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RAPPORT£) D.I RICERCA SJ..1l.U: .AE.U INDUSTRIALI DEL CRAIERE

Commissionata da BONIFICA S.p.A.

all' Equipe di Ricerca del
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SO~;RIO DEL R~PPORTO

1) La ric erca

Questo rapporto presenta in forma sintetica i risultati della

Rilerca .s.u.lli AI.f;.J;. Industnali.d.cl "Cratere", cornrnessa da Bomflca

S.p.A. e condotta dall' equipe di ricerca del Comitato lnternazivnale

per il Mezzogiorno.

La ricerca si ~ svolta in tre fasi durante il 1989 e i primissimi

mesi della primavera del 1990. La prima fase (sintetizzata ne11e due

appendici di questa rapporto) ha inventariato e valutato gli studi sui

programmi di industrializzazione accelerata in aree a economia

prevalentemente agro-pastora1e e in altre nazioni. attra\'erso

l'analisi di nurnerosi volumi e pubb1icazioni, e ha fatto il punta

sullo stato delle conoscenze teoriche e prograrnrnatiche in tale

materia. La seconda fase ha messo a punto, anche su11a base di tali

studi,tre strumenti concreti di rilevazione, 0 questionari, che sono

stati somministrati ai managers delle aziende (79)insediate nelle aree

industriali del cratere, a un campione ragionato di 93 leaders delle

comunita circostanti aIle aree industriali e a un campione

statisticamente rappresentativo di 143 addetti delle nuove aZiende.

Nella terza fase, venivano analizzati i dati della ricerca con il

progra~na SPSS!PC+, uno dei soft~are piu avanzati ed efficace che

esistano suI mercato per finalita di ricerca socio-statistica e veniva

allestito questa rapporto.

2) 1 risultati

Dal1' analisi dei dati emergono tendenze chiare, positive e

negative, e sintomi di forti e perduranti incertezze.

11 primo fenomeno 1dentificabi1e e i1 consenso sulla necessita

del programma cti industrializzazione e la sua validita: la gente vede
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l' lndustrlalizzaZlone come l' ultima speranza per i1 rilancio di

queste aree interne e \'uole ancora crederci, nonostante Ie inevitabili

manchevo1ezze e i disappunt i.

In particolare, gli operai che lavorano nelle aree danno un

significato positlVO alIa lora esperienza, anche se mantengono un

senso di timore che tutto possa essere rimesso in discussione.

Tra i managers e diffuso l' apprezzamento per la gestione del

programnla da parte dell' Vfficio Speciale, condizionato, pero, da una

sensibile preoccupazione per il futuro, quando la gestione passera

all' Agenzia per il Mezzogiorno: I managers chiedono continuita nella

gestl0ne, e la stessa cosa auspicano i leaders delle comunita.

Vn giudizio negativo, invece, viene espresso verso 1a ditta di

servizi, 1a Castalia, mentre mol to forte e la domanda di integrare

il progrSffiffia, limitato alIa realizzazione di impianti industriali, 1n

una rete di servizi base ( banca, posta, mensa, ricreazione,

trasporti, linee di comunicazione, ecc.), l' assenza dei quali

penalizza il lavoro nelle aree.

Un grande e sorprendente interesse si nota a riguardo di problemi

dell' ambiente edell' impatto ecologico che Ie nuove industrie

possono avere. Se la maggior parte dei managers e dei leaders non

danno molto peso a questi problemi, gli addetti e, piu in generale, la

popolazione esprimono con chiarezza la necessita di dare priorita aIle

esigenze ecologiche dell'area per conservarne Ie caratteristiche di

sanita ambientale.

II secondo fenomeno riguarda il lavoro e l'occupazione.

Dall'analisi statistica dei dati sull' occupazione attribuibile aIle

nuove industrie emerge che una buona parte dei nuovi addetti non
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pro\'engow' dalle file dei disoccupati. rna hanno sostituito cun il

la\'oro "sicuro" e istituzionalizzato. un lavoro piu a meno precario

che gi~ avevano. La nota dolente di questa proeesso e ehe non POChl

dei nuovi addetti aIle industrie provengono dall' artigianato. che

pertanto risulta gravemente dissanguato e indebolito. La vecchia

cultura artigianale contadina va rapidamente scomparendo, producendo.

grosse difficolta nei primi anni della industrializzazione: da un lato

una mancanza di manodopera specializzata per Ie nuove atti\'ita

emergenti,dall'altro la erisi del settore portante dell'economia

delle piccole comunita.

Dallo studio rlsulta che la maggior parte degli addetti sana

stati assunti con contratti di formazione-lavoro, rna la formazione

rice~~ta non e stata sempre di qualita: sovente si e trattato di un

apprendistato del mestiere, condotto in tempi brevi e suI posto di

lavoro, prima di passare, rapidamente e direttamente, alIa produzione.

Le informazioni ricevute sulle modalita delle assunzioni variano

notevo1mente, a secondo ehe si interroghino i managers, i leaders 0

gli addetti: ne risulta I' impressione che in molti casi Ie

disposizioni legislative siano state disattese 0 che, con aceorti

sotterfugi, si sia fatto uso di assunzioni di carattere politico e

clientelare, ponendo in secondo luogo gli stessi bisogni funzionali

delle aziende.

In generale, i managers intervistati giudieano gli addetti

altamente moti\"ati, ben disposti ad imparare e capaci di inserirsi nel

ritmo della produzione industriale. anche se si verifiea un ele\~to

tasso di assenteismo. associato a casi di dimissioni volontarie dal

posta di lavoro.

L' opinione della maggior parte degli intervistati e che i1
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progranuna di industnallzza<.:ione ha portato nol~volE.- ricchezza nei

paesi coinvolti. senza causare, perb. per il momento, quel salta di

qualita che elevare queste aree al rango di aree

modo

industrializzate.

Con i ,risparmi provenienti dai nuovi stipendi, gli operai di

queste zone sognano di farsi una casa. 0 di comprarsi \IDa autoITlobile-:

al risparmio vero e proprio va poco 0 nulla dello stipendio.

L' indotto auspicato non si configura ancora in

identificabile: manca il raccordo tra Ie nuove industrie e Ie capacita

produttive locali. mentre la gente del posto esita a investire in

attivita produttive ehe rispondano aIle nuove esigenze. rifiutando di

a5sumersi il rischio nel caso la situazione cambi.

II fenomeno piu evidente che 10 studio ha rilevato e l'esistenza

di un grave problema di immagine e di comunicazione.

A parte i managers, quelli ehe valutano positivamente il

programma di industrializzazione sono aneora una minoranza: esistono

\IDa diffusa ignoranza e molti pregiudizi su vari aspetti del

programma,

Questo, perche a1 programma di industrializzazione non e stato

abbinato illl piano sistematico di promozione, diretto a creare un'clima

di attitudini positive grazie a scambi di informazioni e opinioni.

Mentre Ie prime 8ssunzioni nelle fabbriche, l'arrestarsi

temporaneo della emigrazione e i1 miglioramento delle condizioni

socio-economiche hanno generato nella mente della popolazione un'idea

positiva del programma, si notano anche sintomi di forte ostilita e

diffidenza, \IDO stato d' animo alimentato dal riconoscimento che

molti si sana arricchiti con finanziamenti che non hanno prodotto,

6



Camera dei Deputati 19 - Senato della Repubblica

X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

almeno finola. gJi effetti sp~rati pella popolazione locale. n~ in

termini di pnsti di la\'oro, ne in termini di attivita indotte.

E' mancata ogni azione sistematica finalizzata ad adattare la

cultura locale a recepire il sistema industriale, cosi com~ e mancata

una visione di insieme del problema, che riconoscesse la difficolt~ di

suscitare atti\'ita indntte in zone carenti di infrastrutture adatte e

di una cultura industriale adeguata. Secondo il giudizio della

maggioranza degli intervistati, inclusi parecchi managers, il rapporto

momentodelle iniziative risulta quindi per ilcos t i-bene fid

negativo.

Tuttavia non va sottovalutato il fatto che Ie nuove aziende hanno

messo insieme un gruppo di managers relativamente giovani. ben

preparati, molto aperti aIle esigenze delle aree e molto obbiettivi

nel \'alutare l' andamento del programma.

