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Cari Amici e Colleghi,

con  la  Vostra  approvazione,  mi  accingo  a  un  compito  tanto  prestigioso  quanto
impegnativo: rappresentare le imprese del nostro territorio, la provincia di Caserta.

Ho  deciso  di  affrontarlo  partendo  dall’ascolto  della  base  associativa,  nelle  varie
articolazioni della sua rappresentanza.

Gruppo Giovani Imprenditori, Piccola Industria, Presidenti di Sezione, singoli soci. La
mia attenzione è stata rivolta a recepire istanze e proposte, denuncia dei problemi e
consigli  per  avviarli  a  soluzione.  Nella  profonda  convinzione  che  l’ascolto ed  il
confronto debbano essere fondamento della mia Presidenza.

Prima di illustrare le linee del programma di attività, consentitemi di esprimere un
ringraziamento a voi tutti per il sostegno che vorrete darmi; e un grazie particolare
desidero esprimere al Presidente Luciano Morelli per il peso e la responsabilità che ha
portato avanti in una stagione difficile, malgrado le prove personali che ha dovuto
affrontare.

Il contesto 
Ora,  avendo presente il  contesto più generale  entro il  quale sviluppare la  nostra
azione, credo che siamo chiamati a muoverci nel quadro delle direttrici indicate dal
programma  della  Presidenza  nazionale  di  Confindustria  e  presenti  nell’azione
complessiva svolta dalla Confederazione, guidata dal Presidente Vincenzo Boccia. 

Ciò premesso, le specificità del territorio vanno affrontate con la consapevolezza che
lo scenario politico ed economico internazionale, europeo e nazionale è in evoluzione
costante.

Il binomio difficoltà - opportunità
I  cambiamenti  vanno  gestiti  con  spirito  imprenditoriale.  Con  un  ottimismo  non
irrazionale, che ci spinga a ricercare le opportunità in situazioni di obiettiva difficoltà.
Trasformando  appunto  le  difficoltà  in  opportunità.  Esiste un  tema  concreto  di
emarginazione sociale,  esiste un tema reale di  povertà che affligge una famiglia su
quattro in Italia e che qui al mezzogiorno rischia di colpire la metà della popolazione;
esiste un tema demografico che è costituito dall’invecchiamento della popolazione, e
che prefigura una inversione dei rapporti tra classi di età; nel 2040 gli over 65 saranno
più numerosi degli under 35. Esiste, ancora oggi, il peso di una presenza ingombrante
della sfera pubblica nell’economia. La spesa pubblica è pari quasi alla metà del PIL, la
spesa per interessi sul debito è di circa il 4%, il settore delle grandi utility che una
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volta  erano  a  partecipazione  statale  sfiora  il  20%  del  prodotto  interno  lordo.  La
elencazione di questi dati si commenta da sola.

Siamo stretti in una morsa dalla quale possiamo divincolarci solo riacquisendo, come
imprenditori, e sviluppando nella società, una coscienza della necessità dell’impresa
come luogo di profitto ma anche come spazio comunitario, luogo di aggregazione ed
espressione di libertà.

L’esito del referendum non fa venire meno la necessità di disegnare un sistema più
competitivo per le nostre imprese. Ed è evidente la necessità per il sistema impresa
sensibilizzare, ad ogni livello, istituzioni e forze politiche che finora non hanno saputo
fornire adeguate risposte alle esigenze che prima di essere nostre sono del Paese.

Molto  più  funzionale  alla  causa,  è  un  approccio  alle  grandi  evoluzioni
macroeconomiche al tempo stesso realista e propositivo.

Per attrarre investimenti, sono imprescindibili semplificazione normativa e condizioni
di contesto - a cominciare dal fisco - meno gravose per le imprese.

Dobbiamo contrastare anche il rigore fine a se stesso, che penalizza le potenzialità di
sviluppo.

Dobbiamo,  con  pragmatismo  ma  anche  con  visione  strategica,  rivendicare  per  il
Mezzogiorno e per la nostra Terra di Lavoro un’attenzione adeguata nel quadro delle
politiche generali di sviluppo del Paese e delle linee di indirizzo europee .

***

Sul piano locale registriamo che la fase iniziale della nuova programmazione dei fondi
europei 2014-2020 è stata travagliata come accadde per il ciclo precedente.

