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Marketing territoriale. Intervista al Presidente della Fondazione Carisal

Il Rapporto Ice-Istat. Dopo un 2011 deludente
le aspettative 2012 mostrano segnali positivi

Export, Salerno ora prova 
a recuperare un posto al sole

Inserto Speciale 
EcoBioNews
Il “bio”? In Italia piace e continua 
a crescere, lo dicono i dati Sinab

Cantarella: “Pronti ad attivare un
fondo per attrarre investimenti”
In fase di start up il progetto “Invest in Salerno”
Al via il monitoraggio delle iniziative finanziabili

“Il problema di fondo è mettere in campo una stra-
tegia condivisa da tutti gli attori territoriali per at-
trarre investimenti e per rafforzare il tessuto
imprenditoriale esistente. In questa prospettiva
possono recitare un ruolo di primo piano l’attiva-
zione di strumenti finanziari – come i fondi mobi-
liari ed immobiliari dedicati – e l’attento ed
intelligente ricorso a partecipazioni mirate in grado
di fare approdare il “prodotto-Salerno” sui tavoli di
investitori importanti (istituzionali e privati). E’ su
questo versante che stiamo profondendo il massimo
impegno con grande umiltà, ma anche con la con-
vinzione che sia la strada più giusta in questo diffi-

cile momento congiunturale”. Alfonso Cantarella
(nella foto in alto a destra), presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio Salernitana dal mese di
ottobre dello scorso anno, anticipa a salernoeco-
nomy.it le linee di fondo del progetto “Invest in Sa-
lerno”. 
“Non si tratta di un’iniziativa isolata - precisa Can-
tarella -  ma di uno dei tasselli fondamentali di un
disegno di promozione del nostro territorio che
prende spunto da alcune valutazioni prioritarie”.
Quali, Presidente?
“Prima di tutto occorre ribadire con forza il ruolo
che le Fondazioni di origine bancaria possono in-

terpretare per la crescita delle nostre comunità. Si
tratta di un ruolo importante per elaborare una vi-
sione di insieme dei problemi partendo dal soste-
gno al welfare ed alle politiche di intervento che
tengono conto di una concezione solidale della ri-
sposta ai bisogni delle fasce più deboli. Ma è chiaro
che occorrono anche azioni concrete per incenti-
vare la produzione di reddito. E’ in questo senso
che l’attivazione di investimenti – endogeni o eso-
geni – assume un valore che è giusto definire so-
ciale”.

L’intervista di Ernesto Pappalardo 
continua a pag.2
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In che termini ha parlato in più
occasioni di “leve finanziarie”
da rendere operative per soste-
nere la crescita economica?
“Guardi, le Fondazioni di origine ban-
caria come quella che abbiamo a Sa-
lerno possono scegliere di gestire una
percentuale del proprio capitale at-
traverso varie modalità. E’ certa-
mente valida quella che prevede di
investire in prodotti obbligazionari,
ma si può pensare
– ed è quello che
stiamo facendo –
anche di acquisire
partecipazioni o
creare ex novo
fondi dedicati, ap-
punto, ad immet-
tere risorse sul
territorio”.
Può entrare più
nel dettaglio?
“Per fare un esem-
pio: nei mesi scorsi
la Fondazione ha
acquisito una par-
tecipazione nella Cassa Depositi e
Prestiti, peraltro già remunerata con
un dividendo, sebbene di piccola en-
tità. Ma il valore reale dell’ingresso
nel capitale della Cdp è riconducibile
alla volontà di accendere i riflettori –
nel momento in cui Cdp si prepara ad
assumere i connotati di investitore
istituzionale nelle diverse piattaforme
territoriali – sulle opportunità che è
possibile cogliere a Salerno e nella
nostra provincia. Stiamo provando,
cioè, a valorizzare sul mercato dei ca-
pitali il “prodotto-Salerno” perché
pensiamo ad azioni di marketing ter-
ritoriale fortemente agganciate alla
realtà effettiva del territorio salerni-
tano. E poi . . . ”. 

