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CHI SIAMO 
CONFINDUSTRIA GIOVANI IMPRENDITORI 
Ci impegniamo per la nascita e la crescita di nuove imprese per promuovere il made 
in italy nel mondo. 
Migliorare la competitività imprenditoriale del paese, sostenere lo sviluppo 
economico di lungo periodo tramite una politica industriale lungimirante, diffondere 
la cultura di impresa e la creazione di opportunità per le nuove generazioni. 
 

      12.000 IMPRENDITORI UNDER40 

95  GRUPPI TERRITORIALI 
20  COMITATI REGIONALI 

 

 
CONFINDUSTRIA PUGLIA - GIOVANI IMPRENDITORI 

Siamo 600 Aziende PUGLIESI Associate. 

Il Comitato Regionale del Gruppo Giovani Imprenditori nasce nell'ambito del sistema 

associativo di Confindustria Puglia quale espressione di una imprenditoria under 40, 

consapevole della propria funzione sociale, ispirata ai valori del mercato. Ne fanno 

parte i Presidenti di Giovani Imprenditori delle cinque Associazioni territoriali e altri 

giovani industriali associati provenienti dal sistema pugliese. 

 

Presidente PUGLIA 

Gabriele Menotti LIPPOLIS 

Presidenti delle Territoriali 

Donato NOTARANGELO - Bari 

Stefano CASOAR - Brindisi 

Rocco SALATTO - Foggia 

Lorenzo MELLO - Lecce 

Vincenzo PICARDI - Taranto 
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ANALISI DI CONTESTO 

 

Pur nelle difficoltà del momento, nel quadro congiunturale molto difficile, nella nostra 

Regione alcune filiere produttive continuano ad apparire come una forza in continuo 

movimento, con spinte in avanti, il più delle volte capaci di compensare o attenuare 

gli effetti della recessione. 

Nel Mezzogiorno si sono già realizzati fenomeni di aggregazione di attività industriali e 
di ricerca come i poli tecnologici e le filiere industriali. 
In alcune specifiche filiere si intravedono rilevanti potenzialità per lo sviluppo 
tecnologico e competitivo meridionale. Il Mezzogiorno e la Puglia, in particolare, 
evidenziano, infatti, alcune specializzazioni manifatturiere in grado di competere ed 
innovare.  
 
Tra queste spiccano le filiere Automotive, Agroalimentare, Abbigliamento-Moda, 
Aeronautico, Legno-Arredo, Innovazione Tecnologica e Digitale e Bio-Farmaceutico le 
quali esprimono forti interconnessioni produttive e innovative con il resto del Paese e 
con i mercati internazionali. 
 
L’importanza del settore manifatturiero poggia sull’attrattività internazionale dei suoi 
prodotti di eccellenza, in particolare le filiere suddette assumono rilevanza sia per il 
peso che hanno sull’economia interna sia per il contributo al sistema economico 
nazionale ed internazionale, che per l’elevato effetto indotto. 
 
Nello specifico, una punta di eccellenza si conferma senza dubbio il polo Meccanico e 
Meccatronico barese, e il suo distretto. Nel complesso il settore metalmeccanico vede 
protagoniste sia importanti multinazionali, sia aziende locali affermate all’estero, che 
hanno saputo stringere tra loro talvolta un proficuo connubio, collocando il territorio 
nelle catene globali del valore. 
Per ciò che riguarda il settore dell’Aerospazio, che si conferma punta di eccellenza 

della nostra Regione, a Grottaglie, la Boeing ha aumentato la produzione per gli Stati 

Uniti e l’Avio e, grazie all’attività di ricerca con l’Università del Salento e con il 

Politecnico di Bari, sta incrementando la produzione e avviando interessanti progetti 

ad alta tecnologia in linea con Industria 4.0.  

