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I Top200 in Puglia nello studio di PwC con UniBa: "Aziende crescono se incontrano il mondo della ricerca" - Repubblica.it
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I Top200 in Puglia
nello studio di
PwC con UniBa:
"Aziende crescono
se incontrano il
mondo della
ricerca"
Il 20 marzo in edicola con Repubblica Bari il dossier di 32 pagine interamente dedicato all'economia
partire dalle prime 200 aziende per fatturato. Il 19 marzo la tavola rotonda all'Ateneo
di CENZIO DI ZANNI
ABBONATI A

19 marzo 2019

Se le imprese collaborano con università e società di ricerca, il fatturato sale e le opportunità di spuntarla sui mercati globali aum
in PwC - fra i maggiori network nel settore dei servizi di consulenza alle imprese - ne sono convinti. "Abbiamo la consapevolezz
dei fattori determinanti per la crescita è la vicinanza delle imprese con il mondo dell'accademia e della ricerca", sostengono Cor
Aprico e Maurizio Galati, il primo partner e responsabile della sede barese di PwC e l'altro senior manager della stessa società.
Lo hanno messo nero su bianco in Top 200, l'inserto di 32 pagine dedicato all'economia della Puglia a partire dalle prime 200 az
fatturato in edicola il 20 marzo con Repubblica e curato con gli economisti dell'Università di Bari: viene presentato il 19 marzo a
Ateneo (alle 10,30) in una tavola rotonda moderata dal caporedattore di Repubblica Bari, Domenico Castellaneta. Sul tavolo, fra
fatturato delle prime 200 società della regione - in crescita di oltre il sei per cento fra 2016 e 2017 - ma anche la nota dolente pe
imprese pugliesi: la sottocapitalizzazione.
"Il sistema imprenditoriale pugliese - rilevano i due esperti - evidenzia un ampio numero di società con potenzialità di crescita a
ancora inespresse, soprattutto per effetto della diffidenza all'apertura del capitale a investitori istituzionali o alla quotazione". Tra
redini delle aziende restano saldamente nelle mani di famiglia, salvo rare eccezioni. "Qui - ribatte Galati - la figura del consulent
ancora percepita e riconosciuta come dovrebbe". Ecco l'obiettivo degli analisti: "Sensibilizzare gli imprenditori su una leva impo
la crescita".
È andata così con Carton Pack, la società di Rutigliano specializzata negli imballaggi per alimenti: "Da pochi mesi ha aperto le p
private equity e ai capitali di 21Invest". Oggi, intanto, spazio alle testimonianze di imprenditori pugliesi leader nei rispettivi merca
Matteo Pertosa, amministratore delegato di Sitael, società di Angel Group che è fra le più accreditate nel settore aerospaziale e
comprende la Mermec nella diagnostica ferroviaria, fino a Pasquale Casillo, presidente del gigante del grano (Casillo Group), e
Cannillo, presidente di Maiora, cui fa capo l'insegna Despar nel Centrosud.
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