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PROGRAMMA DI PRESIDENZA 
SECONDO ANNO DI MANDATO 

 

In questo secondo anno di mandato (luglio 2016-luglio 2017) l’Associazione ha 

intensificato l’impegno per incidere sulla trasformazione del nostro territorio, 

 

lavorando per interpretare al meglio il ruolo di una Confindustria di progetto e di 

proposta, oltre che  di denuncia  e  di tutela  delle imprese. 

 

Con l’impegno e la responsabilità di riflettere, osservare la nostra realtà e avanzare 

soluzioni  per la crescita del territorio. 

 

  

 

 



    
PROGRAMMA DI PRESIDENZA  ATTIVITA’ 2016-2017 

 

Abbiamo lavorato al fianco delle imprese e delle istituzioni  

 

• per dare sostegno alle prime con servizi e rappresentanza politica 

• per chiedere alle seconde idee nuove e grandi progetti da realizzare. 

 



PROGRAMMA DI PRESIDENZA ATTIVITA’ 2016-2017 

 
Abbiamo lavorato per ottenere dalla Politica una  maggiore capacità di aprire  nuove 

prospettive per la nostra terra. 

 

Abbiamo lavorato per chiedere alla Politica di saper osare,  

di intraprendere sfide audaci. 



RIGENERAZIONE URBANA: 

LUNGOMARE SUD BARI 

Un esempio di progettualità di grande respiro  

da condividere con la città 



LUNGOMARE SUD BARI: LA NOSTRA PROPOSTA 

Non ci siamo limitati  a  chiedere. 

Abbiamo voluto dare  un nostro contributo di idee e di competenze. 

 

Abbiamo cominciato da Bari, con un sogno: rivalutare Lungomare Sud che 

versa in uno stato di abbandono,  perché possa diventare un polo di attrazione 

per i cittadini, ma anche per investitori di ogni settore. 

 

Per inaugurare un modello da replicare  anche in altri Comuni. 

 



LUNGOMARE SUD BARI: UNA PROPOSTA CODIVISA 

Con questo obiettivo abbiamo attivato un Tavolo di lavoro ampio, composto da: 

 

• Confindustria Bari e BAT  

• ANCE Bari e BAT 

• Politecnico e Università di Bari 

• Legambiente 

• Confcooperative  

• Ordini degli Architetti e degli Ingegneri 

• CERSET 

• Connect the dots 

 

 



LUNGOMARE SUD BARI: UNA PROPOSTA PARTECIPATA 

Abbiamo messo a punto una proposta condivisa: un’ipotesi di trasformazione 

urbana aperta e partecipativa. 

 

Un grande disegno di sviluppo urbano multisettoriale, condiviso e partecipato 

che si può condividere e discutere con la cittadinanza 

https://www.facebook.com/LungomareSudBari 

 



   UN MODELLO PER ALTRE COSTE  

E AREE INDUSTRIALI 

 

 La nostra volontà di essere una Confindustria di proposta non si è limitata al 

capoluogo. 

 

Abbiamo lavorato molto anche con diversi Comuni della BAT, con cui abbiamo 

stretto alleanze per la riqualificazione delle coste e delle aree industriali, fra cui: 

 

Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia e Trani 



                                        CONSORZIO ASI 
                                              

 
 



 
RIFORMA CONSORZIO ASI 

 

 

Nell’ultimo anno abbiamo portato avanti un altro grande progetto: la riforma dell’ASI.  

Abbiamo ottenuto dalla Regione Puglia la disponibilità a cambiare la governance dei 

Consorzi ASI per avere maggiore efficienza e un ruolo più incisivo delle imprese. 

 

 



 
LA REGIONE ACCETTA LA PROPOSTA 

 

 



 
ASI E ALTRE QUESTIONI APERTE 

 

 

Il degrado e i disservizi dell’area industriale di Bari-Modugno è nota. L’incapacità di risolvere tale situazione 

da parte del Consorzio ASI è una questione aperta. 

 

Altre questioni restano ancora aperte: 

 

• Il ruolo e assetto della Fiera del Levante 

 

• rilancio delle aree periferiche di Bari  

 

• la sicurezza delle imprese e dei lavoratori 

 

• I disservizi delle aree produttive di molti Comuni del territorio 

 

• la lentezza della burocrazia 

 

• la spesa dei fondi comunitari  

 

Su tutti questi fronti non smetteremo di impegnarci. 



 
ALTRE QUESTIONI APERTE 

 

 

Il nostro impegno si concentrerà, con un’attenzione particolare, sulla situazione dei grandi 

gruppi industriali che operano sul territorio, impegnati in una delicata fase di 

riposizionamento. 

 

Agiremo per rafforzare la loro presenza sul territorio. 

 

Su questi temi l’Associazione sarà sempre vigile e presente. 

 

Così come sarà presente in ogni momento positivo o negativo  della vita del territorio. 

 

 



I GRANDI EVENTI DEL TERRITORIO 

2016-2017  
                                              

 
 



 
PRESENZA NEI GRANDI EVENTI DEL TERRITORIO 

 

 

Negli ultimi 12 mesi la nostra Associazione si è impegnata per essere sempre presente –  e 

con un ruolo attivo -  nei grandi momenti della vita  politico-istituzionale del nostro  territorio.  

 

Ne ricordiamo alcuni: 

 

• maggio 2017 G7 Finanze, per il quale  abbiamo  allestito una apprezzata mostra su 

prodotti e tecnologie industriali d’avanguardia. 

 

• giugno 2016 e giugno 2017: prima e seconda edizione di DigithOn, l’unica maratona 

digitale  italiana, voluta e realizzata in Puglia dall’on . Francesco Boccia.  

 

• aprile 2017 Bif&st 2017 a sostegno dell’industria cinematografica e di contenuti audiovisivi  

 

• novembre 2016 : Road show  sul Piano Industria 4.0  del Governo con il Ministro Carlo 

Calenda che abbiamo ottenuto si facesse a Bari. 

 

E molti altri eventi.. 

 

 
 



G7 FINANZE A BARI MAGGIO 2017 



DIGITHON, UNA RIBALTA NAZIONALE PER IL TERRITORIO                                              

 
 



 

DIGITHON UNA RIBALTA NAZIONALE PER IL TERRITORIO  
 

 

La manifestazione, giunta nel 2017 alla sua seconda edizione, ha dato una ribalta nazionale alla 

Puglia e alle sue imprese con ospiti di assoluto rilievo del governo nazionale e investitori nazionali 

ed internazionali del calibro di Google e Telecom Italia, che hanno potuto conoscere e valutare in 

ognuna delle due edizioni le proposte di 100 startupper provenienti da ogni parte d'Italia.  

 

Fra le personalità di spicco intervenute quest’anno il Ministro della salute Beatrice Lorenzin, il Ministro 

dei Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini, il presidente di Confindustria Francesco Boccia e 

Fedele Confalonieri, Presidente Mediaset.  

 

 



 

DIGITHON RIBALTA NAZIONALE PER IL TERRITORIO 
 

 

 

 

 



ISTANTANEE  DA DIGITHON 2017 



BIF&ST APRILE 2017 



 MAGGIO 2016 PATTO PER LA CITTA’ METROPOLITANA 



 MAGGIO 2016 PATTO PER LA CITTA’ METROPOLITANA 



ASSEMBLEA 2016 COL MINISTRO CARLO CALENDA 

 



ASSEMBLEA 2016. IL PIANO 4.0 DEL GOVERNO 

 



SOLE 24 ORE: VIAGGIO NELL’ITALIA CHE INNOVA  

MARZO 2016 



MAGGIO 2016 BARI, SIT-IN PER LA LEGALITA’  



CONTINUA L’IMPEGNO PER LA LEGALITA’  

Continua l’impegno d Confindustria Bari e BAT per la legalità. 

 

Abbiamo aderito, insieme all’ANCE Bari BAT e altre 30 organizzazioni, al Forum per la 

Legalità promosso dalla CGIL sugli appalti pubblici. 

 

Ci siamo  costituiti parte civile con l’ANCE Bari BAT nei principali processi contro il 

racket delle estorsioni. 

 

Abbiamo partecipato al sit-in di solidarietà per il Sindaco di Bari Antonio Decaro. 

 



INNOVAZIONE.  

IN PRIMA LINEA SU INDUSTRIA 4.0                                               

 
 



 

La nostra Associazione –  grazie alla Sezione TIC - è in prima linea nella Rete europea dei 

Digital Innovation Hub: stiamo lavorando per avere un Hub qui a Bari. 

 

  

 
 

 DIGITAL INNOVATION HUB APULIA 

 

 

 

http://corriereinnovazione.corriere.it/chance/2015/8-febbraio-2015/quando-impresa-aiuta-startup-230955592372.shtml


INNOVAZIONE.  

PROGETTO MATCH UP SECONDA ANNUALITA’                                               

 
 



 PROGETTO MATCH UP 

 

 

 

 

E’ giunto alla seconda annualità il Progetto MATCH UP, coordinato dal 

vicepresidente Alessio Muciaccia, che mira ad accogliere in Associazione 

start-up ad elevato potenziale per favorire l’incontro e la collaborazione con 

le altre imprese associate. 

 

 

 
 



 

• 40 startup associate  

• circa 20 pitch svolti nelle Sezioni 

• incontri tematici formativi 

• Pacchetto Servizi Assoservice gratuito 

• Circa 30 articoli su stampa e TV 

• Iniziativa ‘call for project’ 

• 2 tavoli di lavoro interni (marketing e Lobby e bandi pubblici) 

 
 

 

 
 

 IL PROGETTO MATCH UP: RISULTATI 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 IL GRUPPO  MATCH UP 

 

 

 



NASCE UNA NUOVA SEZIONE 

Per dare voce a una filiera economica sinora poco 

rappresentata 



 
LA NUOVA SEZIONE RICEVIMENTI 

 

 

Abbiamo  esteso la nostra volontà di progettare e creare nuove prospettive anche 

all’organizzazione della nostra Associazione. 