L’Agroalimentare, specie quello barese, che negli ultimi anni si è distinto fra i distretti 
italiani per le sue performance nell’export, ha continuato una moderata crescita legata 
principalmente ai nuovi mercati esteri fra cui quelli del Medio ed Estremo Oriente.  
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Il settore Abbigliamento- Moda e delle Calzature, in particolare il Calzaturiero di 
Barletta, ha saputo superare la concorrenza dei Paesi emergenti investendo in 
contenuto tecnologico. Il comparto dell'abbigliamento e delle confezioni in Salento è 
ancora impegnato in una delicata fase di recupero e riposizionamento verso la fascia 
alta della produzione.  
 
Per quanto riguarda il Legno-Arredo, settore che in Regione, negli ultimi anni, ha patito 
la concorrenza dei Paesi terzi, si manifesta l’esigenza di ritornare ai fasti degli anni 
passati, nei quali il valore della produzione di alta qualità MADE IN PUGLIA, risultava 
fattore vincente sia sul mercato nazionale che su quelli esteri. Oggi, il settore, seppur 
di valore qualitativo, manifesta la necessità di creare una filiera che veda coinvolti tutti 
gli attori possibili: dai designer, passando per i produttori, sia artigiani sia industriali, 
fino ad arrivare ai distributori. Solo attraverso l’implementazione di una politica di 
sostegno della filiera sarà possibile rinvigorire un settore che porta alto il nome della 
Puglia in Italia e nel mondo. 
 
In riferimento al settore dell’Innovazione Tecnologica e Digitale, si rileva che, 
soprattutto negli ultimi anni, la Regione ha visto un incremento esponenziale 
dell’insediamento di imprese estere, ma anche nazionali, di rilevanza mondiale e la 
nascita di startup innovative che stanno facendo della Puglia una delle aree di 
maggiore concentrazione di investimenti che potranno, nel breve e medio periodo, 
condurre la nostra terra a divenire una nuova “Silicon Valley”, tutta italiana. 
 
Anche le imprese del Bio-Farmaceutico negli ultimi anni rappresentano un asset 
strategico per lo sviluppo del tessuto produttivo locale. In particolare, nelle province 
di Bari e Brindisi, l’industria farmaceutica è fra i settori trainanti dell’economia. 
 

La complessità e l’ampiezza dei problemi posti dalla pandemia richiedono impegni 
sinergici per far ripartire la nostra economia: è importante che tutte le forze politiche, 
le organizzazioni sindacali e di rappresentanza delle imprese condividano obiettivi 
comuni.  

SFRUTTIAMO QUESTA CRISI COME UN’OPPORTUNITÀ per ricominciare cambiando i 
nostri modelli economici. 

Sono necessari interventi che superino la logica dei contributi a pioggia e 
dell’assistenzialismo e premino chi produce e crea sviluppo, a sostegno della crescita 
e del lavoro. 
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È proprio dal lavoro e dal comparto produttivo che la Puglia può ripartire. Riteniamo 

che sia necessario elaborare un piano industriale chiaro che identifichi i settori sui 

quali far confluire risorse, POTENZIANDO LE INFRASTRUTTURE REALI E 

IMMATERIALI, MODERNIZZANDO LE IMPRESE E LA PA con interventi mirati su 

INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE e sempre maggiore 

attenzione a territorio e ambiente che punti alla TRANSIZIONE ENERGETICA e allo 

sviluppo più ampio possibile di forme di ECONOMIA CIRCOLARE. 

È necessaria quindi una revisione dell'agenda politica dei prossimi anni che dovrà 
necessariamente supportare le aziende e i territori nell’affrontare i cambiamenti 
legati alla ristrutturazione delle catene globali del valore, messe fortemente in 
discussione, per un'efficace strategia della ripresa.  
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LE PROPOSTE  

CONFINDUSTRIA PUGLIA GIOVANI IMPRENDITORI 

 

 
1) Possibilità di concessioni di agevolazioni anche per investimenti finanziati con 

capitale proprio senza necessario ricorso al capitale di debito. Il riferimento è 
rivolto chiaramente a misure come TITOLO II – Capo 3 e Capo 6- in cui 
l’intermediazione banca e/o confidi molto spesso allunga inutilmente i tempi di 
avvio degli investimenti. Le imprese sarebbero agevolate se potessero in prima 
persona richiedere l’apertura di un codice pratica e, quindi, avviare gli 
investimenti chiedendo in una fase successiva (solo se necessario) l’intervento del 
capitale di debito.  