E poi?
“Ritengo che sia possibile incidere nel
tessuto locale proprio partendo dalla
centralità del ruolo delle Fondazioni
che a Salerno come altrove possono
coagulare energie positive, coordi-
nando in rete Enti Locali, Camera di
Commercio, organizzazioni sindacali
e datoriali, sistema bancario. E’
quello che abbiamo iniziato a fare,
mettendo sul piatto della bilancia

anche l’ipotesi di
impegnare risorse
– secondo statuto –
pari al 10-15 per
cento del nostro
capitale comples-
sivo (circa 40 mi-
lioni di euro).
Insomma, siamo in
campo con il mas-
simo impegno”.
Risposte?
“Sicuramente posi-
tive. Il protocollo
d’intesa relativo al
progetto “Invest in

Salerno” (vedi articolo in pagina) ha
già ricevuto la piena condivisione di
Enti importanti. Stiamo attendendo
altre risposte, ma, intanto, andiamo
avanti. Siamo convinti che occorre in
questa congiuntura avere un ruolo at-
tivo e propositivo. In questi primi
mesi di mio mandato ho lavorato in-
tensamente all’implementazione di
una rete di relazioni che punta ad ac-
cendere i riflettori sulla nostra pro-
vincia: la mia filosofia di imprenditore
mi rende consapevole che quando si
creano le convenienze ad investire, i
capitali prima o poi si materializzano.
Il nostro obiettivo è di fare in modo
che accada il più presto possibile”.

Ernesto Pappalardo

Cantarella: “Subito un fondo
per attrarre investimenti”
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Marketing territoriale. Parla il Presidente della Fondazione Carisal

“L’attivazione della leva finanziaria per convogliare capitali sul territorio
è un fattore strategico per l’operatività dei progetti ritenuti cantierabili”

“E’ possibile incidere
sul tessuto

locale
partendo

dalla
centralità

delle Fondazioni”
Alfonso Cantarella

Ecco gli obiettivi
di “Invest in Salerno”

Il protocollo d’intesa che la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana ha
messo a punto per concretizzare le adesioni al progetto “Invest in Salerno”
prevede di perseguire le seguenti finalità: mappatura delle opportunità di
investimento presenti sul territorio provinciale di Salerno; creazione di un
sofware dedicato all’informazione ed alla promozione delle richiamate op-
portunità; sviluppo di un network a livello territoriale, funzionale all’attra-
zione di nuovi investimenti ed all’assistenza dei potenziali investitori
nazionali ed esteri nella fase prodromica e successiva all’investimento; crea-
zione di uno sportello dedicato all’assistenza informativa e tecnica dei po-
tenziali investitori nazionali ed esteri fornita da un team work specialistico;
soddisfacimento in modo mirato delle richieste di investimento che possono
giungere dai potenziali investitori nazionali ed esteri; orientamento degli
investitori verso progetti che contemplano il rafforzamento del sistema eco-
nomico-finanziario locale. L’individuazione degli obiettivi è avvenuta sulla
base dell’analisi preliminare della situazione economica e produttiva a livello
provinciale. “L’attrazione degli investimenti nel sistema territoriale salerni-
tano – si legge nel documento - riveste un’importanza dirimente per lo svi-
luppo economico dell’area  provinciale in termini di potenziali effetti
occupazionali, di trasferimento di capitali, di conoscenza tecnologica e di
apertura internazionale”. “L’identificazione e la divulgazione  a livello na-
zionale ed estero, delle opportunità di investimento  presenti sul territorio
della provincia di Salerno – si sottolinea – viene ritenuta condizione neces-
saria per realizzare azioni di promozione mirate ed efficaci dei progetti d’in-
vestimento attivati o attivabili sul territorio”. Gli strumenti del marketing
territoriale rivestono in tale contesto grande valenza. Messe a fuoco anche
le caratteristiche delle iniziative alle quali si fa riferimento: “Le opportunità
d’investimento oggetto di promozione, saranno esclusivamente quelle ine-
renti progetti attivi o attivabili sul territorio della provincia di Salerno di
importo superiore a 500 mila euro, realizzabili con finanza di progetto e
mediante ordinari meccanismi di sostegno denominati “progetti d’investi-
mento”. Analizzata, inoltre, la possibilità di interagire con investitori ricon-
ducibili agli attuali “mercati emergenti”: l’area Sud Americana, la Russia,
l’India, l’area del Golfo Persico, la Cina e il Sud Africa. Grande attenzione
alla diffusione del messaggio attraverso il ricorso ad una “organica campagna
d’informazione con strumenti cartacei, mediante aree web, conferenze e
workshop”.                                                                                       (Er.Pa.)
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Pubblicato il Rapporto 2011-2012 “L’Italia nel-
l’economia internazionale”, frutto della collabora-
zione tra Ice (Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane) ed Istat. Le
esportazioni della Campania,
nel 2011, con un incremento
del 5,4% rispetto al 2010,
hanno raggiunto la cifra di circa
9,4 miliardi di euro. Tale incre-
mento, inferiore sia alla media
nazionale sia a quella registrata
nel Mezzogiorno, fa perdere
alla regione una posizione nella
graduatoria nazionale delle re-
gioni esportatrici (dal 9° al 10°
posto) e porta la quota regio-
nale sul totale delle esporta-
zioni nazionali dal 2,7 al 2,5%
e dall’11,7 all’11,6% quella sul
Mezzogiorno. Modesto l’incre-
mento dell’export, all’interno
della regione, mostrato dalla
provincia di Salerno:pur con-
fermando il secondo posto re-
gionale per valore del fatturato estero, il +1,1%
rispetto al 2010 la colloca al valore più basso tra le
province campane. 
Migliore la situazione espressa dalla provincia di
Napoli che, nel corso del 2011, ha fatto registrare
un aumento delle esportazioni pari al 6,3%, dato
superiore alla media, da cui è derivato il 56,7%
delle vendite estere regionali. Da segnalare anche i
dati relativi ai tassi di crescita provenienti dalla pro-
vincia di Avellino (+8,1%), e di Caserta (+7,7%),
entrambi superiori alla media regionale. Principale
mercato di destinazione delle esportazioni della
Campania resta l’Unione Europea, anche se il mo-
desto incremento registrato nel corso del 2011 sul
2010 (+1,5%), riduce la quota delle vendite co-
munitarie sul totale regionale al 47,1%, ben lon-
tano dai massimi registrati nel 2006, quando tale
quota era risultata pari al 60,5%. Importanti, a tal
proposito, le riduzioni del tasso di crescita regi-
strate sui principali mercati di sbocco comunitari

