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Ricerca, 5G e start up
Bari si reinventa tech
INNOVAZIONE

Il capoluogo attira progetti 
nei settori software, 
ricerca scientifica e servizi It

Nella regione operano 
aziende export oriented
capaci di attirare talenti

Vincenzo Rutigliano
BARI

Nel 2019, in media, a Bari, una start up
a settimana, oltre 400 in tutta la re-
gione, soprattutto nei settori del sof-
tware, della ricerca scientifica e dei 
servizi informatici. Nel 2018 sono sta-
te 208 nella sola Bari, con il risultato
di scalare la classifica nazionale fino
al settimo posto assoluto tra le pro-
vince italiane per numero di start up
avviate. È tutta in questi numeri la vi-
talità imprenditoriale della regione 
che si muove sulla innovazione come
chiave di volta della crescita, e come
arma per affrontare cambiamento 
tecnologico e competizione globale.
Ed è una «vitalità ritrovata», come la
chiama il direttore de Il Sole 24 Ore, 
Fabio Tamburini, aprendo davanti a
oltre 400 partecipanti la tappa barese
dell’Innovation Days, vitalità che ri-
guarda la meccatronica, l’aerospazio,
la farmaceutica, l’agricoltura. Una vi-
talità che spiega molta della nuova
occupazione anticipata dagli impren-
ditori che hanno raccontato le loro
aziende e della occupazione di ritor-
no, specie nell’IT, dei tanti talenti che
rientrano nella terra di origine. Nella
regione si muovono aziende molto 
export oriented. 

E’ così per la Baker Hughes di Bari
che esporta il 90% delle sue maxi 
pompe per impianti petrolchimici e 
raffinerie (le ultime 8 sono state in-
viate nei giorni scorsi in India). «La 
nostra è meccanica di precisione-

spiega il general manager, Enrico 
Mangialardo. Lo facciamo da 60 anni
e per il nostro sviluppo abbiamo inve-
stito, nell’ultimo anno, 25 milioni di
euro». Bari è anche la sede della mul-
tinazionale canadese Magna (già Ge-
trag) impegnata nello sviluppo del
cambio a 7 marce, 800.000 pezzi l’an-
no, modello di produttività (2% il tas-
so di assenteismo), 98 milioni inve-
stiti negli impianti di Modugno negli
ultimi anni, ma anche il peso della bu-
rocrazia fiscale: «Un credito Iva in-
cassato dopo 2 anni -denuncia Vin-
cenzo Lioce, manager risorse umane,
per questo aspetto in buona compa-
gnia - non è proprio un fattore com-
petitivo». Sui mercati globali si gioca
pure la sfida di un’altra storica impre-
sa pugliese, il pastificio Divella di Ru-
tigliano (310 milioni di fatturato, 300

addetti). E’ leader per quote di merca-
to in Iran (89%), Kossovo (87%), Ma-
cedonia (60%), Albania (54%), e 
all'estero si muove in rete con altre 
imprese. «Con altre cinque aziende -
spiega l’ad, Vincenzo Divella - siamo
in rete, abbiamo un paniere, ci scam-
biamo i clienti e partecipiamo insie-
me alle fiere internazionali». Se in 
Australia la spa ha rilevato due piatta-
forme logistiche, in America c'è un
progetto di 15 milioni nel New Jersey,
fermo a causa dell’incertezza sui dazi
di Trump. E poi le aziende ad innova-
zione diffusa nei processi e nei pro-
dotti. Così la Mbl Solutions di Luigi 
Maldera di Corato, nel barese, che re-
alizza robot con arti bionici applicati
all’agroalimentare; la Macnil-Gruppo
Zucchetti di Gravina, nella Murgia ba-
rese, guidata da Mariarita Costanza,

che a gennaio avvierà un vivaio digi-
tale nella sua azienda; la Apulia Kundi
con il suo super food, la spirulina, 
un’alga destinata come alimento per
vegani, vegetariani e sportivi venduta
in Eataly Italia con ambizioni per il 
mercato tedesco e inglese. E ancora la
Fincons, gruppo di IT che occupa 700
addetti, molti dei quali rientrati nella
sede barese dal Nord, e che altri assu-
merà presto per quella di Lecce. 

