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IMPRESE A CONFRONTO
UNA SFIDA CHIAMATA COMPETITIVITÀ

UN TRAMPOLINO VERSO L’E U R O PA
Gabriella Megale (Confindustria): «La chimica
verde non è un’utopia, potrebbe proiettare la
Basilicata sui mercati internazionali»

All’estero con idee innovative
partendo dalla «chimica verde»
Confindustria punta sulle nuove tecnologie per promuovere la bioeconomia

LUIGIA IERACE

l Dalla «chimica verde», vera
frontiera che proietterebbe la
Basilicata sui mercati interna-
zionali, a quanti sono riusciti a
sfidare la crisi puntando sulle
loro idee e su un modo diverso di
fare impresa. C’era tutto questo
ieri, a Potenza, nella sede di
Confindustria Basilicata. Il co-
raggio di guardare avanti, di
parlare di temi sfidanti come la
«bioeconomy», ma anche di par-
lare di piccoli successi, di em-
brioni di start up pronti a par-
tire, ma anche di ricerca e di
sviluppo ormai consolidati.

U n’altra Basilicata quella che
Vincenzo Lioy, presidente della
Sezione Informatica degli indu-
striali lucani, ha voluto riunire
intorno a un tavolo. Un incontro
operativo dove i diversi attori
hanno portato le loro esperien-
ze, ma sono riusciti soprattutto
a tessere relazioni, a mettere in
rete il mondo dell’i m p re s a :
quella giovane che è appena
partita o che vuole partire, ma
anche quella che è già ben av-
viata, ma guarda a queste «gem-
me» come un’opportunità, uno
stimolo, un arricchimento con-
tinuo per crescere in Basilicata,
ma anche per varcare i confini
nazionali e internazionali sfi-
dando crisi, burocrazia e osta-
coli.

Il coraggio di osare di Ga-

briella Megale, vice presidente
Education per la ricerca e in-
novazione di Confindustria Ba-
silicata. «Ricerca e innovazione
sono i nostri slogan - ha sot-
tolineato -, ma innovare è guar-
dare con occhi diversi ciò che è
sempre esistito e deve solo es-
sere trasformato in opportuni-
tà. E se la Regione ha indivi-
duato in competitività, ambien-
te e turismo, energia e servizi
per il welfare i quattro pilastri
dello sviluppo, non bisogna di-
menticare che ricerca e inno-
vazione sono trasversali a tut-
ti». E Gabriella Megale si è vo-
luta soffermare in particolare
sul pilastro dell’energia. «Si
guarda alle rinnovabili, ma an-
che alle fonti fossili - ha ricor-
dato - e la presenza in Basilicata
di Eni e di un suo partner di
eccezione quali Versalis è
u n’occasione importantissima
per puntare sulla chimica ver-
de, come si sta facendo a Porto
Torres, vedendola come propul-
sore del rilancio dell’economia
della Sardegna e quale oppor-
tunità di innovazione per l’in -
dustria chimica italiana. La chi-
mica verde sarebbe un trampo-
lino per proiettare la Basilicata
anche sui mercati internazio-
nali. È questo quello che devono
fare gli imprenditori lucani: tra-
sformare la presenza di Eni in
regione non come una criticità
ma come un’opportunità facen-

do sistema e creando sinergie».
Ma in Basilicata, la «chimica

verde» non è un’utopia, è più
concreta di quanto si possa pen-
sare; la Regione Basilicata, in-
fatti, ha aderito con delibera di
Giunta a settembre scorso
all’avviso pubblico del Miur e
alla bioeconomy guarda anche
l’Europa con il programma qua-
dro di ricerca e innovazione

«Horizon 2020».
Un futuro, insomma, che è

sempre più vicino per Confin-
dustria e che aprirà sempre più
la Basilicata all’estero, anche
con il sostegno di soggetti come
«Apre», l’Agenzia per la promo-
zione della ricerca europea.
Senza comunque dimenticare
che la Basilicata ha già le sue
punte di eccellenza: dal Consor-

zio Tern, riconosciuto a livello
internazionale, a tutte quelle
aziende che hanno fatto di ri-
cerca e innovazione i loro punti
di forza. «È piacevole vederla
sui vostri volti - ha detto il vice
presidente di Confindustria, Pa-
squale Lorusso - perché voi alla
crisi rispondete con stimoli e
idee, pur nelle grandi difficoltà
del momento».

Basilicata Innovazione aiuta
a fare sistema assistendo le im-
prese anche nell’attività di in-
ternazionalizzazione. E i risul-
tati cominciano a essere palpa-
bili, così come quelli raggiunti
da Sviluppo Basilicata attraver-
so i suoi incubatori e la capacità
di essere presente sul territorio
portando quella cultura di im-
presa e supportando le start up.

INDUSTRIA
Imprenditori a
confronto sui
temi
dell’innova-
zione e
dell’interna-
zionalizzazione
nella sede di
Confindustria
a Potenza
[foto Enzo
Bianchi]
.