quali quello della la Francia (4,6%), della Germania
(1,2%), del Regno Unito (2,7%) e della Spagna
(5%). Migliori i risultati relativi alla seconda area

geografica per importanza quale destinazione delle
esportazioni della regione, i paesi europei non ap-
partenenti all’Ue, dove l’aumento dell’11,1% delle
vendite nel 2011 porta tale mercato a rappresen-
tare il 15,9% del valore totale, con la Svizzera,
primo paese di sbocco per le merci esportate dalla
Campania, che fa segnare un incremento dell’11%.
Altalenanti i dati sugli altri mercati esteri: inferiore
alla media il tasso di crescita dell’export nei con-
fronti dei mercati dell’America settentrionale
(10,7% del totale regionale), dove si segnala la mo-
desta crescita delle vendite verso gli Stati Uniti
(1,9%), più elevati i tassi di crescita registrati in
Oceania e altri territori (+54%), con l’Australia al
+ 31,2%, in America centro-meridionale (+34%),
Medio Oriente (+23,7%) ed anche Asia Orientale
(+14%), flessioni rilevanti per l’export nei mercati
dell’Africa Settentrionale (-18,2%) e nell’Asia
Centrale (-18,3%). 
Sulla debole crescita delle esportazioni campane nel

2011 ha inciso, settorialmente, la stagnazione delle
vendite all’estero del principale settore di esporta-
zione, quello dei prodotti alimentari, che, regi-

strando un incremento inferiore
al punto percentuale annuo, ha
ridotto la propria incidenza sul
totale al 22%. Particolarmente
pesante il dato dell’industria
conserviera che, facendo regi-
strare nel 2011 una diminuzione
del 3% sul 2010, ha perso anche
il primato regionale di comparto
dai prodotti più esportati. Al
contrario, si evidenzia una buona
crescita delle vendite estere del
settore nautico (+22,3%) e
delle esportazioni di carta e pro-
dotti di carta, aumentate del
28,2%. Nonostante il calo del
5,5% rispetto al 2010, la Cam-
pania si è, comunque, confer-
mata nel 2011 leader del
Mezzogiorno per l’esportazione
di servizi. 
Buoni i segnali provenienti dai

