collabora strettamente con Federchimica. 

Per il 2016 si prevede di attuare quanto sopra riportato, entro il primo semestre. Le 
spese saranno coperte dal fondo Sezione, a suo tempo costituito (2008). 

Nel secondo semestre 2016 sarà indetto un convegno/incontro con tutti gli organi di 
controllo (come riportato al punto 1). 

L’obbiettivo della Sezione, oltre alla condivisione delle problematiche in essere, 
sarà quello di portare a conoscenza di tutte le Sezioni; le tematiche che potrebbero 
ricadere in modo trasversale su diversi settori produttivi. 
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5.4 Sezione Edile-ANCE Bari e Barletta Andria Trani  

La situazione di crisi economica del settore è stata caratterizzata, in maniera 
particolarmente preoccupante, dal crollo degli investimenti a livello nazionale e 
locale.  

ANCE Bari e BAT ha pertanto realizzato una ricognizione degli interventi sul territorio 
con definizione progettuale avanzata ed in grado di consentire un utilizzo veloce 
delle risorse, riguardanti la sicurezza del territorio, la riduzione del rischio 
idrogeologico, la riqualificazione degli edifici pubblici, le scuole e le reti urbane. Sono 
stati coinvolti i comuni della Città Metropolitana di Bari e della provincia BAT, anche 
attraverso l’organizzazione di due incontri pubblici, a Bari e ad Andria.  

Una nutrita delegazione di sindaci, assessori e tecnici comunali delle provincie Bari e 
BAT ha inoltre partecipato alla manifestazione “La carica dei 5000 cantieri per far 
ripartire l’Italia” organizzata dall’Ance Nazionale a Roma con l’obiettivo di focalizzare 
attenzione sul tema segnalando gli interventi al Governo, per l’adozione di un 
programma  prioritario  di  investimenti. 

A maggio è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra ANCI Puglia ed ANCE Bari 
BAT finalizzato al monitoraggio delle risorse finanziarie e dei fondi europei e 
nazionali disponibili, all’approfondimento delle criticità che impediscono o ritardano 
l’ottenimento dei finanziamenti ed i processi di spesa degli stessi, 
all’approfondimento delle criticità procedurali tecnico-amministrative che impediscono 
o ritardano la cantierizzazione delle opere. Dando seguito a tale protocollo e con il 
fine altresì di favorire lo sviluppo della progettualità dei comuni è stato sottoscritto, 
unitamente a Confindustria Bari BAT, il protocollo d’intesa con il Comune di Bari per 
la valorizzazione paesaggistica e la riqualificazione di alcuni spazi pubblici della 
fascia costiera comunale, ed il protocollo con il Comune di Barletta. Tale protocollo 
prevede il coinvolgimento delle competenze e delle professionalità del CERSET srl. 

Nel corso dell’anno c’è stato il rinnovo degli organi direttivi, con l’elezione alla 
Presidenza di ANCE Bari BAT per il triennio 2015-2018 dell’Arch. Beppe Fragasso. I 
rinnovi hanno interessato anche gli organi degli Enti bilaterali e delle società 
partecipate. E’ stato elaborato un articolato programma, che rappresenta la politica 
associativa su cui il Consiglio Direttivo intende incentrare la sua azione negli anni 
2015-2019 e che riguarda tutte le principali aree di interesse del settore delle 
costruzioni: Legalita’ - Marketing Associativo e Rappresentativita’ - Rapporto con gli 
Enti e le istituzioni del Territorio - Comunicazione Esterna -  Urbanistica e Sviluppo 
Urbano Sostenibile - Edilizia Privata - Opere Pubbliche e Fondi Europei – 
Internazionalizzazione - Ambiente e Paesaggio - Fiscalita’ - Lavoro e Sicurezza – 
Tecnologia - Credito, Finanza e Garanzie Assicurative- Formazione.  

E’ stato curato il rapporto con gli organi di informazione che ha consentito una 
maggiore presenza sui mass-media, in grado di far conoscere in termini reali le 
posizioni della categoria. Sono stati predisposti specifici programmi d’intervento in 
risposta alle questioni sollevate dagli associati e sono stati istituiti tavoli di confronto 
con la PA. Sono state studiate e approfondite le opportunità derivanti dalla Legge 
nazionale e regionale sull’Housing sociale. 

ANCE Bari e BAT, unitamente a Confindustria Bari e BAT, ha promosso la 
costituzione di un Tavolo sulla rigenerazione urbana, al quale hanno aderito anche 
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l’Ordine Architetti Bari, l’Ordine Ingegneri Bari, l’Università di Bari, il Politecnico di 
Bari, il CERSET, Confcooperative Bari Bat, Legambiente Puglia. L’obiettivo 
dell’iniziativa è quello di sperimentare un nuovo metodo partecipativo e concertativo 
per interventi sul tessuto urbano della Città Metropolitana di Bari a partire dall’area 
Pilota del Lungomare sud di Bari (da Palazzo Agricoltura a San Giorgio), che è una 
zona che richiede interventi integrati di tipo economico, ambientale, urbanistico e di 
risanamento sociale. Con il contributo di ciascuna organizzazione presente al tavolo 
si è avviata la redazione di un Masterplan. ANCE Bari e BAT in particolare si è 
occupata della ricostruzione storico-urbanistica e dell’analisi sociologica dell’area. 