STRATEGIE DI SUCCESSO C’È UNA REGIONE CHE PRODUCE E VARCA I CONFINI ANCHE NAZIONALI, MA SI CONFRONTA CON IL TERRITORIO

La Basilicata internazionale
Macnil, Ninetek e Mido: start up di lucani che hanno fatto il salto di qualità

l MacNil, Ninetek, MiDo. Nomi dal sapore
anglosassone che evocano mercati stranieri,
ma dietro i quali, invece, si nasconde quella
Basilicata che produce, che varca i confini
nazionali o è pronta a spiccare il volo. «Mac-
nil: un’azienda scozzese? Niente affatto. Sia-
mo di Gravina di Puglia, proprio sul confine
della Basilicata, ma ci sentiamo molto lucani
- spiega Nicola Lavenuta presentando la sua
azienda in Confindustria Basilicata -. Mac
come Maria Rita Costanza, Nil come Nicola
Lavenuta. Abbiamo aperto l’azienda nel 1999,
all’epoca eravamo fidanziati, poi ci siamo
sposati e la MacNil è cresciuta».

È un’azienda di informatica, elettronica e
telecomunicazioni, specializzata nella pro-
gettazione di sistemi integrati wireless/web
e di telecontrollo GSM/GPRS/ GPS. Realizza
soluzioni wireless/ web per la gestione di
sistemi informativi aziendali gestionali e di
Telecontrollo con accesso da remoto via web
attraverso browser, cellulari, smartphone e
palmari industriali. L’azienda inoltre svilup-
pa applicazioni client sui cellulari per il mon-
do business e consumer utilizzando tecno-
logie innovative (wi-fi, bluetooth e RFID).

«Non guardiamo ai nostri territori o al
sistema paese perché le nostre soluzioni tec-
nologiche non hanno confini. siamo ricono-
sciuti in Basilicata, ma anche in Germania».
E nessun confine o barriera si respirava nella
sede di Confindustria, dove le diverse realtà a
confronto, dalla Basilicata, alla Puglia, alla
Campania, alla Calabria, interagivano tra di
loro in quell’arricchimento continuo che è

scambio di conoscenze, dove non c’è cam-
panilismo o appartenenza territoriale, o ri-
serve di posti di lavoro, come si sente sempre
più spesso ripetere dagli amministratori lo-
cali. «Perché le idee devono essere libere di
volare» e alla fine è il mercato che premia se si
ha il coraggio di osare, se c’è quella «passione
e quella visione, ma anche quell’onestà e
rispetto che ti fa guardare avanti».

Ci hanno creduto Mirian Surro e Dome-
nico Lamboglia che hanno dato vita a MiDo,
anche in questo caso, solo le iniziali dei loro

nomi per un progetto vincente nel settore
della green economy. In mano un apparec-
chietto di poche decine di centimetri. «È un
idrocontatore remoto» per monitorare i con-
sumi di energia (acqua, gas, elettricità) con lo
scopo di ridurre i costi dell’energia in ge-
nerale. «Li abbiamo venduti in Basilicata, in
Veneto, in Toscana e puntiamo su altri mer-
cati anche internazionali. abbiamo tanti pro-
getti anche se in Basilicata è duro fare im-
presa, la burocrazia è assurda, i finanzia-
menti troppo lenti e complessi. Ma non è
impossibile fare impresa al Sud e se si è

giovani. Eravamo due ragazzi che avevano
una vbella idea, tanto spirito di sacrificio . Ci
abbiamo provato e ce l’abbiamo fatta. Vo-
gliamo dimostrare che le idee devono e pos-
sono volare lontano. È solo un problema di
mentalità e noi con onestà, talento e anche un
po’ di fortuna vogliamo dimostrare che pos-
siamo cambiare la nostra Basilicata».

Ma l’innovazione viaggia su settori tra-
sversali e «Ninetek» ha dimostrato che anche
nel settore dell’agro-industria è possibile por-
tare ricerca e tecnologie. E che impresa, mon-
do della ricerca e Università possono inte-
ragire, lo ha dimostrato Francesco Genovese
ricercatore della Scuola di Agraria dell’Uni -
versità della Basilicata e tra i fondatori di
Ninetek, uno spin-off dell’Ateneo lucano che
intende offrire servizi ad aziende che ope-
rano nel settore agroalimentare. In partico-
lare, offre servizi che vanno dalla proget-
tazione all’ottimizzazione di processi agroin-
dustriali e alla riconversione di impianti e di
sistemi di controllo obsoleti, con soluzioni
personalizzate e innovative. Ricerca e svi-
luppo, progettazione e formazione e trasfe-
rimento tecnologico che parte dall’Univer -
sità della Basilicata e si apre alle aziende.

Tre casi vincenti presentati a giovani che
hanno anche solo un’idea ma sulla quale ci
credono e sono pronti a farla crescere, perché
prima di loro qualcuno c’è riuscito. Nessuna
lamentela, solo scambio di biglietti da visita
che significano occasioni di confronto e di
crescita, perché loro hanno compreso che far
rete è la chiave del successo. [l.ier.]

LA TESTIMONIANZA
Tre casi vincenti: un esempio per
chi ha solo un’idea ma sulla quale

ci crede e può farla crescere

CONFINDUSTRIA Giovani imprenditori a confronto [foto Bianchi]
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