Il Presidente della Giunta della Regione Campania, accennando alle difficoltà poste
dalla  riforma  degli  appalti,  ha  sottolineato  che  le  nuove  regole  porterebbero
all’attuazione  dei  primi  bandi  soltanto  nella  primavera  2018,  ricorsi  al  Tar
permettendo!

Su  queste  vicende,  non  possiamo  restare  passivi.  A  qualsiasi  livello  confederale,
occorre fare sentire la nostra voce. 

Nel caso specifico della riforma degli appalti, bisogna rendere meno paralizzante la
fase di transizione dal vecchio al nuove regime normativo.
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Lo impone il quadro economico e sociale.

Nella nostra provincia il tasso di occupazione nel 2015 è stato di appena il 36,5%, il
valore più basso in Campania; 20 punti percentuali in meno della media nazionale, sei
punti in meno della media Mezzogiorno.

Uno dei problemi è la scarsa scolarizzazione. Nel 2015 erano 233 mila gli individui con
più di 25 anni che hanno conseguito come titolo di studio massimo la licenza di scuola
media. 

Nell’economia della conoscenza, significa avere un deficit competitivo.

Viviamo poi un paradosso: siamo un territorio ‘giovane’, ma i nostri giovani stentano
a diventare protagonisti del loro futuro.

Tra il 2011 e il 2015 sono state cancellate a Caserta più di mille imprese giovanili.
Anche nel 2015 il calo è stato sensibile: -3,6%, mentre la flessione media in Campania
è stata di appena lo 0,5%.

Dobbiamo promuovere il  protagonismo giovanile.  Affiancando e  orientando chi  si
mette in proprio. Sviluppando cultura d’impresa, nelle scuole e nel territorio.

Accanto alle ombre ci sono delle luci.

Nel 2015 si è finalmente invertita la tendenza negativa del valore aggiunto prodotto.
L’incremento è stato modesto, di appena lo 0,4% rispetto allo 0,9% della Campania.
Ma quanto meno c’è stato!

Lo hanno assicurato soprattutto le performance di imprese di piccola dimensione,
con meno di 50 addetti.

La vitalità delle piccole imprese è confortante, ma sul medio-lungo periodo l’eccessiva
frammentazione del tessuto produttivo è un handicap.

Una Confindustria di progetto e di proposta
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La  priorità  assoluta  è  il  rilancio  dell’economia  attraverso  la  centralità  del  ruolo
dell’impresa.

Come   Confindustria  Caserta  dobbiamo  perseguirla  in  una  logica  che  assolva  ai
compiti di rappresentanza e di servizio alle imprese.

E’ un criterio che ho adottato nella mia esperienza alla guida della sezione costruttori.

Malgrado la crisi, non abbiamo elevato i  livelli di tassazione e abbiamo addirittura
istituito delle premialità per le imprese virtuose che si avvalessero di manovalanza
locale. 

Cercherò di operare con lo stesso spirito anche nel mio nuovo ruolo.

Propongo uno slogan semplice ma, mi auguro, chiaro per tutti.

“Confindustria di progetto e di proposta”. E’ la Confindustria che trasforma l’idea in
strumenti capaci di conseguire gli obiettivi che ci prefiggiamo.

Rappresenta  una  svolta,  un  vero  e  proprio  cambiamento,  rispetto  a  una  prassi
esterna - Istituzioni e Amministrazioni - fatta di annunci cui non seguono realizzazioni.

Un compito impegnativo, che proprio per questo va assolto con il coinvolgimento di
tutti.

In tal senso, laddove sia possibile, mi adopererò per promuovere la partecipazione
della base associativa.

A fianco a  me inoltre,  come indicherò qui  di  seguito,  avrò autorevoli  colleghi  cui
saranno affidate deleghe politico-operative e non incarichi meramente formali.

Il modello di associazione a cui penso dovrà consentire di sviluppare la nostra Vision,
attraverso  direttrici  che  promuovano  innovazione  nella  prassi  della  nostra
rappresentanza.

 Internazionalizzazione

L’internazionalizzazione è la strada maestra per la crescita delle nostre imprese.