A ottobre, unitamente a Confindustria Bari e BAT e a numerose organizzazioni e 
associazioni del territorio, è stato sottoscritto il Protocollo di legalità del Forum della 
legalità dell’Area Metropolitana di Bari promosso dalla CGIL provinciale.  

E’ stata sottoscritta la candidatura del partenariato, con capofila la Fondazione 
Cuccovillo, all’Avviso della Regione Puglia per la costituzione dell’Istituto Tecnico 
Superiore “Polo sistema Casa”. Unitamente ad ANCE Bari e BAT hanno aderito al 
partenariato le cinque scuole edili pugliesi, il CERSET, il Distretto Edilizia Sostenibile.  

ANCE Bari e BAT ha svolto una costante azione di contrasto alle attività criminali a 
danno dei cantieri edili, tramite l’intensificazione della collaborazione con le 
Prefetture e le Forze dell’Ordine e costituendosi altresì come parte civile nei processi 
riguardanti le proprie imprese associate.  

I rappresentanti nelle Commissioni Referenti ANCE, hanno partecipato 
assiduamente alle riunioni nazionali, alle quali hanno apportato un importante 
contributo. 

C’è stata una valorizzazione continua dei rapporti con il Partenariato economico-
sociale-istituzionale (Organizzazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali, Ordini e 
Collegi professionali, Universita’ e Politecnico, Comuni, Città Metropolitana, Province, 
Regione, Sovrintendenze, ASI, ASL, Prefetti, etc.). Particolarmente intenso è stato il 
confronto con le Organizzazioni sindacali di settore FENEAL Uil, FILCA Cisl e 
FILLEA Cgil incentrato in particolare sui temi connessi agli Enti paritetici bilaterali ed 
al rinnovo del contratto territoriale. 

Nel settore degli appalti pubblici è stata espletata un’intensa attività informativa e di 
consulenza per aggiornare le imprese sulle continue novità normative. E’ stato 
realizzato un monitoraggio continuo delle Stazioni Appaltanti del territorio con 
riferimento alla legittimità dei bandi e delle fasi di gara ed alla crescita di 
qualificazione del settore. 

L’ANCE Bari e BAT è stata molto attiva anche nel campo della formazione, 
realizzando molteplici iniziative formative, sia autonomamente, sia in collaborazione 
con altre organizzazioni, come il Formedil Bari, SPEGEA scarl e l’AFM ANCE. In 
particolare presso la Spazio 7 della Fiera del Levante il convegno "Strategie e 
tecniche per il rilancio e il sostegno delle costruzioni nel Mezzogiorno - 
Rigenerazione urbana e rischio strutturale", organizzato da ANCE Bari e BAT con la 
Scuola Ingegneria e Architettura. Il Convegno ha visto un grande successo di 
partecipazione ed ha riscosso ampio risalto mediatico. 
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Nel corso dell’anno si è riunita l’Assemblea delle imprese associate per gli 
adempimenti statutari inerenti  l’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo. 

L’attività associativa del 2015 ha visto, inoltre, il patrocinio e la sponsorizzazione di  
importanti  eventi e manifestazioni. I rappresentati di ANCE Bari e BAT sono 
intervenuti a Convegni e Workshop per portare un contributo  della categoria edile 
attraverso relazioni di natura tecnica e politico-programmatica.  

Il personale della struttura, con il supporto dei consulenti esterni, ha offerto servizi 
informativi e di aggiornamento alle imprese, mediante invio di circolari, news e 
pubblicazione di articoli sul Portale ANCE Bari BAT. 

 

5.5 Sezione Energia Ambiente e Utilities 

Nel 2015 la Sezione ha svolto attività di informazione, di assistenza e di analisi della 
normativa nazionale e regionale in materia ambientale ed energetica, dedicando un 
particolare impegno alla qualità del servizio di energia elettrica, alla normativa sui 
rifiuti, sugli scarichi e sulle emissioni industriali. 

Nel 2015 l’attività del Tavolo Tecnico di Lavoro sul Ciclo dei Rifiuti si è posta 
l'obiettivo di affrontare, con gli imprenditori della filiera, questa problematica in una 
visione d'insieme per formulare proposte di miglioramento da rappresentare agli Enti 
competenti. 

Sono state attivate le procedure di concertazione per la revisione del Piano di 
Gestione Rifiuti Urbani e Speciali, nell’intento della salvaguardia dell’imprenditoria 
privata nel settore. 

Tra i vari argomenti affrontati nella Sezione ricordiamo inoltre la nuova politica per 
l'Unione Energetica europea; il Piano regionale definitivo di protezione dell’ambiente, 
decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti 
dall’amianto in Puglia 2014-2023; le nuove regole europee sui biocarburanti 
(compresi rifiuti); gli elettrodotti con tensione pari o inferiore a 150 KW; le nuove 
Proposte della Commissione Europea sulla riduzione dei rifiuti: "Pacchetto 
sull'Economia Circolare". 

La Sezione ha infine seguito anche l’iter di approvazione della Legge regionale sulle 
"Funzioni amministrative relative all’istruttoria e al rilascio di autorizzazioni in campo 
ambientale" nonché il dibattito in V commissione sulla PDL della Regione Puglia n. 
72 sulle "Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale 
derivante dal gas radon". 