En comples~o di fattori, perot Ii tiene isolati dalla realta

sociale delle aree. creando uno scollamento decisionale fra classe

imprenditoriale e classe politica locale.

In molti casi, quelle imprese che non fanno parte di "gruppi"

esterni debbono affrontare problemi seri di capitalizzazione e di

disponibilita finanziarie. senz~ ricevere aiuto dal sistema bancar10

locale. Le banche non solo non si sono prestate a facilitare il

processo di industrializzazione, ma hanno penalizzato Ie nuo\'e

Industrie negando loro il credito e manifestandosi incapaci di rendere

servizi essenziali aIle industrie.

Col passare del tempo, perc. grazie alIa volonta di recupero e di

apprendimento. si delinea un miglioramento della situazione sia man

mano che vengano raggiunti livelli di produzione a regime, sia man

mana che i nuovi assunti provengano da una classe la\'oratrice gio\'ane

7
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e culturalmente piu adeguata grazie anche a corsi dl formazione di

migliore qualita.

3) OrganizzaziQDP dcl RapRortQ

11 rapfl(lrto si articola in quattro parti:

nei tre c.apitoli della 12..I:.i.m.a~ vengono presentati in fonr.a

somm3ria gli idpntikit delle tre figure sociali studiate (managers,

leaders, dipendenti), dando una panoramica della 101'0 'esperienza di

industrializzazione' e delle lora osservazioni e giudizi suI progranu;;a

di industrializzazlone e arricchendo la presentazione con un nurlero

limitate di tabelle e di dati statistici, rna in modo da non

appesantire Ie pagine e rendere dlfficile la lettura;

nella seconda~ si analizza la situazione individuale di un

gruppo scelto di aree. dove almena una azienda e entrata in

produzione. identificandone Ie problematiche e potenziali ta

specifiche. Per dare una idea delle diversita e delle somiglianze che

intercorrono tra Ie aree. senza perc stancare i1 1ettore con una massa

di piccoli rapporti, sono state scelte aree secondo noi piu

significative e varie, evitando ripetizioni e parallelismi.

nella~~ si sottopongono alcune riflessioni globali suI

programma di industrializzazione, visto in base ai dati della indagine

e si prospettano Ie tappe da seguire, sia per un ulteriore impegno di

ricerca dell' Osservatorio, e sia per l'attuazione di strategie di

intervento e di programmi complementari che risultano auspicabili in

base ai risultati della nostra indagine. Ci permettiamo di fare

raccomandazioni e delineare operazioni programmatiche che potrebbero

contribuire a risolvere alcune delle problematiche che sono state

eYidenziate del la\oro di ricerca, alIa scopo di stimolare un salta cti

qualita nel programma di industrializzazione.

8
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---nella auarta ~ (presentata in forma di due Appen11ci nella

eventualita dl lettorl meno interessati a questa componente) si

riportano i punti essenziali della ricerca sulla Ietteratura piu

recente. dove si riscontrano 1 risultati di oitre 200 progettl di

studi e ricerche. condotte prevalentemente da studiosi nordameric8ni

negli ultimi quindici anni, su programmi di industrializzazione raplda

in altre nazioni. Da questa 1ettura si puo desumere chiaramente come

il programma di industrializzazione dell' area del cratere ripete

dranunaticamente e molto da vicino Ie \'icende (e anche alcune delle

strategie di intervento meno felici) di programmi simi1i in altri

paesi.

Alcune premesse su questa rapporta

1. In ottemperanza al mandato datoci da BO~IFICA. i1 rapporto
rip~oduce can massima fedelta i dati cosl come sono stati acquisiti
attraverso Ie interviste, riportando giudizi positivi e negativi in
tutta 1a lora forza. senza pertando condividere Ie opinioni espresse
dag1i intervistati.

2. II rapporta e confidenzia1e. L' I.C.M. si impegna a non
pubblicarlo senza il consenso di Bonifica. Qualora BOKIfICA intendesse
pubb1icarl0, I' I.C.M. desidererebbe essere consultato, per o\,'ie
ragioni.

3. A nostro a~~isa, una pubblicazione di questo rapporto, in
tato a in parte, sarebbe una dimostrazione della volonta da parte
degli enti interessati di fare di questo programma un programma
madella, apportandovi Ie necessarie modificazioni.

4. In conformita a110 scambio di proposte gia intercorso tra l'
I.C.M. e BO~IFICA, a breve tempo sottometteremo alIa considerazione di
detta societa una proposta operativa per 1a continuazione dell'
Osservatorio Industriale e l' attuazione delle raccomandazioni incluse
alIa fine di questo rapporto.

5. L' equipe dell' I.C.M.
a BONIFICA per aver data il suo
vede in questa decisione non
illuminato e creativo, rna anche
costi/benefici .

C)

esprime la sua profonda riconoscenza
valida supporto a questa ricerca, e
solo un arientamento eminentemenre
un ottima investimento in termini di
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H\TRODrZ10~E

Pochi mesi dopo il sisma del 23 novembre 1980, I' 1talia

lancia\',:j un0 dei piu ambiziosi programmi di industrializzaziune nella

storid del p~ese, anzi del modo.

L' investimellto di oitre 5.000 miliardi mirava a trasformare venti

aree della zona interna del Mezzogiorno Irpino-Lucano

tradi2ionalmente agricola e tagliata fuori del mercato produttivo - in

altrettante aree industria1i avanzate e risolvere i1 persistente

problema della disoccupazione. inserendo1e nel cicIo produttivo della

nazione e dell' Europa.

Le caratteristiche che conferiscono a questo programma i1

carattere di unicita sia storica che geografica sono:

a) 1a disponibilita delle risorse necessarie al completamento del

programma di industrializzazione;

b) 1a rapidit8 dei tempi di realizzazione del programma;

c) 1a centra1izzazione della pianificazione e della conduzione del

programma.

Un'attenta ricerca sulla esistenza di programmi simi1i'in altre

parti del mondo (vedi appendici 1 e 2 nella quarta parte) rive1a che.

negli ultimi 50 anni i1 problema di industrializzazione e stato

affrontato in due modi : 0 come programma globale di tutto i1 paese (

e il caso della Corea del Sud e di Taiwan), 0 come programma di

un'area delimitata in un contesto agricolo e di sottosviluppo (e i1

caso di molti paesi dell'Africa e dell'America Latina). Nell'ambito di

questo secondo gruppo il programma di industrializzazione del cratere

potrebbe assumere il carattere di prototipo di quello che potrebbe

10
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essere YD metQdo collaudato per la rapida industrializzazione di aree

sottosviluppate.

Infatti. in nessuna nazione tra quelle da noi studiate si e

finora tentato di mettere in atto un programma COSl vasto. in tempi

COSl rapidi e con investimenti COSl consistenti come nell'area del.

cratere. E' quindi iridispensabile procedere a una verifica di questa

programma sia per valutarne I' efficacia e sia per codificarne Ie

caratteristiche in vista di eventuali repliche.

Gli obbiettivi della ricerca

La proposta di ricerca delle aree industriali, presentata

all'inizio del 1989 dal Comitato Internazionale per il Mezzogiorno a

BOXIFICA s.p.a .• aveva come obbiettivo principale la costituzione di

un Osseryatorio Industrja1e ai fini di effettuare:

a) un monjtoraggio delle opinioni. attitudini e percezioni riguardanti

il processo di industrializzazione da parte delle popolazioni

interessate alIa nuove aree industriali;

b) 1a programmazione di un intervento appropriato per fiancheggiare 1a

costruzione delle industrie con una azione paralle1a di acculturaziQne

all'jndustrialjzzazione.

Da un punta di vista sociologico. infatti, il problema cruciale

delle zone da industrializzare non e la lentezza degli interventi, 0

l.'uso disinvolto del denaro pubblico, come hanno sostenuto spesso i

mass media.

II problema centrale e il signjfjcato del programma~ womeoto

~ yerifica ~ yolonta ~ nazione Qi ~ incontro alla

totaljta ~ bisogni~ popolazjonj Qi determinatj territori,

11



Camera dei Deputati 24 - Senat~ della Repubblica

X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assicurando ~ trasformazione ecooomico-culturale ~ coosocta ~

gupste popolaziooj ~ ~ ~~ ~ gualjta duraturo~ socjet?

tr~dizionale.~ industriale. ~ guella industriale.