 

Per la prima volta una parte significativa delle imprese che si occupano dell’organizzazione di 

ricevimenti  sul nostro territorio  sono entrate nella nostra Associazione . 

 

E’ nata la Sezione Ricevimenti,  grazie all’impegno e all’entusiasmo di Michele Boccardi, che 

si è presentata al pubblico il 13 aprile 2017 con un grande evento condotto da Bruno Vespa. 

 

Questa Sezione rappresenta una novità assoluta nel sistema confederale nazionale. 

 

Anche questa è una forma di progettualità innovativa  che innova il mondo della 

rappresentanza. 

 
 



«L’ARTE DEL RICEVERE» CON BRUNO VESPA  

E  IL VICEMINISTRO BELLANOVA 

 

 
 



CONFINDUSTRIA NAZIONALE 

Rapporti della Territoriale con il Sistema confederale  



 
RAPPORTI CON CONFINDUSTRIA NAZIONALE  

 

 

La nostra Associazione  ha saputo generare innovazioni  anche nel sistema confederale.  

Oltre  alla  creazione della  Sezione Ricevimenti, abbiamo lavorato per la costituzione di 

Confindustria Albania, nata grazie al nostro preesistente Desk Tirana. 

 

Inoltre mai come ora la presenza della nostra Associazione nella struttura  nazionale di 

Confindustria  è stata così forte. Ben 15 rappresentanti nei Gruppi tecnici nazionali: 

• Francesco Divella  

• Cesare De Palma 

• Sergio Fontana  

• Francesco Casillo  

• Donato D’Agostino 

• Patrizia del Giudice 

• Domenico Favuzzi 

• Margherita Mastromauro 

• Alessio Muciaccia 

• Augusto Masiello 

• Mariella Pappalepore 

• Laura Ruggiero 

• Mariarosaria Scherillo 

• Lilli Totaro 

• Alfredo Vania  



 
RAPPORTI CON CONFINDUSTRIA NAZIONALE  

 

 

Abbiamo ottenuto la riconferma del seggio premiale nel Consiglio generale nazionale, legato alla 

creazione di Confindustria Albania. 

 

Abbiamo inoltre rappresentanti nei Gruppi di lavoro nazionali Semplificazione Amministrativa e Aree 

Urbane e Metropolitane: 

 

• Domenico Favuzzi  

• Domenico de Bartolomeo 

 

 

 A ciò si aggiungono importanti ruoli ricoperti da nostri rappresentanti nelle Federazioni nazionali: 

 

• Francesco Divella-  Vicepresidente Italmopa 

• Donato D’Agostino – Presidente Confindustria Albania 

• Marina Lalli-  Vicepresidene vicario Federturismo 

• Mariarosaria Scherillo-  Vicepresidente CSIT 

 



 
RAPPORTI CON CONFINDUSTRIA NAZIONALE  

 

 



 

 

PRESENZA NEL CONSIGLIO  

GENERALE NAZIONALE 



 

 



RAPPORTI COL TERRITORIO  

 

 

Abbiamo stabilito accordi e collaborazioni anche sul territorio con: 

 

 Forze dell’Ordine 

 Comuni (di Bari, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia e Trani)  

 Agenzia delle Dogane e ICE 

 Dialogo con organi di controllo Regione, Arpa, Asl, Spesal e Vigili del Fuoco 

 sistema scolastico , Università e Politecnico di Bari 

 Federazioni nazionali di Categoria (ANCE, Confindustria Servizi Innovativi, 

Federmeccanica, Federchimica -Reach, Federturismo, Italmopa, Assocalzaturifici, 

Assobiomedica) 

 



CITTA’ METROPOLITANA E CCIAA 

Un ruolo più incisivo per la nostra Associazione 



 
CITTA’ METROPOLITANA 

 

 

Confindustria  Bari si è impegnata sin dall’inizio per seguire con attenzione l’impiego delle  

risorse  del PON Città metropolitane: si tratta di 90 Milioni di euro solo per la città di Bari. 

  

Abbiamo rivendicato il nostro ruolo ed abbiamo ottenuto l’istituzione un luogo privilegiato 

di confronto denominato Commissione Economica Sociale insieme a tutto il  partenariato, 

commissione che a breve sarà formalizzata. 

 

Stiamo lavorando anche sull’impiego dei 240 Milioni destinati all’area metropolitana dal “Patto 

per lo Sviluppo della Città Metropolitana” . 

 

 



 
UNA PRESENZA PIU’ FORTE  

NELLA CCIAA DI BARI E BAT 

 

 

Nel 2016 abbiamo rafforzato la nostra presenza in seno alla  CCIAA di Bari e BAT nella cui 

Giunta abbiamo ottenuto  la Vicepresidenza ,  oltre a due seggi nel Consiglio camerale: 

 

• Domenico De Bartolomeo 

• Francesco Divella 

• Marina Lalli 

 

La sfida attuale è riuscire a continuare ad attuare programmi a sostegno delle imprese, dei 

giovani dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione, contando su risorse economiche 

sempre più limitate a causa della recente  riforma del sistema camerale. 

 

 



 
VICEPRESIDENZA NELLA CCIAA DI BARI E BAT 

 

 



IL COORDINAMENTO DELLE SEZIONI  



 
COORDINAMENTO SEZIONI 

 

 

Il Coordinamento, affidato alla Vicepresidente vicario Laura Ruggiero, ha condotto ad un iter decisionale più 

condiviso con le Sezioni  e con i Gruppi della nostra Associazione per evitare duplicazioni di iniziative. 

 

OBIETTIVI:  

• coordinamento dei tavoli tematici e monitoraggio dei programmi condivisi e misurazione degli obiettivi prefissati 

• coordinamento programmi/eventi delle Sezioni e delle aggregazioni dell’Associazione evitando sovrapposizioni 

• verifica dell’indice di gradimento dei programmi/eventi, partecipazione e coinvolgimento degli associati 

 

STRUMENTI UTILIZZATI:  

Iter decisionale condiviso che coinvolge tutta la struttura, i Presidenti di Sezione e tutti i referenti dei vari tavoli 

tematici ed una scheda riepilogativa dell’evento. Gli strumenti sono in continua evoluzione e miglioramento. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI:  

• maggiore consapevolezza e responsabilità dei compiti assegnati 

• maggiore attenzione alla calendarizzazione  degli eventi organizzati. 



 

IL LAVORO DELLE SEZIONI 
                                             

 
 



 
AGROALIMENTARE 

 

 

La Sezione , presieduta da Margherita Mastromauro, si è impegnata in una intensa attività di formazione e divulgazione. 

Ecco alcune iniziative: 

 

• il Seminario su «l'Etichettatura dei prodotti alimentari: Normativa e Controlli» organizzato con una impostazione 

tecnico/operativa e rivolto a imprenditori e ai loro più stretti collaboratori. Ha visto l’intervento di  importanti esperti della 

materia sia di Federalimentare  sia del Comando dei  Carabinieri NAS di Bari  e del  Corpo Forestale dello Stato. 

 

• il Seminario sui “Controlli degli organi di vigilanza nelle aziende agroalimentari - garanzia di sicurezza alimentare”. 

Che ha fornito agli  imprenditori,  ai loro stretti collaboratori e  ai  consulenti aziendali strumenti pratici  per gestire i controlli 

relativi la sicurezza alimentare, sotto l’aspetto normativo, metodologico ed organizzativo in caso di sopralluoghi degli organi 

di controllo. 

 

• Il Seminario "PACKAGING: L'ELEMENTO STRATEGICO DEL FOOD», organizzato in collaborazione con l’ICE-Agenzia, 

finalizzato ad approfondire conoscenze e competenze sul commercio estero e l'internazionalizzazione di impresa, con 

particolare riguardo alla tematica emergente del Food Packaging. 

 

• Incontri di sensibilizzazioni su Industria 4.0 mirati sulle esigenze delle  aziende del settore Agroalimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AGROALIMENTARE 

 

 

 

La Sezione si è inoltre impegnata in attività di rappresentanza degli interessi di settore in varie 

sedi istituzionali e sui media. 

 

 

In primo piano anche quest’anno vi è stata una azione di difesa delle industrie di trasformazione di 

prodotti agricoli  contro le iniziative delle associazioni agricole che tentano sistematicamente di 

screditare e delegittimare l’uso di materie prime provenienti dall’estero. 

 

Con interviste, articoli e post sui social è stata difesa la qualità delle materie prime utilizzate 

dall’industria alimentare e la serietà dei controlli eseguiti dalle Autorità preposte alla sicurezza 

alimentare. 

 

 

 

 



 
AMBIENTE, ENERGIA, UTILITIES 

La Sezione, presieduta da Angelo Di Giovine, ha svolto le seguenti attività: 

 

Attività di  Assistenza alle Imprese 

 

La Sezione, attraverso un Protocollo d’intesa, ha attivato  lo « SPORTELLO AMBIENTE» che offre 

alle aziende associate di ogni settore un servizio gratuito di prima assistenza specialistica in materia 

ambientale . 

 

Il servizio  si avvale del supporto tecnico professionale di un partner altamente qualificato nei settori della 

sostenibilità ambientale, della gestione dei rifiuti, della prevenzione dei rischi industriali, della formazione 

e della consulenza organizzativa. 
 

