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“Ilgiornodella laurea
finiscono lescuseedentri nel
mondodelladisoccupazione”

EnricoDiMarco

“La laureanonbastadiper sé.
Il lavoronelmondoc’è,

la retepure.Mancano idee”
VinceCammarata

“La laureanonbasta?Forse
perchénonsiguardaal

meritomaallaparentela”
StefanoFrau

Il “marchioItalia”puntasull’export
260Pmieoltre120buyers internazionali provenienti daGermania,GranBretagna, Spagna,

Polonia, Canada, Francia, Giappone si incontreranno in 5 eventi, nell’ambito del progetto Siaft

“La laureanongarantisce
piùun lavoro. Semmai
senesonoaccorti...”

SimoneBonucci

“Madicanoquale laurea
nontrova lavoroperché le
richiestesonotante in Italia”

FrancoGiorgini

“Varivisto il completo
assettouniversitario
con le lauree triennali”

MatteoRoncari

Tecnologia
italiana

per battere
il record

mondiale
di velocità
su internet

Distretti
industriali
Piemonte:
nel2012
boom

dell’export
a6,2mld

D
uecentossessanta pic-
cole e medie imprese
del Centro-Sud. Oltre
120 buyers internazio-

nali provenienti da Germania,
Gran Bretagna, Spagna, Francia,
Polonia, Canada e Giappone. Di-
ciannove Camere di commercio
di regioni e province centro-meri-
dionali. Cinque incontri da aprile
a giugno 2013. Sono i numeri del
progetto Siaft (Southern Italy
Agri Food and Tourism) promos-
so da Unioncamere con il suppor-
to di Mondimpresa e della rete
camerale estera e cofinanziato
dal ministero dello Sviluppo eco-
nomico. Giunto alla quarta edi-
zione, vuol favorire il contatto
con i mercati internazionali di pic-
cole realtà imprenditoriali di qua-
lità del settore agroalimentare,
ma anche turismo e nautica at-
traverso missioni di incoming e
la partecipazione, in primo luogo
in Italia, a fiere internazionali di
settore. Un progetto concreto,
fondato su tre considerazioni.
“La prima: l’estero è una delle po-
che chiavi di sviluppo per le no-
stre piccole imprese - spiega San-

dro Pettinato, vice-segretario ge-
nerale di Unioncamere responsa-
bile dell’internazionalizzazione -
come dimostra la crescita del-
l’export del 14,2% nel 2012. In se-
condo luogo c’è un Sud molto vi-
tale, un vero risorgimento im-
prenditoriale fatto di piccole o
piccolissime aziende che opera-
no in una realtà svantaggiata.
Terzo – conclu-
de – c’è una
gran voglia di
estero e questo
è un enorme po-
tenziale di cre-
scita”. Aiutarle
ad andare nel
mondo, favo-
rendo la creazio-
ne di una rete di
relazioni: da costruire in casa,

con eventi che portano operato-

ri e intermediari esteri nel nostro

paese evitando alle piccole azien-

de costose, o impraticabili, parte-

cipazioni a fiere mondiali in pae-

si lontani. Il modello ha pagato,

se è vero che oltre la metà delle

aziende, il cui numero è aumen-

tato di anno in anno, ha già parte-
cipato a precedenti edizioni. Co-
me l’azienda vitivinicola di Maria
Teresa Colacino, che opera a Co-
senza con 3 dipendenti fissi oltre
agli stagionali e partecipa per la
terza volta a Siaft. “Mi sono servi-
te soprattutto le analisi di merca-
to, oltre ai contatti con importa-
tori e mi ha aiutato lo scambio di
esperienze con gli altri produtto-

ri” - dice la titolare convinta che,
soprattutto con la crisi, “l’export
è l’unico sbocco”. E’ lo sbocco
nella ristorazione, oltre che nella
grande distribuzione, l’asso nella
manica del progetto Unioncame-
re, che per l’agroalimentare pun-
ta a promuovere le aziende par-
tecipanti a fornitori ufficiali della
ristorazione italiana certificata

tra i 1.400 ristoranti italiani in 60
paesi del mondo. E la cucina ita-
liana di qualità all’estero “è cultu-
ra - sostiene Pettinato - volano di
potenzialità che può aprire la
strada anche ad altri settori”.
Non solo. Alza il tiro la Fisascat
Cisl, convinta che aiutando le pic-
cole e medie imprese a restare
sul mercato con lo strumento del-
l’export si attivano ricadute nel

nostro paese.
“E’ una inizia-
tiva positiva
che sostiene il
brand del ma-
de in Italy sia
nella ristora-
zione che nel
commercio -
dice il segreta-

rio generale Pierangelo Raineri -
e ciò può avere un effetto positi-
vo anche sullo sviluppo e sull’oc-
cupazione”. Conferma il succes-
so del progetto anche la crescen-
te presenza di aziende “matrico-
le”, 85 quest’anno, che non han-
no mai esportato o lo hanno fat-
to in modo occasionale. Matrico-
la è la Masseria del Duca (Società