L’ultimo  dato  congiunturale  è  positivo.  Lo  scorso  anno  c’è  stato  un  incremento
dell’11,6%  delle  vendite  oltre  confine,  un  indicatore  interessante  soprattutto  se
raffrontato con il +2,8% della media campana, il +4% meridionale, il +3,8% nazionale.
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A trainare la crescita  dell’export  è  stato in primo luogo il  comparto meccanico e
elettronico, a cominciare da uno dei punti di forza del nostro apparato produttivo:
l’industria aerospaziale.

Anche il comparto alimentare, malgrado abbia accusato una flessione, resta un altro
grande  motore  dell’export.  (Più  del  13%  del  miliardo  e  200  milioni  esportati,
originano da questo settore). Tra i dieci prodotti più esportati della provincia vi sono
quelli delle industrie lattiero casearie.

Bisogna puntare su  politiche di sviluppo, di efficienza amministrativa, di capacità del
sistema di compattarsi e conseguire massa critica sufficiente per affrontare con una
struttura adeguata o con reti la competizione dei mercati interno e internazionale.

L’impresa è il motore dello sviluppo. E’ un messaggio che dobbiamo saper lanciare
costantemente ai nostri interlocutori.

Che, nel rispetto delle prerogative di ciascuno, deve essere tenuto presente da chi
forma l’opinione pubblica.

L’Italia è il secondo paese manifatturiero d’Europa, ma il 70% degli italiani non lo sa.

Nella nostra provincia, a ogni livello e settore merceologico, le unità d’impresa sono
91 mila.

Nel suo insieme, è un patrimonio che dobbiamo saper salvaguardare e valorizzare.
Sviluppando anche politiche d’immagine, che aiutino il nostro sistema a riposizionarsi
nella percezione comune, nell’immaginario collettivo.

Contiamo di realizzare iniziative che facciano focus innanzitutto sulle eccellenze del
nostro  territorio.  La  loro qualità  va  conosciuta  e assunta come modello per altre
imprese.

La  creazione  di  momenti  di  marketing  qualificato  può  e  deve  costituire  un
presupposto  per  intrecciare  relazioni  virtuose  e  sviluppare  politiche  di  network
associativo.

Vorremmo dar vita ad un “Club delle Eccellenze”.

Innovazione  e  forte  spinta  all’internazionalizzazione  dovranno  essere  due  dei
denominatori comuni di tante imprese che vi si ritroveranno.
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Come Associazione, abbiamo il diritto-dovere di promuovere certi processi essenziali
per la crescita del tessuto imprenditoriale.

Contiamo  di  muoverci  ad  ampio  raggio  per  favorire  sia  il  consolidamento
dell’esistente sia nuovi ingressi delle imprese sui mercati esteri. 

 Infrastrutture

Le infrastrutture sono il pilastro su cui costruire le politiche di sviluppo.
C’è bisogno di migliorare e potenziare l’attuale dotazione di infrastrutture materiali e
immateriali.

Logistica
In primo luogo lo sviluppo dell’industria è legato alla disponibilità di  un adeguato
sistema di snodo dei traffici.

Di qui, ad esempio, la necessità di potenziare la stazione ferroviaria di Caserta in vista
dell’alta capacità e dell’alta velocità.

In  tal  senso  il  ruolo  dell’Interporto può  essere  valorizzato  al  più  alto  grado dalla
risoluzione  della  questione  Grazzanise.  La  realizzazione  di  un  aeroporto  cargo
significherebbe dare operatività a quell’hub cargo che da tempo si prospetta come
una delle precondizioni di rilancio dell’economia casertana.

L’aeroporto  cargo  completerebbe  la  filiera  della  logistica,  con  il  collegamento
integrato  tra  Marcianise,  aeroporto,  ferrovia  e  sistema  portuale  campano,  come
riconfigurato dalla recente riforma.

Ma, al di là dell’integrazione con la filiera dei trasporti e della logistica, la dotazione di
infrastrutture, per l’impresa, è anche quella di base.

Qui è davvero necessario uno scatto in avanti. 
Aree industriali
Non è pensabile che le nostre aree industriali si presentino agli occhi di interlocutori -
visitatori delle nostre imprese come un mix composto da: discariche a cielo aperto,
degrado sociale (dalla prostituzione al nomadismo), mancanza di sicurezza, deficit dei
servizi di base. 

