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Tra le 29 banche italiane più affidabili

Bcc San Marzano punta sui valori
n un momento in cui si fa sempre più acceso il dibattito sul sistema del credito italiano, la
BCC San Marzano conferma il suo
ruolo di banca solida al servizio di
risparmiatori e imprese del territorio. Ne abbiamo parlato con Emanuele di Palma, Direttore Generale dell’istituto di credito tarantino.
Il 2016 segna una tappa importante nella storia della BCC San
Marzano: la Banca festeggia 60
anni di attività. Quali sono i principi che ne hanno ispirato il percorso di crescita?
Sono stati sicuramente 60 anni di
valori, impegno e attività, in cui
abbiamo cercato di guidare lo sviluppo della vita economica, sociale e culturale del nostro territorio.
Abbiamo sostenuto attivamente il
mondo del lavoro e accompagnato con grande responsabilità le famiglie e le imprese locali, affiancando il valore della relazione umana
agli orizzonti offerti dall’innovazione tecnologica.
I dati raccontano di un lavoro attento sia sul fronte della raccolta che su quello degli investimenti: 10 filiali nelle due provincie di Taranto e Brindisi, 115 dipendenti, un patrimonio che nel
primo semestre del 2015 ha superato i 41 milioni di euro, oltre
2300 soci, un utile di circa 3 milioni di euro.
Questi numeri sono la prova tangibile della sana e prudente gestione di un Consiglio di Amministrazione che ha sempre operato con
equilibrio, in assenza di conflitti di
interesse, rafforzando il legame
con il territorio d’appartenenza.
Abbiamo fatto della consulenza al
cliente e dell’informazione finanzia-
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Emanuele di Palma, direttore generale dell’istituto di credito tarantino

ria i nostri punti di forza, cercando
di garantire una presenza sempre
più capillare sul territorio. Abbiamo
amministrato con correttezza e serietà, mantenendo un alto standard
di qualità del credito senza mai fare
il passo più lungo della gamba.
Una recente indagine condotta
dall’Associazione Italiana dei
Consumatori Altroconsumo sull’affidabilità delle banche italiane menziona la BCC San Marzano tra i 29 istituti di credito più
affidabili, unica banca locale nel
Sud Italia (isole escluse). Un
dato importante in un momento
delicato per il sistema bancario
italiano.

Quanto emerso dal report di Altroconsumo conferma la credibilità di
un percorso fatto negli anni al servizio della comunità. La nostra Banca ha portato avanti un piano di
sviluppo coerente con i valori del
sistema del Credito Cooperativo,
instaurando un rapporto di fiducia
reciproca con il proprio territorio.
Abbiamo sempre sostenuto famiglie e imprese erogando finanziamenti, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Questo
ha portato la BCC San Marzano ad
essere oggi un istituto dalle spalle
forti capace di affrontare il futuro
con serenità.
E’ notizia di questi giorni l’acce-

Michele Emiliano

sull’economia italiana. Vorrei invitare tutti i presidenti delle regioni italiane e i sindaci delle città metropolitane a partecipare - ha concluso Emiliano - per ridare centralità al Sud,
perché senza uscire dalla questione
meridionale sarà impossibile superare il declino economico dell’Italia”.
Nel documento “Il Pd del Sud per
l’Italia: contributo al Governo Renzi”
si legge tra l’altro che “Il popolo del
sud resiste, lavora e ama l’Italia, nonostante le ingiustizie subite e le responsabilità che assume davanti alla
Storia (...) Ci adopereremo affinché