 
2) Eleggibilità a finanziamento anche per investimenti che si sostanziano nella 

fornitura di servizi e consulenze e non solo per materiali e attrezzature. In 
questo caso la proposta sarebbe intesa non nella creazione di agevolazioni ad hoc 
ma nel rendere ammissibili tali spese nelle misure di finanza agevolata già in uso 
o nelle nuove misure che verranno pubblicate nel futuro prossimo. 

 
3) Modificare il metodo di calcolo della percentuale di fondo perduto di alcuni 

strumenti (vedi Titolo II Capo 3 e Capo 6) affinché la stessa non sia parametrata 
al montante degli interessi bancari ma sia calcolata in percentuale sul totale 
dell’investimento ammissibile rendendo la stessa di facile ed immediata 
definizione. A nostro parere, l’agevolazione dovrebbe essere determinabile, 
stante il massimale della Carta degli Aiuti di Stato in relazione alla dimensione 
aziendale, sulla effettiva spesa sostenuta dalle imprese, magari prevedendo una 
premialità per le aziende in grado di terminare il programma di investimenti in 
tempi più rapidi rispetto a quelli stabiliti dal bando. 

 
4) Previsione di criteri premiali in favore di quelle imprese che detengono e/o 

intraprendono percorsi per certificazioni ambientali/sostenibilità. A nostro 
parere ciò potrebbe essere previsto stabilendo una maggiorazione della 
percentuale o dell’ammontare degli incentivi nel caso in cui il progetto risponda 
a requisiti di sostenibilità/segua percorsi green. 

 
5) Allineamento normativo tra la disciplina delle misure agevolative regionali e il 

diritto urbanistico. A titolo esemplificativo si riporta l’esempio degli aumenti di 
volumetria fuori terra che anche se autorizzati dall’Ente territoriale competente 
spesso non sono ammissibili al Titolo II Capo 6 perché non rispettano i più 
stringenti limiti del bando. 
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6) Ridefinizione e distinzione tra i beni ammissibili al TITOLO II Capo 6 Capo 3. La 

natura strumentale di un bene, come insegna la buona prassi contabile (OIC 16 
per esempio), è data dalla relazione con l’attività svolta (codice ATECO) e non può 
essere attribuita in maniera oggettiva a macrocategorie di beni: la biancheria da 
bagno, per esempio, viene classificata alla voce BII4 dello stato patrimoniale delle 
imprese manifatturiere (se non addirittura classificata tra i costi aziendali per 
materiali e forniture). La stessa biancheria, per le imprese ricettive invece viene 
classificata alla voce BII3 tra le attrezzature commerciali che completano il ciclo 
produttivo aziendale. Si dovrebbe, quindi, a nostro parere, adattare le tipologie 
di spese ammissibili a quelli che sono effettivamente gli obiettivi del bando, 
rispetto agli investimenti dei singoli settori. Si potrebbe, magari, portare a 
programma di investimenti i beni strumentali all’attività caratteristica d’impresa, 
prendendo spunto dal credito d’imposta mezzogiorno. 
 

7) Ampliamento dei codici ATECO ammissibili a beneficiare delle misure di finanza 
agevolata regionale. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta ad 
esempio l’esclusione delle imprese della manifattura e dei servizi da numerosi 
bandi regionali come ad esempio Innoprocess, Innoaid, Titolo IV. 

 
8) Ammissibilità all’accesso ai finanziamenti anche per i codici secondari iscritti in 

Camera di Commercio. La maggior parte delle misure agevolative impone alle 
imprese di poter accedere solo se il codice ATECO prevalente (da Modello Unico) 
è ammissibile. Molte imprese hanno diversi codici secondari, parimenti 
importanti rispetto a quello principale, semplicemente perché svolgono attività 
diverse, spesso in sedi operative diverse.  