 
 



Attività di rappresentanza degli interessi:  
 

Organizzazione di Tavoli tecnici di lavoro per approfondire e redigere documenti e osservazioni sulle Proposte di 
Legge e Piani di programmazione ambientale predisposti dalla Regione Puglia, promuovendo incontri con uffici 
ed organi competenti per rappresentare proposte di modifica alle norme. Protocolli d’intesa e  tavoli di confronto 
sono stati attivati con: 

 

• la Provincia BAT 

• la Città Metropolitana di Bari 

• la Regione Puglia 

• Tavolo forum legalità dell’ Area  metropolitana di Bari 

 

Gli argomenti ai quali è stato dedicata una particolare attenzione sono: 

  

• OSSERVAZIONI e CONTRIBUTI per la consultazione sulla L.R. 23/2015 sulle emissioni odorigene, in seno al 
tavolo Regionale di Confindustria PUGLIA 

• OSSERVAZIONI e CONTRIBUTI per la consultazione sulla L.R. 20/2016 sulle disposizioni in materia del ciclo 
rifiuti  

• OSSERVAZIONI e CONTRIBUTI per la consultazione sulla proposta di Aggiornamento del Piano di Gestione 
dei Rifiuti Urbani, in seno al tavolo Regionale di Confindustria PUGLIA 

• OSSERVAZIONI e CONTRIBUTI per la consultazione sulla proposta di Legge sul GAS RADON, in seno al 
tavolo Regionale di Confindustria PUGLIA 

 
 

 
AMBIENTE, ENERGIA, UTILITIES 



 
CALZATURIERI 

Su coordinamento del presidente Michele Piazzolla sono stati organizzati diversi incontri tematici formativi 

per lo sviluppo del settore e la crescita della cultura imprenditoriale, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni 

del comparto delle calzature. 

 

Ecco alcune iniziative: 

 

• Evento «Calzature Vigevano di Trani presenta la nuova collezione» – evento sponsorizzato dalla Zona 

Territoriale BAT e dalla Sezione Calzaturieri per dar risalto alle eccellenze del nostro Territorio; 

 

• Meeting «I Passi del futuro» Scenari evolutivi del mondo calzaturiero  presso il Future Center. 

 

  

 

 

 



 
CEMENTO 

 

 

La Sezione, presieduta da Evaristo Rota, ha organizzato un seminario sulla sicurezza strutturale 

ed efficienza energetica che ha approfondito l’evoluzione legislativa e le nuove tecnologie 

costruttive. 

 

Il seminario ha inoltre analizzato il contributo che l’intera filiera edile – dalla progettazione alla 

produzione di materiali sino alla realizzazione – può offrire, con le attuali tecnologie e con quelle su 

cui si sta concentrando la ricerca, per accrescere la sicurezza strutturale, l’efficienza energetica e il 

comfort termo-acustico del patrimonio abitativo. 

 

 

  



 
CHIMICA 

 

 

L’attività della Sezione, presieduta da Sigfrido Cappa,  si è focalizzata sulla diffusione di 

informazioni tecniche ed operative, rivolte a  tutti gli associati relative a normative trasversali ai 

settori produttivi come: 

 

Regolamento Reach, CLP, Rifiuti 

che riguarda non solo i produttori di sostanze chimiche ma anche le aziende che utilizzano le 

materie prime, che devono essere certificate Reach. Con il Centro Reach di Federchimica è stato 

affrontato il nuovo regolamento CLP, sia per il confezionamento che l’etichettatura dei prodotti 

chimici. Successivamente è stata affrontata la problematica dei rifiuti. Il tutto si è tenuto nel mese 

di marzo 2016. 

 

La Sicurezza sul lavoro  

Nella tavola rotonda “Salute, Sicurezza, Ambiente: Organi di vigilanza e procedure ispettive”, 

tenutasi il 21 Novembre 2016, si è discusso con gli organi di controllo quali l’INAIL, l’ARPA, la 

Direzione Territoriale per il lavoro e l’Associazione Medici Competenti delle soluzioni 

organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, 

finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei 

rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.  

 



 
CHIMICA 

 

 

La Sezione si è impegnata nella organizzazione di incontri monotematici tesi a diffondere la 

cultura della prevenzione all’interno delle aziende associate. 

 

Un impegno per la valorizzazione della sicurezza sul lavoro all’interno di un’azienda, che non è solo 

un obbligo imposto dalla legge ma, ancor prima, un dovere morale e una vera e propria opportunità 

per il datore di lavoro che vuole far crescere la sua impresa, renderla efficiente e competitiva, nel 

rispetto delle norme. 

 

In quest’ottica è stata organizzata la Tavola rotonda «Confronto tra SPESAL e addetti ai lavori 

sull’applicazione del D. LGS. 81/08», tenutasi il 7 aprile 2017, per approfondire: le modalità con 

cui lo SPESAL verifica l’attuazione di un Piano Mirato di Prevenzione all’interno delle aziende, le 

problematiche giuridiche e tecniche legate allo smart working, il rischio da esposizione ad 

agenti cancerogeni ed  esperienze di successo attuate nelle aziende del territorio.  

 

L’attività proseguirà anche nel 2017-2018. 

 



 
EDILIZIA –ANCE BARI BAT:  TEMI AFFRONTATI 

 

 

L’ANCE Bari BAT, guidata da Beppe Fragasso, ha seguito queste linee d’azione: 

 

Rilancio degli investimenti e sviluppo della progettualità 

Con Confindustria Bari BAT e  CERSET srl sono stati sottoscritti Protocolli d’intesa con i Comuni del Territorio: 

• a Barletta si sta supportando l’Amministrazione Comunale nello sviluppo di studi e progettualità  riguardanti la rigenerazione 

urbana dell’asse attrezzato zona ex Distilleria, il waterfront e la riqualificazione ecologica delle aree produttive.  

• a Trani sono in corso gli studi riguardanti la rigenerazione urbana del fronte mare con particolare riferimento alla zona 

portuale. 

• Gli altri Protocolli sottoscritti riguardano il Comune di Bisceglie ed il Comune di Canosa di Puglia.    

 

Lotta al Racket nei cantieri 

E’ stata intensificata la collaborazione con le Prefetture e le Forze dell’Ordine e la costituzione come parte civile nei processi.  

In alcuni casi sono già state emesse sentenze di condanna con risarcimento dei danni subiti. 

Nell’ambito del Forum della Legalità dell’Area Metropolitana di Bari promosso da CGIL Bari, è stato sottoscritto un Protocollo 

d’Intesa in materia di concessioni e appalti pubblici con il Comune di Bari, in occasione della presenza a Bari del Presidente 

dell’ANAC Raffaele Cantone. 

 

Rigenerazione urbana 

L’ Ance Bari BAT ha un ruolo centrale nel Tavolo di lavoro per il Lungomare a Sud di Bari. 

 



 
EDILIZIA –ANCE BARI BAT:  TEMI AFFRONTATI 

 

 

Cantiere scuola  

E’ stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Comune di Bari, Formedil Bari, ANCE Bari e BAT ed 

Organizzazioni Sindacali per la realizzazione di un progetto “Cantiere Scuola” con l’obiettivo di favorire 

l’inclusione sociale e l’occupazione giovanile e il recupero di immobili comunali in disuso. L’immobile 

sul quale è stata avviata l’attuazione del Protocollo è l'ex Scuola Media Aldo Moro a San Pio.  

  

Sicurezza delle costruzioni 

In occasione della Fiera del Levante, nell’ambito dello spazio dedicato dalla Regione Puglia alla 

ricostruzione dopo il sisma dell’Italia centrale, ANCE Bari e BAT ha contribuito all’allestimento di una 

mostra fotografica con pannelli informativi con gli interventi antisismici realizzati dalle imprese associate.  

  

Contrattazione Territoriale 

E’ stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed 

affini. Nel contratto viene rimarcato l’impegno delle parti sociali a contrastare i fenomeni che alterano i 

principi di concorrenza, attraverso il rafforzamento del ruolo e della presenza nei cantieri degli Enti 

Bilaterali per lo svolgimento delle attività istituzionali, e per l’applicazione nei cantieri del CCNL per i 

lavoratori delle imprese edili. 



 
EDILIZIA –ANCE BARI BAT: I TEMI AFFRONTATI 

 

 

Semplificazione in edilizia   

Con Confindustria Bari BAT, Gruppo Norba e Gruppo Casillo si è realizzato il  progetto “Burocrazia – La 

Repubblica delle carte”, una piattaforma grazie alla quale gli imprenditori hanno potuto denuciare 

esperienze negative di burocrazia amministrativa. 

  

Innovazione e formazione 

Nell’ambito dell’importanza che l’ANCE assegna al BIM - Building Information Modelling,  quale fattore 

competitivo e di innovazione per le imprese di costruzione, in collaborazione con il Formedi Bari, è stato 

progettato e realizzato un corso sull’utilizzo di Autodek Revit dedicato alle imprese associate. 

 

 

 

 



 
FINANZA E ASSICURAZIONI 

 

 

La Sezione, presieduta da Francesco Berardi,  ha  lavorato prevalentemente sulla divulgazione 

della cultura finanziaria e assicurativa organizzando e partecipando ad incontri e seminari dei quali 

segnaliamo: 

• «Le Metodologie di Cerved Per l’analisi Finanziaria e la Valutazione Del Merito Creditizio 

delle Aziende»: giornata formativa per conoscere mission e ruolo di Centrale dei Bilanci nel 

sistema economico del nostro Paese e in Europa,  per conoscere i principi di analisi finanziaria 

secondo la metodologia CEBI, nonché le soluzioni messe a disposizione del mondo finanziario e 

delle imprese per la valutazione del merito di credito, 

• Il Convegno «La gestione dei livelli del Working Capital e le dinamiche temporali del Cash 

Flow principali fattori della crescita aziendale»: finalizzato a dare indicazione su come 

migliorare i livelli del capitale circolante che hanno una maggiore capacità di generare cassa, con 

benefici nella gestione dei flussi finanziari e una maggiore propensione delle banca alla 

concessione di ulteriore liquidità.  