E’ ineludibile il problema della governance di questi organismi. Contiamo di porlo con
forza all’attenzione degli interlocutori istituzionali.
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Policlinico
C’è un ulteriore punto d’attacco di una strategia di potenziamento infrastrutturale.

Vi sono strutture che possono trasformare le vocazioni di un territorio.

Il Policlinico è un’opera che racchiude in sé questa potenzialità.

Al di là dell’investimento di oltre duecento milioni di euro, che da solo determina
opportunità  per  le  imprese del  settore  e nuova occupazione,  il  Policlinico,  più in
generale,  è la riproposizione nel nostro territorio di  un modello sperimentato con
successo negli  Stati Uniti.  Si  caratterizza per il  nuovo ruolo economico-sociale che
queste strutture possono svolgere in città universitarie per sopperire alla perdita di
posti di lavoro con la creazione di opportunità nell’industria della conoscenza.

Nella città, Caserta, che un tempo era stata con ragioni plausibili indicata come la
Brianza del Sud, si tratta di una prospettiva suggestiva.

Ma questo fenomeno di rigenerazione può essere perseguito anche per intere aree,
purché si definiscano itinerari di ri-orientamento e riconversione produttiva.

Litorale Domizio
Un’attenzione particolare merita non da oggi la costa (45 kilometri circa) che, per la
sua conformazione naturale (corsi d’acqua, spiagge e pinete), potrebbe diventare uno
volano di sviluppo formidabile. 
Certamente per la provincia, se non per tutta la regione. 
A tal uopo diventa urgente e pregiudiziale intervenire su una infrastruttura decisiva
per la salute e lo sviluppo del territorio com’è quella dei Regi Lagni. Bonificandoli con
l’attivazione dei depuratori ed il rapido rifacimento degli impianti fognari. A questi
interventi  si  aggiungano,  in  chiave  di  sviluppo,  le  possibili  iniziative  di  portualità
turistica.

La cultura e il turismo, il loro proficuo intreccio, è un’ipotesi spendibile.

Basta l’esempio di quanto accade per la Reggia a dimostrarne la fondatezza.
Ed è incredibile che, con testimonianze di questo genere,  si debba registrare che, pur
in annate come il 2015, segnate da incrementi di quasi il 22% in Campania, la spesa
dei viaggiatori stranieri nel casertano si riduca del 7,9%!

Se non vogliamo che degradino,  il  turismo e la  cultura devono essere gestiti  con
criteri  manageriali,  con  assoluta  tutela  delle  specificità  rappresentate  dal  loro
inestimabile patrimonio di bellezza, arte, e testimonianza storica e documentale.
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 Reti d'impresa

Un altro filone d’impegno associativo è quello della promozione e assistenza per la
creazione di Reti d’Impresa.

E’ inutile negarlo, accusiamo dei ritardi.

Il numero di imprese che aderiscono a un contratto di rete è esiguo, a Caserta come
nell’intera regione.

La mancata prosecuzione di meccanismi incentivanti non basta a motivarlo.

C’è probabilmente un residuo di atavico individualismo che impedisce di concepire
nell’aggregazione un valore aggiunto. 

I  nuovi modelli di sviluppo fanno dell’interconnessione, a tutti i livelli, la direttrice
principale di marcia.

Come  Associazione  contiamo  di  sviluppare  con  determinazione  questi  processi,
ricercando, al di là dello strumento contrattuale, le migliori modalità attuative per
creare percorsi comuni di valorizzazione del sistema produttivo territoriale.