E’ stato costituito un gruppo di lavoro, formato da imprenditori ed esperti, per 
analizzare le criticità della Legge regionale n. 23/2015 sulle Emissioni Odorigene. Al 
riguardo sono state attivate tutte le iniziative di concertazione e discussione circa la 
proroga sui termini di applicazione redigendo documenti di osservazioni condivisi con 
Confindustria Puglia. 

E’ stato anche sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la Provincia di Barletta-Andria-
Trani finalizzato alla individuazione e condivisione delle “best practices” nella 
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redazione degli elaborati tecnici da allegare alle domande di autorizzazione 
ambientale, nella predisposizione e presentazione della documentazione ed in tutti 
quegli interventi finalizzati al rispetto della tempistica procedimentale ex lege 
prevista. Il Tavolo di Lavoro potrà concordare l’organizzazione di moduli formativi per 
il perfezionamento del personale delle aziende e dei loro consulenti nella 
predisposizione della documentazione funzionale alle pratiche di autorizzazione 
ambientale. 

Sono state attivate le iniziative di discussione ed approfondimento dei temi 
ambientali di concerto con le sezioni della Associazione. 

Sono state attivate le iniziative per la formazione dell’ufficio ambiente all’interno della 
Sezione EAU. 

 

5.6 Sezione Finanza e Assicurazioni 

Il programma della Sezione Finanza e Credito punta a mettere a fattor comune le 
professionalità e le competenze delle diverse aziende associate al fine di fornire, in 
un settore fortemente “sentito” dalle aziende, un contributo fattivo alla crescita della 
cultura finanziaria e allo sviluppo di una maggiore conoscenza dei diversi strumenti 
operativi che le imprese, soprattutto le PMI, possono utilizzare per rispondere alle 
proprie esigenze finanziarie. Si tratta, ovviamente, di un ulteriore passo verso quella 
maggiore collaborazione tra sistema delle imprese e sistema finanziario-creditizio da 
tutti auspicato. 

I temi di discussione trattati dalla Sezione sono diversi: dalla gestione del cash flow, 
all’evoluzione dei tassi di interesse, dagli strumenti finanziari per 
l’internazionalizzazione, all'analisi finanziaria e valutazione del merito creditizio, 
dall'assegnazione del rating per le PMI, al rating di legalità. 

 

5.7 Sezione Legno e Arredo 

La Sezione Legno e Arredo ha programmato un deciso piano di sviluppo associativo 
per superare la forte contrazione di associati registratasi negli anni passati a causa di 
un lungo periodo di crisi che ha colpito in maniera molto dura il comparto del mobile 
imbottito, principale specializzazione produttiva del nostro territorio di riferimento. 
Inoltre ha programmato per il 2016 alcune attività formative, fra cui ricordiamo quella 
organizzata con l'Associazione Design Industriale, ed in collaborazione con il 
Comitato Piccola Industria, per la diffusione della "cultura del progetto". 

 

5.8 Sezione Marmi 

La Sezione Marmi, nel corso del 2015, ha avviato lo studio di un progetto che mira al 
recupero degli scarti di lavorazione delle aziende del settore al fine di utilizzarli come 
materiali per la filiera delle costruzioni, riducendo i volumi di rifiuti da conferire in 
discarica. 
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5.9 Sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica 

Il programma di lavoro del rinnovato direttivo della Sezione Meccanica ha 
individuato alcuni ambiti tematici ben definiti, ciascuno oggetto di deleghe 
specifiche: Education, Internazionalizzazione, Innovazione, Rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, Marketing associativo e comunicazione. 

L’approccio che si intende avere nel pianificare iniziative/azioni è finalizzato a che 
queste:  

 rivestano utilità per la totalità degli associati;  

 siano condivise con altre Sezioni con cui si ricerca ogni possibile 
collaborazione;  

 siano finalizzate a sviluppare relazioni e business tra gli associati. 

Per quanto riguarda il tema dell’Education, sono state rafforzate le relazioni con gli 
istituti tecnici e con il Politecnico di Bari, per rispondere alla sempre più pressante 
richiesta da parte delle aziende di figure tecnico-professionali difficilmente reperibili 
sul mercato. Ad esempio, a causa della cronica insufficienza di profili professionali 
adeguati soprattutto in ambito meccatronico, c’è stato un impegno forte della 
Sezione per intervenire sugli istituti tecnici allo scopo di condividere i percorsi 
formativi e renderli adeguati ai fabbisogni espressi dalla imprese. Molto importante 
da questo punto di vista è, per la Sezione, promuovere percorsi di alternanza 
scuola/lavoro attraverso intese con gli istituti di formazione superiore, così com’è 
fondamentale la collaborazione con l’ITS Cuccovillo.  

In merito all’Internazionalizzazione, nel 2015 è stata avviata un’indagine per la 
rilevazione dei fabbisogni  e dei mercati di interesse delle aziende associate al fine 
di verificare la fattibilità di azioni specifiche, in coordinamento con il più generale 
programma per l’internazionalizzazione dell’Associazione. L’obiettivo, comunque, è 
quello di individuare Paesi target e sviluppare missioni e B2B. 

