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Paola COLACI

Alla decisione definitiva manca
ancora il sigillo dell’ufficialità.
Tuttavia l’ipotesi di riportare tut-
ti gli studenti delle superiori in
classe già a dicembre, come
avrebbe voluto il ministro
dell’Istruzione Lucia Azzolina,
sembra ormai tramontata. Al
contrario, il governo pare inten-
zionatoa cedere al pressing delle
Regione che nei giorni scorsi ave-
vano chiesto di far slittare la ria-
pertura delle superiori a dopo le
vacanze di Natale. A gennaio,
dunque. E per un motivo princi-
pale: provare a sciogliere il nodo
dei trasporti pubblici.

Una matassa ancora ingarbu-
gliata, a partire dal problema del
sovraffollamento dei mezzi de-
stinati proprio al trasporto scola-
stico. «Ma come immaginare di
pianificare una strategia adegua-
ta in vista della riapertura delle
scuole senza avere alcuna con-
tezza delle misure che il governo
intende adottare? Già da settima-
ne stiamo lavorando a potenzia-
re corse e linee. Ma senza indica-
zioni più certe, al momento l’uni-
ca proiezione che possiamo fare
in Puglia è che per garantire un
servizio adeguato alle prescrizio-
ni saranno necessari almeno
500 mezzi in più». In un contesto
che lui stesso definisce a più ri-
prese «nebuloso e di profonda in-
certezza» il presidente di Asstra
Puglia (Sindacato nazionale tra-
sporti) Matteo Colamussi prova,
comunque, a definire un piano
preliminare anti-caos in vista
della ripresa delle lezioni per mi-
gliaia di studenti pugliesi. A par-
tire dalla conta del numero di
bus e pullman che ancora man-
cano all’appello per garantire il
necessario distanziamento a bor-
do e scongiurare affollamenti e
disagi a bordo. Ma il numero dei
mezzi - tra cui padroncini, Ncc e
pullman turistici di aziende pri-
vate a cui la Regione potrebbe ri-
volgersi per superare l’ostacolo
della carenza di bus in strada -
potrebbe essere destinato a sali-
re e superare le 600 unità se il go-
verno con il prossimo Dpcm in
vigore da giovedì deciderà di
mantenere il limite di capienza
al 50%.

Ipotesi già vagliata dalle azien-
de di trasporto pugliesi lo scorso
giovedì in sede di tavolo regiona-
le convocato dall’assessore ai

Trasporti Anita Maurodinoia.
Un confronto nel corso del quale
si è discusso soprattutto dei pro-
blemi legati al trasporto degli
studenti: richieste di implemen-
tazione delle linee e aggiusta-
menti ai programmi di esercizio
per tarare il trasporto scolastico
alle esigenze di ingressi e uscite
scaglionati degli alunni da scuo-
la. Riflettori puntati anche

sull’ipotesi di utilizzare parte dei
4 milioni attualmente nella di-
sponibilità della Regione per ga-
rantire l’implementazione dei
mezzi in circolazione, facendo ri-
corso ai privati in regime di su-
baffido. «Pur apprezzando l’in-
terlocuzione avviata dalla Regio-
ne, al momento il quadro resta
confuso e nebuloso - rimarca Co-
lamussi - Fra aperture non defi-

nite delle scuole, mancata piani-
ficazione di scaglionamento di
ingressi e uscite da parte dei diri-
genti scolastici e un panorama di
assoluta incertezza economica,
risulta arduo immaginare di po-
ter pianificare i servizi. E l’unica
certezza resta lo stato di gravissi-
ma difficoltà finanziaria in cui
versano le nostre aziende con
perdite accumulate dell’80%».

Ma sul tema del trasporto ex-
traurbano, con particolare riferi-
mento a quello scolastico, come
anche sulla necessità di prevede-
re lo scaglionamento degli orari
di ingresso e di uscita per evitare
gli affollamenti sui bus oltre a un
protocollo sanitario unico in ca-
so di contagi a scuola, nelle scor-
so ore è intervenuto il presidente
dell’ Anci e sindaco di Bari Anto-
nio Decaro. «Il protocollo sanita-
rio deve tenere conto della trac-
ciabilità, dell’utilizzo dei test ra-
pidi e anche della quarantena,
perché ci sono alcune Asl che
adottano protocolli diversi a se-
conda delle zone. Quindi, noi
chiediamo di essere più spediti e
di avere un unico protocollo».

Tutti temi che saranno al cen-
tro del Tavolo permanente regio-
nale che la dirigente dell’Ufficio
scolastico regionale Maria Cam-
malleri ha convocato per doma-
ni alle 10. Invito recapitato al go-
vernatore Michele Emiliano e
agli assessori alla Sanità Pier Lui-
gi Lopalco, alla Scuola Sebastia-
no Leo, ai Trasporti Anna Mau-
rodinoia. Ma anche ai dirigenti
scolastici e ai sindacati. Un con-
fronto non più rinviabile e indi-
spensabile “al fine di coordinare
le azioni per la ripresa in presen-
za delle attività scolastiche” in vi-
sta dell’imminente scadenza, il 3
dicembre,degli effetti del Dpcm
in vigore e dell’ordinanza regio-
nale del governatore Michele
Emiliano che prevede lezioni in
presenza ma Dad “su richiesta”
per le scuole elementari e medie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente riapertura
delle scuole a
dicembre. Il
governo, su pressing

delle Regioni, è sempre più
orientato a prevedere il
rientro in classe per le scuole
superiori dopo l’Epifania.

In Puglia
cresce
il numero
di imprese
localizzazioni
e addetti

L’e-commerce cresce, senza
sosta, anche in Puglia, per
numero di imprese, localiz-
zazioni ed addetti. È quanto
emerge dall’ultimo studio
condotto da Davide Stasi, re-
sponsabile dell’Osservatorio
Economico Aforisma.

Il lavoro di ricerca e di
analisi prende in esame tut-
te le aziende del settore,
iscritte nelle Camera di Com-
mercio. «Il canale online –
spiega Stasi – offre alle im-
prese, sia grandi che piccole,
opportunità di business fino
a qualche anno fa inimmagi-
nabili e non è un caso che,
tra le attività di vendita al
dettaglio quelle in progressi-
va e costante crescita siano
proprio le attività che com-
mercializzano articoli e pro-

dotti da acquistare sulla ba-
se di materiale pubblicitario
disponibile in rete, cataloghi
o informazioni presenti sui
vari siti internet. La fornitu-
ra di servizi via internet è
classificata con il codice Ate-
co 47.91.10 (“Commercio al
dettaglio di qualsiasi tipo di
prodotto effettuato via inter-
net”)».

«A livello nazionale – evi-
denzia ancora l’autore dello
studio – la provincia di Ro-
ma si colloca al primo posto
per numero di aziende attive
nell’e-commerce, con 2.286
attività. Seguono Milano
(2.074) e Napoli (2.019). Al
settimo posto della gradua-
toria, si trova Bari (compren-
siva della Bat, con 592 im-
prese), poi al 16esimo posto

Lecce (367), al 26esimo Fog-
gia (225), al 34esimo Taran-
to (197) e al 50esimo Brindisi
(155). Per un totale regionale
di 1.536 imprese (contro le
873 di cinque anni fa). Du-
rante il lockdown e nei mesi
successivi, in Puglia, hanno
aperto 151 attività, pari al
10,9 per cento in più (erano
1.385 al 31 marzo scorso)».

In Puglia, intanto, le loca-
lizzazioni sono 1.847, dove
sono impiegati 1.945 addetti,
di cui 843 lavorano in pro-
vincia di Bari, 487 in quella
di Lecce, 262 in quella di
Foggia, 190 in quella di Ta-
ranto e 163 in quella di Brin-
disi.

In tutta Italia, si contano
25.115 imprese attive (erano
13.961 a fine 2015). L’incre-
mento è di 11.154 unità, pari
al 80 per cento. Le localizza-
zioni sono 30.248 contro le
16.594 di cinque anni fa. Gli
addetti sono 34.189 addetti
(a fronte dei 18.093 del 2015).
La crescita di 16.096 addetti
corrisponde all’89 per cento
di addetti in più nell’ultimo
quinquennio.
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In vista del rientro in
classe di mezzo
milione di studenti,
la Regione pensa a

bus turistici e mezzi privati
contro gli assembramenti.
Da una prima stima
necessari almeno 500 mezzi.

In scadenza gli effetti
del Dpcm e
dell’ordinanza
regionale che

prevede la Dad per
elementari e medie . Giovedì
i nuovi provvedimenti.

` Prime proiezioni “anti-caos” delle aziende
E Anci: «Ingressi scaglionati e tracciamenti»

Il coronavirus
La scuola

Superiori in classe a gennaio
«Ma necessari altri 500 bus»

`Intanto l’Ufficio scolastico convoca la Regione
per fare il punto su misure sanitarie e trasporti

E-commerce, dal lockdown è +10,9% in Puglia

Zoom

2

Le previsioni del governo:
scuole aperte dopo le feste

Si pensa ai bus dei privati
per gli studenti pugliesi

Lezioni in presenza e Dad
nuove misure già giovedì

1

3

A destra dall’alto il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Maria Cammalleri,il
presidente di Asstra Matteo Colamussi e il presidente di Anci Antonio Decaro

SERVIZIO TELEFONICO

800.893.426

ROSA FINOLEZZI
ANTONIO MARGOLEO
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ECONOMIA
IL DECRETO «CURA ITALIA»

LE CIFRE
Secondo i dati elaborati da Aforisma
sono state presentate 20.427 istanze
L’importo medio è di 50.300 euro

«Fondo di garanzia»
più di un miliardo di euro
alle imprese leccesi

ALBERTO NUTRICATI

l Ammontano ad oltre 5miliardi di euro i con-
tributi messi a disposizione delle imprese pugliesi,
grazie al «Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese».

L’importo complessivamente finanziato in Pu-
glia è precisamente di 5 miliardi 181 milioni di euro,
con un importo medio erogato di 62.411 euro.

Sono già ben 83.016 le operazioni già arrivate al
Fondo, a partire dal 17 marzo scorso, giorno di
avvio dei provvedimenti che hanno potenziato ed
ampliato l’azione della garanzia dello Stato (de-
creto legge “Cura Italia” e successivo decreto legge
“Liquidità”), sino al 2 dicembre scorso.

È quanto emerge da uno studio condotto dall’Os -
servatorio economico Aforisma school of mana-
gement.

I fondi destinati alla Puglia corrispondono al 4,6
per cento del totale nazionale, pari a 112,7 miliardi
di euro, con un importo medio di 79.257 euro.

In particolare, nella provincia di Lecce sono state
presentate 20.427 istanze, per un importo finanziato
complessivo di 1 miliardo di euro e un importo
medio di 50.300 euro; in quella di Brindisi ne sono
state presentate 7.347, per un importo finanziato
complessivo di 407,3 milioni e un importo medio di
55.449 euro; in quella di Taranto ne sono state
presentate 8.976, per un importo finanziato com-
plessivo di 578,7 milioni di euro e un importo medio
di 64.469 euro.

«Il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese – spiega Davide Stasi responsabile
dell’Osservatorio Economico – supporta le imprese

e i professionisti che hanno difficoltà di accesso al
credito bancario perché non dispongono di suf-
ficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica,
sostituisce le costose garanzie normalmente richie-
ste per ottenere un finanziamento. Il decreto legge
“Liquidità”, convertito con Legge 40/2020, ne ha
profondamente modificato le modalità operative,
semplificando le procedure, aumentando le coper-
ture ed ampliando la platea dei beneficiari. Ai fini
dell’ammissibilità alla garanzia non viene effet-
tuata alcuna valutazione del merito di credito del
soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del
fondo».

Le cosiddette «operazioni fino a 30mila euro»
sono state 65.472, in Puglia, per un importo fi-
nanziato complessivo di circa un miliardo 239 mi-
lioni di euro, pari al 6,3 per cento dell’importo
finanziato in Italia riferito alle operazioni di questa
tipologia, a fronte di un totale nazionale pari a 19,8
miliardi. L’importo medio, che a livello regionale è
di 18.924 euro, a livello nazionale si attesta sui 19.555
euro.

«Per le operazioni fino a 30mila euro – continua
Stasi – è prevista l’approvazione automatica da
parte del Fondo: i soggetti richiedenti, come banche
e confidi, possono erogare i finanziamenti anche

FONDO DI
GARANZIA
Ammontano ad
oltre 5miliardi
di euro i
contributi messi
a disposizione
delle imprese
pugliesi, grazie
al «Fondo di
garanzia per le
piccole e medie
imprese»
A lato Davide
Stasi
responsabile
dell’Osservatorio
Economico
.