 Istruzione

Ho accennato alla diffusione della cultura di impresa. 
E’ necessario sviluppare percorsi di orientamento dei giovani studenti verso la realtà
del lavoro, imprenditoriale, autonomo, dipendente.
La  farraginosità  dei  percorsi  di  riforma  della  scuola  non  deve  farci  abbassare  la
guardia.
Dobbiamo rispettare la funzione formativa di base della scuola.
Ma abbiamo il diritto, e la responsabilità come classe dirigenti, di proporre, per gli
spazi normativamente consentiti, implementazioni e integrazioni di programma per
avvicinare i due mondi.
Strumenti come gli Ifts,  l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, vanno utilizzati
pervasivamente.  La  formazione  professionale  deve  sempre  più  interagire  con  un
mondo dell’impresa che si  evolve  tecnologicamente a ritmi impensabili  fino a  un
decennio addietro.
Il dialogo deve essere intensificato anche per l’alta formazione.
Gli atenei devono accettare da protagonisti la logica competitiva.
Saremo al loro fianco in questa ‘vertenze’. Ma intendiamo giudicarli anche sulla base
di indicatori di produttività, come il  placement. I percorsi dei dottorandi in impresa
possono,  se  ben  definiti,  rappresentare  una  forma  di  interazione  proficua,  con
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ricadute  utili  per  il  prestigio  accademico  come  per  la  capacità  dell’azienda  di
qualificare la propria progettualità.

 Credito

Abbiamo  per  anni  sostenuto  la  necessità  di  una  cultura  del  credito  che  non  si
fondasse solo sulle garanzie patrimoniali.
Trovando  disponibilità  all’ascolto,  non  altrettanta  nella  concretizzazione  dell’idea
progettuale.
Negli anni, tuttavia, vi è stato un avvicinamento e un miglioramento delle relazioni tra
associazioni produttive e vertici del mondo bancario. Anche su scala locale.
La stabilità del sistema creditizio è un valore assoluto. Bisogna contemperarlo con
l’esigenza altrettanto importante di non irrigidire le relazioni banca-impresa.
Dobbiamo trovare  insieme le  migliori  modalità,  caso  per  caso,  di  interazione  tra
finanza e azienda. Nell’interesse comune alla sopravvivenza del sistema.
Il rafforzamento del sistema delle garanzie, con l’apporto dei Confidi e del Fondo di
garanzia, può fornire alcune risposte importanti.
Ma vanno perseguite forme alternative all’affidamento tradizionale,  selezionate in
base alle esigenze specifiche poste dai programmi di investimento.
Dobbiamo,  tra  le  diverse  attività  da  porre  in  campo,  promuovere  strumenti  di
capitalizzazione innovativi, favorendo la conoscenza e la partecipazione a programmi
come Elite.
Tra i primi casi in Italia abbiamo istituito un fondo che sviluppasse un effetto leva per
agevolare l’accesso al credito di imprese e loro dipendenti. Auspico con la istituzione
di un gruppo di lavoro ad hoc, di portare avanti quanto avviato.

 Enti ed istituzioni

L’impresa deve svolgere il suo ruolo. Così come chi è stato chiamato a governare il
territorio.
La massima considerazione delle reciproche prerogative non esclude, anzi impone un
confronto concreto, e non di facciata.
L’obbligo nasce dalla logica della moderna competizione per territori.
Il  metodo del  crono programma deve  diventare  parte  essenziale  del  dialogo  con
l’interlocutore istituzionale.
Contiamo  di  monitorare  le  attività  degli  Enti  locali  e  Regionali  per  gli  aspetti  di
maggior  interesse industriale.  In  questa  ottica  è un parametro  per  dare  senso al
metodo del confronto, che rischia altrimenti di essere confinato alla dimensione delle
enunciazioni di principio.
E proprio perché convinti del valore del tempo come criterio inderogabile di giudizio,
svolgeremo  una  attività  di  lobby  per  la  razionalizzazione  dei  consorzi  pubblici  in
provincia di Caserta.
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 Sistema Confindustria