L’Innovazione è poi un altro tema molto sentito dalle imprese della Sezione 
meccanica. Sotto questo profilo, è stata tenuta alta l’attenzione su iniziative in grado 
di favorire l’innovazione di prodotto e di processo (IoT, crowdsourcing). Sul nuovo 
paradigma di Industria 4.0, la Sezione ha inteso giocare un ruolo di primo piano, 
con l’affiancamento della Sezione Terziario Innovativo e Comunicazione, dando vita 
ad un tavolo che ha avviato la predisposizione di un articolato programma di 
formazione/informazione per fare attività in primo luogo divulgativo su un tema 
ancora poco conosciuto a livello locale, ma che nel futuro avrà un impatto sempre 
più importante sui processi organizzativi/produttivi aziendali. 

Per quanto riguarda i rapporti con la P.A., i temi affrontati si possono così declinare: 
sviluppo e miglioramento delle conoscenze giuridiche e pratiche che riguardano la 
P.A.; identificazione dei fattori di crescita nel settore; Interazione e intersezione tra 
le varie associazioni; richiesta alla P.A. di disposizioni più chiare e lineari nella 
redazione delle gare d’appalto. 

Quanto al tema “Marketing associativo e comunicazione”, esso è stato finalizzato a 
migliorare la comunicazione interna, a favorire una migliore conoscenza e a 
sviluppare relazioni tra gli associati. L’iniziativa “Make to match” è infatti finalizzata 
ad una migliore conoscenza reciproca all’interno della Sezione, funzionale allo 
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sviluppo di relazioni tra gli iscritti: lo strumento iniziale che si intende utilizzare è 
quello di un sito web per migliorare la conoscenza interna ma soprattutto per 
avviare contatti con altre territoriali o a supporto dell’internazionalizzazione. 

Ricordiamo infine che sono sempre forti i rapporti della Sezione con 
Federmeccanica, soprattutto in questa fase in cui la Federazione sta uscendo dal 
suo tradizionale ambito di organizzazione di tutela di interessi sindacali per svolgere 
un ruolo più ampio a supporto di esigenze di tipo diverso del mondo delle imprese 
meccaniche. In questo ambito, ricordiamo che nell’aprile 2015 la nostra territoriale è 
stata scelta come prima tappa di un tour nelle aziende italiane che i vertici di 
Federmeccanica hanno organizzato su tutto il territorio nazionale per  rilanciare il 
ruolo della Federazione e per avviare un più fecondo rapporto con i territori. 

 

5.10 Sezione Moda e Sezione Calzaturieri 

La Sezione Moda ha proseguito il consueto lavoro informativo e formativo 
riguardante le principali novità normative e le misure di politica industriale.  

A questo riguardo, l’impegno della Sezione è proseguito svolgendo attività di 
sensibilizzazione nei confronti della Regione Puglia circa la necessità di sostenere 
gli investimenti in Campionari innovativi e rimarcando le peculiarità del settore al 
fine di rendere fruibili, anche alle aziende del comparto, i Bandi regionali che 
sostengono le esportazioni. Sono stati inoltre monitorati due importanti temi legati 
all’internazionalizzazione: i dazi degli uffici doganali della Regione Puglia sulle 
royalties e il problema dei Depositi Doganali con le sedi provinciali dell’Agenzia 
delle Entrate. 

Inoltre ha collaborato intensamente all’iniziativa di PWC e Sistema Moda Italia per 
un Piano di Reshoring finalizzato a innescare un processo di consolidamento del 
settore, creando le condizioni di lungo periodo necessarie al rientro delle produzioni 
e all’aumento della produttività in Puglia. 

La Sezione Calzaturieri ha intrattenuto anche nel 2015 stabili rapporti con 
l’Assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Barletta con il quale sono 
stati concordati alcuni obiettivi a medio termine, fra cui la realizzazione di un Polo di 
Eccellenza per i dispositivi di sicurezza sul lavoro, attraverso il supporto 
dell’Incubatore per la Creatività e l’Innovazione, Future Center, concepito come 
laboratorio che eroghi servizi per la Salute, la Sicurezza e lo Sviluppo Sostenibile 
nel territorio. 

Rilevante è inoltre la collaborazione avviata nel 2015 all’interno del sistema 
confindustriale con la Federazione di categoria Assocalzaturifici e il Cimac (Centro 
Italiano Materiali per l’Applicazione Calzaturiera) al fine di attivare strumenti utili al 
marketing associativo. 

Tale cooperazione ha portato ad un primo importante riscontro nel 2016, con 
l’organizzazione del convegno “I passi del Futuro”, tenutosi presso il Future Center 
il 23-24 Giugno scorsi. Tale evento ha favorito l’incontro tra l’imprenditoria locale e i 
massimi esponenti del panorama tecnico calzaturiero italiano. Per effetto di questa 
collaborazione, inoltre si è giunti ad un “gentleman agreement” con 
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Assocalzaturifici, in base al quale il congresso nazionale dell’associazione di 
categoria del 2017 o del 2018 dovrebbe potersi tenere in Puglia, cosa che 
rappresenterebbe un notevole successo e una occasione di grande visibilità per la 
nostra territoriale. 