 
9) Allargamento dei termini di ammissibilità temporale delle spese nei PIA e 

Contratti di Programma. A tal riguardo ci permettiamo di suggerire di prevedere 
che le spese siano rese ammissibili a far data dalla presentazione della domanda 
preliminare e non a seguito della stipula del disciplinare, come accade adesso. 

 
10) Sviluppare un programma focalizzato sulla blockchain regionale dando 

continuità agli studi di fattibilità sul MADE IN PUGLIA. L’idea potrebbe essere 
quella di suddividerle la rete per filiere permettendo alle aziende agrifood di 
utilizzare la piattaforma a titolo gratuito (escluse spese notarizzazione) al fine di 
migliorare la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti MADE IN PUGLIA, creare 
un brand pugliese per il settore alimentare e permettere alle aziende di 
aumentare la commercializzazione dei propri prodotti e al tempo stesso 
l’internazionalizzazione in mercati altrimenti preclusi. 
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11) Rafforzamento delle misure finalizzate a favorire l’attrazione del re-shoring. Tali 

misure potrebbero essere rivolte in particolare a persone fisiche under 40 che 
abbiano almeno il 50% del capitale sociale aziendale. Gli incentivi previsti 
potrebbero andare dall’azzeramento IRAP per primi anni di attività, ad un 
contributo a fondo perduto per il finanziamento di attività di R&S e/o deposito di 
brevetti. 
 

12) Rendere la formazione maggiormente aderente alle esigenze delle imprese, 

connessa con il territorio e finalizzata all’occupazione. La formazione finanziata 

“a bando” va in senso opposto rispetto a quanto auspicato dalle aziende. La 

formazione dovrebbe essere “a sportello” per consentire alle imprese di poterne 

usufruire in qualunque momento, sulla base delle proprie reali esigenze. Occorre, 

inoltre, sposare la logica della premialità nei confronti delle imprese che 

assumono al termine del percorso formativo, per dare valore ai livelli 

occupazionali raggiunti dall’impresa che ha usufruito di formazione finanziata. 

 

13) Incentivare i percorsi professionalizzanti che possono dare una risposta ai nostri 
giovani in cerca di lavoro. Troppo spesso le nostre aziende hanno necessità di 
competenze, non solo di titoli di studio. 

 
14) Innovare la filiera della logistica. Il settore della logistica andrebbe ammodernato 

in rapporto alla evoluzione della domanda. A nostro parere questo rappresenta 
un fattore cruciale per la resilienza delle componenti produttive regionali.  La 
creazione di una piattaforma regionale per le autorizzazioni della logistica delle 
merci ben digitalizzata ed in grado di sfruttare i vantaggi offerte dalla blockchain 
potrebbe essere un ottimo punto di inizio in tal senso. 

 
15) Favorire il processo di transizione digitale. Migliorare e incentivare i processi di 

digitalizzazione delle imprese per accrescere la cultura digitale e la 
consapevolezza di nuove opportunità di business è un processo che deve essere 
guidato e stimolato. Tanto al fine di rendere in grado il nostro comparto 
produttivo di affrontare adeguatamente "la quarta rivoluzione industriale" 
(Industria 4.0) partendo da un approccio culturale ed organizzativo in grado di 
rivisitare ed ottimizzare i processi produttivi aziendali (ad es. promozione di 
percorsi di digitalizzazione della supply chain). 
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16) Stimolare il comparto produttivo a investire in misure di welfare aziendale, 
utilizzando strumenti strutturati, prendendo spunto da misure come l’avviso Piani 
di Innovazione Family Friendly. 

 
17) Creare/stipulare delle convenzioni/accordi interbancari per facilitare l’accesso 

al debito. Questo processo potrebbe essere favorito dalla creazione di task force 
che determini criteri oggettivi di finanziabilità partendo da valutazioni di business 
plan degli investimenti. La creazione di un siffatto tavolo dovrebbe prevedere 
oltre alla partecipazione delle istituzioni anche quella di banche, Confidi, 
Confindustria, consulenti di settore, etc. 