lerazione della riforma del credito cooperativo italiano fortemente voluta dal Governo. Cosa pensa della riforma?
La riorganizzazione del Credito
Cooperativo può essere un’occasione di consolidamento del sistema, a patto che non ne vengano
snaturati i principi fondatori: la conoscenza del territorio e delle sue
dinamiche, la capacità di sviluppare relazioni privilegiate con i clienti
capaci di andare oltre i numeri, la
flessibilità e la velocità del processo decisionale sono tutti punti di
forza da preservare. L’ipotesi di un
gruppo unico, di cui si parla nelle
ultime settimane, non può essere
immune da perplessità sul tipo di
governance, che ancora non è
nota. Ci auguriamo che la riforma
tenga conto di quelle banche che
hanno operato bene sul territorio,
salvaguardandone l’autonomia per
tutelare il lavoro di intere generazioni di cooperatori nonché la fiducia dei clienti e dei soci.
In questo scenario come si colloca la vostra Banca?
Per quanto ci riguarda, potenzieremo l’attività e la presenza sul territorio per continuare ad essere un
istituto di credito all’avanguardia,
attento sia alle esigenze dei clienti, che alle evoluzioni tecnologiche
come anche agli scenari che si presentano all’orizzonte. Puntiamo a
rafforzare ulteriormente il clima di
fiducia con i risparmiatori e a sostenere iniziative imprenditoriali
capaci di contribuire allo sviluppo
dell’economia locale. Vogliamo, in
sostanza, continuare a svolgere il
nostro ruolo di banca locale seguendo i valori della solidarietà,
della trasparenza e della fiducia.
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Confindustria Taranto

Queste le vie dello sviluppo
Grazie anche al CIS una visione di crescita del territorio ionico
Taranto e la sua provincia hanno
bisogno di nuovi e forti impulsi per
far ripartire l’economia e ridisegnare nuove prospettive di sviluppo,
ma per farlo non basta più parlare
di grandi potenzialità inespresse:
occorrono le risorse.
Come Confindustria, guardiamo da
tempo ad un percorso strutturato
di azioni che possano condurre ad
una graduale e positiva riqualificazione non solo industriale ma socioeconomica del territorio inteso nella
sua complessità.
Non partiamo da zero. Sono note
a tutti le attenzioni che il Governo
riserva oramai da tempo alla nostra
area e che, pur riguardando principalmente lo stabilimento siderurgico, consentono al territorio nelle sue
varie articolazioni di cogliere nuove
opportunità di crescita e di sviluppo.
Prova ne sono gli 800 milioni, (390
milioni per il sistema portuale, 207
milioni per il completamento dell’ospedale, 91 milioni per le bonifiche,
89 milioni per l’edilizia abitativa e la
riqualificazione del quartiere Tamburi e del centro storico, 30 milioni
per altre infrastrutture) rivenienti
dal Cis (il Contratto Istituzionale di
Sviluppo) fortemente voluto dal Governo per bypassare il momento di
crisi del territorio (che, lo ricordiamo,
interessa, oltre alla città stessa, i
Comuni di Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola).

Una veduta del porto di Taranto

Tuttavia, queste risorse da sole
sono insufficienti a garantire quel
rilancio di cui da tempo- particolarmente da quando è letteralmente
deflagrata la situazione dell’Ilva - si
parla diffusamente, ipotizzando un
non meglio identificato progetto di
sviluppo di cui però non si conoscono né i contorni e tantomeno i
contenuti.
Non possiamo purtroppo affermare,
al momento, che un reale progetto
di sviluppo si stia portando avanti
dagli enti preposti, né dalla locale

amministrazione né dalla Regione
Puglia.
Noi ci stiamo provando, attraverso
un’azione di proposta che è l’unica
che come Confindustria possiamo
mettere in atto ma che contiamo
possa essere recepita anche dai
vari livelli istituzionali. Oggi abbiamo bisogno di ipotizzare una visione più ampia del concetto di sviluppo, partendo dal riconoscimento di
Taranto quale “area in situazione
di crisi industriale complessa”, così
come indicato dall’art. 2 del DL 129
(primo provvedimento emanato per
la vicenda Ilva).
In base a tale status, possono
essere attivati specifici progetti
di riconversione e riqualificazione
industriale che godono pertanto di
una cornice normativa già indicata
dal governo.
Il momento è propizio: in questa
direzione va anche il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso
un’importante azione di rilancio delle
aree di crisi industriale riconosciute
ai sensi della legge 181/1989. Si
intervien in sostanza sulle aree che
hanno coinvolto le più importanti
realtà produttive del tessuto imprenditoriale nazionale. La questione
“aree di crisi” è pertanto, in questo
momento, al centro dell’attenzione
di tutte le politiche di intervento pubblico che hanno a che fare con gli
incentivi per lo sviluppo industriale e