Una proficua collaborazione è stata avviata anche con il Comitato della Piccola 
Industria della nostra Associazione, insieme al quale sono stati individuate alcune 
forme di incentivazione che si ritiene la Regione Puglia debba mettere a 
disposizione del settore, come ad esempio il finanziamento dei campionari 
innovativi, in linea con quanto avviene già in altre regioni italiane. 

La Sezione Calzaturieri ha inoltre contribuito alla attività di Internazionalizzazione, 
collaborando attivamente alle azioni preparatorie che hanno condotto alla 
costituzione di Confindustria Albania nel giugno 2016, cui hanno aderito in qualità di 
soci fondatori due note aziende del settore. 

 

5.11 Sezione Sanità 

La Sezione Sanità, molto articolata nella sua composizione settoriale (manifattura, 
commercio, servizi pubblici e privati), ha cercato di dare spazio alle molteplici anime 
che la compongono, promuovendo una serie di iniziative per stimolare la 
conoscenza reciproca all’interno della filiera e la diffusione dei risultati di ricerca ed 
innovazione in cui primariamente le aziende di questo comparto sono impegnate. In 
questo ambito è stato avviato il programma “Speakers corner”, è stato dato risalto 
alle potenzialità di collaborazione tra gli associati e sono state promosse numerose 
iniziative relative ai settori di ricerca in cui le aziende sono impegnate. Tali incontri, 
organizzati anche in collaborazione con università e centri di ricerca, hanno avuto 
molto risalto poiché quella della life science è considerata oggi internazionalmente 
una delle piattaforme scientifiche e tecnologiche di maggiore dinamismo e con 
maggiore potenziale di crescita. 

In stretta sinergia con la Commissione Sanità di Confindustria Puglia è stato 
affrontato il tema della governance istituzionale del sistema sanitario, in difesa del 
fondamentale ruolo che hanno le Regioni nella programmazione dei servizi, sulla 
base dei fabbisogni specifici espressi dai territori e nella gestione del sistema. Tale 
ruolo deve però essere maggiormente coordinato con lo Stato, in qualità di garante 
degli standard di appropriatezza e qualità, di controllo e trasparenza della spesa. 

La Sezione ha inoltre proseguito nell’azione tesa a consolidare i rapporti con altre 
organizzazioni di settore come l’Aiop e l’Aris, nonché a rafforzare la propria 
incidenza sulle politiche regionali in materia sanitaria, ottenendo in molti casi il 
riconoscimento del proprio ruolo di rappresentanza. Tra gli altri temi seguiti, vi sono: 
l’urgenza di affrontare il problema dei ritardati pagamenti della Pubblica 
Amministrazione e la necessità di un riconoscimento del settore della salute quale 
attività chiave dell’economia in grado di contribuire fortemente allo sviluppo del 
Paese in termini economici e occupazionali. 

L’avvicendamento alla Presidenza della Regione e il mantenimento della delega 
sulla Sanità da parte del Presidente Emiliano ha rallentato l’attuazione delle 
politiche in questo campo, tanto che la nomina del dirigente responsabile è 
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avvenuta solo di recente, come è avvenuto anche per il dibattito sul Piano di 
riordino sanitario richiesto alla Puglia dal Governo.  

 

5.12 Sezione Terziario Innovativo e Comunicazione  

La Sezione TIC ha avviato un articolato programma di attività incentrato su cinque 
filoni tematici: Associazionismo, Politiche industriali, Internazionalizzazione, 
Competitività, Marketing e comunicazione. Su ciascuno di questi temi sono stati 
costituiti dei gruppi di lavoro che hanno visto l’ampia partecipazione degli associati 
e che hanno prodotto un ricco programma di lavoro la cui implementazione è stata 
avviata in temi rapidi. 

L’obiettivo ambizioso che la guida della Sezione ha voluto dare, è stato quello di 
sviluppare attività in grado, da un lato, di fidelizzare i soci attuali e, dall’altro, di 
innescare una dinamica associativa che porti ad un raddoppio delle aziende 
associate nel giro del quadriennio di durata del nuovo mandato presidenziale. 

Le iniziative che hanno alimentato la vita associativa, all’interno della Sezione sono 
state diverse e di diverso tenore: si è partito con un evento organizzato dal Gruppo 
di lavoro Internazionalizzazione sulle best practices di aziende già 
internazionalizzate (“Internazionalizzazione: ti dico come ho fatto” al Circolo Barion 
di Bari) per poi passare ad un seminario sulla lean organization, realizzato dal 
gruppo di lavoro Competitività a Trani, che è stato molto apprezzato dai 
partecipanti, i quali hanno richiesto ulteriori approfondimenti. Così come ampio 
seguito hanno avuto un evento sulla supply chain finance (organizzato dal Gruppo 
di lavoro Associazionismo) ed un altro sulle modalità di organizzazione di eventi 
aziendali (“L’evento tra strategie, ibridazione, emozione” organizzato dal Gruppo di 
lavoro Marketing e Comunicazione) insieme al seminario “Personal Exellence: 
esprimere il meglio di noi stessi per ottenere alte prestazioni personali e aziendali” 
del Gruppo di lavoro Competitività. 