Infatti, si potrebbe affermare che questo programma. anche se

apparentemente diverse da altri programmi di industrializzazione del

Mezzogiorno (dimostratisi poco efficaci), evidenzia 10 stesso difetto

fondamentale: l'attenzione esclusiva all'intervento economico coo

massicci investimenti e costruzioni imponenti, ignorando pero i

momenti sociali, culturali e psicologici della popolazione.

Storicamente l' industrializzazione e un processo di sViluppo

globale che comporta nuove motivazioni, mentalita, abitudini, stili di

vita, tutti fenomeni che richiedono raffinate strategie di

pianificazione e di gestione.

Kella proposta di ricerca si ipotizzava la possibilita che il

programma di industrializzazione delle zone interne piu colpite dal

terremoto, lungi dallo stimolare uno sViluppo autonomo, avrebbe potuto

aggravare la condizione di dipendenza che e alIa base del

sottosviluppo delle aree piu arretrate del Mezzogiorno.Poteva infatti

venire percepito dalla popolazione come un intervento esteroo, tipo

Deus-ex-machina, senza radici nella cultura locale e senza alcun

rapporto con Ie capacita tradizionali economico-produttive del

territorio.

La propos ta di condurre una indagine conosci tiva a\-eva come

secondo obbiettivo di perfezionare il programma di

industrializzazione attraverso l'identificazione di quelle misure e

di quegli accorgimenti che potessero

raggiungere Ie menti e ad intel~enire

contribuire validamente a

sui comportamenti delle

popolazioni, definendo Ie piccole e grandi strategie da mettere in
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atto parallelamente alIa costruzione delle nuove fabbriche.

II 'design' della ricerca

La proposta originale ipotizzava un programma di ricerca

triennale che si svolgesse di pari passo con il progredire della

industrializzazione. La ricerca commissionata da

lillli ta\'a la durata del proget to a un ..a.Il.UQ \ lasciando pero aperta la

possibilita di continuare il programma per altri due anni.

Questo fatto ha reso necessario il ridimensionamento del

progetto, assegnando al primo anno il compito di una investigazione

conoscitiva. in base alIa quale si sarebbe potuto sviluppare nei due

anni seguenti un programma di riqualificazione economico-industriale

del territorio, attra,erso un' azione a carattere socio-culturale

diretta al massimo coinvolgimento delle popolazioni per rendere piu

efficaci e piu compresi gli interventi indispensabili. ~el secondo e

terzo anna dovrebbero essere attivati quegli aspetti del programma che

comportano un intervento diretto sull' andamento della

industrializzazione.

L' inchiesta conoscitiva e stata condotta secondo criteri che

a5sicurano la maggiore precisione delle informazioni rilevate e alia

ste5so tempo una approfondita comprensione della comple5sa realta

delle aree industriali.

L'inchiesta ha intere5sato i tre soggetti cruciali del programma

di indu5trializzazione: 1. i managers delle impresej 2. i lavoratori

delle impresej e, 3. i leaders delle comunita interessate dalle aree

industriali.

Ben 79 managers sono stati intervistati. un numero elevato per

studi di questo genere. Tenuto conto che due 0 tre managers 5i sono
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rifiutatl di essere intervistati e che per varie ragioni e stato

impossibile inter\"istarne altri due 0 tre, si puo dire che la ricerca

ha coim'olto 1a quasi totaUta dei soggetti di questo gruppo,

I dati sui managers sono stati ri1evati attraverso una intervista

molto 1unga e dettagliata dal1a durata media di quasi tre ore. II

fatto che un gruppo cosl qualificato abbia accettato di collaborare in

questa misura alIa indagine testimonia a favore della qualita. della

strumento di ricerca, riconosciuto da questi professionisti come

pertinente ed appropriato.

Mentre nel caso dei managers l'indagine e riuscita a raggiungere

i responsabili delle \'erie aziende, la scel ta del gruppo di dipendenti

(operai ed impiegati) poteva venir fatta solo attraverso un

campione

campionamento statistico. In questo caso gli intervistandi sana stati

selezionati con I' aiuto di una tavola di numeri 'random' (casuali),

al tasso medio di un operaio su venti, selezionati dalla lista degli

addetti di ciascuna azienda. Abbiamo inter\'istato, pertanto, un totale

di 143 dipendenti.

I 'leaders' sana stati selezionati, invece, secondo un

ragionato, seguendo criteri differenti e piu complessi.

11 nostro obbiettivo era di identificare, nei paesi direttamente

interessati aIle aree industriali, persone bene informate, che

potevano fornire un quadro il piu completo e realistico della

situazione, pur nella inevitabile varieta. delle lora opinioni e

giudizi. Pertanto, sono stati inclusi nel campione non solo i sindaci

dei paesi direttamente interessati, quale che fosse i1 lora colore

politico, rna anche il 'leader' dell' opposizione, i1 'notabile' con

una ricca esperienza della vita del paese e, qualora fosse facilmente

identificabile, l' "eminenza grigia" del paese che costituisce il

14
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punto di riferlmento che influisce sull' opinione della popolazione

del paese.

E' stato in tal modo messo insieme un campione ragionato di 93

'leaders' delle 50 e piu comunita, direttamente interessate aIle aree

industriali.

Due delle venti aree industriali non sono state incluse per

niente nel nostro campione ( Palomonte e Campagna), perche i lavori di

infrastrutturazione sono ancora in corso; queste due aree potrebbero

costituire un sottocampione molto interessante per un ulteriore studio

diretto ad accertare variazioni nel tempo, dato che esse sana oggi

al10 stadio dove Ie altre aree erano molti anni fa. In queste due aree

si e ancora in tempo per sperimentare eventuali accorgimenti e

strategie, che non possono piu essere attuate nelle aree gia in

produzione. Dati i limiti di tempo, in questo primo cicIo la nostra

ricerca non ha incluso queste aree.

In una terza area (Isca Pantanelle) la situazione e ancora allo

stadio iniziale, con una sola azienda insediata, ma in produzione

molto limitata.

Fertanto, il nostro studio ha interessato principalmente Ie aree

nelle quali operano due, 0 piu, aziende.

La preparazione degli strumenti di rilevamento e degli

intervistatori ha occupato la prima parte dell' anno fino al Maggio

1989, quando veniva effettuato il 'pre-test' la prova degli strumenti

di rilevazione, modificati e raffinati, appunto in base a questa

prima esperienza.

II rilevamento dei dati stato effettuato quasi

contemporaneamente in tutte Ie aree nei mesi di giugno e luglio, e
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completato all'inizio del mese di settembre del 1989.

L' equipe di dodici ricercatori era formata da cinque professori

universitari, di cui un professore e una professoressa della

Vniversita di Kapuli, due professori italo-americani della St. John's

rniversity e una professoressa americana della Columbia l'niversity.

Gli altri sette intervistatori erano laureati e laureate dell'

Uni\'ersita, di Roma, Napoli e Salerno. tutti con una collaudata

esperienza di rilevatori.

Prima di iniziare la ricerca suI campo, tutti i ricercatori,

hanna partecipato ai seminari metodologici preparatori e ha:J.no

rice~~ta guide scritte alIa ricerca e il materiale di documentazione

necessario ad una migliore conoscenza dell' area a ciascuno

assegnata.

La ricerca si e a\\alsa dell' aiuto di quattro consulenti, tutti

dotat';. di una profonda conoscenza del campo e dei problemi dei

processi di industrializzazione rarida e programmata.

II Direttore della ricerca si e fatto carico di:

gestire la ricerca per risolvere eventuali problemi,

condurre una quota delle interviste,

visitare regolarmente Ie aree studiate dai ricercatori.

La codifica dei questionari ha richiesto un tempo notevolmente

superiore a quello preventivato. Trattandosi di questionari con molte

domande 'aperte', e stato necessario analizzare molto accuratamente Ie

risposte, facenda riferimento nei casi non evidenti,

all'intervistatore/trice originario/a.

I dati sono stati elaborati con il programma SPSS/PC+ che

rappresenta il soft~are piu avanzato reperibile nel campo delle

ricerche socio-economiche.
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L' analisi contenuta nelle pagine se~Jenti rappresenta la parte

piu generale e sorrunaria dei dati rilevatl: potrebbe

un'analisi assai piu sofisticata e approfondita

essere fatta

e rile\'arsi

interessante da un punto di vista accademico. Vi si e rinunciato per

concentrare il rappvrto sui temi centrali e sostanziali.