PERIFERIE
Bizzarrie

toponomastiche
leccesi

Vie fantasma per 2 docenti
E a Giacomo Giannone, lu “Massaro Iacu”, un cantuccio alberato

di MICHELE MAINARDI*

l Lo sapevate che nello spazio
extraurbano di Lecce vi sono vie che
hanno il loro bel palo con lamierino
serigrafato che riporta un odonimo
non presente nello stradario ufficiale
(in forma elettronica), e altre, invece,
che pur non essendo materialmente
indicate risultano esserci, senza om-
bra di dubbio? Scherzi del digitale,
dell’arruffoneria di chi ha, troppo in
fretta, immesso dati non controllati,
nel campo o, meglio, in campagna?
Chissà chi lo sa? I comuni esploratori
del vicino geografico, del fuori porta,
non hanno elementi per saperne di più.
Camminando si nota il visibile; per
rendersi conto di quello che non si
vede, imboccando un sentiero inter-
poderale o ciò che pare un accesso a
proprietà con casa in fondo, bisogna,
per forza, col ditino allargare la scher-
mata di smartphone. Manovrando op-
portunamente comparirà il nostro no-
me di chiara persona di cui solo sul
display vi è traccia. Sul terreno no.
Come mai? E siamo al punto di prima.
Misteri della Sibilla, che niente hanno
a che fare con le carte divinatorie. Ta-
rocchi toponomastici di ardua decifra-
zione. Falsificazioni di mappa di fuori
città. Confusioni di cartina stradale ve-
nuta male, ed eseguita peggio, scriven-
doci su incerte denominazioni prive di
riscontri in situ. I due esempi che si
pongono all’attenzione, ci mettono di
fronte a stradine che definire tali è
un’improprietà lessicale, trattandosi
di una pista impercorribile o di un’en -
trata di area del tutto privata. Le “vie”

che appaiono per poi “scomparire” so -
no dedicate a due docenti universitari:
la prima al giurista romano Massimo
D’Antona, la seconda al dialettologo
leccese Mario D’Elia. Al professore di
Diritto del lavoro, assassinato dai bri-
gatisti rossi, è stata assegnata – sul
tracciato immateriale – una tratteggia-
ta e impraticabile parallela di via Gio-
vanna d’Arco, dalle parti della mas-
seria “Sabatini”, zona “San Ligòrio”.
Al glottologo è andata solo apparen-
temente meglio. La luminosità del vi-
sualizzatore rileva un segmento im-
probabile, una viuzza che s’imbocca
percorrendo il tratto della Provinciale
n. 133 – la San Cataldo-Casalabate – che

sta a due passi dal recinto del Poligono
militare di “Torre Vèneri”. E questo
per quanto riguarda l’“invisibile”.

Situazione inversa si ha nella tan-
gibile via Giacomo Giannone, un po-
sticino niente male, che è localizzato
proprio a lato di tratto di Tangenziale
Est, all’altezza della strada per Merine.
Qui, prendendo il vuoto del diverticolo
dedicato a Luigi Cucurachi – che serve
unità fondiarie altrimenti tagliate fuo-
ri dal raccordo anulare – immediata -
mente si giunge nel cantuccio che si
assiepa alberato riparandosi dal flusso
dei veicoli sfreccianti ad appena una
decina di metri. In un luogo in cui
neanche il più ben disposto si aspetta di

trovare il bello estetico, una targa di
fresco conio avvisa che il delicato via-
letto con muretto a secco immette in un
giardino mediterraneo con splendido
trulletto ingentilito da vegetazione
identitaria. Il sottotitolo dell’odonimo
sconosciuto ci dice che “Massaro Iacu”
sarebbe stato contento di essere ricor-
dato in un angoletto di pace, fortuna-
tamente salvato dall’asfalto immemo-
re. A lui, questo Carneade, che sapeva
come condurre i campi, tra Sette e Ot-
tocento (fa fede il rimando anagrafico
impresso), miglior sorte toponomasti-
ca non poteva capitare. Peccato che
nessuno se ne sia accorto…

*Geografo e narratore

Lo Sportello dei diritti
«Strade a rischio

e non si interviene»
Insidie stradali a Lecce. L’orrore di viale

Calasso: incidenti a gogo, pedoni a rischio e
l’amministrazione che invece della messa in
sicurezza della strada pensa a piazzare pho-
tored altrove. Sull’argomento interviene Gio-
vanni D’Agata, presidente dello «Sportello
dei Diritti». «Solo nell’ultima settimana sono
stati ben due i sinistri, segnalati anche sul ca-
nale “Tele -
gram” della
polizia lo-
cale ed im-
mortalati
dagli agenti
con foto-
grafie che
sembrano
quasi iden-
tiche con
due auto
che hanno
letteral -
mente
“passeg -
giato” sullo
spartitraffi -
co centrale
costituito da un pericoloso marciapiede, do-
tato di transenne metalliche fisse costante-
mente abbattute, sulla cui regolarità è lecito
dubitare. Non si comprende perché ancora
oggi non si pensi ad interventi decisivi e defi-
nitivi per la messa in sicurezza di quest’im -
portante arteria per la presenza di sedi uni-
versitarie e degli uffici dell’Agenzia delle En-
trate, mentre qualcuno pensa a piazzare 12
photored su vie meno frequentate».

VIE
E BIZZARRIE
È ben visibile
l'odonimo
"particolarmente
significativo"
di via
Massaro Iacu
(foto di Carlo
Miglietta)
.

.

ALLARME Strade dissestate

prima della delibera della garanzia. Possono essere
garantite le imprese di micro, piccole o medie di-
mensioni, iscritte al Registro delle imprese e i
professionisti iscritti agli ordini professionali o
aderenti ad associazioni professionali iscritte
all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo
economico. Con il decreto legge “Liquidità” sono
state anche ammesse le “small mid cap”, con un
numero di dipendenti fino a 499, e, limitatamente ai
finanziamenti fino a 30mila euro, le persone fisiche
esercenti attività di impresa, arti o professioni,
broker, agenti, subagenti di assicurazione ed enti
del Terzo settore».
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Pierpaolo SPADA

In piedi grazie ai finanzia-
menti delle banche garantiti
dallo Stato. Per una parte di
imprese l’operazione pro-liqui-
dità del governo attuata sin
dallo scorso mese di marzo ha
prodotto il risultato sperato
anche in Puglia e nel Salento.
Anche se a caro prezzo, quello
dell’indebitamento.
L’Osservatorio economico Afo-
risma School Management cal-
cola che è pari a 1,02 miliardi
di euro l’importo erogato alle
imprese della provincia di Lec-
ce dal Fondo di Garanzia per le
piccola e media impresa (Pmi)
dal 17 marzo al 2 dicembre
2020.

Una somma che è il corri-
spettivo di 20.427 operazioni e
di una quota dello 0,9% sul to-
tale dei finanziamenti erogati
a livello nazionale, che am-
monta a 112 miliardi euro. In
Puglia l’importo finanziato
complessivo oltrepassa invece
i 5 miliardi di euro, ovvero il
4,6% della quota nazionale.

Corsa asfissiante al finanzia-
mento, soprattutto quello da
25 mila euro. Sarà a lungo ri-
cordato come uno dei momen-
ti più bui della fase storica che
sta caratterizzando la vita del
Paese e dell’intero globo: il mo-
mento in cui il governo è ricor-
so al lockdown generale deter-
minando, di fatto, la recessio-
ne dell’economia nazionale e
la conseguente richiesta di de-
naro di imprese e famiglie alle

banche, saziata in non meno
di due mesi, con ulteriori con-
seguenze sulla tenuta sociale.
Che è tutt’ora precaria.

«Il Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese - ram-
menta il responsabile dell’Os-
servatorio, Davide Stasi - sup-
porta le imprese e i professio-
nisti che hanno difficoltà di ac-
cesso al credito bancario per-
ché non dispongono di suffi-
cienti garanzie. La garanzia
pubblica, in pratica, sostitui-
sce le costose garanzie nor-
malmente richieste per ottene-
re un finanziamento. Il decre-
to legge “Liquidità”, convertito
con legge 40/2020, ne ha pro-
fondamente modificato le mo-
dalità operative, semplifican-
do le procedure, aumentando
le coperture ed ampliando la
platea dei beneficiari. Ai fini
dell’ammissibilità alla garan-
zia - evidenzia - non viene ef-
fettuata alcuna valutazione
del merito di credito del sog-
getto beneficiario finale da
parte del gestore del fondo.
Per le operazioni fino a 30mila
euro è prevista l’approvazione
automatica da parte del Fon-
do: i soggetti richiedenti (co-
me banche e confidi) possono
erogare i finanziamenti anche
prima della delibera della ga-
ranzia. Possono essere garanti-
te le imprese di micro, piccole
o medie dimensioni, iscritte al
registro delle imprese e i pro-
fessionisti iscritti agli ordini
professionali o aderenti ad as-
sociazioni professionali iscrit-

te nell’elenco del ministero
dello Sviluppo economico.
Con il decreto legge “Liquidi-
tà” - conclude Stasi - sono state
anche ammesse le “small mid
cap” (con un numero di dipen-
denti fino a 499) e, limitata-
mente ai finanziamenti fino a
30mila euro, le persone fisiche
esercenti attività di impresa,
arti o professioni, broker,
agenti, subagenti di assicura-
zione ed enti del Terzo setto-
re».

Il Governo ha provato a ga-
rantire l’accesso a tutte le fa-
sce di popolazione e attività.
Delle oltre 20mila operazioni
finanziate in provincia di Lec-
ce, 16.763 sono riconducibili a
quelle d’importo fino a 30mila
euro per un ammontare di
316,4 milioni di euro. E in que-
sto caso la quota equivale
all’1,6% del totale nazionale (19
miliardi di euro). In media
l’importo finanziato con ga-
ranzia dello Stato è di 50.300
euro: leggermene più basso ri-
spetto alla media regionale
(62mila) e assai più contenuto
rispetto a quella nazionale
(79,2 mila euro); per quanto ri-
guarda, invece, i finanziamen-
ti fino a 30mila euro, l’importo
medio erogato a livello provin-
ciale scende a 18.879, in linea
con la media regionale e con
quella nazionale (19,5mila eu-
ro).

Il ricorso al Fondo di garan-
zia si sta dunque rivelando
provvidenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erasmo MARINAZZO

Si preannuncia una batta-
glia legale fra il noto rapper ita-
liano Fedez e l’agenzia investi-
gativa Inside guidata dal salen-
tino Salvatore Piccinni, 40 an-
ni, di Tricase. Il cantante ha
presentato un esposto contro
Antonio Piccinni, 19 anni, capo
dell’unità investigativa
dell’agenzia del padre specia-
lizzata in investigazioni azien-
dali, sicurezza informatica, in-
formazioni patrimoniali e dos-
sier per società di capitali.

L’accusa è di averlo pedinato
per le strade di Milano la sera
del 26 novembre mentre rien-
trava a casa. Una ricostruzione
respinta con forza da padre e fi-
glio che per questo si sono ri-
volti agli avvocati Davide Stec-
canella e Fabio Ferrari per de-
nunciare l’artista per calunnia
e per lesioni: perché - sostengo-
no - anche Antonio Piccinni
quella sera stava rientrando a
casa. Abitano a 300 metri di di-
stanza l’uno dall’altro. E per-
ché Fedez avrebbe sferrato un
pugno all’orecchio sinistro del
giovane investigatore.

«Nessun giallo», sostiene Sal- vatore Piccinni. «Mio figlio ave-
va appena lasciato a casa la fi-
danzata. E poi basterebbe ri-
flettere sulla circostanza che
un pedinamento al giorno d’og-
gi si farebbe tutt’al più con un
localizzatore gps piazzato sot-
to la macchina della persona
da controllare. E non certo
usando un’auto che non passa
inosservata come la Bmw X6

guidata quella sera da mio fi-
glio. Non so perché Fedez si sia
messo in testa certe cose, baste-
rebbe vedere dove abita lui e
dove abitiamo noi. E dovrebbe
tenere presente che erano cir-
ca le 22 e sia lui che mio figlio
correvano perché avevano ne-
cessità di fare presto per rien-
trare a casa, visto le limitazioni
del lockdown».

Agli atti della pattuglia di po-
lizia del Commissariato Sem-
pione intervenuta quella sera
in piazza Giulio Cesare dove le
due auto si erano fermate, par-
lano di uno schiaffo ricevuto
da Antonio Piccinni. Fedez
inoltre gli avrebbe urlato: «Per-
ché mi segui?». La polizia era lì
perché in quella zona stava ef-
fettuando un servizio di “con-
trollo del territorio” e per que-
sto la pattuglia si è fermata per
riportare la calma.