Gli eventi e le iniziative poste in essere hanno consentito di avviare un’attività di 
animazione e di coinvolgimento della base associativa, che ha rappresentato 
sicuramente uno degli elementi caratterizzanti l’avvio di questo mandato e che 
vuole essere il segno distintivo dell’azione associativa del nuovo Direttivo. 
L’obiettivo è quello di operare tenendo sempre in primaria considerazione le 
esigenze specifiche delle imprese associate, perseguendo il massimo 
coinvolgimento dei soci nella individuazione delle esigenze e nel soddisfacimento 
dei fabbisogni. 

Questa impostazione è alla base di iniziative come la partecipazione alla Call 
europea per il Digital Innovation Lab (in partnership con Politecnico di Bari, MEDIS, 
EXPRIVIA, LASERINN, MACNIL, SMNT) e il progetto “Parlaci di te”, che consente 
agli associati del TIC di presentare la propria attività ai colleghi della Sezione. 

In linea con questa volontà di degli associati, è anche l’attenzione dedicata ad 
alcuni aspetti normativi che disciplinano l’attività aziendale e che incidono 
notevolmente, e talvolta in maniera poco chiara, sulla operatività delle imprese. 
Rientrano in questa attività di approfondimento quella svolta dai tavoli di lavoro 
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attivati sulla legge n.81 (Sicurezza sui posti di lavoro) e sul nuovo Codice degli 
appalti pubblici. 

Per questo tipo di attività, la Sezione ha potuto contare sul supporto di Confindustria 
Servizi Innovativi e Tecnologici-CSIT. La collaborazione con CSIT ha consentito di 
partecipare ai tavoli di lavoro sulla legge delega per gli appalti, fornendo contributi e 
spunti importanti su diversi aspetti della nuova disciplina. 

A questo proposito va detto che il rapporto con CSIT è stato ripreso su basi nuove, 
più partecipate ed ha avuto un primo sviluppo positivo nella nomina della 
Presidente della Sezione, Mariarosaria Scherillo, a Vicepresidente nazionale del 
Comitato nazionale di coordinamento territoriale di CSIT. 

 

5.13 Sezione Trasporti e Logistica 

La Sezione Trasporti di Confindustria Bari e BAT ha focalizzato l’attenzione sulle 
prospettive di sviluppo economico sostenibile della Puglia e della Città 
Metropolitana, esaminando la proposta di Piano Attuativo dei Trasporti 2015-2019 e 
proponendo – attraverso un documento discusso con il sindaco della Città 
metropolitana Decaro e presentato alla Commissione Trasporti di Confindustria 
Puglia - un’accelerazione sulle opere ritenute più funzionali all’alleggerimento del 
traffico in città-capoluogo, al collegamento tra centro e periferia, alla 
interconnessione modale ferro-gomma-mare. 

Riguardo al trasporto stradale, in particolare, nel documento della nostra 
Organizzazione, è stata evidenziata la necessità di migliorare l’accessibilità al porto 
di Bari attraverso il completamento dell’”Asse Nord-Sud”, da dedicare al traffico di 
veicoli leggeri;  la necessità di una accelerazione nella realizzazione della 
cosiddetta “camionale”, da dedicare al traffico pesante. In più occasioni è stata 
pubblicamente manifestata delusione riguardo alla decisione di rinviare tale opera a 
dopo il 2020, una delusione in parte compensata dalla successiva decisione di 
inserire tale opera nel Patto per il Sud, scelta su cui la Sezione si è espressa molto 
favorevolmente. La Sezione si è inoltre dichiarata favorevole anche ai progetti del 
Piano Attuativo dei Trasporti 2015-2019 finalizzati a convogliare flussi di traffico 
verso l’autostrada, in modo da sgravare alcune delle tratte più congestionate della 
SS16bis, a patto che vengano adottate politiche di incentivo all’uso della viabilità 
autostradale tali da influenzare positivamente i viaggiatori. 

Sul fronte della portualità, la nuova attenzione che la Puglia sta riscuotendo dagli 
investitori internazionali ha motivato la Sezione a richiedere un programma di 
potenziamento del Porto di Bari, in particolare in relazione al traffico merci. A tale 
proposito, una decisa azione, istituzionale e mediatica, è stata condotta con 
successo presso il governo, ottenendo che, nell’ambito della riforma nazionale della 
portualità, Bari non perdesse la sua Autorità portuale. 

Altro tema rilevante trattato dalla Sezione è poi quello dell’Interporto di Bari per 
verificarne la sostenibilità tecnico-economica poiché l’intervento di ampliamento, 
passato ad essere finanziato con il POR 2014-2020 riduce grandemente la capacità 
dello scalo ferroviario di caricare e scaricare treni intermodali e convenzionali, a 
fronte della costruzione di capannoni. Alla Regione è stato richiesto un confronto 
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anche a fronte dei disagi derivanti dalla demolizione dello scalo Ferruccio, con la 
conseguente cessazione delle attività già lì esistenti. L’incontro si è tenuto nell’aprile 
2016 e la Regione Puglia si è mostrata disponibile ad esaminare nuove soluzioni 
per quell’area, visto che il progetto dell’ampliamento dell’interporto sta incontrando 
notevoli ostacoli di natura amministrativa e finanziaria. 