 



 
LEGNO E ARREDO 

 

 

La Sezione, presieduta da Francesco Frezza, ha fornito il consueto lavoro informativo e formativo 

riguardante le principali novità normative e le misure di politica industriale.  
 

 

 



 
MODA 

 

 

La Sezione ha fornito  agli associati il consueto lavoro informativo e formativo riguardante le principali novità 

normative e le misure di politica industriale.  

 

Ha inoltre proseguito l’attività di sensibilizzazione della Regione Puglia sulla necessità di sostenere gli 

investimenti in Campionari innovativi e sulle peculiarità del settore al fine di rendere fruibili, anche alle 

aziende del comparto, i Bandi regionali che sostengono le esportazioni. 
 

 



 
MARMI 

La Sezione, presieduta da Stefano Di Modugno, si è impegnata nel compito di valorizzare l'importanza 

del settore lapideo per lo sviluppo economico e per la storia del tessuto sociale del territorio, attraverso 

attività che contribuiscono a dare risalto al mondo imprenditoriale che opera in questo campo. 

 

 

Tra le varie iniziative legate a tale compito, sono stati realizzati: 

 

• l’evento «La pietra di Trani tra innovazione e tradizione» (30 maggio 2017) 

• la presentazione del libro intitolato «TRANI Città della pietra - Le origini, e i protagonisti di ieri e di 

oggi che hanno reso grande il sottosuolo tranese» 

 

 

 



 
MECCANICA, ELETTRICA ED ELETTRONICA 

 

 

 

La Sezione, presieduta da Roberto Bianco, si è impegnata con particolare attenzione alla mappatura 

delle esigenze espresse dalle imprese associate, in modo da orientare al meglio le proprie iniziative: 

 

- Indagine su esigenze di industria 4.0 

- Indagine per mappare esigenze di internazionalizzazione 

- Indagine fabbisogni figure professionali ambito software 

 

Inoltre si è impegnata ad orientare la formazione verso una Meccanica evoluta (progetto Innovaction 

Campus, con incontri di sensibilizzazione su Rivoluzione Digitale, Big Data, Realtà Virtuale, IOT) 

 

 



 
MECCANICA, ELETTRICA ED ELETTRONICA 

 

 

Inoltre ha lavorato per: 

 

Favorire il più possibile la conoscenza reciproca tra le aziende associate, per positive contaminazioni (ad esempio 

attraverso incontri di sezione svolti nelle multinazionali del territorio) 

 

Informare e formare le imprese sul tema del rinnovo del CCNL della Meccanica, sull’evoluzione dei rapporti sindacali e 

sui nuovi servizi e strumenti introdotti. Temi affrontati in un incontro con i vertici di Federmeccanica. 

 

Orientare l’offerta formativa del mondo scolastico-universitario verso la domanda reale delle aziende attraverso la 

collaborazione con l’ ITS per la Meccatronica,  indagini sulle carenze dell’offerta professionale, dialogo con le scuole in 

particolare sul tema del difficile reperimento di adeguate competenze software. 

 

Orientare le nuove generazioni verso la cultura tecnologica attraverso il Progetto «Eureka Funziona! 2016», promosso 

da Federmeccanica e MIUR, destinato ai bambini del terzo, quarto e quinto anno della scuola elementare. 

 



SANITA’ 

 

 

 

 

La Sezione Sanità, presieduta da Sergio Fontana, ha  monitorato le politiche regionali: 

• Piano di riordino ospedaliero della Puglia 

• Reti Territoriali della Medicina di Laboratorio e delle prestazione in regime di ricovero 

 

La Sezione Sanità ha approfondito le misure dei fondi europei che supportano la creazione di 

partnership tecnologiche pubblico-private (es. bando regionale INNONETWORK per 

l'aggregazione tra imprese e start up tecnologiche su progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo) 

 

Ha organizzato incontri sulla razionalizzazione dei costi in ambito sanitario con 

rappresentanti delle istituzioni (tra cui Vito Montinaro, Direttore della ASL BARI) per individuare 

di soluzioni a supporto della sostenibilità economica. 

 



SANITA’ 

 

 

 

Un confronto sulle procedure di acquisto di beni e servizi in ambito sanitario si è tenuto  

con  il dott. Paolo Stella Direttore del Servizio Farmaceutico della Regione Puglia e on l'ing. 

Gennaro Ranieri, Presidente di Innovapuglia, in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione 

Puglia (Legge 23 giugno 2014, n. 89) come Stazione Unica Appaltante e Centrale di 

Committenza.  

 

E’ stato quindi costituito un gruppo di lavoro per esaminare le modalità dei Bandi pubblici. 

 

Numerosi incontri pubblici sono stati realizzati in partnership con l’Università di Bari e con le 

organizzazioni del settore sanitario come Assobiomedica, l’associazione nazionale per le 

tecnologie biomediche, diagnostiche, apparecchiature medicali, servizi e telemedicina. 

 

 



TERZIARIO INNOVATIVO E COMUNICAZIONE 

La Sezione, presieduta da Mariarosaria Scherillo,   si  è organizzata  in Tavoli e Gruppi di Lavoro su specifiche tematiche. 

 

Il gruppo Associazionismo ha realizzato progetti ed eventi fra cui: 

 

• «Vi parlo di me»:  video interviste ad associati realizzato in collaborazione con l’emittente Punto TV 

• «Parlaci di te»: ciclo di incontri con le aziende associate che hanno avuto l’opportunità di presentarsi ed illustrare le proprie attività 

• «Passaggi»: evento teatrale sul passaggio generazionale che ha coinvolto personalità di importanza nazionale, come Innocenzo 
Cipolletta 

 

 Il Gruppo Marketing e Comunicazione ha organizzato: 

 

• “Gamification” - mettersi in gioco facendo sul serio, evento  che ha illustrato, anche attraverso casi di studio, come questa disciplina 
abbia effetti significativi sul miglioramento organizzativo. 

• «Informatica e Marketing. Gemelli diversi un tempo divisi», evento ha messo in evidenza l’importanza dell’integrazione delle 
competenze del marketing ed informatiche nella ricerca, acquisizione e gestione di una commessa. 

• «Vendere on line con l’e-commerce: come e perché», incontro che ha illustrato esempi e scenari pratici per vendere online 

Gruppi di Lavoro/GdL Associazionismo/Passaggio Generazionale/161024_011_Confindustria_Invito_Gen.pdf


TERZIARIO INNOVATIVO E COMUNICAZIONE 

Gruppo di Lavoro «Competitività» ha organizzato: 

 

• «Personal Excellence», evento sulle metodologie LEAN, realizzato in collaborazione con la Sezione della 
Meccanica ed ANCE e con il supporto tecnico della Lenovys. 

 

Gruppo di Lavoro «politiche Industriali» ha organizzato: 

 

• Vari incontri di approfondimento su bandi comunitari e Piani formativi 

 

Tavolo di Lavoro «politiche Industriali» ha organizzato: 

 

• Ha instaurato un intenso dialogo con il Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari per proporre la modifica 
delle triennali e proporre l’istituzione nuovo corso di laurea secondo il modello duale 

 



TERZIARIO INNOVATIVO E COMUNICAZIONE 

La Sezione ha svolto inoltre attività di lobby  e di politica industriale: 

 

• redigendo documenti  tesi a difendere gli interessi  del settore TIC nell’Agenda Digitale e 

• redigendo osservazioni sulle  Linee Guida  Industria 4.0 della Regione Puglia. 

• elaborando un parere pro veritate  sulla Legge  per gli appalti e sullo storno dei dipendenti da parte delle 

stazioni appaltanti di servizi IT ) 

• redigendo osservazioni sulla proposta di  nuovo CCNL per i Servizi Innovativi e sull’impostazione dei bandi 

CONSIP,  

 

Digital Innovation  Hub Apulia  

• La Sezione TIC è tra i protagonisti del progetto per la costituzione in Puglia di uno dei 25  DIH  d’Europa.  Un 

progetto  nel quale Confindustria Bari e BAT è capofila. 

• La Sezione ha partecipato a vari incontri nazionali, organizzati da sistema Confindustria, per approfondire le 

tematiche sui Digital Innovation Hub.  

 

 



 
TRASPORTI  E LOGISTICA 

 

 

La Sezione, presieduta da Teresa Caradonna, ha seguito le seguenti linee d’azione: 

 

Attività di rappresentanza. 

Il piano di attuazione del programma regionale dei trasporti è stato oggetto di un incontro con l’assessore regionale ai 

Trasporti Gianni Giannini che si è mostrato disponibile ad esaminare nuove soluzioni per l’area dell’ Interporto, visti gli 

ostacoli di natura amministrativo-finanziaria che sta incontrando l’ampliamento.  

 

Una decisa azione istituzionale e mediatica è stata condotta con successo affinché Bari, nell’ambito della riforma nazionale 

della portualità,  non perdesse la sua Autorità portuale. Su questo tema è stato anche organizzato un incontro con il 

Sindaco di Bari Antonio De Caro, che esprime un proprio rappresentante nel Comitato di Gestione della nuova Autorità di 

sistema Portuale (AdSP).  