II tasso di risposte aIle varie domande va giudicato in rapporto

alIa lunghezza dei questionari. 11 questionario per il managers ~

lunge 23 pagine e contiene 27~ domande; quella per i dipendenti e di

11 p~gine e contiene 62 domande; guello per i leaders ~ di 7 p~gine

e contiene 50 domande.

Data il tempo a disposizione per Ie interviste. e state scontato

in ps=tenza che unR certa percentuale di damande non aVlebbe ricevuto

rlsposta. Invece il tasso di rlsposte si e rivelato molto alto e

certamente adeguato per \'alutazioni rappresentative dell' universo

sotto osserv8zione.
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puJutti.

In realta gli abitdnti. in plimis i1 sindaco di S. ~lar./r,.

lameutano filolto la distorsione seg1..,ita alIa dec.isione di d',\'l;nC

i1 fium~ C~10re. E~si si dicono tdgliari fuori sis dsJIJ

bretellcl. percLe 11 raccordo e a ~ord d-=l paEse (benche' pare c.i

sia un accesso diretto a1 paese). sia dal nucleo industriale. el:€'

h.::. cEl'tamente offerto rnaggiori opportunita a Luogosano.

flustrandu cosi' Ie aspettative di S. Mango scaturite dalia

dec.isione di assegnazione del nucleo.

L' ir~sediamentu consta oggi di 8 imprese rna il lora nun,ero

sa1ir~ a 10 nel prossimo futuro. esse~do g1a stati appro~ati per

altre due imprese i decreti di costituzione e i 10tti di

assegnazione.

Le imprese di S. Mango S.C. operano in diversi settori

dell' industria. La PRO~lETAl ITALlA, la TrBISUD ITALlA e la PlISCD

lavorano nel settore siderurgico; la DR~GO~ Sl~ nel settore del

trattarnento rifiuti: il CALZATlTIFICIO S. K~~GO nel settore

calzaturiero; la ZCEGG nel settore agricolo; la lt~ITHER'l e la

PL"l nf:1 settore metalrneccanico.

E t predisposto l'insediamento della BL1l~DY nel settore

lllE-ccanic0 e della FOF.TEZZA Sl~ nel settore edile.

II nucleo di S. Hango S.C., pur se entrato in produzione p~r

la gran parte delle imprese solo da pochi mesi -qua1cuna in\'Ece,

come la ZCEGG. ad esempio 10 e da pi~ tempo (1986)- ha tuttoggi

notevoli difficolta riguardanti 1a \'iahilita. Non essendo infatti

ancora terminata 1a bretella di raccordo all' On£antlna. n~

anc~·r,l atth'ato i1 trone(, di feITO\'ia S. ~angn - Rocchetta S.
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AntJllll). d{l\ld alllOld fal tra:ls:tare i mezzi di trasp-.rt"

(cdmlons e TIR) pel l~ strade difficili e ormai dissestate di S.

~ango ~ di Taurasi - i due paesi piu coinvolti per ragio~i

lOt;istich~ creanrl~ probl~mi d: traffico e disagi aIlE-

popc;laziuni.

Vn altro gr3vE prublema ~ da segnalare: mentre non vi sana

difficolta' di sorta nell'utilizzo di acqu3 per uso industriale,

nell'are industriale manea invece del tutto l'aequa potabile.

Ogni impresa pro\,'ede autonomamente alIa fornitura di acqua

minerale per i dipend~nti.

Siama lontani quindi dall' aver raggiunto gli obietth-i

primari della legge 219/81 art. 32. e cioe' non solo di alleviare

il problema della disoccupazione in aree fortemente depresse ~a

allo stesso te~po di consentile, sttraverso Is presenza

dell'impresa, uno sviluppo economico e sociale delle popolazioni

del bacino in cui essa opera.

Dopo questi dati sintetici riguardanti i segni piu immediati

della problematica industriale di S. Mango S.C. diamo un profilo

di ciascuna impresa.

GRl'PPO ABATE: Tl'BISD ITALlA S.r.1. e PRO~IE:TAL ITALlA

Entrambe queste imprese sene societa di capitali facenti

capo al Gruppo Abate, un' unita familiare composta da quattro

fratelli. tutti direttamente impegnati nelle aziende del gruppo.

(In realta esiste una terza azienda di produzione, presente pero

nell'area di Calaggio: l'ITALPACK.)

11 GrulJPO Abate s\'olge oggi la sua atthita in set tori

m,11 terlici. Forte di un' esperienzd consolidata da decenni nel
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settole delle costruzioni attvit~ che ha dato loro una

consistente solidit~ patrimo~iale negli anni recenti si

presenta Cume la forte realta imprenditoriale

dell' A\'ellinese.

Cogliendo tutte Ie oppur:unita che la normativa per il

~\ez=ogiorno ha di \"01 ta in volta prosper tato, dall'intervento

straordinario finanziato dall'ex Cassa all'art. 32 della legge

219/81, il gruppo Abate si presenta aggi in linea can la piu

5ettorialm~nte

locicastretta

l'esistente,

capitalistica:

diversificando

ha progredito

e

sviluppando

integrandosi

patrimonialmente.

Attualmente il Gruppo sYolge la sua attivita nei seguenti

settori:

-Opere civili e infrastrutture: ABATE & C. -I~~OEILIARE CE~TRO

n;IERU.-nCO~IR.

-Lavorazioni siderurgiehe: Tl~ISL~ prima. oro TL~ISL~ ITALIA.

-Impiantistiea per il eonfezionamento di prodotti alimentari:

ITALPACK,

-Diffusione televisiva.

-Terziario avanzato.

Le imprese del Gruppo Abate insediate nell'area industriale

di S. ~ango suI calore sono la TUBISl~ ITALIA e la PRO~ETAL.

Socio di rnaggioranza per entrambe e uno dei fratelli: il

dott. Sandra Abate, il quale nun gestisee direttamente Ie imprese

(e'e infatti un amministratore delegato unieo per entrambe) rna ne

e il coorrlinatorp cpntrale per Ie seelte politiche e strategiche,

in quanta leader e guida dell'intero Gruppo imprenditoriale.
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TrEI5lL> HAllA S. r.1.

La HTE1SrD 1TAl1:\ nasce da un amplialTiento dimensionale della

Tl'BlSrU. &ociet~ localizzata appena fuori 1a citti di Avellino.

l'impresc1 opera dagli anni settanta. con attivita volta

pr1~a blla produzione di tubi spiroidali, poi di coils, guindi di

pannelli, diretta sostanzialmente alIa for~itura di imprese di

costruzioni. locali e nazionali.

La sede della Tl~ISl~ e in realta troppo vicina alIa citti:

per o\-.... i problemi di piano regolatore di\'entava. difficile un suo

ritenutaamrliamento

inadeguata

in loco; d'altro canto la sede era

rispetto a1 programmato s\'iluppo tecnologico e

d :'lheas iondle dell'impresa. data un mercato in (ostante

e\'oluziofl'_ .

Favoriti dallp racilitazioni finanziarie previste dalla

normativa della legge 219/81, i fratel~L Abate hanno pertanto

colta l'opportuniti di risolvere i due problemi: ampliarsi e

spostarsi.

La Tl~ISL~ ITAlIA. con sede nell'area industriale di S.

~anga suI Calore, occupa un lotto di 47.500 mg. di superficie, di

cui 19.000 mg. coperti dallo stabilimento. Produce rotoli di

lamiera pre\'erniciati e lamiere profilate. La produzione. dotata

di macchinari piu recenti, e a\~iata dal gennaio dell'89.

A~tualmente l'impresa conta 42 addetti di cui 6 impiegati, 8

operai specializzati e altri 28 in fomazione lavoro. Gli addetti

hanno un'eta media di 24 anni. 5 superano i 30. Gli investimenti

complesivi ammontano 8 55 miliardi di lire di cui 37 milialdi in
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Tutti i dipendenti pro\engnnn dal bacino di

dell'insedian;ei1to industriale, nel rispet to della normativa dr=l13

legge 219/81 e.he fa calico all'impresa ben,::ficiana dei

finanziamenti di utilizzare manodopera locale.