primi dati disponibili relativi al 2012: nel primo tri-
mestre le esportazioni di merci della Campania
hanno avuto in incremento del 7,5% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, un ritmo su-
periore alla media nazionale (5,5 per cento). Im-
portanti risultano gli incrementi registrati nei due
principali mercati di sbocco, Francia (22,3%) e
Stati Uniti (25,6%), mentre si evidenzia una fles-
sione in Svizzera (-5,4%). Settorialmente, sempre
nel primo trimestre 2012, mostrano segnali di ri-
lancio le vendite di conserve vegetali (+8,7% ri-
spetto ai primi tre mesi del 2011), in flessione,
invece, i prodotti farmaceutici (-5,2% tendenziale).
In grande espansione le vendite del settore nautico.
Per quanto riguarda le province, Napoli e Salerno,
in particolare, hanno mostrato una dinamica delle
proprie vendite estere superiore alla media, men-
tre, al contrario, Caserta si segnala per una flessione
delle esportazioni superiore al 6%.

Mario Gallo

Export, Salerno ora prova 
a recuperare un posto al sole

Il Rapporto Ice-Istat. La Campania segna il passo con una crescita al di sotto della media

Dopo un 2011 molto deludente le aspettative per l’anno in corso mostrano segnali positivi
La Campania evidenzia un trend di crescita al di sotto della media nazionale e perde posizioni
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Non solo per atte-
nuare la calura
estiva, ma il gelato
parrebbe essere
un’ottima soluzione
anche per risolle-
vare l’umore. Que-
sto il principale
responso di uno stu-
dio promosso da An-
tica Gelateria del
Corso e condotto
attraverso interviste
a 110 psicologi,
esperti di benessere
psicofisico e nutri-
zionisti al fine di ap-
profondire e
determinare quali
sono gli effetti del
gelato riconducili
alla sfera emotiva. E
così, confermando
vari studi interna-
zionali che avevano dimostrato quali fossero le virtù te-
rapeutiche del gelato, anche in questo caso si
evidenziano strette relazioni tra il consumo di gelato ed
i benefici effetti da esso conseguenti sulla psiche umana.
In particolare, secondo il 73% del qualificato “panel” di
intervistati, il gelato trasmetterebbe piacere psicofisico
(31%), farebbe tornare all'infanzia (27%), emozione-
rebbe (24%). Ma forte sarebbe la relazione tra la scelta
del gusto e lo stato d’animo del consumatore di gelato.
E così per chi cerca protezione e buon umore sarebbe
consigliabile il gusto cioccolato (64%) e bacio (46%),
per vincere l’ansia l’amarena (45%), il pistacchio (37%)
e i gusti esotici (31%), per distendere i nervi il gusto
panna (31%), per chi è stanco, ovviamente, i gusti tira-
misù (45%) e caffè (41%). Anche la scelta del formato
sarebbe fortemente influenzata dallo stato d’animo del
consumatore di gelato: la coppetta sarebbe preferita da
chi è alla ricerca di un momento di relax (41%); il cono
da chi è in cerca condivisione (36%), evasione (32%) e
conferme negli altri (25%); lo stecco sarebbe adatto a
chi vive forti emozioni (45%) e non ha tempo da per-
dere (38%). Gli esperti, inoltre, ritengono il consumo
di gelato consigliabile agli over 40 (41%) quale mo-
mento di ricompensa a fronte dei frenetici ritmi di vita
quotidiani, ai teen ager (27%) come risposta “dolce” ai
momenti di crisi sentimentale, agli adulti nostalgici