 

La Sezione ha incontrato il neoeletto presidente dell’AdSP   Ugo Patroni Griffi, che ha manifestato una grande apertura nei 

confronti delle iniziative a partecipazione pubblico-privata nell’ambito dei porti di sua competenza. 

 

La Sezione ha poi partecipato alla consultazione regionale sulla costituzione dell’ ALI – Area Logistica Integrata di 

Puglia e Basilicata, contribuendo a costruire una visione di sviluppo infrastrutturale  basata anche sulle indicazioni degli 

operatori del trasporto.  

 



 
TRASPORTI  E LOGISTICA 

 

 

Marketing Associativo. Per far conoscere innanzitutto agli associati delle altre sezioni la variegata offerta 

di servizi di trasporto e logistica presente in sezione è stata realizzata una presentazione con una società di 

comunicazione che viene presentata nell’ambito delle varie riunioni delle altre sezioni.  

 

 

Alternanza scuola-lavoro  E’ stato avviato un coordinamento con  l’istituto superiore Euclide di Bari per 

organizzare  attività di  alternanza scuola lavoro che siano utili sia agli studenti che alle aziende. La sezione 

ha anche raccolto le indicazioni degli associati relative a profili formativi di altra tipologia scolastica 

universitaria.  

 

 

Info-Point Trasporti e Logistica. Molti associati della sezione trasporti stanno fornendo un servizio gratuito 

per gli associati delle altre sezioni che hanno quesiti/dubbi/domande sui temi della logistica, dei trasporti, 

delle dogane. 

Confindustria Bari e Bat raccoglie le richieste di supporto/consulenza orientativa, alle quali le aziende della 

sezione trasporti - individuate di volta in volta sulla base delle rispettive competenze – danno una risposta 

entro 36 ore. Finora sono state effettuate consulenze sui temi del  

 



 
TURISMO 

 

 

La Sezione, presieduta da Massimo Salomone, ha seguito queste linee d’azione: 

 

Attività di rappresentanza. La Sezione ha dato un importante contributo al Piano Strategico Regionale sul Turismo 

PUGLIA 365° .  Ha apprezzato il fatto che finalmente anche il comparto  MICE (Meeting, Convegni, Incentive and Eventi) 

ha trovato attenzione nei piani di sviluppo regionali. Ha evidenziato perplessità circa ’effettiva realizzabilità dell’intero 

Piano. Ha dato giudizio negativo sulla sottovalutazione del comparto benessere, termale e medicale.  

Ha indicato priorità riguardanti collegamenti aerei,  viabilità urbana, trasporto ferroviario, formazione. 

 

Con una campagna stampa si è riusciti a far eliminare  l'addizionale carburante applicata dai vettori aerei ai viaggiatori 

per rivalersi dell’alto costo di carburante anche quando il prezzo del carburante è sceso.  

 

La Sezione inoltre è entrata a far parte del tavolo nazionale ''Fare impresa nel turismo '' con altre associazioni datoriali e 

di categoria, le Regioni ed il Mibact, teso a elaborare un apposito Piano di Azione per identificare le linee di qualificazione 

e sviluppo dell'impresa turistica. 

 

La Sezione è’ entrata a far parte del Comitato promotore ''Endurance Puglia'‘, costituitosi presso il CONI per svolgere 

attività di promozione e coordinamento nell’organizzazione, gestione e prestazione di servizi, comunque connessi alle 

manifestazioni di Endurance Equestre. 

 



 
TURISMO 

 

 

 

Incontri internazionali e  collaborazioni con l’Università. Insieme alle Sezioni Agroalimentare e Moda, è 

stata ospitata una delegazione Russa composta da 7 scrittori, 3 giornalisti e da vari opinion leader al fine di 

indurre, in patria,  un meccanismo in patria di story-telling che generi curiosità  e interesse  per il nostro 

territorio.  

 

Particolare attenzione è stata dedicata dalla Sezione ai rapporti con la Turchia: è stato infatti organizzato 

un incontro con il general manager della Turkish Airlines che ha presentato i nuovi collegamenti della 

compagnia, che aprono  nuove possibilità per attrarre flussi turistici incoming extraeuropei, dal medio 

Oriente, dall’Asia e dal Far East.  
 

Un altro incontro è stato organizzato con l'ISPAT (Investment Support and Promotion Agency of Turkey), 

che ha interessato i settori: Turismo, Sanità e cura della persona, energia, Agroalimentare. 

 

E’ stato poi presentato il corso di laurea magistrale in 'Progettazione e management dei sistemi turistici 

e culturali’‘ su cui sono state proposte e discusse alcune modifiche, attivando una nuova forma di 

collaborazione con l’Università di Bari.  

 



 

GLI ORGANI STATUTARI  E I GRUPPI  

DELLA  ASSOCIAZIONE 
                                             

 
 



ZONA TERRITORIALE BAT 
La Zona Territoriale BAT – su coordinamento di Sergio Fontana con il Consiglio Direttivo – ha svolto un’intensa 

attività di supporto al mondo produttivo, anche grazie al continuo confronto con tutti gli attori principali del Territorio, 

rappresentando le istanze degli Associati e formulando, nelle sedi competenti, proposte operative e programmi di 

intervento a beneficio delle Imprese e del Territorio. 

 

Tante le attività poste in campo, tra cui, ad esempio:  

 

 Avvio di attività alternanza scuola lavoro - rapporti con la scuola: firma Protocollo d’Intesa con Liceo Scientifico 

Statale «V. Vecchi» di Trani; 

 

 Rilancio produttivo del Territorio: incontri con i Comuni di Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia e Trani 

per firma Protocolli d’Intesa e firma Convenzione con Comune di Barletta, con il supporto dei Delegati Territoriali 

dei Comuni di loro competenza; 

 

 Attività di rappresentanza delle istanze degli Associati (rapporti con le Istituzioni ed Enti locali, rapporti con le 

Associazioni di categoria, rapporti con gli Ordini professionali e con le Organizzazioni Sindacali); 

 

 Attività informativa e formativa (es. eventi formativi, convegni, incontri e seminari). 
  

 

 

 



ZONA TERRITORIALE BAT 

Siamo partiti dalla Scuola, con il supporto di Cesare De Palma, Delegato del Presidente di Confindustria Bari e BAT per 

i temi dell’Education, per: 

• formare un capitale umano all’altezza dei cambiamenti tecnologici in corso  

•  rispondere ai fabbisogni delle Imprese 

 

Abbiamo sottoscritto un Protocollo d’intesa con il Liceo Scientifico Statale «V. Vecchi» di Trani sull’alternanza 

scuola-lavoro: 

• per rafforzare la sensibilità sul tema nelle imprese associate della Provincia BAT, 

• per consolidare il raccordo tra scuola e realtà produttive  

• per offrire agli studenti opportunità di orientamento professionale e una formazione innovativa che riconosce il 

know-how delle imprese e che permette ai giovani di avvicinarsi più consapevolmente al mondo del lavoro. 

• per offrire alle imprese risorse umane più qualificate 

 

Il Progetto ha visto il coinvolgimento di un Componente del Consiglio Direttivo della Zona Territoriale BAT, in 

qualità di tutor, e 7 aziende iscritte. Inoltre gli studenti del Liceo Scientifico Statale «V. Vecchi» di Trani hanno 

realizzato una pagina web contenente video, foto, slide https://3bsliceovecchi.wordpress.com 

 

https://3bsliceovecchi.wordpress.com/
https://3bsliceovecchi.wordpress.com/
https://3bsliceovecchi.wordpress.com/
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ZONA TERRITORIALE BAT 

Abbiamo, poi, puntato ad un rilevante progetto di Rilancio del Territorio attraverso: 

 

• incontri con i Comuni di Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia e Trani 

• Protocolli d’intesa con i Comuni per favorire lo sviluppo urbano sostenibile utilizzando strumenti di marketing 

territoriale e progetti integrati di sviluppo territoriale.  

• una Convenzione con il Comune di Barletta per la redazione di progetti strategici per lo sviluppo sostenibile del 

territorio e nel settembre 2016 abbiamo consegnato una proposta di intervento di rigenerazione urbana “Asse 

Attrezzato Stazione Bari Nord - ex Distilleria di Barletta”, per il Bando nazionale sulla riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie. 

 



ZONA TERRITORIALE BAT 

 

Obiettivo dei Protocolli d’intesa con i Comuni:  

 

• il potenziamento del ruolo delle città nella competizione nazionale ed internazionale per meglio poter 

rispondere ai fenomeni di globalizzazione ed internazionalizzazione del mercato,  

• l’attuazione delle politiche di sviluppo locale di tipo partecipativo che promuovano il metodo della 

concertazione tra i vari livelli di governo (comunitario, nazionale, regionale e locale), la realizzazione di una 

maggiore partecipazione dei cittadini e del partenariato economico, sociale, ambientale e culturale nella 

programmazione e pianificazione dello sviluppo territoriale e l’incentivazione della mobilitazione delle risorse locali. 



ZONA TERRITORIALE BAT 

 

 
 

 

 



ZONA TERRITORIALE BAT 

 
A queste attività si sono affiancate quelle ordinarie di Rappresentanza delle istanze degli Associati del Territorio, 

attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni, degli Enti locali, ed il confronto con le Associazioni di categoria, gli Ordini 

Professionali e le Organizzazioni Sindacali, al fine di lavorare verso un’unica direzione per far fronte, in modo sempre 

più efficace, alle nuove sfide che il mondo imprenditoriale sarà chiamato a dover affrontare.  