La  riforma  Pesenti  traccia  una  strada  per  la  riconfigurazione  dell’intero  sistema
confederale.
Vorremmo  rafforzare  l’identità  di  Confindustria  Caserta,  anche  attraverso  la
valorizzazione e la razionalizzazione della “nostra casa”, per  promuovere il senso di
appartenenza associativa.
Cercheremo di qualificare e potenziare i servizi per assicurare alle nostre imprese un
plus nelle attività fondanti per la loro crescita competitiva.
Siamo  imprenditori,  non  possiamo  evitare  di  affrontare  nodi  che  chiediamo  di
sbrogliare ai nostri interlocutori esterni.
Cercheremo quindi, con logica manageriale, di ampliare i servizi riducendone i costi.
Dobbiamo peraltro coniugare il modello di aggregazione della riforma con l’esigenza
di  evitare  il  depotenziamento  delle  Territoriali  in  termini  di  rappresentanza  sul
territorio. 
Sarà  quindi  opportuno  definire  percorsi  che,  salvaguardando  i  valori  della
rappresentanza,  amplifichino la  funzionalità  di  certe  relazioni  fondamentali  per  lo
sviluppo del territorio. Mi riferisco in primo luogo al rafforzamento dell’interlocuzione
con la Regione Campania. Qui il territorio casertano deve far sentire forte la propria
voce.
Il marketing associativo dovrà essere una leva strategica di sviluppo dell’Associazione.
Nella  doppia  valenza  di  strumento  per  accrescere  ulteriormente  l’ampiezza  della
rappresentanza e assicurare risorse necessarie al potenziamento e alla qualificazione
dei servizi.
La  realizzazione di  nuovi  canali  di  comunicazione,  con occhio alle potenzialità  dei
nuovi strumenti on line, si inquadrerà non solo in questo disegno di riorganizzazione,
ma anche, o forse soprattutto, per rappresentare al di fuori dei confini  provinciali
quanto volitivo, laborioso, efficace e trasparente sia il “sistema impresa” Caserta.

 Relazioni industriali

Si è da poco conclusa la lunga vertenza del contratto metalmeccanici.

Si è cercato di costruire le basi di un rinnovamento più che di un rinnovo contrattuale.

E’ un processo destinato a proseguire.

Dobbiamo puntare sullo scambio tra salario e produttività.

Se non la si crea, la ricchezza non può essere distribuita.
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Il contesto in queste circostanze è decisivo. Di qui la centralità che inevitabilmente
acquisisce la contrattazione aziendale.

Questa svolta può avere effetti ancora più rilevanti per il territorio.

Se i contenuti della trattativa definita in azienda nascono anche da condizioni esterne
alla fabbrica, è inevitabile che alla lunga si  determini un maggiore coinvolgimento
delle OO.SS sui temi del mantenimento e dello sviluppo industriale.

Legalità
Last  but  not  least la  legalità.  La  legalità  come  un  asset  fondamentale  per  il
disinquinamento morale del  territorio,  per  il  corretto ed efficiente funzionamento
delle istituzioni,  per lo sviluppo di una economia non drogata da fattori esterni al
mercato. In questa direzione confermare il sostegno all’azione delle Forze dell’ordine
e alla Magistratura, promuovere - in collaborazione con le istituzioni scolastiche e
universitarie  -  iniziative  intese  a  diffondere  la  cultura  della  legalità  nelle  nuove
generazioni e nelle classi dirigenti.

***

Andando  verso  la  conclusione,  intendo  ribadire  l’intenzione,  assieme  agli  Organi
Direttivi  designati,  di  assicurare  continuità  ad  alcune  pregevoli  iniziative  del
Presidente Morelli e della sua squadra.

Con pragmatismo e spirito costruttivo, vogliamo dare spazio a quelle proposte e a
quei progetti capaci di contribuire allo sviluppo del territorio.

I  problemi  dell’economia  e  dell’impresa  spesso  non  nascono  sul  terreno  proprio
dell’economia e dell’impresa.

In  molti,  troppi  casi  carenze  politico  istituzionali  o  semplicemente  di  macchina
amministrativa  determinano  dei  vuoti  che,  con  senso  di  responsabilità  vanno
riempiti. 

In tal senso dobbiamo saper esprimere con forza le nostre posizioni nel quadro di una
politica di sviluppo del territorio. Un percorso che inevitabilmente si articola su un
terreno più vasto di quello squisitamente politico imprenditoriale. 

Vogliamo incidere con una presenza concreta e non formale nei dibattiti culturali,
sociali e ovviamente imprenditoriali propedeutici all’elaborazione e messa a punto di
strategie di sviluppo territoriale. 
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L’impresa deve recuperare il ruolo centrale  che le spetta nell’economia locale, in un
contesto nel quale da anni la parte pubblica stenta ad essere soggetto di sviluppo. Ci
auguriamo  di  poterla  recuperare  a  questo  ruolo,  anche grazie  alla  qualità  e  alla
concretezza delle nostre proposte.

Dobbiamo valorizzare  il  rapporto  con le  Università  a  partire  da  quella  del  nostro
territorio  (l’Università della Campania Luigi Vanvitelli ) e con i centri di ricerca.

