
Lo scenario

Capitaliemanovre

lanuovaimpresa
abitain provincia

.apagina2

Lo scenario

Dalgranoallo spazio
cosìlanuovaimpresa
crescenellaprovincia
diAntonello Cassano

l granoelamedia
distribuzione tra
Corato e il nord
barese, i l pane ei
grandi gruppi edi -

l i ad A ltamura, la
farmaceutica a

Canosa, i l dig italeaMo lfetta, i satel-

l iti nello spazio eladi agnosticafer-

roviariatraMo ladi Bari eMon opoli ,
eoral ’editoriaaCastellanaGrotte.

Sì perché l’ormai prossimo passag-

gio della Gazzetta del Mezzogiorno

(salv o sorprese dell’ultim ’ora, visto
che non c’è ancora una comunica-

zioneuff iciale) algruppocastellane-

seEcologicachefacapo all ’impren-

d itoreV ito M iccol is– con il gruppo

Miccol isèimpegnato in vari settori ,
dai trasporti ai rif iuti passando per
lecostruzionii ndustrial i –forserap-

p resenta lacorona chei l sistema im-

p renditorialedellaprovincia bare-

I

sepuò mettersi sulcapo per fregiar-

si def init ivamentedel titolo di raz-
za padronadel l ’economia, non solo
di Bari eprovincia,madi tutta laPu-

gl i a. Un’ importanza, quella dei
gruppi imprenditor ial i di provin -

cia, acqu isi ta nel corso degl i anni
nei settori più disparati attraverso
gestioni oculatee operazioni corag-
giosecheli hannoresi player impor -

tanti sui mercat i internazional i. A

dimostrazione di questaimportan -

zadellaprovincia nel l ’econom iapu-

gl iese ci sono le classi fiche sulle
principaliaziendedellaregioneper
fatturato (come quel leannual i ela-
borate dal l ’ università di Bari con
Pwc) incui spiccano ai primi posti
proprio impreseconbaseprovincia-
le.

E direchetutto ècominciato dal -

la pastaeda Rutigl iano. Fra lepri-
me grandi famigl ie imprendi toriali
pugliesi non si può non cit arequel-

laguidatada Francesco eV incenzo

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;2

SUPERFICIE : 41 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Antonello Cassano

20 agosto 2021 - Edizione Bari



Divella, un colosso presente in 125

paesi nel mondo che macina 300
mil ioni di euro di fatturato, oltre

500 dipendenti diretti e indiretti e
un ’aziendadi famigliachepuò con-

taresu uncontinuo ricambio gene-

r azionale. E atestimonianzadell ’im -

portanza del grano nella crescita
dell ’economia regionale, basta
prendere una cartina geografi ca
della Puglia edi segnare una li nea
chedaRutigl iano passa verso A lta-

m ura epoi arriv a fino aCorato.Ne
v ienefuori il triangolo della pasta,

del pane e del grano pug liese. Per -

chéè ad Alt amura(dovesorgono al-

tri campioni dell ’economiacomela
Giel le, guidato da Rosanna Galan-

tucci ,chevende impianti antincen-

d io in mezzomondo)che hasedela

Oropan, fresca vinci t rice del pre-

m io Industr ia fel ix per esserefrale
mi gl iori imprese aconduzionefem-

m inilein Puglia. A guidareil grup-

po da 150 dipendenti cheproduco-

no 600quintali di pane al giornodi-

str ibuito in tutto il mondo conun gi -

r o d’affari di oltre25 mil ioni di euro

èinfatti LuciaForte.

Per completare questo triangolo

del grano bisognaperò faretappaa
Corato. Perchéquestacittàda50mi -

la abitanti anord di Bari rappresen-

ta un caso forse unico nel panora-

m a economi co pugliese, visto che
ospitaalcune tra le più importanti
im preseitalianenel settoreagroali -

m entare e della distribuzione. È il
casodi Casi llo (con PasqualeCasillo
al timoneconta o ltre400di penden-

t i e un fatturato di 2 miliardi di eu-

ro) lead er mondiale nell ’acquisto,

trasformaz ione e commerciali zza-

z ionedel grano. Del resto i l settore
del commercio all ’ ingrosso èil pr i-

m o in Pugliaper ricavi (5mil iardi di
euro), seguitoal terzo posto dall ’a-

groalimentare (3 mi liardi) Settore
in cui olt reaMolino Casi llo eDivel-

la, spiccapurei l gruppoSicil iani di
Palo del Coll e, fralepiù importanti
im presedi lavorazione carni. Ma a
Corato hanno sede anche Granoro

e Maiora – al cui verti ce c’è Pippo

Canni l lo – concessionaria del mar-

chio Despar al centrosud,conoltre
2mi ladipendenti ,unmil iardo di fat-

turato epiùdi400supermercat i.

E aproposito di mediadistr ibu-

z ione– secondo settorepiù impor-

tantein Pugliacon4 mi liardi di rica-

v i –nonsi può noncitareunal tro g i-

gantenazionale del calib ro diM ega-

m ark, fondato dall ’andrieseGiovan-

n i Pomarico, part ito da un super-

m ercato a Bar lettaecheogg i conta
su 500 supermercati e più di 5mila
dipendenti con venditeche hanno

superato i 2miliardi di euro. E però

la provi ncianon èsolo agroal imen -

tareesupermercati. Bastaspostarsi
aMo l fetta per capirlo. Qui ha sede
Expr ivia, guidata da Domenico Fa-

vuzzi, leader nazionale nel settore
di serv izi di Information technolo-

gy per banche, industrieepubblica
ammini strazione, conol tre3mi ladi-

pendenti eun fatturato da600 m i-

l ioni di euro. E chediredel caso An-

gelGroup, lacreaturadi Vito Perto-

sa che con la monopoli tana M er-
m ec spaziadal ladiagnostica ferro-

v iaria (unportafogl ioordini per 1,2

mil iardi di euro e lavori per lepiù
importanti metropolitaneereti f er-

roviarie delmondo) allareal izzazio-

ne di aerei in fibradi carbonio con
B lackshapefino alla produzionedi
materiali per satelliti con laSitael di
Moladi Bar i. “ Tutti questi esempi so-

no la dimostrazionecheogg i non è
importantedove hai base” dice Ser-
gio Fontanachesadi cosaparla, v i-

sto che lasuaFarmalabor diCanosa
di Puglial ’aziendacheproduce edi-

str ibuisce i l maggior numero di

principi attivi , autori zzati dal l ’ Aifa,

in I talia. “ Negli anni scorsi – dice
Fontana che è anche presidentedi
Conf industria Bari-Bat eConfindu-

str ia Pugl ia–per importinei var i set-

tori economi ci dovevi stare nei
grandi centri . Ora non èpiù così,

puoi stare in periferia e essere co-

m unqueal centro del mondo” .
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Pertosa kDomenico Favuzzi
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