le agevolazioni messe a disposizione per i programmi di investimento e
recupero di quei siti potenzialmente
attrattori di investimenti.
Quindi, indispensabile sarà ampliare
gli obiettivi del Cis (il Contratto Istituzionale di Sviluppo) per guardare
al territorio in una logica sistemica
di lungo periodo. Viene giocoforza
richiamata, in questo senso, l’adozione di strumenti ad hoc quali, in
primis, l’accordo di programma, per
poi entrare nel merito dei singoli asset. Si va pertanto dalla necessità
di realizzazione degli interventi di
bonifica, attraverso i quali passa la
riqualificazione ambientale ma anche produttiva del Sistema Taranto,
all’ipotesi di riconoscimento di Zona
Economica Speciale per il Porto
di Taranto; dalle prospettive di
rilancio della cantieristica navale
(particolarmente interessante in
questo senso il possibile avvio di
attività di decommissioning dei
navigli) al rafforzamento del sistema
produttivo locale attraverso l’ottimizzazione delle risorse (i fondi
del Cis; gli incentivi alle start up,
i finanziamenti rivenienti dal PON
2014-2020); e ancora dalle politiche
in materia di formazione, affinché
anticipino le nuove prospettive di
sviluppo, al sostegno ai comparti
di tradizione (come il tessile, che
registra un graduale rientro in Italia
delle produzioni all’estero).

14

Giovedì 28 - Venerdì 29 Gennaio 2016

Rapporto Economia

Il presidente di Confindustria

«Le nostre proposte per l’Ilva»
Vincenzo Cesareo: i crediti dell’indotto per la nuova società
«L’operazione di vendita dell’Ilva ci
desta perplessità, in ogni caso noi
proporremo di trasformare i nostri
crediti in equity della nuova società».
Vincenzo Cesareo, presidente di
Confindustria Taranto, spiega come
gli industriali tarantini vogliono svolgere un ruolo attivo e propositivo nella estenuante vertenza che riguarda
il più grande centro siderurgico d’Europa. Uno degli strumenti studiati è
quello, appunto, dello scambio tra
crediti vantati dalle aziende dell’indotto e quote della nuova società.
«Noi - chiarisce il presidente degli industriali - non cerchiamo candidature
nel consiglio d’amministrazione. Vogliamo essere al fianco delle cordate, meglio se italiane, che dovessero
acquistare l’Ilva. Lo facciamo per
salvaguardare la nostra economia e
la nostra comunità. Aspetteremo il 10
febbraio (data ultima per presentare
le manifestazioni d’interesse, ndr)
per capire cosa accadrà e come
muoverci».
Perché la vendita dell’Ilva vi lascia
perplessi?
«Il timore è che questo posa rappresentare un disimpegno da parte
del governo. Renzi ha chiarito che
non è così, ma ora aspettiamo atti
concreti».
In qualche modo si sta riproponendo lo scenario del ’95, quando
nella corsa alla privatizzazione
si provò a costruire una cordata

Vincenzo Cesareo, presidente di Confindustria Taranto

tarantina?
«Oggi è diverso, la nostra esigenza
è quella sì di partecipare alla nuova
struttura dell’Ilva ma anche di garantire l’esigibilità dei crediti vantati
dall’indotto».
Quali saranno le vostre prossime
mosse?
«Dopo la scadenza del bando chiederemo un confronto con il governo».
Se i nuovi acquirenti dovessero
essere stranieri?
«Non ci sottrarremo al confronto neanche con loro. La nostra proposta

resterà valida. Posso aggiungere
che qualche partner finanziario
ha già mostrato gradimento per la
nostra iniziativa, che è ritenuta credibile».
C’è chi continua a ritenere che la
soluzione migliore per Taranto sia
la chiusura dell’Ilva e per questo
obiettivo si sta battendo. Da imprenditore cosa risponde?
«Prima che come imprenditore, da
cittadino di Taranto dico che una
simile ipotesi sarebbe una iattura.
Non esiste un piano B e sono con-

vinto che la chiusura dell’Ilva farebbe
di Taranto una seconda Bagnoli,
senza bonifiche e von la perdita di
un enorme tessuto produttivo. Oggi
senza l’Ilva questa città sarebbe destinata alla deportazione di massa.
Noi crediamo in una fabbrica aperta,
funzionante, ecocompatibile come
ce ne sono altre nel mondo, a cominciare dalla Germania. La storia poi ci
dirà se gli avversari di Taranto sono
i competitor stranieri che magari
stanno strumentalizzando per loro
fini pseudo movimenti locali».
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Vibrotek