Pr'2\'ale la presenza di addetti pro\'enienti dal com~ne di

Luogosano e di S. ~]ngo suI Calore, i paesi territorialmente pi~

\"lcini all'area.

La formazione professionale e aV\'en~ta per tutti attraverso

corsi di formazione. sia in aula, fatti dai tee.niei dell'azienda,

sia sugli impianti, con pro\"e pratiche in azienda.

Si prevede che l'impresa arriveri a regime entro il 1991 con

un totale di 88 ajdetti, di cui 70 operai, 18 impieg3ti e 1

ci:'eeton' di stati::i:n,=.::to.

Lb produzicne pre¥ista a pieno regime ~ valutata intorno

aIle 90.000 T/anna,

II fatturato dell'anno in corse. (1989), considelando aprile

corne primo mese di produzione effettiva, risulta pari a 40

miliardi di lire. II fatturato atteso in anno pieno (Gennaio

Dicembre) e \'alutato intorno ai 90 milial'di di lire.

La produzione ~ destinata per circa il 70% al mercato

dell'ltalia Centro- ~leridionale, per il 20% al ~ord e per il 10%

all'estero.

Gli obiettivi dell'impresa sono eosi' definiti:

1) aumentare il volume della produzione

2) trasformare prodotti "storiei" in prodotti innovati

3) d1\"ersificare la produzione.

Si conta di introdurre il prodotto preverniliato (uno della
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gamm3 del finito dell'impresa) suI mercato nazionale, che

.lttualmente e controll<.<to da un concorrellte leader.

La provata e~perienza imprenditoriale del Gruppo nel settore

siderurgico e l'elevata plofe~slonalit~ del menagement consentono

di pre\edere UI: crescente sviluppo dell'impresa.

PRO~ETAL ITALIA S.r.l.

Anche questa impresa opera nel settore siderurgico e si

colloca su un lotto dell'area industriale di S. Mango S.C. dalla

superficie di ca 32.000 mg. di cui 16.000 mq. coperti ..

Gli investimenti complessivi ammontano a 55 miliardi di

lire, di cui 41 miliardi in investimenti fissi.

Ha impianti altamente automatizzati dotati di una linea di

produzione all'ava:1guardia in Europa: la produzione. a\Tiata il

13 febbraio 1989, e a regime dal 2 maggio delle stesso anno.

L' impresa, che produce nastri d'acciaio decapati,

attualmente conta 48 addetti di cui 4 impiegati, 8 operai

specializzati e 36 in formazione la\'oro. Gli addetti hanno un'eta

media di 24 anni j 2 superano i 30 anni. Tutti pro\'engono dal

bacino di utenza, principalmente da Luogosano e da S. ~ango S,C.,

i paesi piu \'i~ini all'area di insediamento industriale.

La formazione professionale ctei 36 operai e durata per circa

8 mesi. ed e stata condotta per 2 mesi in aula (formazione

teorica), per 1 mese presso l'11v3 di Torino, mentre nei

successl\'i cinque mesi gli operai hanno pertecipato alIa fase di

rnontaggio degli impianti.

II fatturato dell'anno alIa data della nosra
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ar:.I:, ·:.ta\'u a 2:- miliardi dl lir'O' , 11 fattulato atteso pe: , .

intt::lo anna (Gennaia-Dicembre) e pre,isto sui 40 millardi dl

Ld ploJuzione e destinata al mercato nazionale (un ur,~

\..OnIi,)sizione pari al 70X al ~ord e 30%: al ~ezzogiorno.

L'io:rri?sa dotrtta di una linea di produzio"e

all'a\anb'Uardia suI Dlercato europeo. [' preyisto l'allestirT.,=nto

di una se2unda linea.

La ricerca continua all'interno e la provata capacita di

p~netrazlone delle im~rese del Gruppo nel melcato nazionale

sembrano garantire un sviluppo certo.

Analizzando brevemente la linea strategica del Gruppo Abate

per quanto conLerne queste due imprese, possiamo presentare uno

schem~ che illustra il tipo dl integlazione verticale operata dal

Gruppo all'interno del settore siderurgico.

Schema di integrazione verticale

FORnTORE D1

!'l';TERIE PR1~:E

TRASFOP~'1.UOR£

co:eaTTE~;H

(!1elcato)

= 1L\'''; ACC1AIERIE
(partecipazione azionaria)

= TrBISl~ ITAL1A depositario
Know-how

PRO~ET1L 1TALIA rice rca
presentazioni
di nuovi prodotti

1) ..;rTOCO~Sl~O= forniture a clienti
locali x infrastrutture
attraverso l'IKCO~IR

(consorzio di imprese
di cui si ha una forte
partecipazione aziona
ria attre\'erso
l'I~TERAL, azienda del
del gruppu gestita da
unn dei fratelli Abate
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2) ILU:: \'endlt:1 del prc,;j"tto
trasforlTlato al furni
tore originario dell~

materia prima.

3) BACnO !'iEDl TERf'_.\~;E')=\·endi ta del pI-o(~ntt ')
ficitn nei mereati dei paeSl
medlterranei.

l'ided rti fondo ~ di enttare in partecipazione, a ~onte, eGO

l'impresa fornitrice di materie prime al fine di assieurarsi

e0ntinuita nelle forniture: a valle. eon irnprese comrnittenti. per

g.:lranti1'si un rnereato di ritorno del prod,;)tto trasforntatc:

semilavo1'ato 0 finito. (l'llva in questa easo ~ sia a monte che a

valle d~l processo produttivo). lnoltre, attraverso l'impiego del

Mc·\\-ho\\ specif:'co dato dellI' esperienza decennale nel set tore

si,jerurgico, nonehe attra\'erso l'atti\'ita di ricerca interna

all' in:presd. si rende possiblle la presentazione di

plud0tti.

AlIa TrEISfD (la sede preesistente fino a tutto luglio

dell'anna corrente) ~ stato concesso un investimento di 2

miliardi di lire. necessario per consentire un adeguamento della

capacita produttiva a garantire 1a produzione, pari a 35.000 T

nel 1988, alIa domanda ereseente del mercato; cio prima di

an:iare la nuo\'a produzione fino a 90.000 T/anno.

In questo quadro l'al1eanza di tipo produttivo con l'll\"..\

acciaieri€ ha creato i presupposti per l'alleanza di tipo

soeietario, e l'alleanza di tipo societario ha ratifieato la

compatibilita tra capacita produttiva e mereato. (L'aeeordo eon

l'll\',\ e stato stipulato due'anni prima dell'avvio della nuo\'a

impresa). Seguendo la stessa linea strategiea (partecipazione

2ziona1'ia a valle), al fine di gRrantire un sicuro mercato di
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s) 1(,(, ( ci-:l p"ri<Jt to f1111t(" ntl1'alea rlel ,\('RD IT.\L1.'; sr,n( st.;te

acquls~ate partecipazioni aZiOn&rle, pel qU0te pari al 28 - 30'

d"l c.1f'1:a}e s.)(.iale dt:lle partecipat~, in 4 centri di sen·1Z1 rJ.

~el1'alea C[~TRO Sl~ la societa possiede una partecipaZi~ne

aZ1011<.r18 in un'azlenda d1 BARI e cont.a di acquislre un terzJ

socio a ~apoli.

Ir,fine la TCBISl1) ITJ,LlA, che ha attinta sinlllare. sta

comprando un altro stabilimento al fine di completare la gamffia di

offerta dei prodotti.

L!1'l S, P , A .

La L~ S.p.A. e una piccola impresa partecipata di due

societa: a) la Fl~l SeD, per 1'80% del capltale sottoscntto. che

ha sede a Pianodardine I' altra area industriale vicina alIa

ci[t~ di Avellinn), e b) la FIM. per il 20% del capitale

sottoscritto, che ha sede a Milano.

II manager intervistato ~ socia di tutte e tre Ie societ~, ~

il promotore della L~~l S.p.A., e ne ~ i1 coordinatore centrale.

L'impresa produce molle, profilati, grigliati,

elettloforgiati e stampati, prevalentemente destlnati al settore

-bianco (frigoriferi) rna anche, per quanto riguarda Ie molle, al

settore automobilistico e ciclistico,

La produzione ~ stata a\,-iata dal settembre del 1988; al

tempo della nostra Indagine si prevedeva di essere a regime entro

l' ottobre 1989.