F.lli Cassese), 400 ettari e 50 di-
pendenti nel tarantino che, con
scarti ed emissioni zero grazie a
un impianto di biogas che produ-
ce energia, copre le intere filiere
latteo casearia, avicola e olearia.
“Abbiamo prodotti di eccellenza
e vendiamo all’estero anche ol-
tre Europa - dice il direttore com-
merciale Massimo Telese - ma è
frutto di un lavoro certosino fat-
to dalla nostra azienda e di rap-
porti personali, abbiamo necessi-
tà d’incontrare interlocutori per
penetrare nei mercati internazio-
nali con quantità e rapporti stabi-
li”. Matricola è l’azienda di Katia
Risi, che all’interno della Coope-
rativa sociale Igea produce a Fro-
sinone, con il marchio Lavezzi e
Risi e 12 dipendenti, torte e dolci
per la ristorazione. “Abbiamo
partecipato a qualche fiera, an-
che in Cina, ed esportiamo un
po’ in Svezia e in Germania - rac-
conta l’imprenditrice - ma è diffi-
cile, da Siaft ci aspettiamo che
cresca il lavoro, qui è tutto fer-
mo. Ci vuole più mercato, in bal-
lo c’è la sopravvivenza”.

Rossella Rossini

Piccole impresedei settori del turismo, agroalimentare e nautica cercano un contatto con i mercati internazionali

Nel 2012 le esportazio-
ni degli 11 distretti in-

dustriali piemontesi han-
no toccato la quota re-
cord di 6,22 miliardi di eu-
ro, grazie anche a un
buon quarto trimestre
(+4,3% la variazione ten-
denziale), con un aumen-
to dell'1,7% rispetto al
2011. A trainare la cresci-
ta gli Stati Uniti (+16,1%)
e i paesi emergenti, in
particolare Cina (+7,7%),
Turchia (+17,1%), Russia

(+23,8%) e Arabia Saudi-
ta (+34,7%). I dati sono
stati elaborati dal Moni-
tor dei Distretti del Pie-
monte predisposto dal
Servizio Studi e Ricerche
di Intesa Sanpaolo.Ai
massimi storici il caffè, le
confetterie e il cioccola-
to torinese e i dolci di Al-
ba e Cuneo, in forte cre-
scita nel 2012 (+14,9% e
+11,9% rispettivamen-
te), mentre soffre il tessi-
le di Biella (-5,7%.

Raineri (Fisascat): “E’ una iniziativa
positiva, che sostiene il brand delmade

in Italy sia nella ristorazione che nel commercio
e ciò può avere un effetto positivo anche sullo

sviluppo e sull’occupazione”.
Conferma il successo del progetto anche

la crescente presenza di aziende “matricole”

Ladébâcledella laurea
maspecializzarsi ripaga

Internetsarà semprepiùveloce.
Recordmondiale inAustraliagrazie
alla tecnologia italiana.

t tweet “Internetdarecord:1
terabital secondo.Edèmade in
Italy”. IvanoEsposito

t tweet “Internet superveloce:
okanchesulle reti commerciali,
in4annipuòessere in tutte lecase.
Presentati i risultati alSant’Annadi
Pisa”. PaoloToccafondi

t tweet “Strepitoso!Grazieai
ricercatori italiani tuttoquestosarà
prestopossibile”. BusinessOne

t tweet “Sima impieghiamo
tecnologie ‘nostre’peraumentare la
velocitàsenzaaumentare l’utilizzo
dellabanda”. StefanoGalan

t tweet “Lavoglioacasatutta
questabanda!” SimoneBaldelli

Social Room
acura diAndreaBenvenuti

Èstato battuto il record
mondiale di velocità su

Internet, con la trasmissio-
ne di dati al ritmo di mille
miliardi di bit (un terabit)
al secondo. Il test è avve-
nuto in Australia, con il ge-
store Telstra, nel collega-
mento fra Sydney e Mel-
bourne, e la tecnologia
che lo ha reso possibile è
italiana, nata della collabo-
razione fra Scuola Superio-
re Sant'Anna di Pisa, Con-
sorzio nazionale interuni-

versitario per le telecomu-
nicazioni (Cnit) e l’azienda
Ericsson. Nel test è stato
raddoppiato il record pre-
cedente, di 448 milioni di
bit al secondo, raggiun-
gendo una velocità oggi
impensabile, se non in la-
boratorio. Il risultato è sta-
to presentato ieri a Pisa
dagli autori del test, appe-
na rientrati dall'Australia,
dove hanno lavorato un
mese fra calcoli, sperimen-
tazioni e misure.