 

 

Si svolta infine una densa attività informativa e formativa (attraverso eventi, convegni, incontri e seminari 

organizzati nel Territorio) che rappresenta un’importante occasione di condivisione per rafforzare le competenze e 

aiutare le imprese nella ricerca di soluzioni alle nuove esigenze del mercato. 

 



ZONA TERRITORIALE BAT 

A titolo di esempio,  ecco alcuni eventi formativi organizzati dalla Zona Territoriale Bat: 

 

 Museo dei Vescovi Mons. Francesco Minerva - Cultura e Responsabilità Sociale d’Impresa come motore di 

crescita economica - Canosa di Puglia; 

 Inaugurazione Incubatore dell’innovazione e della creatività – Associazione «Future Center» - Barletta; 

 Convegno PSR Puglia 2014/2020 - Azioni a supporto dello sviluppo del comparto agricolo e agroalimentare in 

Puglia; 

 Convegno con Ordine Avvocati «Modello di organizzazione e prevenzione dei reati ex decreto legislativo 

231/2001»; 

 Tavola rotonda: «Rigenerazione urbana, Progetti e visioni della città che verrà»; 

 Meeting «Vendere nel mondo con i social networks», organizzato con il supporto della Sezione Terziario 

Innovativo e Comunicazione di Confindustria Bari e BAT. 



 
 

 

 

IL COMITATO PICCOLA INDUSTRIA 

Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Bari-BAT  ha poi avviato una collaborazione con 

l’Associazione per il Design Industriale (ADI), nella convinzione che il design possa rappresentare 

un valido strumento di riposizionamento economico per le PMI. 

 

E’ stato firmato un Protocollo di collaborazione nel marzo 2017 per promuovere il design nelle PMI. 

 

E’ stato quindi avviato a maggio 2017  il ciclo di incontri sul territorio «Le imprese guidate dalle 

idee»  per divulgare best practice e stimolare un percorso di innovazione (dalla esperienza di Calìa 

Italia nell’arredi alla Pimar  nella lavorazione della pietra fino al caso Bticino e Poliform). 

 

Tutti gli incontri sono stati seguiti in diretta streaming e corredati da un video finale riassuntivo, 

pubblicato sui social.  

 



 
 

 

 

IL COMITATO PICCOLA INDUSTRIA 

Per fornire un valido aiuto sul tema del rapporto con il sistema del credito, da sempre una degli 

aspetti più critici per le piccole imprese, il Comitato Piccola Industria ha promosso: 

 

• il Banking and financial desk,  servizio gratuito attraverso cui gli imprenditori hanno cercato di 

individuare soluzioni adeguate alle loro problematiche finanziarie 

 

• il seminari Credito e finanza in tour in cui le tematiche emerse dallo sportello sono state 

approfonditi (in particolare i temi relativi alle Centrali rischi e il discredito bancario, le garanzie 

bancarie e le forme di autofinanziamento a breve.  

 

• lo Sportello sul sovra indebitamento cui possono rivolgersi i soggetti non fallibili - quali 

professionisti, ditte individuali e aziende agricole - al fine di mettere a punto un «piano di rientro» 

creditizio. Tale strumento è indirettamente interessante anche per operatori economici, che 

potrebbero trovarsi coinvolti nella  veste di creditori.  

 



 
 

IL COMITATO PICCOLA INDUSTRIA 

.  

 



 
 

 

 

Nel corso del 2016, il Gruppo Giovani, sotto la guida di Lilli Totaro, ha puntato sul dialogo con le 

Istituzioni, sull’impegno civile e sulla cultura d’impresa, con iniziative che hanno coinvolto il 

Comune di Bari,  la riforma costituzionale, le istituzioni scolastiche, la finanza d’impresa, per 

una partecipazione ampia dei giovani imprenditori alla vita della società e della base associativa. 

Ecco alcune iniziative: 

 

• Seminario “La responsabilità degli Enti e i modelli organizzativi ex D. Lgs 231/01”; 

• incontro in Comune con il Sindaco della Città metropolitana Antonio De Caro; 

• Visita all’azienda  e al Museo del Confetto dell’associato Giovanni Mucci Srl; 

• Donazione di  un nuovo Tricolore a tutti gli Istituti scolatici comunali, alla scuole statali primarie e 

secondarie, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2016, in collaborazione con la 

VI Commissione Consiliare Permanente del Comune di Bari  

• Incontro con il Prof. Vincenzo Lattanzio e la dr.ssa Angela Maria Guerrieri sul tema “Donne in 

carriera. Salute e Prevenzione: Senologia 4.0”; 

• incontro “FINANCE for non Financial Managers - come saper leggere e spiegare i propri numeri” 

con i docenti Giuseppe Bracciodieta e Marco Rotella; 

• Incontro dal titolo  “Un voto consapevole: riflessioni sulla riforma costituzionale. I Giovani ne 

parlano con i Professori Nicola Colaianni e Pierdomenico Logroscino” 

I GIOVANI IMPRENDITORI 



 
 

 

 

 

Dopo due mandati consecutivi, Lilli Totaro ha passato il testimone a Mario Aprile, che è stato 

eletto presidente del Gruppo all’unanimità nella primavera 2017. 

 

Il suo programma punta: 

 

• a un’azione per accompagnare nella crescita le startup innovative 

• alla diffusione del Programma Industria 4.0  

• a favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro 

• a collaborare con scuola e università per formare competenze avanzate nei giovani 

 

Il nuovo Direttivo è composto da: Giorgio Bevilacqua,  Annabella Cascione,  Grazia De Gennaro, 

Annacarla Loperfido,  Marco Giuseppe Lupis Rogges, Orfeo Mazzitelli,  Christian Mucci, Donato 

Notarangelo, Marco Rizzi, Nicoletta Saliani. 

 

 GIOVANI IMPRENDITORI, RINNOVO DEI VERTICI 



 
 

 

 

 

 
GIOVANI IMPRENDITORI 



IL FORUM RSI 

 

 

Nel corso del 2016, il Forum RSI ha visto il passaggio di consegne dalla coordinatrice Laura Ruggiero a 

Mariana Bianco. Ha sempre puntato a sviluppare azioni virtuose sul territorio con un approccio operativo 

fortemente orientato diffusione della cultura della Responsabilità Sociale d'Impresa sul territorio e allo 

sviluppo di best practice. 

 

Ecco alcune iniziative: 

 

• convenzione tra Politecnico di Bari teso a creare una integrazione tra imprese e studenti universitari, 

tramite tirocini aziendali o tesi di laurea 

• creazione tavoli di lavoro per 

1. Definizione soglie minime indicatori RSI 

2. Comunicazione esterna 

3. Welfare aziendale 

4. Eventi sostenibili 

5. Pillole di etica 

• convegni e  seminari fra cui: «CSR: da un approccio tattico ad una visione strategica», «Direttiva 95 on 

air! Le imprese incontrano il Senatore del Barba», ciclo di seminari sul tema «Internazionalizzazione, 

Innovazione e Sostenibilità» 

 



IL FORUM RSI 

 

 



 

 

Il Club delle imprese per la Cultura nel 2016 ha registrato un incremento del numero dei soci, che è cresciuto 

fino a quota 24 membri. Il 2016 è stato inoltre un anno denso di eventi tra cui: 

 

• Visita al Castello Aragonese e presentazione del libro “Uno più uno fa tre” di M. Martucci sull’azienda Serveco  

• Evento “Philosophia. Un filosofo in officina”. 

• Visita alla mostra “Giuseppe De Nittis: le parole non dette”. Nata da una collaborazione tra il Museo, un 

collezionista privato e Farmalabor. 

• Incontro con l’amministratore delegato Banca Prossima e con il giornalista di Report Michele Buono. 

• Carl Orff Music Festival - Putignano.  

• Whorkshop “Uso e tutela del suolo, opportunità di sviluppo” in collaborazione con ANCE Bari e BAT e 

Costellazione Apulia. 

• #ioleggoperché - Iniziativa incentrata sulla creazione di biblioteche aziendali e a cui hanno aderito Planetek, 

Exprivia, Cle, Farmalabor e Kismet. Per l'occasione, è stato firmato un Protocollo d'intesa con la Biblioteca della 

Città metropolitana di Bari per la donazione di 1,000 euro 

• Per la Settimana della cultura d’impresa “Impresa e lettura” organizzato lo spettacolo  “Il barone dei porci”, di 

Michele Santeramo, presso l’istituto professionale per l’Agricoltura Gennaro De Gemmis di Terlizzi.  

• Per la Settimana della cultura d’impresa“Oikonomia” Mostra espositiva di monete antiche ha avuto luogo 

presso la sede di Farmalabor a Canosa. 

IL CLUB CULTURA 



 

 



I TAVOLI TEMATICI 



 
 I TAVOLI  TEMATICI IN SINTESI 

 

 

Molto vario è stato il lavoro dei Tavoli tematici intersettoriali creati con il Coordinamento delle attività associative:. 

Ecco alcuni esempi: 

 

Tavolo Ambiente: attività  formative e divulgative su gestione rifiuti e imballaggi  

Tavolo Appalti pubblici: analisi criticità e opportunità Nuovo Codice Appalti per lavori, servizi, forniture 

Tavolo Credito: eventi e seminari formativi sul Rating di legalità e su disciplina dei bilanci di esercizio  

Tavolo Education: Rete dei Talenti e MECDIGITO (rete tra scuole, PMI, Politecnico, CNR)  

Tavolo Industria 4.0: rilevazione esigenze di innovazione digitale e Seminari formativi 

Tavolo Innovazione: sostegno alla promozione delle start up  e al Progetto Match up 

Tavolo Marketing associativo: in cantiere il progetto Business Forum; visibilità ad associati con Progetto Telebari 

 

 

 



 
TAVOLO AMBIENTE  

 

 

Il Tavolo, coordinato da  Giuseppe Dalena,  ha concentrato la sua attenzione su attività  formative e 

divulgative , fra cui segnaliamo: 

 

• Seminario d’aggiornamento  «L’ABC della corretta gestione dei rifiuti e degli imballaggi tra 

compiti e responsabilità » che ha analizzato in chiave pratico operativa le pratiche di gestione 

documentale, gli aspetti di organizzazione della gestione, i compiti e le responsabilità.  