Con il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione sono state inoltre rilanciate le 
attività che riguardano i rapporti interni, attraverso il programma di matching tra 
imprese all’interno della Sezione e tra aziende di servizi e aziende di trasporti, 
l’alternanza scuola lavoro – con una collaborazione con l’istituto superiore Euclide 
di Bari ed, in prospettiva, l’intensificazione delle relazioni della Sezioni con 
Confindustria Nazionale e la DG Movie dell’Unione europea. 

 

5.14 Sezione Turismo 

Il 16 Marzo 2015 la Sezione ha accolto, presso la nostra sede, l’Ambasciatore del 
Senegal S.E. Doiuf, il Console del Senegal a Bari, Avv. Massimo Navach e una 
delegazione capitanata dal capo di Gabinetto del Presidente della Repubblica 
Senegalese, Dott. Oumar Youm per mettere le basi di una collaborazione con l’ente 
turistico Senegalese e per programmare insieme un evento da organizzarsi nel 
corso del prossimo anno. 

L’11 Giugno 2015 è stato offerto il patrocinio e una attiva partecipazione all’evento 
“La Puglia va in scena“, che si è tenuto presso il ‘’foyer’’ del teatro Petruzzelli. In 
tale occasione, sono stati analizzati i dati 2014 del turismo incoming in Puglia forniti 
da Pugliapromozione. Dall’analisi è emerso che 2 turisti su cinque nella nostra 
regione sono stranieri, pertanto la Puglia si è attestata nel 2014, quale meta di 
prestigio in Europa.  

Il 2 Dicembre 2015 la Sezione ha patrocinato e preso parte,  presso la  Camera di 
Commercio di Bari, alla presenza di S.E. Joep Wijnands l'Ambasciatore dei Paesi 
Bassi presso il Quirinale e di S.E. Nentam Ceka, l'Ambasciatore di Albania in Italia, 
alla presentazione delle opportunità di intraprendere e fare business nei Paesi 
Bassi, in Israele, in Albania ed in Argentina nei settori delle energie rinnovabili e del 
turismo.  

Il 14 Dicembre 2015 si è tenuto il seminario sull'accessibilità universale intesa come 
progettazione universale. Organizzato nell’ambito del Progetto dell'Assessorato al 
Turismo della Regione Puglia e di PugliaPromozione ''Puglia for All'', il seminario ha 
trattato un tema caro alla Sezione e di cui essa si è fatta promotrice in tutti i contesti 
istituzionali, e non: la questione della “Progettazione Universale”, in inglese 
''Universal design'', che ha per obiettivo fondamentale la progettazione e la 
realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che sono di per sé accessibili a ogni 
categorie di persone, al di là dell'eventuale presenza di una condizione di disabilità. 

Il 27 Dicembre 2015 il Presidente della  Sezione Turismo Massimo Salomone, 
infine, ha preso una posizione netta sulla stampa contro l’aumento delle tasse 
aeroportuali e contro ‘’il supplemento carburante’’, riportata sui mass media e su 
molti quotidiani anche a diffusione nazionale; infatti quasi tutte le compagnie aeree 
hanno creato un supplemento carburante, invece di un adeguamento tariffario e la 



   43 

maggior parte di loro le ha inserite nella sezione “tasse” del biglietto. Questa scelta 
è stata ritenuta non corretta dalla presidenza della Sezione in quanto tale  
supplemento è parte integrante a tutti gli effetti della tariffa aerea di competenza 
specifica della compagnia. Dopo l’intervento sui media e quello di altri soggetti 
istituzionali che sono seguiti, la compagnia Alitalia ha ridotto notevolmente il ‘’fuel 
surcharge’’.
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6 RAPPORTI CON CONFINDUSTRIA 
 

L’Associazione partecipa sempre più ad alcuni importanti progetti di “Sistema” 
continuando così a consolidare i  rapporti con Confindustria.  

 

6.1 Premio “Parola d’Impresa” 

Fra i progetti di Sistema a cui la nostra territoriale ha collaborato nel 2015, assume 
un posto di rilievo la seconda edizione del Premio “Parola d’impresa”. L’evento, 
organizzato da Piccola Industria Confindustria insieme a UPA- Utenti Pubblicità 
Associati, con il sostegno de Il Sole 24Ore e la collaborazione della rivista 
“L’Imprenditore”, si rivolge alle PMI associate per premiarne la capacità di 
comunicazione. In premio i vincitori (fra cui è stata scelta la campagna pubblicitaria 
realizzata per Di Leo dall’associato della nostra territoriale CARUCCIECHIURAZZI) 
hanno ricevuto un budget da utilizzare per pianificare una propria campagna 
pubblicitaria sul Sole 24 Ore. 