I progetti di crescita riguardano
anche Auriga (350 dipendenti, 28 mi-
lioni di fatturato) che gestisce la rete
dei bancomat dei principali istituti 
bancari. E poi le stampanti 3D di Ro-
boze, fondata da Alessio Lorusso, uti-
lizzate nelle scuderie di F1 per piccoli
pezzi aerodinamici o i satelliti della 
Sitael, guidata da Chiara Pertosa (400
dipendenti), che nel 2020 prevede di
realizzarne tutti i componenti in ho-
me. E ancora la Masmec guidata da 
Daniela Vinci (35 milioni di fatturato,
251 addetti) che oltre all’automotive
ha diversificato anche nel bio medi-
cale (15% del fatturato) e fatto nuovi 
investimenti per 24 milioni.Un pano-
rama di imprese dunque sempre «più
qualificato -come osserva Domenico
Favuzzi, presidente e ad di Exprivia 
(fatturato nell’It di 620 milioni)- che
pur proseguendo la corsa verso nuovi
mercati, nazionali e internazionali, 
deve anche decidere di entrare nel 
mondo finanziario».

Al servizio delle imprese vi sono
poi nuovi strumenti di crescita come
UniCredit Factoring con le sue solu-
zioni per dare stabilità e liquidità alle
relazioni commerciali tra imprese
clienti e fornitrici organizzate in filie-
ra, e liberare così credito per altri in-
vestimenti. O la sperimentazione del
5G a Bari iniziata da Tim con effetti 
positivi sulla trasformazione digitale
delle aziende e del Paese. O ancora 
Snam con il progetto Snamtec che sta
rendendo la rete energetica sempre 
più moderna, sostenibile e intelligen-
te, coinvolgendo molte start up.
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INTERVENTO DI MICHELE EMILIANO, PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Mini bond e aiuti alle imprese
Ora un piano per la formazione
In tre anni la Regione
ha attivato investimenti
per 4,3 miliardi di euro

«Questa non è una terra che si piange
addosso». Orgoglio pugliese nella
tappa barese di Innovation Days, l’ap-
puntamento con le eccellenze delle 
imprese italiane organizzato anche a
Bari dal gruppo Sole 24 Ore. Per il pre-
sidente della regione, Michele Emilia-
no, non è orgoglio di facciata. Dal 2016
le politiche industriali della regione 
hanno consentito investimenti per
4,3 miliardi di euro che hanno gene-
rato lavoro per oltre 22mila addetti
annui; di fatto la Puglia è diventata 
terra a forte attrazione per l’IT con 
grosse aziende in via di insediamento
(per esempio il centro di competenza
di Ernst&Young a Bari) ed altre in ar-
rivo; lo strumento dei contratti di 
programma ha garantito stabilità di
presenza a grandi multinazionali, so-
prattutto estere; è l’unica regione ad
aver lanciato lo strumento dei mini 
bond con garanzia pubblica (sinora 17
manifestazioni di interesse con inve-
stimenti per 90 milioni); sono stati in-
vestiti 800 milioni di euro, ed altri 400
sono disponibili, in ricerca industria-
le, sperimentazione e innovazione a
vantaggio delle Pmi per accompa-
gnarle nei processi in atto di transi-
zione digitale; il Pil ha avuto negli ul-
timi 4 anni un incremento lento, ma
costante; l’export è cresciuto, tra il
2008 ed il 2018, del 10%, complici an-
che gli interventi regionali di stimolo
come i voucher fiere per 1,25 milioni
d euro di cui hanno beneficiato 1350
imprese in 2 bienni.