Antonio Piccinni ha fatto
una premessa: «Sono armato».
È sceso dalla Bmw mostrando
le mani e poi ha consegnato sia
la pistola che il tesserino di in-
vestigatore privato. Da qui la
domanda dei poliziotti: «Stava
seguendo Federico Leonardo
Lucia (il nome di Fedez,
ndr)?». La risposta è stata no. E
perché si trovava accanto alla
Lamborghini del cantante?
«Mi ha chiamato lui», la rispo-
sta dopo avere sostenuto un at-
timo prima di avere parcheg-
giato. L’artista ha categorica-
mente smentito di averlo fatto
avvicinare.

Qual è la verità? La stabilirà
l’eventuale inchiesta che po-
trebbe aprire la Procura di Mi-
lano, se nel frattempo Fedez e i
Piccinni di Inside non dovesse-
ro chiudere questa vicenda con
una stretta di mano. Intanto

Piccinni senior getta acqua sul
fuoco: «Tanto rumore per nul-
la. Ci sta pure che mio figlio ab-
bia accelerato quando accele-
rava Fedez lungo il vialone di
due chilometri che si percorre-
re per raggiungere casa. Si so-
no trovati uno dietro all’altro
per quattro-cinque semafori. E
pur sempre un ragazzo di 19
anni, si è fatto prendere dallo
spirito di competizione con
un’altra super car. A un certo
punto Fedez ha girato a destra
e mentre mio figlio prendeva,
la svolta opposta si è fermato
ed ha cominciato a suonare
all’impazzata con il clacson
sbracciandosi e gridando di
raggiungerlo. Antonio non
l’aveva riconosciuto, se l’è tro-
vato davanti quando ha abbas-
sato il finestrino: il tempo di ri-
spondergli che no, non era ve-
ro che lo stesse seguendo ed ha
ricevuto un pugno. Sembrava
che fosse finita lì, anche perché
Fedez si è ricordato di avere
una volta ospitato mio figlio
piccolo e che gli proposi i no-
stri servizi. Per noi la storia po-
teva dirsi conclusa, ma ora fa-
remo valere le nostre ragioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rapper ha
presentato
una denuncia
per intrusione
nella vita privata
e professionale

Sostegno
all’economia

Un miliardo dal Fondo garanzia
ossigeno per 20mila imprese
` L’aiuto per chi non ha accesso al credito:
16.763 richieste per un importo di 30mila euro

`Davide Stasi dell’Osservatorio Aforisma:
«Procedure semplificate, ampliata la platea»

Dagli incontri nel quartiere a
quelli sui social. Poi la nascita
dell’associazione. Nasce così
“Rione Santa Rosa aps”,
associazione di promozione
sociale che ha il preciso
impegno di rivalorizzare il
rione e renderlo più attrattivo
per i ragazzi e per chi ne ha
fatto la storia vivendoci.
Le storie, gli aneddoti, la vita
di quanti hanno vissuto il
rione spesso ritrovandosi
intorno alla monumentale
fontana, sono sbarcate su
facebook dove è stato creato
un gruppo che ha permesso di
ricordare la spensieratezza di
quegli anni, attraverso un
revival di foto, video ed
aneddoti di vita vissuta. Poi la
svolta: la nascita
dell’associazione. Il
presidente, Pierluigi Caiulo,
ha avviato contatti con
l’amministrazione comunale
in previsione di una futura e
proficua collaborazione, con
la Parrocchia per una
cooperazione solidaristica e
con i commercianti a
supporto di iniziative per la
rinascita del rione. In più
l’associazione ha lanciato la
campagna di tesseramento
con l’intento di dar voce a tutti
i residenti del quartiere; chi
volesse interagire e sostenere
“Rione Santa Rosa Aps” può
scrivere a:
rionesantarosa@gmail.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Santa Rosa Aps, nasce
l’associazione del rione

L’iniziativa

Parla il salentino
Salvatore Piccinni
titolare dell’agenzia
e padre del ragazzo
accusato
dall’artista

Un miliardo di euro per le imprese salentine dal Fondo di
Garanzia per la piccola e media impresa

«Fedez pedinato da noi? Macché:
stessa strada per rientrare a casa»

Federico
Leonardo
Lucia, in arte
Fedez, 31
anni, ha
denunciato
l’investigato-
re privato
salentino
dell’agenzia
Inside,
Antonio
Piccinni:
sostiene di
essere stato
pedinato la
sera del 26
novembre
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Il 6% delle imprese salentine
ha registrato contrazioni
di un terzo del fatturato

l Pur tra mille difficoltà, il sistema imprenditoriale salentino
sembra reggere bene. Solo il 6 per cento delle imprese salentine
ha registrato un calo di almeno un terzo del fatturato nel primo
semestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019.

È quanto emerge da uno studio condotto dall’Osservatorio
Economico Aforisma, in collaborazione con l’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, la sezione provinciale
dell’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) e
l’Unione dei giovani dottori commercialisti (Ugdcec) di Lecce.

Solo il 6 per cento delle imprese salentine, infatti, non verserà
il secondo acconto delle imposte perché ha registrato un calo di
almeno un terzo del fatturato nel
primo semestre 2020, rispetto allo
stesso periodo del 2019. Tali at-
tività possono pagare il secondo
acconto entro il 30 aprile 2021.

Su un campione costituito da
11.012 imprese, il 49 per cento de-
ve rispettare la scadenza del 10
dicembre, per non incorrere in
sanzioni, mentre il restante 45
per cento è costituito da imprese
o professionisti esenti dal paga-
mento del secondo acconto, in
quanto l’imposta risulta a credito
oppure l’importo da versare è in-
feriore a 51,65 euro. Il “campio -
ne” analizzato è.

«Gli ingranaggi dell’economia
italiana – osserva Davide Stasi,
responsabile dall’Osservatorio Economico Aforisma – proce -
dono a velocità diverse. L’emergenza sanitaria innescata dal
Covid-19 ha determinato, in alcune aree del Paese, una pro-
gressiva contrazione del numero delle aziende, ma, in altre, le
aperture di nuove attività continuano a superare le chiusure. Si
registrano, infatti, più iscrizioni, che cancellazioni al Registro
Imprese e il saldo della nati-mortalità delle imprese risulta
positivo, nonostante la pandemia ancora in corso. Dal punto di
vista dei volumi d’affari, è probabile una flessione che inte-
resserà alcuni comparti, ma non tutti, in maniera trasversale».

[a.n.]

CALO Fatturato in diminuzione

ECONOMIA IN AFFANNO
I SERVIZI PIÙ COLPITI

FERMO IL BUSINESS DEI VIAGGI
Le strutture che hanno investito su elevati
target internazionali hanno avuto nel 2020
cancellazioni fino al cento per cento

STRUTTURE RICETTIVE
I fatturati ridotti in media del 40%. Le perdite
bilanciate solo dalle attività estive. Ma è venuta
meno una grande quota di turisti stranieri

Batosta-Covid, turismo «congelato»
Giovanni Serafino, di Confindustria: «Calo di oltre il 76% per agenzie e tour operator»

PIERO BACCA

l Un drastico calo dei fattu-
rati in tutti i settori legati al
turismo. Un precipizio che coin-
volge agenzie di viaggio, tra-
sporti privati e strutture ricet-
tive, soprattutto quelle che ave-
vano investito grandi risorse
per puntare su elevati target di
clientela internazionale e stan-
dard di lusso. Una sofferenza
generalizzata che colpisce al
cuore la voce economica forse
più cara al Salento, terra d’arte
e bellezze naturali, che produce
un volume d’affari complessivo
di circa 400 milioni di euro l’an -
no.

La difficile situazione legata
alla pandemia Covid è delineata
da Giovanni Serafino, presi-
dente della sezione Turismo di
Confindustria Lecce che auspi-
ca da subito un confronto con la
Regione per cominciare a pro-
grammare il rilancio dal 2021, in
coincidenza - si spera - con il
tramonto dell’epidemia.

Un settore congelato, dot-
tort Serafino. Che stime ave-
te sul crollo delle attività?

«Tutti gli ambiti del settore
hanno avuto un calo, soprattut-
to quelli che negli anni passati
hanno investito molto su un tu-
rismo estero orientando le loro
imprese su modelli di richiamo
internazionale. Queste struttu-
re, che sono almeno un centi-

naio in provincia, hanno avuto
quasi il 100% delle cancellazio-
ni. Nord America, Sud America
e Australia, sebbene rappresen-
tino una percentuale minima ri-
spetto ai flussi stranieri, gene-
rano comunque introiti notevo-
li perché si tratta di clientela
cosiddetta “alto-spendente”.
Chi ha lavorato con questi mer-
cati ha avuto annullamenti ele-
vatissimi. Ridotti al minimo an-
che i flussi di europei. Abbiamo
avuto una forte presenza di ita-
liani nel mese di agosto, quando
il Salento ha registrato il tutto
esaurito in alberghi, case va-
canze e stabilimenti balneari.
Ma sono stati quaranta giorni
che certo non hanno potuto
compensare le perdite di un an-
no».

In che proporzioni si può
quantificare una perdita?

«Si possono fare delle stime
per deduzione. Secondo i dati di
“Pugliapromozione” nel 2019 ci
sono state nella regione 15,5 mi-
lioni di presenze, delle quali il
30,9% in provincia di Lecce,
dunque 4 milioni e 789mila pre-
senze. Considerando una spesa
media di 90 euro al giorno per
persona si parla di un volume
d’affari turistico di 400 milioni
annui. E’ facile intuire l’entità
delle perdite subìte dal turismo
salentino, specialmente sul
fronte delle presenze stranie-
re».

Quali sono le tipologie di
aziende che hanno subito le
maggiori perdite?

«La situazione del Salento ri-

calca quella italiana. E proprio
nei giorni scorsi sono stati pub-
blicati i dati Istat del terzo tri-
mestre 2020. Ad esempio il calo
delle attività delle agenzie di
viaggio e tour operator è stato
del 76,8%, quello degli alloggi
del 39%, i servizi di ristorazione
del 16,6%, i trasporti aerei del
65,8%. Anche i servizi di noleg-

gio con conducente che lavora-
no molto in collegamento con
gli aeroporti sono rimasti pe-
ressoché inattivi con i mezzi
parcheggiati nei garage. C’è un
indotto vastissimo di servizi
che ne ha risentito, dai risto-
ranti ai fornitori di alberghi e
tutte quelle piccole imprese che
ruotano attorno alle strutture

ricettive».
E per le prossime festività?
«I tour operator avevano or-

ganizzato come ogni anno dei
pacchetti per Natale e fine anno,
ma abbiamo dovuto annullare
tutto. Il fatturato sarà zero. Se
tutto va bene dovremo aspetta-
re la primavera per fare qual-
cosa. Ci sono molte agenzie, an-

che quelle che lavorano sulla
convegnistica, che hanno chiu-
so alla fine di marzo e ad oggi
non hanno mai riaperto. Qual-
cuno lo ha fatto, ma per puro
scrupolo, per programmare at-
tività future. Con i voli ridotti
del 70% ed i blocchi fra le re-
gioni non ci sono chance».

Cosa rimane da fare alla

ziende in questa fase?
«Stanno programmando il

2021. Chi come me tiene aperta
la propria agenzia lo fa solo per
pianificare il lavoro, in modo
che alla ripresa delle attività,
Dio volendo, saremo preparati
per la ripartenza. E in questo
senso vorrei lanciare un mes-
saggio di ottimismo: nonostante
questa situazione drammatica
le aziende - devo dire con grande
determinazione e coraggio -
stanno lavorando per rilanciare
le prospettive. Bisogna dire che
ci sono delle misure di aiuto per
gli operatori del settore, sia da
parte del Governo che da parte
della Regione, il cui bando si
chiuderà il 20 dicembre. Ma se
le risorse vengono ergate con
ritardo si rischia che molti ope-
ratori non riescano a far fronte
alle spese. Ci sono delle agenzie
che hanno aperto a gennaio 2020
ed hanno dovuto sospendere su-
bito dopo. Quindi il nostro au-
spicio è che gli aiuti arrivino
velocemente per evitare che in
tanti rischino di chiudere. Ed
appena sarà possibile - ci au-
guriamo che l’assessore regio-
nale al Turismo possa stare me-
glio quanto prima - vorremmo
pianificare insieme con Puglia-
promozione le attività del pros-
simo anno, proseguendo con il
percorso di concertazione pub-
blico-privato già intrapreso ne-
gli anni passati».