della spensieratezza e della libertà della loro infanzia
(30%). Ritornando alla varietà dei gusti, l’estate in
corso, secondo quanto affermato da Coldiretti, ha già
stabilito il record dell’offerta di quelli a disposizione,
con 600 varietà proposte, tra le quali spiccano quelle
legate ai gusti più naturali a dispetto delle soluzioni più
artificiali. L’economia che ruota intorno al mondo del
gelato, nonostante la recessione, continua a crescere:
nel nostro Paese (dati Confartigianato) nel 2011 si è re-
gistrata una spesa di 2,026 miliardi di euro (81 euro a
famiglia) in gelati, + 2% rispetto al 2010, trend che ha
interessato anche le gelaterie artigianali, cresciute
dell’1% ed arrivate a 37.787 per 87.992 addetti. E
buone si prospettano anche le previsioni per l’anno in
corso: già in primavera, secondo i dati provenienti
dall’Associazione Italiana Gelatieri, i consumi sono ri-
sultati in crescita del 7% rispetto ad un anno prima. A
rafforzare l’importanza del gelato nella dieta degli ita-
liani anche un’indagine Fipe-Confcommercio che ha ri-
levato come il suo consumo abituale interessi l’87%
della popolazione. Territorialmente oltre la metà dei
consumi (il 52%) è concentrata nelle regioni del Nord,
area in cui il consumo del gelato non è legato a parti-
colari periodi dell’anno, mentre nel Sud, dove il con-
sumo è pari al 30% del totale, le vendite si concentrano
particolarmente nel  periodo estivo.

(m.g.)
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Un gelato aiuta la
mente … ed il mercato

I diversi profili psicologici emersi da uno studio promosso da “Antica Gelateria del Corso”

Analizzate le relazioni tra il consumo di gelati e l’umore alla base delle scelte dei consumatori
Il giro di affari sfonda il tetto dei due miliardi con una spesa di  81 euro per nucleo familiare

Crociere: la
crisi abbassa i
prezzi nel 2012

Settore delle crociere in tenuta nel 2012 ed
in ripresa nel 2013. Questo il dato princi-
pale evidenziato  dalla IV edizione dell’Ana-
lisi degli aspetti tariffari nelle località
italiane ed estere nell’anno 2012, realizzata
dall’Osservatorio Permanente sulle propo-
ste di viaggio formulate dai Tour Operator
– Ebnt (Ente Bilaterale Nazionale del Turi-
smo) e Federconsumatori. La previsione
emersa acquista ancora più valore conside-
rando i tragici episodi che hanno caratteriz-
zato, nel recente periodo, la crocieristica
internazionale e l’attuale contingenza eco-
nomica che non ha di certo favorito l’eco-
nomia di diversi comparti dell’industria
turistica. In Italia, nel 2012, il movimento
crocieristico coinvolgerà complessivamente
47 compagnie di navigazione con 148 navi
da crociera ed interesserà 12 regioni e 66
porti italiani con una movimentazione
media che, in alta stagione, sarà pari ad oltre
75.000 passeggeri al giorno. I numeri con-
fermano il nostro Paese quale meta prefe-
rita dai croceristi nel Mediterraneo ed il
decremento del settore nel 2012, stimato
allo 0,76% annuo, risulta praticamente ir-
rilevante rispetto alla crescita mondiale del
mercato registrata negli ultimi anni (da 5,7
milioni di turisti nel 1995 ai 19milioni del
2010), considerando anche il + 17% regi-
strato nel corso del 2011. Altro dato inte-
ressante emerso dal “report” riguarda i
prezzi delle crociere nel Mediterraneo:
l’analisi di 1.865 quotazioni tariffarie rela-
tive al soggiorno nella settimana di Ferra-
gosto nelle località turistiche nazionali ed
estere, capitali estere e crociere nel Medi-
terraneo, ha indicato una diminuzione dei
prezzi di circa il 2% rispetto allo scorso
anno, per una tariffa media pari a 1.771
euro per una crociera di 8 giorni/7notti.