E ancora la collaborazione tra uni-
versità, istituzioni e classe imprendi-
toriale che «non si è rassegnata mai 
alla criminalità di quegli anni - ha sot-
tolineato Emiliano - e ha cambiato il
destino della sua terra, in sinergia con
magistratura e forze dell’ordine». 
Dunque una regione dinamica che ha

utilizzato gli aiuti alle imprese per 
esercitare una forte attrazione im-
prenditoriale e fare della Puglia, ha 
detto ancora Emiliano, «un’opportu-
nità per l’economia italiana perchè è
cresciuta più del doppio degli altri, 
grazie alla nostra capacità di innovare
i processi produttivi, i macchinari, le
procedure, le relazioni internaziona-
li». Dietro questi risultati vi è «soprat-
tutto la fiducia che si è creata attorno
alla Regione Puglia, come istituzione,
e a PugliaSviluppo, come soggetto in
grado di erogare finanziamenti in ter-
mini ragionevolmente rapidi per con-
sentire questo sviluppo. Puglia e in-
novazione sono da tempo sostanzial-
mente un sinonimo». E sull’innova-

zione la regione continua a puntare 
ancora in questi mesi.«Tra gli ultimi
strumenti attivati espressamente per
l’innovazione, c’è InnoAid, gestito da
InnovaPuglia come organismo inter-
medio, mentre a breve sarà avviata 
una misura che rafforza le reti - ha 
detto Mino Borraccino, assessore re-
gionale allo Sviluppo Economico che
per fine anno annuncia un altro ban-
do internazionalizzazione. Sarà ge-
stito da Puglia Sviluppo come organi-
smo intermedio, in tutto 20 milioni di
euro per finanziare progetti di inter-
nazionalizzazione di Pmi, raggruppa-
menti di Pmi e consorzi. Insomma c’è
un “modello Puglia”, come lo ha defi-
nito Antonio De Vito, dg di Puglia Svi-
luppo, la società in house che gestisce
gli incentivi e gli aiuti alle imprese: «I
nostri stumenti sono flessibili, inte-
grano risorse e idea di business, sono
a sportello, dunque non ci sono bandi
e i risultati sono in continuo aggior-
namento». Così da maggio 2015 in
poi, dall’avvio del ciclo di fondi Ue 
2014/2020, si contano 62 contratti di
programma (55 dei quali in corso di 
realizzazione e 7 in esame), 79progetti
PIA medie imprese, 100 per piccole 
imprese (negli ultimi 15 giorni sono 
arrivate richieste di investimento per
21 milioni). Resta il tema del capitale 
umano e del ruolo svolto dalle politi-
che universitarie per incidere sulle co-
noscenze e competenze. «Per questo-
assicura Francesco Cupertino, rettore
del Politecnico di Bari - siamo aperti 
alle esigenze delle aziende, puntiamo
ad incubatori e acceleratori di impre-
se, ma chiediamo un piano straordi-
nario nazionale di formazione di tec-
nici». Sul capitale umano ha insistito
anche il presidente di Confindustria 
Bari e BAT, Sergio Fontana: «Qui ci
sono imprenditori che creano valore
senza se e senza ma, nonostante i gap
infrastrutturali del Sud. Dobbiamo 
ora attrarre professionalità elevate 
che ci facciano crescere ancora».

—V.Rut.
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Numero di startup 
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per regione
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La mappa delle startup attive in Italia
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si è svolta
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del Sole 24 Ore

INNOVAZIONE

A Rieti
un nuovo
Centro Ibm
per il digitale

Investiti 18 milioni
Gli assunti diventeranno 
130 entro metà 2020

Andrea Marini
ROMA

Supera il traguardo dei cento as-
sunti il nuovo Innovation Center
Ibm di Rieti. Avviato di fatto a
inizio 2019 e frutto di un proget-
to di Sistemi Informativi (società
del Gruppo Ibm), il polo è partito
grazie a un investimento di 18
milioni in tre anni (circa 5,3 da
parte del ministero dello Svilup-
po economico e circa un milione
dalla Regione Lazio, il resto mes-
so da Ibm). «A Rieti oggi abbia-
mo 113 persone, ma contiamo di
arrivare a 130 entro la metà del
2020», spiega Rolando Neiger,
general manager Ibm Italia per
l’unità Gbs (quella che gestisce i
servizi e la consulenza alle
aziende per completare la tra-
sformazione digitale).