L'i~presa conta 12 addetti e 1 dirigente, che, al momento i

dir1gente anche della FIM seD. La composlzlone debli addettl e la

se~~ente' 1 Implegato, 2 operai specia1izzati. 9 operai ordlnari
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L' et'; m~dl'l d2gll adc\etti e dl 25 anni; un operaio he. PIU di

30 annl. Anche in questa im~resct la maLglor parte degll oprral

p: C' i'?Ile da S. ~la:lgtl e d3 Luugosan'J. QU'.llcun') prO\'lene dalla tr:

S',1) lil Pianodard inc;

L.l formazioLe dE-;li OpeI;}l e a\,;enuta direttamente in

azie~da, aIle macchine, con l'aiuto di alcunl tecnici della fl~

seD.

La L~'1 S.p.A. e autonoma, anche se e partecipata da altre

socie:a ed ha 1a sua unica sede nell'area Industriale di S.

~ango,

Ha un fatturato attuale di 1 miliardo e 200 milioni di lire

e pre\ece per il 1°90 un fatturato di 3 milidrdi di lire.

L'impresa opera in un meicato in sicura espansione: dopo un

perlojo di flessione della domanda nazionale per i beni di

consumo durevoli I (che peraltro non ha interessato la FPl perche

dotata di impiantl flessibill), gia da qualche anna e ripreso un

nuo\'o forte sviluppo. La destinazione del finito e orientata

verso il mercato nazionale (sia regionale, sia dell'Italla

Centro-Orientale, sia dell'Italia settentrionale) con co~~esse

consolidate: per i cestelli, Ie molle e i profilati, i

committenti di maggior peso sono l'IKDESIT. l'ARISTO~. la

~ERLOXI, la IRE (PhIlIpS); per Ie molle la FIAT e L'ALFA RO~EO.

Per i semilavorati la FI~ di ~llano Integra e procede ala

distrlbuzione.

La L:-r-l S.p.A. si presenta come un'lmpresa di pl::cole

dimensioni, Vl\'aCe e versatile, can commesse Slcure, \'la Ie

112



Camera dei Deputati 126 Sena(o della Repubblica
I

X LEGISLATURA D1SEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

p . r t Eo _ 1;'a:- f 1 FI 'I E r I 'I S, en ,

11 O"l[1.-q;eilil'nt IF. esperlenza conso1idata nel settc,re: 12.

fdoSvfi~ dt1 cool"din<:t:>re - che sara coordinatore anc!,E: dl

L.:..FORTEZZA SrI'. 1.:1;' al tra ImpreS-1 di prOSS1mo insediamento - e d:

an-iare d:.yelSe piccule imprese dl age\'ole contr01lo nelle.

gestione, Integlate per tipo dl prodottl e per destinazione.

ZUGG Sl'D

L'impresa e una S,p.A., che opera nel settore dell'lndustrla

ag:"oalimentare.

E' stato il primo stabi1imento insediato nell'area di S.

Mango S.C.: e Infatti entrato in produzione dal 1986. E'

un'azlenda autonuma. cr.e ha a S. Mango la sua unic.a sede, rna fa

parte del Gruppo ZrEGG con sedi a Bolzano (leader del Gruppo e

prc,duttrici di contetture di frutta e yogurts), a Verona (impresa

produttrici d1 succhi di frutta). a Torre Annunziata (ZLEGG SeD

S.p.A., centro di raccolta di frutta di prima lavorazione).

Kello stabilimento di S. Mango si producono due tipi dl

semilavorati: cremogenati di frutta (puree) e polpe di frutta

surge lata e un solo prodotto finito: marmellata sol1da

(cotognate) la cui produzione e an'iata da un anna e mezzo.

Lo stabilimento non ha una direzione amministrativa, Tutto

cib che rIguarda la contabllit~ generale, l' organizzazione e la

linea di SYiluppo dell' impresa e deciso dalla sede di Bolzano,

L' intere\'istato e il direttol'e di stabilimento, un pedto

1ndustriale che s\-olge un'attivita strettamente legato al

controllo del pro=eS50 produttivo e della sua tecnologia La

c.ol!ipusizione della manodopera e 1a seguente: 33 addetti di CUI 18
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fls=-i. IS sta[lonall In\eruail e 120 stagionali estl\i. Gli

stagionali estlVI. nei mesi di punta (pel due mesi e mezzo 0 al

massimn per 3 m~si all'anno) possonr, di\entare anche 130 0 140.

L..l tate11a che segue fornisce una indicazlone de:la

comp':lsizione degli adjetti:

Tabella 1. Composlzione degli adjetti (Area S.Hango)

romini
full time part time

(stagionali)

Donne
full time part time

(s tagionali)

2 1
(im'ernali )

ImpieL'1ti 3 3
(im'ernali)

Opel'ai 10 11
specializzatl (invernal1 )

Opel:ai non 4CJ
sf-eclalizzdti (estl\'i)

In formazione 3 1
1a\'oro

/

80
(esti\'e)

/

Tutti gli operai sono stati assunti con un contratto di

formazione lavoro. Hanno un'eta media inferiore ai 30 anni; tre.

compreso i1 direttore, superano i 30 anni.

II primo gl~ppo di operai (15) e stato assunto nel 1985.

Gli operai provengono per la maggior parte del bacino di

utenza. con predominanza da Luogosano e da S. Mango S.C; solo i1

3% pro\'iene da A\'ellin<J citta e da S. PotHo (un altro piccolo

paese vicino ad AvellIno).

A pieno regime l'impresa puo irnpiegare 37 operl e 5

impiegati. In realta I'impresa ~ gia a regime, rna i1 processo dl

assunzloni non ~ ancora stato cornpletato.

I cor~i di formazione, per tutti gIi' operai assunti full
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t lO:e t Sul1( St'ltl t~nut.l pre~so la sed;: (11 Ee-lza: '0.

dd,-j,?s t rament 0

produttiyi.

teori~u pratlc0 e stages pres so i rer,al t.i

'II fatturato aziendale e il se~Jente:

fa:turato
(in miliardl dl lire)

1986

19S7

1988

1989

0,708

13,2

7,2

13.0 (dato preYisionale)

La produzione. che a regime dovrebbe essere pari a 95.000 q.

ha suhito nel corso degli anni un andamento discontinuo:

Anno Produzione
(in quintali)

1986 non fomito

1987 105.000

1988 78.000

1989 105.000

Nel 1987 si e registrata una sovraproduzione che e stata

venduta a1 gruppo. e che he spinto a introdurre una maggiore

razionalizzazione della produzione.

La produzione resta comunque a1 disopra dei livelli

concordati (95.000 q.) per usufrire del contributo (dichlarato

p~ri a 12 miliardi a fronte di un capitale investito che

ammonterebbe a 19,7 miliardil.

AI proposito, abbiamo recepito la 1amentela che il

contrlbuto e di fatto pagato dall' lmpresa in termini reali: i
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!ll(llto elevati sia dall'oblJlig(, di utillzzare la manod<Jpera

lueclle, l,r::..\',:. di esperienza industrlale,

L'insedlanlll:::o e stato deClso per cogliere l'opportunita di

p8rteclpal~ al~e no::e\Oll dlSpo~ibillta pre\iste dall'art. 32

della leb~e 219/81. ma anche per la \'icinanza di questa sede ai

luoghi di produzione da eui si e' soliti appro\'igionarsi: Napoli.

Caserta, Edri, Matera, tutte loealita abbastanza vieina all'area.

1 eosti di trasporto risultano pero molto elevati, anehe

pe~ehe 10 stabilimento non produee prodotto f1nito se non per una

parte esigua della produzione: 5i ha pertanto la neeessita di

in\iale il semilavorato e 11 finito aIle altre sedi 0 a Balzano,

<-he plo\\'edono sia al eompletamento del prodotto di S, Mango che

alIa sua spedlzione vers~ destinazioni nazionali ed estere.

fla logico aspettarsi ehe l'impresa. per Ie caratteristiehe

specifiche del settore in cui opera. e perehe insediata gia dal

1985, avrebbe presentato un impatto socio-economico favore\'ole su

un'eeonomia con forte voeazione agricola come quella dell'area di

in5ediamento. Kella realta tale impatto appare invece molto

limitato, se non addirittura inesistente.