 

• Seminario «La corretta gestione dei RIFIUTI. Il contributo CONAI sugli imballaggi. 

Adempimenti normativi, gestione amministrativa e casi pratici» finalizzato a diffondere una 

cultura sostenibile della gestione dei rifiuti, che ha anche rilasciato crediti formativi ad Ingegneri e 

Commercialisti/Esperti Contabili. 

 

• Testimonianze presso istituti scolastici per diffondere  tra i giovani la cultura della «sostenibilità 

ambientale» 

 



 
TAVOLO APPALTI PUBBLICI  

 

 

Il Tavolo , coordinato da Laura Ruggiero, ha concentrato la sua attenzione analisi criticità e 

opportunità Nuovo Codice Appalti per lavori, servizi, forniture. 
 

 

 



TAVOLO CREDITO  
 

 

 

Il Tavolo, coordinato dalla vicepresidente vicaria Laura Ruggiero, ha svolto una attività divulgativa e formativa: 

 

Convegno «Novità fiscali 2016», organizzato con il supporto tecnico di Deloitte, per illustrare gli aspetti di 

maggior rilievo tecnico e pratico relativi alle novità fiscali della Legge di Stabilità 2016 nonché alle nuove 

opportunità per il Welfare aziendale. 

 

Roadshow PricewaterhouseCoopers S.p.A  sulla riforma della disciplina dei bilanci di esercizio e 

consolidato introdotta dal DLgs n.139 del 18 agosto 2015 

Convegno «Bail in e bad bank: direttive europee, scenari italiani»  per approfondire cosa cambia nel 

rapporto banca-impresa, quale la possibile evoluzione del mercato 

 

Convegno: «#ratingdilegalità obiettivo 3 stellette»: strumenti, opportunità ed aspetti operativi» che ha 

messo in evidenza come i rating di legalità sta assumendo sempre più importanza nella vita delle imprese, che 

spesso incontrano difficoltà nella relativa procedura di accreditamento. In particolare l’evento ha approfondito le 

caratteristiche dello strumento e le opportunità del rating di legalità, nonché messo in evidenza i requisiti 

aziendali per l'ottenimento delle stellette. 

 

Vi sono stati infine diversi interventi e partecipazioni a  Convegni ed Eventi che hanno affrontato i temi 

regati al Credito,  Fisco e Finanza.  

 

 



TAVOLO CREDITO 
 

 

 

Progetti: 

 

Presentazione del progetto “ELITE”, il Programma di Borsa Italiana, avviato in collaborazione con 

Confindustria, finalizzato a strutturare in un percorso di crescita e formazione per le imprese con obiettivi di 

sviluppo organizzativo e manageriale. All’evento ha fatto seguito l’attivazione del “ELITE DESK” con il 

principali compito di: informare le imprese associate in merito alle opportunità offerte dal Programma ELITE, 

sostenere e accompagnare le imprese caratterizzate da determinati requisiti e interessate al progetto nella fase 

di avvicinamento e candidatura al Programma ELITE. 

 

Adesione al Progetto «Osservatorio rating»: l’obiettivo principale del progetto è quello di testare su un 

campione di  imprese un sistema di autovalutazione del rating denominato Rating Plus.  

 

 



 
 

 

 

TAVOLO EDUCATION 

Il tavolo, coordinato da Cesare De Palma, ha lavorato per realizzare progetti e stabilire rapporti di 

collaborazione con il mondo scolastico e istituzionale, come: 

 
Progetto MECDIGITO, una rete tra scuole medie inferiori e superiori, imprese, politecnico e CNR. 

Finanziata dal  bando MIUR sui “Laboratori per l’occupabilità” per oltre 650000,00 €. Ha come 

capofila l’I.T. Panetti-Pitagora di Bari. Lo scopo è quello di  creare un luogo d’incontro 

operativo tra imprese e scuole tecniche.  

 

Protocollo d’Intesa con il Comune di Bari per la Promozione dell’alternanza scuola-lavoro che 

mira a:costituire una rete sul territorio Porta Futuro, USP e USR, Regione, la Camera di 

Commercio, l’Università, il Politecnico e il CNR.  

 

Protocollo multi regionale (Lombardia, Campania, Puglia) tra Confindustria e Ufficio 

Scolastico Regionale per elaborare metodologie di alternanza. Il primo progetto che si sta 

sviluppando coinvolgerà la Sezione Turismo e gli istituti che insegnano discipline inerenti per 

fornire alle imprese giovani con nozioni qualificate. 

 

Sviluppo di una Cabina di Regia sostenuta dalla Fondazione Marcatore e dal Goethe 

Institute su temi del rapporto scuola -impresa. 

 



 
 

 

 

TAVOLO EDUCATION 

Progetto Traineeship: nell’anno scolastico 2016-2017 è stata realizzata la prima 

delle 3 annualità del progetto nazionale promosso da Federmeccanica e MIUR, con la 

collaborazione della Sezione Meccanica di Confindustria Bari BAT. Il progetto mira a 

sperimentare  nelle aziende meccaniche un modello efficace di alternanza scuola-

lavoro.  

 

Progetto Economia nella scuola primaria: dopo la prima edizione realizzata nel 

2016 in partnership con Confindustria, MIUR e Accademia dei Lincei. Da febbraio a 

maggio 2017 si è svolta la seconda edizione realizzata con Accademia dei Lincei e 

USR e Università di Bari. 

 

Progetto Eureka! Funziona!: la Sezione Meccanica ha collaborato per la terza 

annualità alla gara tecnologica per la scuola primaria promossa da Federmeccanica 

 



TAVOLO MARKETING ASSOCIATIVO 

 

 

Il tavolo di lavoro, coordinato dal vice presidente Francesco Divella, si è dedicato alla definizione di strumenti per il 

rafforzamento della base associativa, fra cui: 

 

• Il coordinamento del Progetto di interviste live dedicate ad aziende associate. Circa 50 aziende hanno avuto 

modo di raccontare la loro attività su Telebari 

 

• Il restyling e l’aggiornamento degli strumenti di comunicazione associativa, newsletter,  l’utilizzo dei social 

network, il sito. 

 

• Incontri sul territorio, a Castellana Grotte e  Conversano attraverso l’ausilio dei delegati comprensoriali. 

 

 

• La progettazione di un «BUSINESS FORUM», un grande meeting fra imprenditori associati di ogni settore 

finalizzato a favorire le relazioni d’affari nella base associativa. L’evento, in via di strutturazione,  dovrebbe tenersi 

il prossimo autunno. 

 

 



TAVOLO INNOVAZIONE  

 

 

Il Tavolo di lavoro, coordinato da Alessio Muciaccia, ha concentrato la sua attività sulla valorizzazione della risorsa 

rappresentata dalle start up innovative iscritte alla Associazione, dal collegamento delle quali con il tessuto 

imprenditoriale consolidato si vuole far scaturire contaminazioni, collaborazioni e partnership, dando  impulso alla 

digitalizzazione delle imprese. 

 



TAVOLO INDUSTRIA 4.0 

 

 

il Gruppo di lavoro «Industria 4.0», coordinato da Roberto Bianco, e nato per diffondere la rivoluzione digitale nelle 

aziende, vede la partecipazione di  imprese appartenenti a  tutte le Sezioni merceologiche. 

 

Attività dei primi due anni di lavoro: 

 

 Rilevazione esigenze di innovazione digitale 

 Seminari formativi 

 

Eventi formativi realizzati: 

 

• Industria 4.0 : la Fabbrica Intelligente - 31 maggio 2016 

• Come la tecnologia dà valore al business: casi ed esperienze internazionali IBM-  20 luglio 2016 

• L'esperienza di Bosch Bari - 15 novembre 2016 

• L’esperienza Smart city di IBM: il sistema wfm ambiente - 5 dicembre 2016 

• Il futuro delle macchine con l’Industral IoT - 8 giugno 2017 

• La Servitization dell’Industria manifatturiera – 22 giugno 2017 

• La Fabbrica connessa – 26 giugno 2017 

 

  



 

SEMPRE ACCANTO ALLE IMPRESE. 

I SERVIZI PER GLI ASSOCIATI 
                                             

 
 



ATTIVITA’ 2015-2016  
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

 

Per sostenere le imprese nell’internazionalizzazione l’Associazione ha collaborato con: 

 

la CCIAA Bari realizzando la seconda edizione del Progetto Extreme Makeover for SME – Export  Edition: 

• audit e coaching di esperti  

•  offerti gratuitamente a 5 aziende associate selezionate tramite concorso 

 

le Dogane sottoscrivendo un Protocollo di collaborazione che ha dato luogo a: 

• un seminario su regime delle accise 

• un tavolo di dialogo sulla problematica di dazi su royalties 

• un Incontro informativo sul Nuovo Codice Doganale Europeo 

 

ICE per la realizzazione di: 

•  due Progetti Master TEM- per Temporary Export Manager (Junior e Professionisti); 

• ad una Missione Incoming di 25 importatori e distributori esteri per l’agroindustria 

• Ospitando a Bari la tappa 2017 del Roadshow nazionale di MISE-CDP-CONFINDUSTRIA 

sull’internazionalizzazione. 