INDUSTRIALI
Giovanni
Serafino
presidente
della sezione
Turismo
di
Confindustria
Lecce

.

PROGRAMMAZIONE
«Necessario pianificare

con la Regione
le attività per il 2021»
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Lecce

Spiraglio per Tessitura, buio per Alcar:
400 posti in bilico per gli storici marchi
Alcar Industrie eTessituradelSa-
lentoal decisivobivio. La soprav-
vivenza delle due aziende che vi-
vono le vertenze più difficili e dei
loro complessivi 404 dipendenti
è nuovamente legata all’arrivo di
nuovi investitori. Ma se per Tds
gli interessi si sono già palesati e
le trattative potrebbero presto
iniziare, per Alcar Industrie, co-
medamesi, nulla ancora simuo-
ve.Buio(quasi) totale.
A Melpignano, nella fabbrica

di Tessitura - controllata dal
gruppo Canepa - la pandemia ha
definitivamentecompromessole
aspettative occupazionali dei 113
dipendenti. Tuttavia, l’interesse
manifestato poche settimane fa
daunadvisorper contodiun im-
prenditore (riservato il nome)
nelleultimeoreèstatoconferma-
to. Il consulente ha ora avviato
un’interlocuzione anche con la
task force regionale. A stretto gi-
ro dovrebbe incontrare Canepa.
E se tutto procederà linearmente
entro Natale l’interesse potrebbe
essereufficializzato. Inognicaso,
ladisponibilitàdi ammortizzato-
ri è garantita. Grazie alle vigenti
norme, da marzo Tds ha potuto
sospendere l’utilizzodel Contrat-
to di solidarietà per usufruire di
cassaCovid, il cuiutilizzodovreb-
be stendersi fino amarzo 2021. A

quel punto, in caso d’interruzio-
ne del trattamento, si ripristine-
rebbe la “solidarietà” fino a no-
vembre2021.
Anche per i 291 dipendenti di

Alcar Industrie (altri 201 sono at-
tivi a vaie) gli ammortizzatori so-
no garantiti. Ciò chemanca è un
nuovo investitorecheeviti il falli-
mento entro il 14 gennaio. Come
riportatoieridaQuotidianodopo
l’incontro traministerodelloSvi-
luppo economico, prefetture e
Regioni (Puglia e Piemonte),
commissari, curatela fallimenta-
reesindacati,entroquelladatala
società - in amministrazione giu-
diziaria - dovrà presentare il pia-
no concordatario (conseguente
all’istanza di concordato preven-
tivo)eversarealTribunaleunmi-
lione di euro per definire l’acqui-
sizione all’asta degli asset della
fallitaAlcar srl (dipendenti epar-

te di macchinari e attrezzature
oggi in uso all’azienda). E tanto
valeperVaie.Data l’indisponibili-
tà dei vertici, occorrono entro un
mese nuovi investitori. Il gruppo
Magnetto (Torino) hamanifesta-
to interesse per l’affittodel sito di
VaieenonanchediquellodiLec-
ce.Ecco laprospettiva cheRegio-

ne e Mise stanno provando ad
ampliare dichiarando disponibi-
litàacofinanziareeventuali inve-
stimenti conunContratto di pro-
gramma,daun lato, eunContrat-

todisviluppo,dall’altro.

P.Spa.
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Affari giù, ma il Salento resiste:
il 6% delle imprese rinvia le tasse
`Ieri la scadenza delle imposte: chi perde più
di un terzo del fatturato beneficia della proroga

PierpaoloSPADA

Nel Salento solo il 6% delle im-
prese ha subito un calo di fattu-
rato pari almeno a un terzo nel
primo semestre 2020 e, dun-
que, potrà beneficiare della
proroga concessa dal Governo
per il pagamento delle impo-
ste. Lo rilevano i dati dell’Ordi-
ne dei commercialisti di Lecce
rielaborati dall’Osservatorio
economico Aforisma che trac-
cia il profilo di un sistema im-
prenditoriale che ha subito gli
effetti connessi alla pandemia,
ma solo in parte con contrac-
colpi pesanti. Anche se - è ben
specificato anche questo - la ca-
renza di liquidità resta diffusa
e comporta un notevole disa-
gio per gran parte delle impre-
se.
Lo studio è stato elaborato in

collaborazione con Aidc (asso-
ciazione italiana dottori com-
mercialisti) e Ugdcec di Lecce

(Unione dei giovani dottori
commercialisti). Per il calcolo,
l’Osservatorio economico Afo-
rismahaassunto a riferimento
un campione di 11.012 imprese.
E, tra queste, sono 660 le im-
prese che risulterebbero esser
state interessate da un robusto
calo del fatturato (un terzo in
meno) nel primo semestre
2020. Quello in cui il lockdown
totale ha determinato la frena-
ta e la recessione del sistema
italiano. Queste attività con il
calo di almeno un terzo del fat-
turato - spiegano Osservatorio
e Aforisma commercialisti -
potranno pagare il secondo ac-
conto entro il 30 aprile 2021 (e
non entro il 10 dicembre) gra-
zie al decreto “Ristori quater”,
da poco approvato e pubblica-
to in Gazzetta ufficiale. Il 49%
delle imprese assunte nel cam-
pionenonha, invece, subitoun
calo del fatturato pari ad alme-
no un terzo, pertanto è tenuto
a rispettare la regolare scaden-
za del 10 dicembre. Il restante
45%è, infine, rappresentatoda
imprese e professionisti esenti
dal pagamento del secondo ac-
conto perché l’imposta risulta
a credito oppure l’importo da
versare è inferiore a 51,65 euro:
una fetta di percentuale che
esula, dunque, dal “paniere” di
partenza su cui è effettuato il
calcolo.

Per il responsabile dell’Os-
servatorio, Davide Stasi, i dati
riflettono uno stato di salute
della provincia di Lecce che, a
suo avviso, sarebbe stata me-
no colpita dalle conseguenze
del nuovo coronavirus: «Non
tutti i settori arretrano e non
tutti i territori registrano un
saldo negativo delle imprese e
degli addetti. Dal punto di vi-
sta degli affari - aggiunge -una
flessione interesserà alcuni
comparti, ma non tutti, in ma-
niera trasversale. I settori del-
la sanità, dell’assistenza socia-
le, dell’agricoltura, dei servizi
alle imprese e alle persone

chiuderanno l’esercizio 2020
con una crescita del fattura-
to», e in un certo senso anche
le proiezioni di Excelsior basa-
te sulla previsione di assunzio-
ni lo prevedono.
«Il riferimento per stabilire

il calo del fatturato è quello
dell’Iva. Si deve far riferimen-
to all’importo delle fatture
emesse e dei corrispettivi e
non ai ricavi di competenza.
Per le fatture differite, invece,
occorre fare riferimento al do-
cumento di trasporto o equi-
pollente richiamato in fattu-
ra», spiega il consigliere
dell’Ordine, Maurizio Renna,

fornendo un approccio meto-
dologico. «Un primo differi-
mento del pagamento al 30
aprile 2021 era stato già ricono-
sciuto con il decreto Agosto»,
aggiunge Daniel Cannoletta,
presidentediAidc.
Ad ogni modo, il contesto

per il quale il Governo ha pen-
sato i decreti, secondo i com-
mercialisti, corrisponde solo
in parte a quello salentino. Lo
ribadisce il neo presidente
dell’Unione dei giovani com-
mercialisti, Marco De Franco,
senza, tuttavia, ridimensiona-
re in toto l’impatto che l’effetto
pandemia esercita anche sul

Salento: «Emerge un dato inco-
raggiante. Considerando il loc-
kdown e la successiva riapertu-
ra in estate, molte delle azien-
de che compongono il nostro
tessuto imprenditoriale hanno
dimostrato di aver retto me-
glio alle conseguenze della
pandemia. D’altro canto, ci so-
no anche quelle che hanno su-
bito un calo di fatturato, in ter-
mini percentuali, inferiore a
quello previsto dal decreto. La
situazione che ci troviamo ad
affrontare ora è diversa da
quella vissuta durante la pri-
ma ondata della pandemia. In
questo momento - dice Di
Franco -, ci sono alcuni com-
parti che soffrono di più rispet-
to ad altri, per le limitazioni
imposte o per la chiusura tem-
poranea di alcune attività che,
a lungo andare, potrebbero
non farcela. Certo, sebbene
molte aziende debbano versa-
re il secondo acconto, alcune
non saranno in gradodi farlo a
causa della mancanza di liqui-
dità. Auspichiamo che la situa-
zione possa tornare alla nor-
malità per guardare al prossi-
mo anno con maggiore fidu-
cia».
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Lestimeelaboratore
dall’Osservatorio
AforismadiDavide
Stasi insiemecon i

commercialisti salentini
restituisconouna fotografia
inchiaroscuroper il
territorio

Ildecreto
Ristori-quater
prevede laproroga
delpagamentodelle

imposte - inscadenzaoggi -
per le impresechehanno
persopiùdiunterzodel
proprio fatturato

La società tessile
di Melpignano
al bivio decisivo
per l’acquisizione
L’azienda di Lecce
senza proposte

Calo più basso
per il 49%
su un campione
in tutto il Salento
di oltre 11mila
aziende

I punti

2

Le ditte che pagheranno
la prossima primavera

L’Ordine e non solo:
ecco la platea monitorata

1

`Il Salento nei dati di commercialisti e Aforisma
Ma il lockdown accentua la crisi di liquidità
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ECONOMIA
INTERVISTA A VINCENZO BENISI

PANDEMIA E CRISI
Il presidente della Camera di Commercio:
«In sofferenza settori cardine del sistema locale
commercio, ristorazione, turismo e artigianato»

«Il Salento resiste, ma serve sostegno»
Nell’ultimo trimestre un saldo attivo: tra cessazioni e iscrizioni, 504 aziende in più

PIERO BACCA

Presidente Benisi, l’emergenza sanitaria in-
nescata dal Covid-19 ha determinato un im-
patto su tutte le attività economiche, pena-
lizzando alcuni settori e favorendone, invece,
altri. Quali sono gli scenari che si prospettano
per il 2021?
«Anzitutto, mi consenta di esprimere il mio au-

gurio alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori, alle
Istituzioni del nostro Salento. Siamo all’alba di un
anno che mi auguro resterà alla storia per moti-
vazioni diametralmente opposte a quelle che hanno
sancito la tragica indelebilità del 2020. Mi auguro che
saremo testimoni di un susseguirsi di azioni di ri-
scatto, sotto il profilo umano ed economico, frutto del
contributo capace e coraggioso di tutte le compo-
nenti politiche e professionali. E’ un impegno, que-
sto, che coinvolge tutti e nel quale occorre profon-
dere le energie migliori; lo dobbiamo alle innume-
revoli vittime, a tutti noi che ancora oggi viviamo nel
sacrificio di una quotidianità stravolta, lo dobbiamo
a chi continua a vivere la sofferenza e la disperazione
fisica, interiore, economica, frutti di una pandemia
che, non dimentichiamolo, ancora imperversa e che
ha sconvolto le famiglie, l’economia, i progetti di vita
e di impresa. Lo scenario economico che ne è con-
seguito desta profonda preoccupazione e, anche se
alcuni settori hanno retto meglio il colpo o addi-
rittura migliorato le performance perché stretta-
mente coinvolti nel fronteggiare la pandemia stessa
(ad esempio l’ambito sanitario) o perché costitu-
zionalmente slegati dal contatto fisico (l’e-commer -
ce), i settori cardine del nostro sistema economico
locale manifestano una grande sofferenza; nel com-
mercio, turismo e ristorazione, servizi, industria,
artigianato ed agricoltura sono moltissime le im-
prese in ginocchio, che rischiano la chiusura, con la
triste prospettiva della perdita di posti di lavoro.
Anche qualora si riesca a resistere, poi, la conse-
guenza dell’ignoto è una paralizzante incertezza, che
scoraggia gli investimenti. Il covid, oltre a colpire
l’immediato, quindi, crivella anche il lungo periodo.
Ne siamo consapevoli, purtroppo. Quindi, occorre
assolutamente confermare gli interventi contingenti
di ristoro immediato per i settori maggiormente
colpiti, ma è necessaria anche una programmazione
di più ampia prospettiva».