 
18) Rivedere i requisiti di finanziamento del comparto sportivo. Le aziende che 

operano in ambito sportivo spesso si vedono precluso l’accesso a misure di 
finanziamento poiché i requisiti d’accesso prevedono dei limiti minimi di fatturato 
(vedi PIA Turismo) difficilmente raggiungibili da questo comparto, il che penalizza 
fortemente l’intero settore che rappresenta ormai il 4% del PIL nazionale. 

 
19) Prevedere agevolazioni per aziende localizzate in area ASI/ZES. Le stesse 

potrebbero consistere ad esempio in un aumento nella percentuale di contributo 
a fondo perduto per le aziende che abbiano sede in area ASI/ZES. 

 
20) Prevedere agevolazioni per donne/giovani under 40. Anche in queto caso la 

premialità potrebbe consistere in un aumento nella percentuale di contributo a 
fondo perduto per le aziende che dimostrino preponderanza di componente 
femminile nella compagine sociale o nel team di management di progetto o per 
le aziende composte da under 40. 

 
21) Creazione di un comitato tecnico permanente fatto da istituzioni e imprese che 

possa monitorare a cadenza costante l’andamento delle misure agevolative a 
favore del comparto produttivo al fine di poter applicare dei correttivi e/o 
monitorare le esigenze del mercato. 

 
22) Ridefinire le misure regionali a favore dell’internazionalizzazione delle nostre 

imprese. Tale processo, infatti, spesso si sostanzia non solo nella partecipazione 
a fiere internazionali ma anche attraverso la consulenza di temporary export 
manager, la realizzazione di investimenti in marketing e comunicazione, 
l’ottenimento e il rinnovo di certificazioni di prodotto per mercati esteri, la 
realizzazione di incontri B2B, etc. 
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23) Creazione di incubatori di impresa a governo regionale. Gli stessi potrebbero 
essere localizzati in diverse aree della nostra regione ed essere settorializzati sulla 
base delle specializzazioni che rispecchiano i settori produttivi rilevanti nell’area 
di localizzazione. 

 
24) Prevedere agevolazioni per le aziende che investono in R&S soprattutto nei casi 

in cui le stesse sfociano in forme di collaborazione con Università/Enti di ricerca. 
 

Prevedere per tutti i bandi l’ammissibilità delle spese a far data dal giorno 
successivo alla presentazione dell’istanza di agevolazioni. In molti degli attuali 
bandi l’ammissibilità delle spese è prevista solo dopo la concessione provvisoria 
o la stipula dei disciplinari o degli atti di finanziamento. 
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CONCLUSIONI 
 

I punti sviluppati nel report sono il frutto di un percorso di sintesi di osservazioni, 

istanze e della visione imprenditoriale dei giovani imprenditori appartenenti a tutte le 

territoriali pugliesi. 

Il dialogo ed il confronto tra le istituzioni e l’imprenditoria è la base del percorso di 

sviluppo del territorio.  

Questa breve relazione vuol essere il punto di partenza nella condivisione e nel 

confronto sulle modalità operative dello sviluppo imprenditoriale pugliese, che dovrà 

necessariamente tener conto delle istanze della componente giovanile in quanto non 

solo siamo la classe dirigente del futuro e quindi ogni decisione programmatica ricadrà 

inesorabilmente su di noi, ma allo stesso modo siamo la classe dirigente attuale con 

ruoli apicali nelle proprie società e che indica il percorso che le stesse debbano 

intraprendere. 

La nuova programmazione segnerà l’inizio di un nuovo tempo, una rottura con il 

passato: parità di genere, sostenibilità ambientale e sociale, nonché percorsi di 

digitalizzazione saranno i driver per la crescita. 

Concludiamo auspicando che le idee ed i suggerimenti dei Giovani Imprenditori 

pugliesi possano essere accolte favorevolmente e che si instauri sempre più un 

confronto costruttivo. 

La Puglia del futuro non può più aspettare, e noi siamo pronti. 