La  collaborazione  con  l’Università  può  assicurare  un  proficuo,  reciproco,
trasferimento di know-how. 

Può  ulteriormente  valorizzare  eccellenze  del  territorio  come  l’agroalimentare  e
l’aerospazio. 

Contiamo di adoperarci allo stesso modo per promuovere produzioni storiche come
quella  della  seta,  il  settore  moda-fashion  e  arredamento,  le  ricchezze  ambientali
naturalistiche, storiche  ed architettoniche, l’industria della cultura e del turismo.

Ci piacerà farlo con la collaborazione di tutti Voi. Confindustria Caserta vuole e dovrà
essere la territoriale in cui Donne e Uomini, con le loro imprese di qualsiasi settore,
possano contribuire a dare concretezza a un disegno di sviluppo.

Confermo,  in  tal  senso,  l’intendimento  di  proporre  al  Consiglio  di  Presidenza
l’istituzione di alcuni Comitati tecnici  e un Advisory Board  - luogo di elaborazione
strategica, laboratorio di idee e competenze - su tematiche strategicamente rilevanti,
dei quali il Consiglio di Presidenza si avvarrà per implementare la propria capacità
politica.

 Saranno inizialmente  costituiti 4 Comitati Tecnici

1. Logistica infrastrutturale a sostegno del sistema produttivo

2. Relazioni industriali

3. Pubblici Appalti - Pubblica Amministrazione - Legalità; 

4. Rebranding del Territorio

A questi  verranno aggiunti  altri  Comitati  su questioni  di  rilevante importanza che
dovessero emergere dai lavori degli Organi direttivi e consultivi.

13



Per  favorire  inoltre  una  ulteriore  accelerazione  e  maggiore  circolarità  delle
informazioni  sulle  quali  attivare  l’azione  del  Consiglio  di  Presidenza,  contiamo di
avere due Organismi Consultivi:

la CONSULTA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE per acquisire senza particolari formalità il
punto di vista dei Rappresentanti delle categorie sui temi dell’economia locale;

la CONSULTA DEI PRESIDENTI DI CONFINDUSTRIA CASERTA,  già operativo di fatto,
che costituisce la summa di tutta le esperienze di vertice succedutesi nel tempo della
nostra Associazione. 

Realizzeremo da subito una  task-force composta dalla nostra struttura,  da esperti
esterni  nelle  principali  tematiche  di  interesse  industriale  quale  energia,  ricerca,
formazione, sicurezza sul lavoro, ecc., per intervistare in azienda  gli imprenditori e
comprendere  sul  campo  le  questioni  per  le  quali  Confindustria  Caserta  si  dovrà
impegnare.

Nel grafico di  seguito, riassumo i paradigmi della nostra azione, che rispetteranno
l’evoluzione  in  atto  dall’industria  storica  tradizionale  a  quella  nata  dalla
digitalizzazione dei processi produttivi e dall’economia della conoscenza.

14



Ci muoveremo su tre driver principali (I C D)

INDUSTRIA 4.0          CULTURA DIGITALE

LA SQUADRA DI PRESIDENZA
I Vice-Presidenti sono:

 1. Processi industriali innovativi e ambiente: Giuseppe CERBONE - Direttore 
Generale Ferrarelle   

 2. Attrazione degli investimenti esteri e industria 4.0: Clemente CILLO - Country
Manager Jabil Circuit Italia

 3. Organizzazione e relazioni Istituzionali: Beniamino SCHIAVONE - Direttore 
Sanitario   Clinica Pineta Grande

A loro, insieme al  Presidente uscente di  Confindustria Caserta,  Luciano Morelli,  si
aggiungeranno  a  pieno titolo  i  due  vice  Presidenti  di  diritto  ovvero  Giovanni  Bo
Presidente  del  Comitato  Piccola  Industria  con  delega  allo  Sviluppo  Associativo  e
Antonio Nappa Presidente Gruppo Giovani con delega all’Education e alle start up .

La composizione ed articolazione dei Comitati Tecnici saranno presentati nel primo
Consiglio Generale. Alcuni opereranno sotto la diretta responsabilità della Presidenza,
altri verranno affidati ad imprenditori che si coordineranno con la Presidenza.
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