 

Infine è stato realizzato il Progetto FastExport: assieme a ICE e Agenzia delle Dogane un progetto formativo 

per 20 aziende su semplificazioni doganali AEO/AE 

 

 



ATTIVITA’ 2015-2016 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

 

Incontri formativi per le imprese su vari temi: 

• Packaging per l’estero,  

• Grande Distribuzione Organizzata Europea,  

• novità su interventi di supporto SIMEST,  

• Esportare e Vendere in USA,  

• Seminario su Certificazioni per la Russia 

 

Visite diplomatiche da India, Senegal, Iran, Vietnam, Israele e incontri con le aziende 

 

Partnership che offrono opportunità agli associati 

• con l’Agenzia Turca per gli investimenti  

• con l’UK Trade & Investment Agency del Regno Unito 

 

 

 



ATTIVITA’ 2015-2016 

INNOVAZIONE 

 

 

L’Associazione è impegnata a facilitare la crescita delle start up innovative e la nascita 

di partnership d’affari fra aziende consolidate e nuove idee imprenditoriali ad alto 

potenziale di innovazione. L’ Associazione favorisce: 

 

• l’incontro fra domanda di innovazione e offerta scientifico-tecnologica del mondo 

della ricerca e delle start up 

• la reciproca contaminazione fra imprese innovative e aziende consolidate 

• le occasioni  di formazione sull’innovazione digitale  

 



 
RAPPORTI SINDACALI, FORMAZIONE, LAVORO 

 

 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI 

 

Abbiamo assistito gli associati nell’affrontare la riforma degli ammortizzatori sociali che 

presenta modifiche significative a CIG, CIGS e Contratti di Solidarietà con: 

• attività di informazione e consulenza per individuare gli strumenti atti ad affrontare le criticità 

aziendali 

• Assistenza nelle procedure sindacali 

• Attività presso INPS, Ministero del Lavoro per seguire le istanze di prestazioni presentate da 

associati  

 



 
RAPPORTI SINDACALI, FORMAZIONE, LAVORO 

 

 

WELFARE 

 

Le misure di incentivazione al welfare aziendale, sono diventate strutturali e non più 

temporanee, come richiesto da Confindustria (esempio: detassazione dei premi di 

risultato, benefits e servizi per dipendenti) L’obiettivo è ridurre il cuneo fiscale e 

favorire la produttività aziendale.  

 

 

Abbiamo reso fruibili tali vantaggi sul territorio, in tutte le aziende, anche di piccole 

dimensioni, assistendole nella contrattazione aziendale e nell’applicazione 

dell’Accordo Territoriale sottoscritto da Confindustria Bari – BAT il 27 luglio 2016. 

Confindustria Bari e BAT ha accompagnato le imprese nella introduzione e valutazione 

delle varie tipologie di welfare aziendale. 

 



FORMAZIONE 

FONDIMPRESA 

 

La Associazione  all’interno della Commissione Paritetica territoriale (prevista dal protocollo d’Intesa Confindustria - 
CGIL, CISL e UIL  2008)  ha esaminato i Piani formativi presentati dalle aziende ai fini della condivisione in  sede sindacale 
necessaria ad ottenere il finanziamento di Fondimpresa. 

 

GLI AVVISI 

 

• Avviso n. 1/2016 per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per la competitività delle imprese: qualificazione dei 
processi produttivi e dei prodotti, innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio 
elettronico, contratti di rete, internazionalizzazione. 

• Avviso n. 2/2016 "Formazione a sostegno dell'innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo” per progetti o 
interventi di innovazione tecnologica di prodotto o di processo. 

• Avviso 3/2016 a supporto all’adeguamento delle competenze ed alla riqualificazione esclusivamente dei lavoratori a 
rischio di perdita del posto di lavoro, che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro o riduzioni dell’orario in 
costanza di rapporto di lavoro nell’ambito di accordi che prevedono l’utilizzo di ammortizzatori sociali. 

• Avviso 4/2016 rivolto alla formazione di dipendenti neoassunti in imprese aderenti o di disoccupati o inoccupati da 
assumere nelle imprese aderenti al termine del percorso formativo. 

 



FORMAZIONE 

FONDIRIGENTI 

Anche per gli avvisi di Fondirigenti allo stesso modo, 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. 

 

GLI AVVISI 

• Avviso 1/2016: con l’obiettivo di supportare lo sviluppo della managerialità e della competitività delle imprese aderenti a Fondirigent 

nelle seguenti aree di intervento: digitalizzazione; internazionalizzazione; innovazione organizzativa, di processo e/o di prodotto; 

relazioni impresa e sistema education; filiere e aggregazioni aziendali. 

• Avviso 2/2016: per piani formativi individuali per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire una prospettiva occupazionale e 

professionale.di dirigenti involontariamente disoccupati 

• Avviso 3/2016: Favorire gli interventi formativi per lo sviluppo di competenze digitali per: progettare e realizzare un piano aziendale di 

trasformazione digitale; innovare i processi produttivi; utilizzare dati e informazioni come risorse per il business; garantire la sicurezza 

e privacy dei dati e delle informazioni aziendali; gestire o avviare processi di commercializzazione on-line; gestire o migliorare la 

propria e-reputation o promuovere prodotti, servizi, progetti, eventi. 

 

Nel corso del 2016 si è  svolta la consolidata attività formativa e consulenziale verso tutte le imprese che ne hanno fatto richiesta, 

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). 

 

 

 

 

 

 

 



NUOVI SERVIZI 

 

 

Accanto ai consueti servizi di relazioni sindacali e lavoro, formazione e Fondi Interprofessionali, 

internazionalizzazione, abbiamo attivato nuove forme di assistenza gratuita per gli associati.  

Ecco alcune novità: 

 

• Sportello Ambiente 

• Banking and financial Desk 

• Sportello Dogane 

• Sportello Rating di Legalità 

• Sportello Logistica  



 
IL RATING DI LEGALITA’ 

 

 

L’Associazione aiuta le imprese associate ad acquisire il Rating di Legalità, un 

punteggio assegnato dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) 

necessario per partecipare a gare pubbliche. Ecco alcune iniziative realizzate: 

  

• un evento di respiro nazionale con l’AGCM «Obiettivo 3 stellette» a maggio 

2016 

• uno sportello gratuito che ha assistito circa 50 imprese nell’istanza di rating 

• un Protocollo di Sostenibilità  tra Confindustria Bari BAT e Politecnico di Bari 

per definire un criterio oggettivo di misurazione della RSI per incrementare il 

punteggio del Rating di legalità 

 

E’ obiettivo dell’Associazione continuare a sensibilizzare le imprese su questo tema 

allargando il numero delle richieste all’antitrust. 

 



 
ATTIVITA’ DI MARKETING 

 

 

Attività di Sviluppo associativo 

nuove iscrizioni   nel settore manufatturiero e dei servizi  

iscrizioni Giovani Imprenditori e Giovani ANCE 

iscrizione di imprese innovative (40 start up iscritte al Gruppo Match Up) 

iscrizioni legate alla nuova filiera «ricevimenti» (circa nuove 30 imprese del «wendding») 

 

Attività di Marketing sul territorio   

incontri in  vari Comuni dell’area metropolitana e della BAT con l’ausilio dei delegati comprensoriali 

 

Eventi di Pubbliche relazioni 

«Viaggio nell’Italia che Innova» di Confindustria e il Sole 24  Bari marzo 2016 

G7 dei ministri dell’economia svoltosi maggio 2017 Castello Svevo di Bari 

DigithON 2016 e 2017 maratona nazionale di Start Up digitali 

33^ Assemblea nazionale ANCI con il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio 

Tavola rotonda annuale di Borsa Italiana per presentare il progetto « Elite»  

      



ASSO SERVICE 



ASSO SERVICE 

Asso Service srl, presieduta da Luigi Morelli,  nel 2016 ha ottenuto l’accreditamento regionale necessario 

per attivare percorsi formativi legati ai bandi pubblici della Regione Puglia. 

 

La società si è  impegnata per garantire una risposta globale alle esigenze delle aziende associate sul 

fronte dei servizi, della formazione, della consulenza. Ecco alcune delle attività realizzate: 

 

- percorsi formativi tematici, destinati al personale e agli imprenditori di PMI e GI 

- progetti formativi finanziati attraverso fondi interprofessianali Fondimpresa e Fondirigenti 

- Ha ottenuto un finanziamento per 5 piani settoriali «Avvisi Conto Sistema Fondimpresa» con rete di 

società di servizi confindustriali 

- Ha vinto l’avviso INAIL Puglia  per Formazione sistemi di gestione Sicurezza 

 

 

 



UN LAVORO DI SQUADRA 

Tante sono le iniziative realizzate in questo anno.  Tutte si devono al contributo di idee e di lavoro di tutti 

coloro che partecipano  alla vita associativa.  

E in particolare a: 

 

 Comitato di Presidenza  

 Consiglio generale 

 Direttivo della Zona BAT   

 ANCE Bari e BAT  

 Tutte le Sezioni  

 Giovani Imprenditori  

  Piccola industria  

 Club della Cultura  

 Forum RSI 

 Asso Service 

 



CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

 

 

. 
 

Nel prossimo anno l’Associazione si sta preparando a nuove sfide e nuove iniziative. 

 

Su 4 linee d’azione prioritarie: 

 

• Lungomare Sud di Bari 

 

• Industria 4.0 

 

• Sviluppo associativo 

 

• Potenziamento dei Servizi alle imprese 

 

 

 