La ZCEGG SL~ di S, ~ango. anehe se autonoma dal punto di

vista giuridico, e di fatto dipendente in tutti i suoi proeessi

ctecisionali dalla sede madre di Balzano, leader del Gruppo.

L'oceupazione e fortemente stagionale. La produzione e

distribuzione del finito risulta irrilevante rispetto a quella

del semilavorato.

Sarebbe auspieabile un piu stretto rapporto con i fornitori
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lOlall d: frut:, (HI pal tHolal'e dl C lilegle, dl CUI Ie zrJOE

cinostal.tl s~mt.tallO essere ricche), nonch~ la pro1uzione di

diverse tlp~ln~ie dl prodotti finiti avrebbero torse creato un

posslbile indutto. che a tuttoggi ~ inesistente .. Resta d.a

not are pero che ls nlorfologia del terreno dei paesi del bacino

(alta collina) aVl'Ebbe un'incidenza di costi di manodGpE:ra

ele\'(l td.

LC1ITH[P~'1

L'impresa ~ una societi di capitali, specificatamente una

S.r.l. can capitale sociale di 700 milioni di lire, interamente

versato. E' un'implesa familiare, nata dall' iniziativa dl

Giuseppe Lumini, prima operaio specializzato in un'azienda del

!\ord. poi titolare per diversi anni di un'impresa indi\'iduale

can sede a S. Angelo all' [sea, un paesino distante pochi

chilometri dall'insediamento di S. Mango S.C.

l' inten'istato ~ uno dei figli ed e anuninistratore unico

della societa.

La LL~ITHER'1 e l'unico esempio, nell'area, di una piccola

impresa locale. Essa ha ottenuto (probabilmente per valutazioni

oggetti\'e riguardanti il lirr.itato mercato del prodotto, rna forse

anche per la scarsa forza contrattuale dell'imprenditore) un

contributo modesto dichiarato pari a un miliardo e mezzo di lire.

L'iolpresa copre un

prodt:ce caldaie-camino

lotto di 10.000 mg.

a legna. per il

di superficie

riscaldamento

e

di

abitazioni rurali.

I nuo\'i impianti. 8\'\'iati alln stabilimento di S. Hango

S.C.. hanno una capacita ploduttiva valutata intorno
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1000/1200 c31jaie/an~1('. ESSl cor.sentow u~a dl';ersa garHii8 dl

plodottl c!l~· \'ariano in lelazione all'amtiente da riscaldarE:.

Alcuni tipi di caldaie permettono la disponibilita di acqua calda

per usa dOfuestico.

La filosofia dell'imprenditore sembra essere la seguente:

Mil reercato ~ grande. l'impresa ~ piccola rna dotata di impianti

nuovi e versat111. Con m~ggior vigore rispetto al passato ci

scaveremo una nicchia nel mercato. quella delle abitazioni

rUlali, in cui non arrivera mai il gas metano. a causa degli

alti casti imposti dall'impresa erogatrice di gas metana.

L'ltalia e in realta molto montuosa e i piccoli insediamenti

rurali, lontani dai centri urbani, sonG molto numerosi".

Pa?a lumini. imprenditore, operaio e progettista del suo

prodotto, ha comunque alIa studio una caldaia flessibile che

possa utilizzare sia legna da ardere, sia gas metano.

L'impresa conta 14 addetti, di cui 13 operai e 1 impiegata.

La maggior parte degli operai proviene da S. Angelo all'Esca 0

dai paesi inunediatamente limitrofi; tre vengono da Luogasano.

Alcuni di essi (la meta) erano gia dipendenti della societa.

A regime, l'impresa dovra impiegare 20 operai, entro 5 anni

dall'a\'vio della produzione. Tutti gli addetti sono stati assunti

con un contratto collettivo di 1avoro ordinario. ~essuno con un

contratto di formazione di lavoro, ritenuto difficile da ottenere

e valutato comunque costoso in termini reali, perche troppo

vincolante rispetto alIa manodopera.

Tutti gli operai sono stati addestrati direttamente in

azienda dal capoffic111a e dal sig. lumini, che la\'ora a tempo

~ieno insieme ag1i operai.
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millaldl annUl (da:u pre\lSlUnale).

La produ=ione ~ rivolta al momento all'area di penetrazione

consolldata da arLI1.i: la CampanIa e 13 Calabria, rna, attra.\"ersu

una SUL1~ta dl mJl~~ting (la SA?I\) Sl sta studlando la

possibl1ita di allargare la commercializzazione a li\'ello

nazionale (Sardegna. Toscana. Marche, Abruzzi e ~olise),

In generale si rileva nella stabilimento molta buona

volont~, rna si ha l'ilnpressione di non grande professionalit~ nel

rnanagem~nt, eccezione fatta pe~ i1 padre, ehe ~ stato an~he

inten·lstato.

1'11 Sl1J S.p,A.

La l~lI Sl!) S.p,A. ~ una plccola impresa di tipo familiare.

Essa opera. can la TCEl Sl1J e la PRO~TAL ITALIA, nel settore

siderurgico ed e l'uniea impresa dell'area industriale analizzata

che appartiene al eomune di S, Mango S.C .. Come e stato detto

nell'introduzione, infatti, tutte Ie imprese, ad eeeezione della

rn Sl1J S.p.A., sana insediate in un territorio appartenente al

eomune di Luogosano.

L'impresa Sl colloea su un terreno di 9800 mg. (ne erano

stati richlestl 20.000 m1.) ed e gestita direttamente da uno del

SUC1, il sig. Giulio De Angelis, un giovane imprenditore, g13

amminlstratore delegato unico della ~eridionale Lamiere S.p.A.,

~el Centro Aceiai di base e della Sider Comit, soeiet~ anch'esse

operanti nel settore slderurgieo,

11 Signor De Angelis fa parte di una
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il;.pe:ldltoli a\ellinesi dl p10vata esperlenza manat:':'nale " 1.....

p~dle. la madle e la sorella sonn acch'essi imprenditori; egli e

inoltre cugino dei fratelli Abate.

La societa, nata nel 1987, ha ottenuto un finan::iamr:nto

tot ale dichiarato di CIrca 4 miliardi di lire (parI al 75% del

c.osto presunto dell'in\"estimento, come di norma) rna l·inc.idenza

del l' investimento da parte d~ll I in;presa per l' an'ia della

produzione ~ stata vsluta intorno al 45% in pi~ del finanziamento

ottenuto.

l'impl"eSa opera dall' aprUe del 1989. Alla data

dell'inter\"ista (giugno '89), si stava procedendo a1 collaudu

degli impianti; al momento e a\,'iata una sola linea di

produzione. dotata di macchinari altamente automatizzati, che

h;:lnno raggiunto l' 80% della capacita produtti va installa ta. 5i

pre\"ede di attivale una secouda linea di produzione entro due

a:1ni.

11 prodotto finito e unico: grigliati elettroforgiati

ottenuti da una striscia di 1amiera (semilavorato). 11 campo di

utilizzo del prodotto e perc molto vasto: esso puo essere

impiegato nella manutenzione industriale, nell'arredamento,

nell'edi1izia e sulle navi.

II fatturato previsto ammonterebbe a 2S miliardi annui.

Vn'analisi di mercato, condotta dall'impresa, consente di

ritenere che c'~ piena compatibilita tra capacita produttiva e

mercato: la don.anda del prodotto risulterebbe superiore, almeno 5

n 6 volte. alIa capac.ita produttiva installata e sono solo 4

altre imprese in Italia che forniscono 10 stesso prodotta.
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Al momento l'impresa lavora per un'uni~o grande comml~tente.

l'lL~A. setondu accordi gii stipulati: si pensa tuttavia ad un

melcatu piu articolato e per ottenere tale risultato si punta

sulle qualita inllO\'ati\'e della fabbrica e sulla economicitd dEl

plodotto. Questa e attu~1mente indirizzato preva1entemeute a1

\ord per il 6J%: al Mezzogicrno invece per il 30%; a1 ~ercato

estero per 5%: al mercato locale per il 5%.

La composizione della manodopera presente e cosl articolata:

5 operi e 2 impiegati. di cui un direttore di stabilimento e un

cantabile. 5i prevede di arrivare a regime entro l'anno e per

quella data si pre\'ede che gli addetti saranno 14, di cui 11

operai e 3 impiegati.