Il digitale e l'e-commerce hanno registrato un
incremento delle aziende, degli addetti e dei
ricavi. Il Salento è pronto per questa nuova
sfida oppure rischia di rimanere ancora in-

dietro?
«La nuova strategia europea ha collocato la di-

gitalizzazione tra le priorità, nella consapevolezza,
peraltro ampiamente suffragata dai riscontri di que-
sti ultimi nove mesi, che l’incremento dei servizi
digitali abbia contribuito alla “resistenza” nella bat-
taglia pandemica e possa favorire la ripartenza nello
scenario post covid; sicuramente il Sud deve com-
piere qualche sforzo in più per poter annullare il gap
registrato, ma il cammino in tal senso è stato già
ampiamente intrapreso. Il sistema camerale - lo dico
con orgoglio - già da alcuni anni attua iniziative in tal
senso, attraverso i Pid – Punti Impresa Digitale, a
vantaggio delle imprese, con importanti interventi
di tipo economico e di
supporto operativo, che
mirano ad accompagna-
re le imprese nel percor-
so di transizione al di-
gitale. Ora sicuramente
l’urgenza si fa stringen-
te e sono certo che, toc-
cando con mano l’indi -
spensabilità, anche chi
tendeva a resistere al
cambiamento, acquisirà
una maggiore apertu-
ra».

Nonostante la pan-
demia in corso, non
tutte le province re-
gistrano un saldo
negativo delle im-
prese. Nel Nord d'I-
talia, infatti, c'è una
progressiva contra-
zione del numero
delle aziende, men-
tre in Puglia e nel Salento le aperture di nuove
attività continuano a superare le chiusure e il
saldo delle imprese risulta positivo. Quali so-
no i motivi di questa maggiore resilienza?
«E’ corretto. I dati che il sistema camerale registra

parlano di un saldo positivo di crescita; l’ultimo dato
trimestrale a disposizione registra nel Salento 960
nuove iscrizioni e 456 cessazioni: abbiamo quindi un
saldo positivo pari a +504 imprese. Sono numeri che
raccontano un sistema che, pur colpito dall’onda
della pandemia, “insiste e resiste”; non sono numeri
da ciclo economico euforico, ma esprimono sicu-
ramente la voglia di provarci, collocato in un clima di
attesa nel quale i ristori, gli incentivi e gli interventi

a livello centrale e regionale sono stati determinanti.
Ovvio che tale coraggio vada ancora sostenuto ed
aiutato a fruttificare nel tempo. I settori che hanno
registrato maggior incremento sono quelli delle co-
struzioni e dell’agricoltura; quest’ultima, finalmen-
te, dopo anni di crisi, ritorna ad essere una scelta per
molti giovani che rivitalizzano il settore, gli danno
una veste ed una prospettiva nuove anche grazie a
competenze frutto di percorsi di studio universitari
dedicati. Ma non solo. La recente legge di bilancio, ad
esempio, ha esteso il credito d’imposta del 40% per la
tutela del made in Italy alle reti di impresa agricole
ed agroalimentari al fine di realizzare e ampliare le
reti informatiche per il potenziamento del commer-

cio elettronico. Istruzio-
ne e digitalizzazione per-
meano, come si può ve-
dere, ogni settore, anche
quelli che, in origine, ne
apparivano lontani».

Nella composizione
del portafoglio delle
attività finanziarie
aumenta la quota
dei depositi bancari,
a ritmi sempre più
sostenuti ed accele-
rati anche dalle fasi
di lockdown. Come
poter invertire que-
sta tendenza che ri-
schia di frenare gli
investimenti e lo
sviluppo di un ter-
ritorio?
«Parliamo di numeri

importanti, un aumento
di circa il 9%, + 126 mi-

liardi in un anno a livello nazionale; la pandemia ha
congelato i piani di acquisto e di investimento pri-
vati; la paura paralizza e induce alla cautela anche
per poter fronteggiare eventuali nuovi imprevisti. Se
buona parte di questa riserva venisse “rimessa in
gioco”, se il recovery fund verrà attuato, se i pro-
gressi in ambito medico daranno i risultati sperati,
potranno rendersi concrete le prospettive di una
ripresa nel 2021. Non possiamo però dimenticare che,
parimenti, sono molto cresciuti i numeri delle po-
vertà. Anche in tale ambito, la Camera di Commercio
fornisce il proprio contributo ed ha sottoscritto, nelle
scorse settimane, su iniziativa della Prefettura ed
insieme alle principali Istituzioni del territorio, un

codice etico dedicato».
Quali sono i progetti da portare avanti e gli
strumenti necessari per sfruttare appieno le
potenzialità del Salento?
«I prossimi mesi saranno decisivi per riprogram-

mare la politica di sviluppo del nostro Paese. Un
punto fermo per la ripartenza risiede nel pensare
l’impresa come elemento centrale non solo nell’eco -
nomia, ma anche nel benessere sociale, pensarla
quindi come motore di sviluppo per tutto il territorio
ed elemento prezioso per il futuro. Attorno a questo
concetto, poi, si colloca un altro fondamentale aspet-
to: il lavoro di squadra, il coinvolgimento di tutti gli
attori sociali, le Istituzioni, le Associazioni di ca-
tegoria, i sindacati, l’Università, il mondo finan-
ziario. Una visione unitaria rispetto a priorità e
conseguenti progettualità positivamente impattanti
e condivise, per evitare la dispersione di energie e
risorse; e poi l’approccio concreto e risolutivo ri-
spetto a problematiche che atavicamente attanaglia-
no il nostro territorio; mi riferisco alla carenza di
infrastrutture e trasporti che, assurdamente, an-
ziché agevolare, frenano e scoraggiano flussi pro-
duttivi, turistici e professionali. Mi auguro, poi, che
le imprese possano presto contare su un quadro
stabile di incentivi, su innovativi strumenti di so-
stegno che non appesantiscano ulteriormente la po-
sizione debitoria, ma che aiutino a ricostruire e
rafforzare il patrimonio delle imprese bruciato dal
covid. Occorre anche, a mio parere, rimodulare ri-
sorse che sono bloccate, mi riferisco ad esempio al Pit
9 del Sud Salento per il manifatturiero: 18 milioni.
Sono fermi da anni e proprio non ce lo possiamo
permettere. Il Salento deve continuare ad essere un
grande territorio manifatturiero nel quale registria-
mo varie eccellenze in molti settori, e questi stru-
menti sarebbero estremamente utili per ridare ener-
gia ad uno tra i comparti principali della nostra
economia. Il covid ha messo in luce la nostra fragilità
individuale e collettiva, ma, nella sua drammaticità,
ci ha fornito un’importante opportunità di rifles-
sione e sarebbe sciocco non farne tesoro. Credo sia
chiaro oramai che nulla dovrà e potrà tornare
com’era prima ed anche gli stili di vita dovranno
cambiare, volgendo lo sguardo verso modelli mag-
giormente inclusivi. A livello di sistema Paese, poi,
mi auguro vivamente che settori quali la sanità,
l’istruzione e la ricerca divengano prioritari desti-
natari di investimenti cospicui; la storia ci ha di-
mostrato che essi, unitamente alla coesione sociale,
costituiscono gli strumenti per combattere e vincere
anche battaglie inimmaginabili».

IL PRESIDENTE Vincenzo Benisi è alla guida
della Camera di Commercio di Lecce

I DATI A TRACCIARE IL BILANCIO DEL 2020, MESE PER MESE, È STATO DAVIDE STASI, RESPONSABILE DELL’OSSERVATORIO ECONOMICO AFORISMA

Imprese, territorio resiliente
«Il Coronavirus non ne ha ridotto il numero, ma i ricavi complessivi»

OSSERVATORIO
ECONOMICO
La pandemia
non ha
determinato
una riduzione
delle imprese
ma ha inciso
negativamente
sui ricavi

.

ALBERTO NURTICATI

Sono 3.490 le imprese che hanno
chiuso i battenti tra gennaio e no-
vembre in provincia di Lecce. Un
dato negativo, in parte mitigato
dalla constatazione che il numero
di cancellazioni, nonostante le dif-
ficoltà dovute al Covid, rimane
sotto la media degli ultimi anni.

A tracciare il bilancio del 2020,
mese per mese, è stato Davide Sta-
si, responsabile dell’Osservatorio
Economico Aforisma, che ha ana-
lizzato l’andamento delle chiusu-
re delle aziende, confrontandolo
con il trend degli ultimi dieci an-
ni.

All’appello manca ancora il me-
se di dicembre, in quanto c’è tem-
po sino al 31 gennaio per comu-
nicare le cancellazioni dal Regi-
stro imprese.

Da gennaio a novembre, in pro-
vincia di Lecce, hanno chiuso, in
tutto, 3.490 attività. Nel corso del
2019 le cancellazioni sono state
4.742 e l’anno prima 4.585.

Molto grave fu la crisi del 2011

che si protrasse per il biennio suc-
cessivo alla nascita del Governo
Monti, in quanto comportò enor-
mi sacrifici per le famiglie e le
imprese. In provincia di Lecce,
nel 2011, chiusero ben 5.848 im-
prese attive, l’anno dopo altre
6.058 e l’anno dopo ancora 6.111
unità; poi la discesa nel 2014, con
6.028 chiusure, e nel 2015, con 5.013
chiusure.

Peraltro, il saldo, ovvero la na-
ti-mortalità delle imprese, risulta,
ad oggi, positiva, in quanto le nuo-
ve aperture superano le chiusu-
re.

A fine novembre si contavano
64.863 imprese attive, uno dei nu-
meri più alti di sempre. Il mese
prima, è stato raggiunto il record
assoluto per numero di aziende
attive: 64.936.

«Nel corso di quest’anno – spie -
ga Davide Stasi – decidere di chiu-
dere una partita Iva avrebbe si-
gnificato perdere il diritto alle di-
verse forme di sussidio, bonus,
ristori, contributi e finanziamen-
ti di cui una parte a fondo perduto,

rivolti a beneficio di ditte indi-
viduali, lavoratori autonomi, li-
beri professionisti, società di per-
sone e di capitali, cooperative e
consorzi. Se il Coronavirus non
ha ridotto il numero delle impre-
se, non si può dire lo stesso per i
ricavi complessivi, ad eccezione
di alcuni settori, che sono andati
nettamente in controtendenza,
come la sanità, l’e-commerce, le

costruzioni e le società di consu-
lenza».

Per contro, i settori più pena-
lizzati sono stati il commercio tra-
dizionale, l’alberghiero, la risto-
razione e relative filiere, a causa
del calo dei consumi e dei flussi
turistici.

«Ma attenzione – ammonisce
Stasi –: si corre il rischio di in-
generare confusione, se le previ-

sioni continuano a circolare di
più rispetto ai dati consolidati. Da
marzo, si parla di una recessione
senza precedenti, una crisi epo-
cale, supportandola con le previ-
sioni sulle imprese a rischio chiu-
sura. L’ultima, in ordine di tempo,
è quella che ha stimato la can-
cellazione di ben 380mila aziende
nel 2020. I dati reali sulla nati-mor-
talità delle imprese, ad oggi, non

sono così negativi se messi a con-
fronto con quelli delle crisi eco-
nomico-finanziarie che, nel pas-
sato, hanno determinato la forte
contrazione dei valori mobiliari
ed immobiliari, dei depositi ban-
cari, dei prestiti concessi, solo con
il contagocce, da parte degli isti-
tuti di credito, nonché dell’intro -
duzione di un sistema di tassa-
zione più repressivo».

LE PROSPETTIVE
«Incremento in agricoltura e costruzioni
Da sbloccare 18 milioni per il manifatturiero
Per il rilancio occorre lavoro di squadra»
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Francesco DE PASCALIS
Donato NUZZACI

Il capoluogo barocco, ma non
solo. E le telecamere di sicurez-
za arrivano anche sulla costa.
Finanziati a Porto Cesareo e
Salve i progetti per potenziare,
attraverso la videosorveglian-
za, il “Patto per la sicurezza”:
due luoghi turistici di prima fa-
scia.

A Porto Cesareo - dopo l’am-
pio sistema di videosorveglian-
za collegato a una centrale ope-
rativa monitorata 24 ore su 24
dalla Polizia Locale e dai Cara-
binieri - sei nuove telecamere
saranno piazzate su diverse
strade e piazze per vigilare e
garantire sicurezza ai cittadi-
ni. Si tratta specificatamente
della centrale via Monti, di
piazza Nazario Sauro, ben due
in via Cosimo Albano, un’altra
sulla Torre Lapillo-Porto Cesa-
reo, meglio conosciuta come la

via dei lidi, ed infine sulla via di
accesso a Torre Lapillo.