L’iniziativa è uno dei 16 centri
di innovazione aperti da Ibm in
tutta Europa. L’obiettivo è creare
una unità operativa altamente
focalizzata sulla ricerca e lo svi-
luppo di soluzioni tecnologiche
all’avanguardia, resa possibile
dalla stretta collaborazione con
la Sabina Universitas e, più in ge-
nerale, con le università regio-
nali nelle vicinanze. Una coope-
razione in un contesto economi-
co e sociale «complesso», ma
dalle grandi opportunità, che
può contribuire alla spinta per la
ricostruzione e il rilancio occu-
pazionale del territorio reatino,
colpito dal terremoto nel 2016.

I progetti e i team del polo di
Rieti lavorano sulle tecnologie
più avanzate come Blockchain,
piattaforme digitali e applica-
zioni “mobile” per migliorare
l’esperienza degli utenti nel-
l’uso dei servizi o nell’acquisito
dei prodotti, l’Intelligenza Ar-
tificiale per automatizzare e
ottimizzare i processi azienda-
li, e il Cloud per modernizzare
le soluzioni infrastrutturali dei
clienti Ibm. L’obiettivo è poter
affiancare le aziende per essere
competitive non solo sul mer-
cato italiano ma anche in quel-
lo internazionale. 

Inoltre, il polo di Rieti si foca-
lizza sui settori di industria dove
Sistemi Informativi ha compe-
tenze funzionali qualificate.
Pubblica Amministrazione, ban-
che ed assicurazioni, travel &
transportation sono alcuni degli
ambiti dove l’Innovation Center
con le proprie competenze e
know-how punta a contribuire
alla realizzazione di soluzioni e
asset in grado di dare risposte
concrete alle esigenze delle im-
prese e ai trend di mercato.

«A Rieti abbiamo trovato le
competenze che cercavamo –
spiega Neiger –. Come ingegneri
ed esperti in nuove tecnologie».
L’investimento di Ibm, sottoli-
nea Alessandro Di Venanzio,
presidente Unindustria Rieti, «è
davvero una bellissima notizia
per il reatino e rappresenta un
valore ancora più significativo
perché arriva in un momento
molto delicato per la nostra eco-
nomia. Questo importante inve-
stimento consentirà di sviluppa-
re nuove professionalità e solu-
zioni digitali d’avanguardia. Af-
finché questo non sia un caso
isolato – conclude Di Venanzio –
a Rieti servirebbe ora un istituto
tecnico specializzato nelle nuove
tecnologie, per fornire alle
aziende che vogliono investire
qui le necessarie competenze».

Per Gianpaolo Manzella, sot-
tosegretario allo Sviluppo eco-
nomico ed ex assessore della Re-
gione Lazio (sempre allo Svilup-
po), si tratta di una «iniziativa
interessantissima, che può esse-
re replicata anche in altre parti
d’Italia per attrarre investimenti.
L’importante è mettere a sistema
le istituzioni nazionali e regio-
nali con le associazioni impren-
ditoriali. Così si crea competiti-
vità sul territorio».
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Innovation Days. L’intervento del presidente di Confindustria Bari, Sergio Fontana

LA SVOLTA

Villa Lanzarotto
sede della lotta
alla criminalità

Un tempo quartier generale della 
malavita barese da lunedì la ex-
villa Lanzarotto ospita, 
ufficialmente, un b&b, un bistrot e, 
soprattutto, un centro di 
socializzazione per giovani care 
leavers. In tutto 24 ragazzi (18-21 
anni), impegnati in un progetto di 
riscatto sociale e inserimento 
lavorativo nella ristorazione, 
turismo e agricoltura. Per il sindaco
della città, Antonio Decaro, la ex-
villa Lanzarotto e la sua nuova 
destinazione, sono la cifra 
distintiva di quello che oggi il 
capoluogo regionale è: «Bari non è 
solo una città con imprese di 
eccellenza, ma è anche una città che 
investe nella cultura come antidoto 
ad una stagione nella quale ha 
avuto anche sino a 14 clan 
criminali, per fortuna decapitati». 

—V.Rut.
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