L'eta media dei dipendenti e di 24 anni; 2 hanno piu di 30

anni, 11 dil'et tOl e di stabilimento e di Avellino, gli operi

provengono da Luogosano. da 5, Mango e uno cia Avellino. Gli

operai assunti non sonG specializzati; per essi e stata a\,'iata

ed e in via di soluzione la pratica per la stipula di contratto

di f0~illazione lavoro.

II primo g~~ppo di operai e stato assunto da 4 roesi; tutti

hanno partecipato a corsi teorici tenuti dall'imprend~:vre e

tutti hanno partecipato attivamente a1 montaggio degli impiant~.

terminato da due mesi.

La 1Ml St:D 5, p, A., anche se a\'\,ia ta solo da poco tempo

sembra avere Ie "carte in regala" per un buon decollo, La

sicurezza di un me rca to per il periodo di a\~io. il carattete

inno\'ati\'o e versatile del prodotto, la duttilita del manager e

l'attenzione verso i1 mercato sembrano essere elementi positi\'i

che carstterizzano l'impress.
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Ar~are 1noltre possiblle generare un indotto rivolto alIa

Ficcola carper.t~ria per la la\'Ora2100e: finale dei pannelli

grigliati, per 1a produzione di scalini e glate per uso di la1go

cC'I1Sunh) •

DfAGO~ SL~ S.p.a.

La Dragon Sud S.p.A. ~ un'impresa che opera nel sett6re

degli impianti antinquinamento. Ha un capi tale interarr,eote

versato di 700 milioni di lire ed e amministrata direttamente dol

socia di maggioranza, i1 dott, Andrea Rossi, un mi1anese

quarantenne, laureate in fi10sofia e insignito di una laurea in

ingegneria honoris causa. per aver progettato. negli 'aooi

settanta. un sistema per l'estrazione del petrolio dai rifiuti.

in particolare da quelli ad alto contenuto di carbonic orga~ico

coae plastiche e cellu1osa.

I rifiuti, liquidi 0 solidi, sana immessi in grandi reattori

costruiti alIa scopo; sottoposti a forti variazioni di pressione

ed a opportuni sbalzi di temperatura generano petrolio,

II sistema consente anche i1 ricic1aggio della p1astica

(Giornale di Scienze Ambienta1i. ~aggio-sgosto, 1989),

II titolare dell'azienda ha una co1laudata esperienza

manageria1e. Fig1io di imprenditore, opersva gii nella stesso

set tare , titolare dal 1947 della DR-\GO~ !'1£TALLOTEC!\ICA, irr.PI esa

per la costruzione di impianti di incenerimento per 1'industria:

nel 1970 Andrea Rossi costituiva una nuova impresa, 1a DR-\GO~

s.r.l. per la produzione di forni inceneritori; quindi nel 1979,

1a PETROL D~~GO~ S.r.1. per 10 sma1timento di rifiuti con
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ammlnistratore unlCO.

Attivita collaterali, forse non menD importanti di quelle di

progettista, inventole e imprenditore di impianti

antinqu~na~ento, sono Ie molteplici attivita nelle quali il dott.

Ro~si sembld interessarsi.

E' titalare di una easa editrice, la "Editrice Sant'Andrea",

e direttore responsabile del "Giornale di " rh'ista

bimestrale edita dalla stessa casa, scrittore di libri lui

stesso, noneh~ titolari della "Assicurazione Sant'Andrea", una

compagnia speeializzata per far fronte ai danni da inquinamento.

£gli cura personalmente anehe l'immagine dell'azienda di cui

e il manager: e stato recentemente sponsor ufficiale di una

macehina che ha corso. fuori gara, e per i colori della PETP.OL

D~~GO~, nel circuito della formula 3.

11 dott. Rossi e approdato al Sud, cogliendo l'opportunita

offerta dagli incentivi dell'art. 32 della legge 219/81, pari a

3.75 miliardi di lire (il 75% del costo preventivo d'insediamento

della DRAGO~ Sl~ di S. Mango S.C., uguale a 5 miliardi di lire).

Lo stabilimento della D~;GO~ Sl~ si estende su una

superficie di ca 10.000 mq. In esso si dovrebbero produrre:

-Impianti di ineenerimento per rifiuti liquidi, solidi e gas;

-Capenteria metallica e lavorazione lamiere;

-Depuratori di fumo:

-Impianti di isolamento acustico per ambienti interni ed esterni;

-Smaltimento di rifiuti solidi industriali e ospedalieri.

L'impresa e in realta la prima nel settore ad ope rare in

Irpinia. anehe se la D~~GO~ di Caponago (MI) ha gia svolto 1Il
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dt lla Seconda •Facolta di ~edicina di ~apoli, laddove stato

1nstallato un g1"OS50 forno inceneritore per uso ospedaliero.

Senlbrerebbe pertanto chI':', seguendo una linea strategica di

d1\'ls1one delle aree di merc.ato la DRAGO": SeD si presenti suI

mel cato merid10nale dotata di un ele\'ata tecnologia.

Attualmente l'impresa conta 18 addetti di cui 2 impiegati

(U:l dhettore di stabilimento e un contabi1e) e 16 operai, tutti

assunti con contratto di lavoro ordinario, full time.

Icoezione fatta per il direttore, che e peraltro

gio\'anissimo ( pare che abbia 28 annO, gli addetti hanno un' eta

media di 25 anni. La 10ro provenienza geografica ~ circoscritta

dl bacio.o di utenza, come di norma, rna in maniera preponderante

dal comune di Luogosano: 12 su 16.

5i prevede che a pieno regime l'lmpresa impieghi 22 addetti,

da assumere entro due anni: rna il manager, inten'istato

personalmente, preannuncia che si arrivera invece a 28 0 a 30

addetti.

Al momento dell' intervi5ta, 5i sperava inoltre di arrivare

a regime entro alcuni mesi, comunque entro il 1989. Gli

operai lavorano su tre

qualche volta la domenica.

turni, attua1mente anche il sabato, e

Durante 1a visita al10 stabilimento, e parso di vedere Wl

capannone, enorme, semh'uoto: tre forni. di cui uno solo in

opera. Ad esso la\'ora\"a una squadra di operai, 4 0 5, che

procede\"ano all'incenerimento di rifuiti ospedalieri. Gli altr1

due forni, di dimensioni pi~ modeste erano invece "la produzlone"
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c',=stinata allJ \enrlita. Di imrianti. ben poc.hi: una gro~s::,

td£;llel ina e un3 lTi<.celnn.l elle CUl'\'cl la lamiera, seguendo la funua

del cono supeliorE di un camino. Le mdterie prime presenti: poche

striscE' di 1al.,iE1'3. II cc,llaudo delle, !:>tabilimento estate) fatto

nel fe~t1'd i( dell' anna corrente. Allora c' e da chiedel"si: ~(Jr.

sone> ancord pen"enute Ie lamie1'e a causa della inadeguatezza

della no1'mativa vigente cilca 10 sffiAltimento dei rifiut17 -0

:orse e troppu presto per I' a\"'\'io di una produzione a pieno

ritm07 Oppure, a fronte di tutte quelle cose annunciate, la

IlR..\GOX Sl'IJ al IT.omento brucia solo rifiuti, pare ospedalieri, per

sette giorni s~ sette, con 16 operai e 1 direttore?

CALZATt~IrlCI0 S. ~.\~GO S.p.A.

11 CALZATl~IFICIO s. MAKGO S.p.A. e un'impresa di produzione

localizzata nell'area industriale in seguito alIa \'endita recente

di un'altra implesa, operante nella stesso settore, ubicata ad

Avellino citta: il CALZATt~IFICIO CALBI.

Quest'ultimo stato diretto per dieci anni daH'

imprenditore del CALZATlT.IFICIO S, MANGO, un tedesco, il sig.

Kling,

Al momento della ricerca. nel luglio 1989, si era in una

fase di transizione: si gesti\"a il passaggio di consegne al nuo\'O

acquirente della Calbi, che pero anche se nato, non era si ancora

insediato nell'impresa.

11 Canzaturificio Calbi lavora nella produzione di scarpe

di fattura medio-bassa, orientata verso un'unica destinazione, la

Gern..-:nia. Cia sia per Ie caratteristiche del prodotto. sia per Ie
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