Porto Cesareo è riuscita a
guadagnarsi questi fondi gra-
zie ad un lavoro di squadra che
è valso un piazzamento al ven-
tesimo posto su circa 2mila co-
muni partecipanti in tutta Ita-
lia: il progetto costerà 50mila
euro, di cui 35mila finanziati
dal ministero dell’Interno.
L’obiettivo è quello di garanti-
re maggiore sicurezza sul lun-
go territorio che si estende ol-
tre 15 chilometri e comprende
la città ed anche diverse frazio-
ni. Già nel gennaio del 2020,
nei punti strategici del litorale

furono installate 39 telecame-
re, dislocate in 14 diverse zone
di pregio ambientale, storico
ed ad alta densità veicolare e
pedonale. «Un nuovo finanzia-
mento pubblico, premia il no-
stro lavoro - spiegano i una no-
ta gli amministratori guidati
dal sindaco Silvia Tarantino-.
Un risultato che ci inorgoglisce
e ci porta in dote altri sei occhi
elettronici, che potenzieranno
e qualificheranno ancora me-
glio la firma del Patto della Si-
curezza Urbana con la Prefet-
tura».

E due decine di telecamere
arriveranno anche nel comune

di Salve per contrastare l’abusi-
vismo lungo il litorale e tenere
sotto controllo altre aree del
territorio, in prossimità degli
accessi ai centri urbani, frazio-
ni comprese. Saranno oltre
venti gli occhi elettronici che
verranno collocati in punti
considerati a rischio, in parti-
colare verso la costa dove ad
ogni stagione estiva si segnala-
no fenomeni di occupazioni
abusive di demanio pubblico,
con sequestri preventivi di sta-
bilimenti balneari per lavori
sprovvisti molto spesso di tito-
lo autorizzativo con installazio-
ne di ombrelloni e sdraio su
spiagge libere.

Il ministro dell’Interno, Lu-
ciana Lamorgese, ha approva-
to poche ore fa la graduatoria
definitiva tenendo conto di
una serie di criteri tra cui l’indi-
ce di delittuosità comunale e
provinciale, la situazione della
sicurezza nell’area o aree inte-
ressate dal singolo progetto, il
livello di progettazione della
proposta di realizzazione del
sistema ritenuto uno degli stru-
menti privilegiati per la pre-
venzione e il contrasto degli
episodi di criminalità diffusa.

Salve ha ottenuto dal Mini-
stero 257.848 euro con un cofi-
nanziamento a carico dell’am-
ministrazione comunale di

25mila euro. Questo offrirà la
possibilità di realizzare un im-
pianto di sorveglianza che rien-
tra tra gli obiettivi di contrasto
dei fenomeni di criminalità dif-
fusa e predatoria nell’ambito
dei “patti per l’attuazione della
sicurezza urbana”, sottoscritti
nei mesi scorsi tra il prefetto di
Lecce e i sindaci interessati, tra
cui il sindaco di Salve France-
sco Villanova. Le telecamere
saranno installate a Pescoluse
in piazza Parco dei Gigli, in
Largo delle Rose di Posto Vec-
chio, piazza Giulio Cesare Va-
nini e Viale Colleoni di Torre
Pali, lungo via Roma di Salve
su entrambi gli ingressi al pae-
se da Presicce-Acquarica e
Morciano di Leuca, nella fra-
zione Ruggiano all’altezza de-
gli ingressi da Montesardo e da
Barbarano e nei pressi del ca-
nale del consorzio di Bonifica
Ugento Li Foggi a Torre Pali.

«Nel progetto presentato al
Ministero abbiamo puntato
sulle nostre marine, principal-
mente prevediamo di installa-
re videocamere su tutti gli in-
gressi delle spiagge libere e del
centro urbano compresa la fra-
zione Ruggiano - spiega il vice-
sindaco di Salve, Giovanni Lec-
ci -. Più di venti telecamere
controlleranno le spiagge libe-
re dove attualmente non c’è
una particolare sorveglianza,
per questo motivo occorre cer-
care di fermare l’abusivismo
commerciale, derivante
dall’occupazione della spiag-
gia quindi del demanio maritti-
mo. Troppo spesso assistiamo
a sequestri e occupazioni non
autorizzate e da oggi avremo
ulteriori strumenti per combat-
tere tali fenomeni. In altri pun-
ti del paese, prevediamo anche
di contrastare gli episodi legati
all’abbandono dei rifiuti, un’al-
tra piaga che spesso torna alla
ribalta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sos sicurezza nelle marine:
sorvegliate le strade dei lidi
` Da Porto Cesareo (con Torre Lapillo) a Salve
con Pescoluse e Torre Pali: i fondi in arrivo

Primo bilancio del 2020: da
gennaio a novembre hanno
chiuso 3.490 imprese in pro-
vincia di Lecce. Dato parziale
perché manca ancora dicem-
bre: mese, almeno teoricamen-
te, tutt’altro che positivo per ef-
fetto delle restrizioni della zo-
na arancione-rossa.

Ma le statistiche della Came-
ra di Commercio fotografano
un dato che non sembra nega-
tivo: nonostante la pandemia
ancora in corso, il numero di
cancellazioni dal Registro im-
prese rimane, nel Salento, sot-
to la media degli ultimi anni. Il
confronto con gli anni scorsi
no delle nuove aperture). L’an-
no peggiore, andando a ritroso
nel tempo, è stato il 2013 quan-
do a risultare cancellate furo-
no 6.111 attività.

Il bilancio è tracciato da Os-
servatorio Economico Afori-
sma guidato da Davide Stasi
analizzando, mese per mese,
l’andamento delle chiusure
delle aziende e confrontando-
lo con il decennio precedente.
Manca, si diceva, il mese di di-
cembre in quanto le cancella-
zioni possono essere comuni-
cate in Camera di commercio
entro il prossimo 31 gennaio,
ma le variazioni tendenziali e
congiunturali possono ritener-
si più che indicative.

Se quest’anno hanno chiuso
3.490 attività, nel corso del
2019, invece, le cancellazioni
nei 12 mesi totali furono 4.742
e l’anno prima (il 2018) 4.585.
Molto grave fu la crisi del 2011
che si protrasse per il biennio
successivo alla nascita del Go-
verno Monti, in quanto com-
portò enormi sacrifici per le fa-
miglie e le imprese. In provin-
cia di Lecce, nel 2011, scompar-
vero ben 5.848 imprese, l’anno
dopo altre 6.058 e l’anno dopo
ancora 6.111 unità. Poi, la disce-
sa nel 2014 (6.028) e nel 2015
(5.013).

La ricerca non prende in
considerazione il saldo - ovve-
ro la nati-mortalità - delle im-
prese che in provincia di Lecce
risulta ad oggi positiva, in
quanto le nuove aperture supe-
rano le chiusure. A fine no-
vembre si contavano 64.863
imprese attive, uno dei numeri
più alti di sempre. Il mese pri-
ma, è stato raggiunto il record
assoluto per numero di azien-
de attive: 64.936.

«Nel corso del 2020 decidere
di chiudere definitivamente

una partita Iva – spiega Davide
Stasi che legge in controluce i
dati – avrebbe significato per-
dere il diritto alle diverse for-
me di sussidio, bonus, ristori,
contributi e finanziamenti di
cui una parte a fondo perduto,
rivolti a beneficio di ditte indi-
viduali, lavoratori autonomi,
liberi professionisti, società di
persone e di capitali, coopera-
tive e consorzi. Se il coronavi-
rus non ha ridotto il numero
delle imprese, non si può dire
lo stesso per i ricavi complessi-
vi – aggiunge Stasi – ad eccezio-
ne di alcuni settori». E l’elenco
riguarda, in controtendenza,
la sanità, l’e-commerce, le co-
struzioni e le società di consu-
lenza di aziende-clienti».

«Si corre il rischio di ingene-
rare confusione, però, se le pre-
visioni e le stime continuano a
circolare di più rispetto ai dati
consolidati - conclude Stasi - e
da marzo scorso si parla di una
recessione senza precedenti e
di una crisi epocale, suppor-
tandola con le previsioni sulle
imprese a rischio chiusura.
L’ultima, in ordine di tempo, è
quella che ha stimato la cancel-
lazione di ben 380mila azien-
de nel 2020. I dati reali sulla
nati-mortalità delle imprese,
ad oggi, non sono così negativi
se messi a confronto con quelli
delle crisi economico-finanzia-
rie che, nel passato, hanno de-
terminato la forte contrazione
dei valori mobiliari ed immobi-
liari, dei depositi bancari, dei
prestiti concessi, solo con il
contagocce, da parte degli isti-
tuti di credito, nonché dell’in-
troduzione di un sistema di
tassazione più repressivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’elenco completo
di strade e piazze
(anche in centro)
Sindaci presto
al lavoro
per gli interventi

Il piano
con il Ministero

`Sotto la lente alcune delle localitù turistiche
più note: decine di telecamere sulle litoranee

Studio Aforisma:
cancellazioni
inferiori alla media
Stasi: «Dai bonus
una spinta
a resistere»

La strada
dei lidi che
da Porto
Cesareo
conduce
fino a
Torre
Lapillo
dove
verranno
installate
alcune
telecamere

Nel 2020 addio a 3.500 attività
ma i ristori frenano le chiusure

La marina
di
Pescoluse a
Salve: uno
degli angoli
più noti
del Salento
dove il
Comune ha
previsto
l’installazio-
ne di
telecamere
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Sblocco licenziamenti
Marzo nero per il Salento
«A rischio 4mila posti»
`Una volta “liberate” dal vincolo, le aziende
in crisi metteranno mano agli esuberi

Maurizio TARANTINO

«Se il blocco dei licenziamen-
ti non sarà prorogato oltre il
31 marzo, ci sarà una catastro-
fe economica e sociale. Solo
nel Salento potrebbero salta-
re, plausibilmente, almeno
3-4 mila posti di lavoro».
L’allarme arriva da Salvatore
Giannetto, segretario genera-
le della Uil di Lecce sulla base
dell’andamento economico
provinciale e le forti richieste
per la cassa integrazione per
Covid registrate da inizio pan-
demia che potrebbero tradur-
si facilmente in nuovi licen-
ziamenti.
Per il sindacalista è vero che
le misure a sostegno del lavo-
ro non potranno durare in
eterno, ma una strategia
d’uscita frettolosa potrebbe
condannare milioni di lavora-
tori, nonché l’intera econo-
mia italiana, che si regge sui
consumi. «A contribuire an-
che la generale debolezza del-
le medie e piccole aziende del
Salento - spiega -, che stanno
sicuramente soffrendo e non
hanno una solidità economi-
ca tale da sopportare ancora a
lungo gli effetti disastrosi del-
le restrizioni dovute alla diffu-
sione del contagio. Anche
una volta superata l’emergen-
za, avranno comunque biso-
gno di tempo per riprender-
si».
L’eventuale mancata proroga
del blocco dei licenziamenti
rischia dunque di innescare
una bomba sociale: è chiaro
che le imprese in crisi, una
volta venuto meno il divieto,
inizieranno a licenziare i lavo-
ratori in esubero. In attesa dei
nuovi dati sul ricorso agli am-

mortizzatori sociali, tra il 26
ottobre e il 26 novembre nelle
sedi Inps di Lecce e Casarano
sono pervenute dalle aziende
complessivamente 2.774 do-
mande tra cassa integrazione
ordinaria (382), Fondo inte-
grazione salariale-Fis (1.098)
e cassa integrazione in dero-
ga (1.294). Tra il 7 settembre e
il 26 ottobre lo stesso dato am-
montava a 3.194 unità, dun-
que, solo 420 in più a fronte,
però, di un arco temporale
più esteso. Inoltre secondo
l’ultimo studio elaborato dal
Servizio lavoro, coesione e
territorio della Uil nazionale
su dati Inps, in Puglia sono
state richieste, da aprile a ot-
tobre, 138.262.000 ore di cas-

sa integrazione con causale
Covid, di cui 68 milioni circa
di cassa ordinaria, 40 milioni
attraverso i fondi di solidarie-
tà dell’artigianato e della som-
ministrazione (Fis), il restan-
te quantitativo di cassa in de-
roga. Più di 116mila lavoratori
pugliesi sono stati salvaguar-
dati in questi mesi solo grazie
alla cig.