«Innovazione e ambiente»
Il segreto del successo dei fratelli Massimo e Antonio Di Giuseppe
Quello appena trascorso è stato un
anno esaltante per la Vibrotek srl.
L’azienda guidata dai fratelli Massimo e Antonio Di Giuseppe continua ad inanellare successi.
Per la realizzazione della pavimentazione esterna della Piastra
logistica del porto di Taranto, infatti, si è scelto di puntare proprio
sulla Vibrotek. Per l’opera è stato
scelto il modello “Robur 10”, un
massello autobloccante in calcestruzzo dello spessore di 10 centimetri con finitura al quarzo realizzato in doppio strato di colore grigio. Per le zone pedonali il pavimento scelto è invece “mattoncino
06” un massello autobloccante in
calcestruzzo dello spessore di 6
centimetri con finitura al quarzo realizzato in doppio strato di colore
grigio, rosso e giallo.
I lavori riguardano un’area che si
estende per quasi 50mila metri
quadrati.
La Vibrotek, presente sul mercato
da 25 anni, si è subito imposta
come azienda innovativa riuscendo in breve tempo a conquistare
una clientela attenta ed esigente
alla linea del design ed alla qualità
del prodotto. Il sistema di pavimentazione mediante masselli
autobloccanti in calcestruzzo è diventato sinonimo di un nuovo modo
di pavimentare le aree esterne pubbliche e private. Un sistema adot-

Massimo Di Giuseppe, con suo fratello Antonio, dirige la Vibrotek srl

tato anche per la pista ciclabile di
viale Magna Grecia realizzata dall’amministrazione comunale di Taranto. Anche per i lavori del secondo lotto (tra via Veneto e via Venezia Giulia) la pavimentazione per
la sistemazione dei marciapiedi laterali e centrale è fornita dalla
Vibrotek.
La mission aziendale è sintetizzata nel chiaro intento di elevare gli
standard di vivibilità e sicurezza
degli ambienti urbani senza intac-

care gli equilibri estetici ed ecologici. L’azienda è da tempo impegnata anche nel sociale, infatti, ha
partecipato ad un progetto, in collaborazione con l’associazione
“Contro le Barriere”, mirato ad abbattere le barriere architettoniche, migliorando la qualità della
vita delle persone con disabilità. La
Vibrotek ha garantito il suo patrocinio morale attraverso la diffusione nei palazzetti dello sport, dove
è stata impegnata come mainspon-

sor di diverse società sportive dilettantistiche, di messaggi di pubblicità progresso coniati dai ragazzi delle scuole tarantine.
Nell’ultimo periodo l’azienda di
Massimo e Antonio Di Giuseppe ha
anche intrapreso un percorso
progettuale mirato allo sviluppo
della filiera della canapa industriale. Un progetto che, oltre alla
Vibrotek, vede impegnate Abap
(Associazione Biologi Ambientalisti
Pugliesi, Confcommercio di Taranto, Coldiretti, Studi Economici,
LaborArc, Southemp e Crea. «Il
progetto che stiamo presentando
alla Regione - spiega Massimo Di
Giuseppe - ha l’obiettivo di promuovere la diffusione della coltivazione della canapa sativa, della sua
industria di trasformazione e l’uso
dei suoi innumerevoli utilizzi in
campo ambientale, commerciale
ma anche nel settore della
bioedilizia e del fitorisanamento ad
esempio della “cinta esterna” allo
stabilimento Ilva. Il tutto attraverso
la valorizzazione del territorio».
Innovazione e rispetto dell’ambiente sono alla base della mission della Ozotek, impegnata nello sviluppo di un sistema di sanificazione
che utilizza i poteri ossidanti dell’ozono per depurare, sanificare,
disinfettare e deodorare gli ambienti in modo naturale, ecologico, efficace e sicuro.
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