EcoBioNews

Prosegue la crescita del mercato bio-
logico italiano. Lo confermano i dati
sull’andamento del mercato biolo-
gico in Italia pubblicati dal Sinab (Si-
stema di
Informazione Na-
zionale sull’Agricol-
tura Biologica
realizzato dal Mini-
stero delle politiche
agricole alimentari e
forestali) che hanno
analizzato, in cifre,
lo stato del settore al
31 dicembre 2011.
Dalla prima analisi
dei dati forniti al
Ministero delle Poli-
tiche Agricole Ali-
mentari e Forestali
dagli Organismi di
Controllo (OdC) e
sulla base delle ela-
borazioni del Sinab,
emerge che gli ope-
ratori del biologico
sul territorio nazio-
nale sono 48.269.
Tra questi 37.905
sono produttori
esclusivi, 6.165 pre-
paratori (comprese
le aziende che effet-
tuano attività di ven-
dita al dettaglio),
3.906 effettuano sia
attività di produ-
zione che di trasfor-
mazione, 63 sono importatori
esclusivi e 230 importatori che effet-
tuano anche attività di produzione o
trasformazione. L’aumento registrato
del numero com-
plessivo di opera-
tori, rispetto al
2010, è stato
dell’1,3%. Per
quanto riguarda la
superficie interes-
sata dal settore
biologico, in con-
versione o intera-
mente convertita
ad agricoltura bio-
logica, essa risulta
pari a 1.096.889 ettari, l’1,5% in
meno rispetto all’anno  precedente.
Geograficamente è la Sicilia (7.469

operatori), seguita dalla Calabria
(7.115 operatori), a vantare il mag-
gior numero di aziende agricole bio-
logiche, mentre è l’Emilia Romagna

la regione in cui sono più numerose
le aziende di trasformazione impe-
gnate nel settore. La Campania, con
un totale di 1.896 operatori, si col-

loca al 10° posto
tra le regioni col
maggior numero
di aziende agricole
biologiche, ma può
vantare una cre-
scita delle stesse
pari all’8,3% ri-
spetto all’anno
precedente. I prin-
cipali orientamenti
produttivi sono i
cereali, il foraggio

e i pascoli seguiti dall’olivicoltura.
Per quanto riguarda le produzioni
animali, si evidenzia, dal confronto

con i dati relativi al 2010, un consi-
stente aumento del numero di capi
per suini, ovini, caprini e avicoli. Il
dato, però, non va di pari passo col

numero delle aziende zootecniche
biologiche presenti sul territorio na-
zionale, che registrano un calo nel nu-
mero del 6,4% rispetto al 2010.
Anche in questo,
nonostante un
consistente decre-
mento, è la Sicilia,
con 1.568
aziende, ad avere
la leadership na-
zionale, seguita a
breve distanza,
con 1.539
aziende, dalla Sar-
degna che, al con-
trario, ha
incrementato il numero delle aziende
zootecniche biologiche del 13,4%
annuo. Sui dati resi noti dal Sinab si è

espresso il presidente di AIAB, Ales-
sandro Trinatafyllidis, che ha così
commentato: “Superfici e numero di
operatori bio mostrano uno stato di

salute del bio posi-
tivo, ma non sod-
disfacente. Il
numero degli ope-
ratori registra un
lieve aumento
dallo scorso anno
(circa +1,3%)
mentre le superfici
sono diminuite di
un -1.5%. Nel
contempo il mer-
cato continua a
dare segni tangibili
di crescita, che di-
mostra quanto i
cittadini apprez-
zino i prodotti bio-
logici. Un dato del
Sinab però con-
ferma la nostra
preoccupazione: le
aziende zootecni-
che in Italia sono
in calo -6,4%,
frutto di una poli-
tica miope di
molte regioni sul
sostegno all'alleva-
mento biologico.
In un momento di
crisi globale come
quello che stiamo
vivendo – ha pro-

seguito Alessandro Triantafyllidis - è
necessario che il governo punti al raf-
forzamento di un settore in salute
come quello del biologico che ha an-

cora un potenziale
inesploso, continui
a puntare sulle fi-
liere biologiche
nazionali, a sempli-
ficare e rafforzare
il sistema di con-
trollo e dia mag-
giore attenzione
sulla discussione in
atto a Bruxelles
per le politiche
agricole comunita-

rie; questi gli interventi che AIAB ri-
tiene cruciali per il rafforzamento del
biologico italiano”.                 (m.g.)

Direttore editoriale Giuliano D’Antonio

I dati Sinab. Il settore ha confermato le dinamiche espansive anche nel 2011

La Campania, con un totale di 1.896 operatori, si è collocata al decimo posto tra le regioni italiane
Le aziende agricole operanti sul territorio regionale sono aumentate dell’8,3% rispetto al 2010

Il “bio”? Piace e continua a crescere

In Sicilia
il maggior numero

di aziende
del settore
biologico

Calo nella
produzione 

zootecnica, -6.4%
rispetto al 2010