Numeri che, sommati alla
voce disoccupati, spiegano
l’importanza degli ammortiz-
zatori sociali e del provvedi-
mento di blocco dei licenzia-
menti. «Parliamo di un poten-
ziale esercito di persone sen-
za lavoro che - ricorda Gian-
netto -, nella nostra provin-
cia, andrebbero ad aggiunger-
si ai circa 190mila disoccupati
pregressi. E di un conseguen-
te, drammatico, aumento del-
la povertà che rischia di scate-
nare una nuova guerra socia-
le di tutti contro tutti. D’al-
tronde lo ha detto anche
l’Inps: i numeri sono da “eco-
nomia di guerra”. Non ci sono
macerie fisiche, ma dobbia-
mo intervenire subito per ri-
dare speranza ai lavoratori e
una prospettiva al tessuto
produttivo».
La Uil ha già chiesto una Na-
spi-Covid che duri di più ri-
spetto all’attuale tetto di 24
mesi. Il tutto in attesa di una
vera e propria riforma degli
ammortizzatori sociali che
dia la priorità alla tenuta oc-
cupazionale, per cui è sì fon-
damentale prorogare il bloc-
co dei licenziamenti ed esten-
dere ulteriormente la cig Co-
vid: «Ma anche lavorare sin
da subito, con uno sguardo
lungimirante, alla messa in at-
to di efficaci politiche (in pri-
mis le politiche attive), che
serviranno a sostenere e svi-
luppare il mercato del lavoro
quando la crisi sarà finita. Il
Salento in particolare conclu-
de il segretario - ha bisogno di
una visione strategica condi-
visa. Le nostre proposte sono
chiare: investimenti mirati,
innanzitutto per favorire l’oc-
cupazione giovanile e femmi-
nile, per efficientare la sanità
e la pubblica amministrazio-
ne, compreso il rinnovo dei
contratti e le nuove assunzio-
ni. E poi per avviare per dav-
vero un processo di innova-
zione del nostro tessuto pro-
duttivo, per implementare in-
frastrutture materiali e imma-
teriali e così ricostruire le con-
dizioni di crescita del territo-
rio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pierpaolo SPADA

Sale l’indebitamento e si ridu-
ce il cashflow, il flusso in cas-
sa prodotto della differenza
tra entrate e uscite.
È l’effetto prestiti, frutto delle
politiche di contenimento
della pandemia. E ha un im-
patto specifico che occorre
contenere per riabilitare su-
bito gli investimenti: Confin-
dustria Lecce suggerisce la ri-
strutturazione delle posizio-
ni debitorie, con dilatazione
nel lungo periodo dei tempi
di restituzione del denaro.
Cura Italia, Liquidità e Rilan-
cio. Sono i decreti che hanno
composto il programma d’in-
tervento del Governo da mar-
zo a sostegno delle imprese.
Ma a quale prezzo? Secondo
un’elaborazione dell’Osserva-
torio economico Aforisma,
21.882 le imprese salentine
hanno già avuto accesso al
Fondo di garanzia, per com-
plessivi 1 miliardo 106 milio-
ni 658mila euro e un importo
medio di 50.573 euro, vale a
dire 29mila euro circa in me-
no rispetto a quello naziona-
le (79.596 euro) che moltipli-
cato per 1.559.452 beneficiari
produce un monte di 127,3
miliardi di euro.

«Le aziende più penalizzate
dalle limitazioni imposte dal
Governo non sono a rischio
di illiquidità ma - sottolinea il
responsabile dell’Osservato-
rio, Davide Stasi - vedono ri-
dursi il flusso di cassa, al pun-
to tale da condizionarne il
successo o il fallimento».
Nemmeno l’andamento dei
prestiti ordinari (non garanti-
ti dallo Stato) conosce freni:
da 2,86 miliardi di euro del
settembre 2019 ai 3,16 dell’ot-
tobre 2020, nel Salento.
L’indebitamento è sostenuto
nei servizi (da 1,7 a 1,9 miliar-
di tra ottobre 2019 e 2020) e
nell’industria (da 617 a 708
milioni di euro nello stesso

arco temporale).
Lievemente in controtenden-
za è, invece, nelle costruzio-
ni, per le quali a ottobre 2020
l’ammontare è diminuito do-
po il picco di settembre: da
394 a 391 milioni di euro.
A ottobre 2019, sfiorava quo-
ta 404. Confindustria nazio-
nale ha appena lanciato un
sos, anticipata a novembre
dal monito di Bankitalia:
«L’economia italiana dovrà
fronteggiare i rischi connessi

con l’aumento dell’indebita-
mento e con la progressiva ri-
mozione delle misure di so-
stegno».
E allora, da dove iniziare? Il
presidente di Confindustria
Lecce, Giancarlo Negro, n’è
certo: «Occorre innanzitutto
chiarezza. Serve un quadro
di prospettiva che consenta
alle aziende un minimo di
pianificazione. L’incertezza
del quadro politico oggi è to-
tale, viviamo ad horas perché

il quadro di riferimento cam-
bia continuamente, tanto da
innescare un meccanismo di-
fensivo delle imprese e delle
famiglie, che risparmiamo
quanto possono. Quanto
all’indebitamento, va modifi-
cato il quadro finanziario di
riferimento. L’unico modo
per farlo è ristrutturare le po-
sizioni debitorie, passando
da un indebitamento a breve
a un indebitamento a me-
dio-lungo periodo: non si
tratta semplicemente di ri-
mandare le scadenze».
E ciò basterebbe a rimettere
in corsa le imprese? «Indebi-
tandosi le imprese si sono sal-
vate. Oggi sono, infatti, in vita
ma non producono. Il siste-
ma economico è ovattato dal-
la cassa integrazione, dal
blocco del licenziamenti e
dai prestiti. Per ripartire biso-
gna ripensare la politica fi-
scale, investire in industria
4.0 e rilanciare il made in Ita-
ly, puntando su quei territori
più mortificati dall’assenza
di investimenti pubblici. Il

Mezzogiorno e la nostra pro-
vincia - dice Negro - necessi-
tano di infrastrutture, ne stia-
mo facendo una battaglia.
Possiamo pure entusiasmar-
ci per l’e-commerce. Le no-
stre piccole imprese artigia-
ne dovrebbero competere
con i colossi in termini di ca-
pacità strutturale, competiti-
va e finanziaria, ma ci dimen-
tichiamo che noi abbiamo in-
tere aree industriali dove non
arriva ancora la banda larga;
non disponiamo nemmeno
di una piattaforma logistica
per distribuire i nostri beni. E
allora - consiglia l’imprendi-
tore - si cominci a investire
sui territori. Il Recovery fund
è la grande chance, ma preve-
derne la distribuzione solo in
base alla popolazione, tale da
destinare al Sud non più del
34%, equivale a offendere il
Mezzogiorno. Nelle indica-
zioni dell’Ue quelle risorse
vanno incrementate in base
alle differenze sostanziali di
Pil e tasso di disoccupazione
fra aree geografiche. Quindi -
conclude l’imprenditore - cre-
do proprio che al Sud spetti
gran parte di quelle risorse».
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La Regione convoca gli
imprenditori per discutere
della riattivazione dello Scalo
merci di Surbo, inserito nella
Zes Adriatico ma chiuso da
diciott’anni. L’intento era
stato dichiarato
dall’assessore alle Attività
Produttive, Alessandro Delli
Noci, prima di Natale in
occasione del primo tavolo
sul tema con Adspmam,
Rfi/Trenitalia (proprietarie
dello Scalo), FERServizi e
Agenzia delle Dogane.
L’appuntamento con le

associazioni imprenditoriali
è oggi alle 15 online.
L’obiettivo è rilevare
l’effettivo interesse delle
imprese alla riattivazione
dello Scalo. Snodo cruciale
rispetto al quale una prima
riposta è giunta attraverso
queste pagine il 29 dicembre.
Il presidente di Confindustria
Lecce, Giancarlo Negro, ha
comunicato di aver rilevato
con un sondaggio interno
non solo il generale interesse
per il rilancio ma anche per la
co-gestione della piattaforma

logistica. Ma in campo non c’è
solo Confindustria, che già
nel 2014 propose a Fs
l’acquisto/affitto della
struttura. Tanti gli
imprenditori (Chiara
Montefrancesco, Roberto
Fatano, Alberto Paglialunga)
che hanno sottolineato la
necessità per le imprese di
questa piattaforma per
movimentare le loro merci:
«Aspettiamo da 20 anni».

P.Spa.
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L’occupazione
e la crisi

Solo per il Fondo
garanzia sono
stati 21.882
gli accessi
per 1 miliardo
e 106 milioni

Necessario
ristrutturare
le posizioni
debitorie
concedendo
tempi più lunghi

`Giannetto: «Un aumento della povertà
che scatenerà una nuova guerra sociale»

Scalo Surbo, Delli Noci incontra gli imprenditori

All’orizzonte una primavera difficile sul fronte del lavoro

Imprese sempre più indebitate
I prestiti crescono di 30 milioni

Il nodo trasporti

Salvatore Giannetto,
segretario generale della Uil
Lecce, che lancia l’allarme: «I
numeri sono da economia di
guerra e lo dice l’Inps»

‘‘
Giancarlo Negro
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ECONOMIA
EFFETTO COVID CONTENUTO

I DATI
Nell’anno della pandemia si sono registrate
più attività di quante se ne siano cancellate
Si contano 74.792 aziende, di cui 64.691 attive

L’ANDAMENTO
Probabile una leggera inversione di tendenza
nel primo trimestre del 2021 in quanto alcune
cancellazioni vengono contabilizzate a gennaio

IN CRESCITA IL COMPARTO TORNA A RESPIRARE GRAZIE AGLI AIUTI INTRODOTTI DALLE LEGGI

Bonus e incentivi spingono
il settore delle costruzioni

l Il settore delle costruzioni
è in crescita grazie agli in-
centivi fiscali. Sono stati pro-
rogati, infatti, superbonus, eco-
bonus, bonus ristrutturazioni,
bonus mobili, bonus verde e
bonus facciate, con la legge di
bilancio.

Riguardo al superbonus (al
110 per cento), per ora, la pro-
roga operativa è quella che
interessa il 2022 e che prevede
una «formula di 6+6 mesi».
Vale a dire che per gli in-
terventi effettuati dai condo-
mini per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effet-
tuati lavori per almeno il 60 per
cento dell’intervento comples-
sivo, la detrazione spetta anche
per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022, mentre per
gli interventi effettuati dagli
Iacp, per i quali alla data del 31
dicembre 2022 siano stati ef-

fettuati lavori per almeno il 60
per cento dell’intervento com-
plessivo, la detrazione del 110
per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 30 giu-
gno 2023.

La detrazione si applica an-
che agli interventi finalizzati
alla eliminazione delle barrie-
re architettoniche e anche nel
caso siano effettuati in favore
di persone aventi più di 65
anni.

La norma per l’installazione
di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su
edifici, inclusa sempre nel su-

perbonus, viene estesa anche
agli impianti solari fotovoltaici
su strutture pertinenziali agli
edifici.

L’ecobonus, invece, valido fi-
no al 31 dicembre di quest’an -
no è la detrazione per gli in-
terventi di riqualificazione
energetica degli edifici. Val-

gono le stesse aliquote: 50 per
cento per interventi su infissi,
biomassa e schermature sola-
ri, 65 per cento per le altre
tipologie.

Introdotto con la Manovra
2020, il bonus facciate consiste
in una detrazione del 90 per
cento delle spese sostenute per

la ristrutturazione delle fac-
ciate esterne degli edifici.

Prorogato fino al 31 dicem-
bre 2021 anche per il cosiddetto
bonus verde, la detrazione Ir-
pef al 36 per cento delle spese
sostenute per le opere di si-
stemazione a verde, coperture
a verde e giardini pensili.

EDILIZIA
IN CRESCITA
Il settore
delle
costruzioni
è in crescita
grazie
agli incentivi
fiscali
.

.

Determinanti
le agevolazioni per

interventi su facciate
e ristrutturazioni

La resilienza delle imprese
così resistono alla crisi
Nel 2020 avviate 4.452 aziende, quelle chiuse invece sono 3.928

IN SOFFERENZA Le attività manifatturiere hanno registrato un calo di 55 aziente (da 5.514 a 5.459). Nel commercio 109 imprese in meno (da 21.279 a 21.170)

ALBERTO NUTRICATI

l Più iscrizioni che cancellazioni dal
Registro imprese e il saldo si conferma
positivo. In provincia di Lecce, si con-
tano 74.792 aziende, di cui 64.691 attive.
È quanto emerge dall’ultimo studio
condotto dall’Osservatorio economico
Aforisma.

Nonostante l’emergenza sanitaria in-
nescata dal Covid-19, le aperture di nuo-
ve attività superano le chiusure. Nel
corso del 2020, si sono registrate più
imprese di quante se ne siano cancel-
late. Il saldo della nati-mortalità delle
attività economiche resta positivo nel
Salento: ne sono state aperte 4.452 e
cancellate 3.928 sul totale di quelle re-
gistrate.

Lo studio prende in esame tutte le
imprese registrate e quelle attive (cioè
quelle iscritte in Camera di Commer-
cio, che esercitano l’attività e non ri-
sultano avere procedure concorsuali in
atto, come sotto-insieme dello stock to-
tale di quelle registrate).