  

6.2 Eventi , convegni e seminari di Sistema 

Tra gli eventi di Sistema del 2015 ai quali l’Associazione ha contribuito, sono da 
ricordare il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria nazionale a 
cui ha partecipato il presidente nazionale Marco Gay; il convegno “Puntiamo sulle 
imprese. Per una ripresa oltre le aspettative”, road show nazionale di Piccola 
Industria Confindustria dedicato al supporto all’innovazione nelle PMI. Il “PMI DAY”, 
una giornata di apertura delle piccole imprese alle scolaresche di ogni ordine e 
grado tenutasi anche a Bari nel mese di novembre grazie alla disponibilità delle 
associate TORREFAZIONE CAFFE’ CREME, PLANETEK ITALIA, ITEL 
TELECOMUNICAZIONI. Sia il primo che il secondo incontro hanno visto la 
partecipazione di Alberto Baban presidente nazionale di Piccola Industria 
Confindustria. A queste iniziative, si è aggiunta anche una tavola rotonda di Borsa 
Italiana, focalizzata su Rating ed Elite quali strumenti di crescita e sviluppo delle 
PMI. 
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7 ORGANIZZAZIONE E MARKETING ASSOCIATIVO 
 
 

Nel corso del 2015 si è continuato a valorizzare la attività di rappresentanza degli 
interessi di categoria e i servizi erogati dal sistema confindustriale al fine di 
consolidare i rapporti con la base associativa. 

 

7.1 Attività   

L’Associazione ha puntato, come di consueto, a valorizzare la propria attività di 
rappresentanza e l’offerta di servizi al fine di allargare e fidelizzare la base 
associativa. 

L'azione di “marketing associativo” è stata finalizzata a intensificare una strategia 
che, da un lato, serva a rafforzare e ampliare la base associativa di Confindustria 
Bari e B.A.T. e, dall’altro, riesca a promuovere una immagine positiva del tessuto 
imprenditoriale. A tal fine sono stati utilizzati alcuni strumenti fra cui visite aziendali, 
incontri con nuovi associati, eventi-opportunità per creare occasioni di business 
intersettoriali. 

Nel corso dell'anno sono stati messi in atto iniziative, convegni,  workshop e progetti 
per rispondere alle esigenze di informazione delle imprese associate, per stimolare 
risposte all’interno della comunità associativa, presidiando le relazioni tra 
l’Associazione e le imprese associate in una logica di servizio. 

Il 2015 ha visto consolidarsi l’attività di marketing verso un nuovo bacino di imprese, 
quello delle “start up“, considerate come nuove opportunità di espansione della 
base associativa e come stimolo di innovazione per le aziende consolidate. Per 
associare le start up innovative e le nuove imprese ad alto potenziale di 
innovazione è stato avviato – per iniziativa del Vicepresidente Alessio Muciaccia e 
del presidente della Sezione Meccanica Roberto Bianco - uno specifico progetto 
denominato   “Match Up”. 

L’attività annuale ha poi visto l’organizzazione di convegni, incontri, seminari e 
workshop. Si è trattato sia di eventi organizzati in sinergia con le Sezioni o aziende 
associate, sia di iniziative promosse dal Sistema Confindustria.  

Tra gli eventi realizzati nell’arco dell’anno sono da ricordare: “Bilancio 2015: le 
principali novità civilistiche e fiscali“ di PWC; ”Il nuovo regime della Patent Box“ di 
Deloitte; i seminari di Cerved Group; la prima edizione di CONFSEC, conferenza 
sui temi della sicurezza dei sistemi informatici e delle reti; gli incontri dell’ITS 
Cuccovillo; il “Welcome Day 2015” incontro annuale dedicato ai nuovi iscritti; il 
workshop di HP “HP digital trasformation tour, l’innovazione al centro del business”; 
la seconda edizione del tour “Panorama d’Italia”, viaggio alla scoperta delle 
eccellenze italiane; la tavola rotonda “Expo business matching, un passaporto 
privilegiato per lo sviluppo internazionale delle imprese del Mezzogiorno” di PWC in 
occasione dello svolgimento a Milano dell’Esposizione Universale EXPO Milano 
2015; “Luci e ombre della fatturazione elettronica verso la PA: documentarsi per 
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capire”, workshop a cura dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica e 
Dematerializzazione della School of Management del Politecnico di Milano, in 
collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale; L’incontro del Gruppo Mezzogiorno 
della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro dal titolo “Generare classe 
dirigente per il Mezzogiorno: le proposte delle forze vive”, che ha visto la 
partecipazione tra gli altri di Giovanni Maria Flick, presidente Emerito della Corte 
Costituzionale e del Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Scientifica Angela D’Onghia; la presentazione 
annuale della Banca d’Italia del Rapporto Puglia; il convegno “Patto della Salute 
2014 /2016” organizzato da Confindustria Puglia. 

Da ricordare poi anche l’organizzazione delle giornate annuali per la presentazione 
delle offerte formative delle Università di Sistema “Luiss Guido Carli “e “LIUC –
Carlo Cattaneo“ agli studenti delle scuole superiori delle nostre province.  

L’attività di Marketing associativo è proseguita infine anche attraverso un’opera di 
aggregazione tesa a promuovere l’adesione ad alcune aggregazioni di imprese 
presenti in seno all’Associazione: il Gruppo Giovani Imprenditori, quello dei Giovani 
Edili, il Club delle Imprese per la Cultura, il Forum sulla Responsabilità Sociale 
d’Impresa. 

Ne corso del 2015, ricordiamo in conclusione che sono state  come sempre 
utilizzate, quali strumenti o leve di marketing, le “Convenzioni” con aziende sia 
nazionali, sia locali per offrire condizioni vantaggiose alle aziende associate . 

 