«Gli ingranaggi dell’economia con-
tinuano a procedere a velocità diverse»,
spiega Davide Stasi, responsabile
dell’Osservatorio Economico Afori-
sma. «Non tutti i settori arretrano e non
tutti i territori registrano un saldo ne-
gativo delle imprese e degli addetti. Uno
dei motivi di questa maggiore resilien-
za è stato l’effetto sortito dalle diverse
forme di sussidio, tra bonus, ristori,
contributi a fondo perduto e finanzia-
menti con garanzia pubblica, a bene-
ficio di ditte individuali, lavoratori au-
tonomi, liberi professionisti, società di
persone e di capitali, cooperative e con-
sorzi che hanno tamponato la temuta
emorragia di imprese. Ma non solo –
aggiunge Stasi – perché non possiamo
ritenere molto attendibile il raffronto
tra il fatturato del 2020 con quelli rea-
lizzati negli anni precedenti e la pan-
demia rappresenta uno spartiacque tra
il “prima” e il “dopo”. Il fatturato delle
imprese rimaste chiuse durante il loc-
kdown, infatti, non è stato realizzato nel
corso dell’intero anno, cioè in 12 mesi,
ma solo in 8-9 mesi, neppure continua-
tivi, a causa delle limitazioni imposte
per poter contenere la diffusione del
Coronavirus. Con la riapertura estiva
sono incrementate sia le entrate che le
uscite, per poi diminuire nuovamente e
progressivamente, a partire da metà
autunno. I parametri da tenere in mag-
giore considerazione – sottolinea Stasi
– sono ricavi e costi. Se la produzione è
ferma, i costi variabili saranno pari a
zero. Più aumenta la produzione e più
aumentano i costi in modo proporzio-
nale. Le aziende maggiormente pena-
lizzate (dai decreti del lockdown e delle
zone “a colori”) hanno registrato un
calo più o meno marcato del loro fat-

turato, in relazione ai periodi delle re-
strizioni, ma contemporaneamente si
sono abbassati i costi variabili. Si può
ritenere probabile, però, una leggera
inversione di tendenza nel primo tri-
mestre di quest’anno, in quanto alcune
cancellazioni vengono contabilizzate a

gennaio, avendo tempo sino al 31 gen-
naio per comunicare le chiusure effet-
tuate entro il 31 dicembre».

Questo la variazione delle imprese
attive dal 31 dicembre 2019 al 31 di-
cembre 2020: le costruzioni +181 unità
(da 9.368 a 9.549); l’agricoltura +145 (da

8.984 a 9.129); le attività professionali,
scientifiche e tecniche +101 (da 1.614 a
1.715); le attività immobiliari +44 (da
1.075 a 1.119); il noleggio, agenzie di
viaggio e servizi di supporto alle im-
prese +40 (da 1.753 a 1.793); le attività dei
servizi alloggio e ristorazione +28 (da

5.497 a 5.525); i servizi di informazione e
comunicazione +28 (da 1.057 a 1.085); le
attività artistiche, sportive, di intrat-
tenimento e divertimento +20 (da 975 a
995); le attività finanziarie e assicura-
tive +17 (da 1.206 a 1.223); l’istruzione
+17 (da 351 a 368); la sanità e l’assistenza
sociale +13 (da 671 a 684); il trasporto e
magazzinaggio +10 (da 1.099 a 1.109). In
fondo alla classifica, le attività mani-
fatturiere -55 (da 5.514 a 5.459) e il com-
mercio -109 (da 21.279 a 21.170).

In Puglia, le iscrizioni sono state
19.435 a fronte di 16.402 cancellazioni
dal Registro imprese nel 2020, con un
tasso di crescita dello 0,80 per cento. In
Italia le imprese nate, nel 2020, sono
state 292.308. A fronte di queste, nello
stesso periodo hanno definitivamente
chiuso i battenti 272.992 attività. Per-
tanto, il tasso di crescita nazionale è
stato dello 0,32 per cento.
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Le imprese più longeve sono
quelle agricole, mentre è il set-
tore del commercio ad annove-
rare le aziende storiche, ovve-
ro quelle che hanno scollinato
il mezzo secolo di vita. A certi-
ficarlo è la ricerca messa a
punto dall’Osservatorio econo-
mico Aforisma, che ha elabo-
rato il primo studio sulla lon-
gevità delle aziende locali sulla
base dei dati del Registro delle
imprese tenuto dalle Camere
di Commercio.

Il monitoraggio ha messo
sotto la lente di ingrandimento
le società tuttora attive che so-
no nate prima del 1970 e che
quindi hanno superato i cin-
quant’anni di attività. Ma l’in-
dagine ha preso in considera-
zione anche la longevità intesa
come durata media di un’im-
presa.

E la panoramica fornita da
dati e numeri ha evidenziato
diversi aspetti: le aziende pre-
senti sul mercato da oltre cin-
quant’anni si trovano soprat-
tutto nel commercio. E questo
è un trend consolidato tanto a
livello nazionale quanto in Pu-
glia e nel Salento. Mediamen-
te, però, le più longeve risulta-
no le imprese agricole con un
boom di “nascite” registrato a
partire dal 1996. La maglia ne-
ra, ovvero l’aspettativa di vita
più breve, è invece per le im-
prese di costruzioni e le socie-
tà di servizi che comprendono
anche le attività turistiche.

Al setaccio, inoltre, le forme
giuridiche. Il risultato di que-
sto approfondimento è che le
società di capitali hanno, in

media, una durata più lunga ri-
spetto alle ditte individuali e al-
le società di persone. Focaliz-
zando poi l’obiettivo sulla pro-
vincia di Lecce, il rapporto di
Aforisma conferma grossomo-
do l’orientamento regionale e
nazionale. Le aziende salenti-
ne attive che hanno tagliato il
traguardo delle “nozze d’oro”
sono 270: lo 0,4% del totale di
tutte le società che operano nel
tacco d’Italia e che, ad oggi, so-
no 64.691. Tra le imprese locali
più anziane emerge l’assoluto
predominio di quelle che si oc-
cupano di commercio all’in-
grosso e al dettaglio: sono 117,
ovvero il 43% delle over50. Al
secondo posto le attività mani-
fatturiere: quelle che hanno su-

perato il mezzo secolo sono 44
(il 16%). L’ultimo gradino del
podio è appannaggio delle im-
prese che operano nel settore
dell’agricoltura, della silvicol-
tura e della pesca: 35 attività
ultracinquantenni (cioè il
13%). A scalare, per quanto ri-
guarda il Salento, tra le più lon-
geve troviamo le aziende di co-

struzioni (17), le attività alber-
ghiere e di ristorazione (11),
quelle di trasporto e magazzi-
naggio (11), le società immobi-
liari (6) e le imprese che orbita-
no nel campo dell’informazio-
ne e della comunicazione (5).

Ma lo studio dell’Osservato-
rio economico fa lo screening
anche delle altre generazioni
di imprese locali. Nel Leccese,
quelle con una longevità tra i
25 e i 50 anni, nate cioè tra il
1970 e il 1995, sono 8.016 e cor-
rispondono al 12,4% del dato
complessivo. Le più numerose
sono quelle costituite tra il
1996 e il 2010 e che hanno tra i
10 e i 25 anni: ammontano a
25.227, vale a dire il 39% del to-
tale. Quelle più giovani, che

hanno tra i 5 e i 10 anni, sono
13.311, pari al 20,6%.

Infine, ci sono 17.864 attività
salentine che hanno meno di
un lustro e corrispondono al
27,6%.

Allargando lo sguardo
sull’orizzonte regionale, le im-
prese attive da più di mezzo se-
colo in Puglia ammontano a
1.452: 562 operano nel com-
mercio all’ingrosso e al detta-
glio; 268 nelle attività manifat-
turiere; 184 nell’agricoltura;
123 nelle costruzioni; 73 nel
trasporto e magazzinaggio; 57
attività dei servizi alloggio e ri-
storazione. E se nel Leccese le
imprese ultracinquantenni so-
no 270, in provincia di Bari toc-
cano quota 572. Poi, 277 nel
Foggiano; 203 in provincia di
Taranto; 130 a Brindisi. Si trat-
ta di numeri e dati che si inseri-
scono nel solco di una missio-
ne che vede come obiettivo
l’opportunità di calibrare gli
investimenti e la programma-
zione economica del territo-
rio.

«La ricerca, l’elaborazione
dei dati e la relativa analisi -
spiega Davide Stasi, responsa-
bile dell’Osservatorio - dovreb-
bero essere alla base delle stra-
tegie e delle politiche da adot-
tare per lo sviluppo del siste-
ma economico locale e nazio-
nale. Quanto più è organico e
preciso questo lavoro, tanto
più si potranno osservare me-
glio le tendenze socioeconomi-
che. Lo studio dei trend, infat-
ti, fornisce un importante sup-
porto conoscitivo per formula-
re gli interventi di sostegno,
promozione e valorizzazione
delle imprese, nell’interesse
degli operatori economici, po-
tendo interpretare, in maniera
più nitida, la fotografia del ter-
ritorio, con vantaggi - eviden-
zia Stasi - anche sul fronte
dell’impiego delle risorse pub-
bliche perché, nelle fasi di pro-
grammazione economica, si
potranno adottare provvedi-
menti più puntuali ed effica-
ci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stasi: «Lo studio
fornisce
un importante
supporto
per gli interventi
di sostegno»

imprese a Lecce e provincia

FONTE: Osservatorio economico Aforisma su dati Infocamere

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore

Fornitura di acqua e reti fognarie

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi alloggio e ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attività immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi per le imprese

Amministrazione pubblica e difesa

Istruzione

Sanità e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive e di divertimento

Altre attività di servizi

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Imprese non classificate

Totale

Quota % sul totale

35 
3 

44 
0 
1 

17 
117 
11 
11 
5 
4 
6 
0 
3 
0 
0 
0 
4 
7 
0 
0 
2 

270 
0,4%

8.016 
12,4%

25.227 
39,0%

13.311 
20,6%

17.864 
27,6%

3 64.691 
100,0%

258 
24 

1.264 
5 

29 
954 

3.437 
213 
418 
70 

118 
143 
127 
116 

0 
32 
96 
75 

636 
0 
0 
1 

5.653 
13 

2.134 
76 
56 

3.791 
7.180 
405 

1.683 
320 
510 
466 
484 
526 

0 
132 
240 
349 

1.204 
0 
0 
5 

1.303 
2 

945 
73 
24 

1.983 
4.545 
250 

1.359 
285 
261 
218 
404 
440 

0 
85 

192 
250 
690 

0 
0 
2 

1.878 
6 

1.072 
22 
13 

2.804 
5.891 
230 

2.054 
405 
330 
286 
700 
708 

1 
119 
155 
317 
860 

0 
0 

13 

9.129 
48 

5.459 
176 
123 

9.549 
21.170 
1.109 
5.525 
1.085 
1.223 
1.119 
1.715 
1.793 

1 
368 
684 
995 

3.397 
0 
0 

23 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

TIPOLOGIE DI IMPRESE Più di 50 anni
fino al 1970

da 25 ai 50 anni
1970-1995

Da 10 ai 25 anni
1996-2010

Da 5 ai 10 anni
2011-2015

Meno di 5 anni
2016-2020

Non
classificato TOTALE

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Attività manifatturiere

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Costruzioni

Attività dei servizi alloggio e ristorazione

Trasporto e magazzinaggio

Altre attività di servizi

Attività immobiliari 

Servizi di informazione e comunicazione

Altre

IMPRESE CON PIÙ DI 50 ANNI

LONGEVITÀ IMPRESE PUGLIESI

117
44

35

17

17

11

11

7

6

5

più di 50 anni
(fino al 1970)

da 25 ai 50 anni
(1970-1995)

da 10 ai 25 anni
(1996- 2010)

da 5 ai 10 anni
(2011-2015)

meno di 5 anni
(2016-2020)

1.452
43.729

61.783

139.483

82.205

Nozze d’oro
per 270 imprese

Le più giovani

`

Si tratta dello 0,4% del totale
di tutte le società che operano
nel tacco d’Italia e che, ad oggi,
sono 64.691.

Le più vecchie

`

Ammontano a 25.227, vale a
dire il 39% del totale. Le più
giovani, che hanno tra i 5 e i 10
anni, sono 13.311, pari al 20,6%.

Fra il ‘96 e il 2010
sono il 39 %

I negozi i più longevi

`La ricerca dell’osservatorio economico Aforisma
ha elaborato lo studio sul ciclo di vita delle società

`Le più longeve sono nell’agricoltura. Maglia nera
per l’edilizia ed i servizi, compreso il turismo

Le aziende salentine over 50?
Al top il settore del commercio
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