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Verbale della riunione del 23 luglio 2009 

 

Il giorno ventitrè del mese di luglio dell’anno duemilanove si è svolta, presso la sede 

della Giunta Regionale in via Nuova Marina, 19/C (pal. Armieri) una riunione del 

Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Avviso di consultazione pubblica in applicazione delle "Linee guida per 
l’attuazione degli interventi promozionali integrati del sistema produttivo 
regionale” - DGR 1374 del 28 agosto 2008  

2. Varie ed eventuali 
 

La seduta è iniziata alle ore 10.30; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, 

delegato dal Presidente della Giunta Regionale a presiedere il Tavolo del 

Partenariato, l’on. Riccardo Marone, assessore regionale alle Attività Produttive e al 

Turismo, la dott.ssa Maria Carolina Cortese, coordinatrice della AGC 012, la dott.ssa 

Roberta Esposito, dirigente del settore 03 della AGC 012, il dott. Crescenzo 

Dell’Aquila, dirigente del servizio 01 – settore 03 della AGC 012, i rappresentanti 

delle organizzazioni aderenti al Tavolo e di una serie di stakeholders (Enti, 

associazioni, imprese) indicati dalla AGC 012 in qualità di uditori, come si evince dal 

foglio firme allegato al presente verbale. 

 

In apertura dei lavori il presidente De Biase, dopo aver salutato e ringraziato i 

presenti, ha rivolto un saluto di benvenuto all’assessore Marone, alla sua prima 

partecipazione al Tavolo dopo la recente nomina nella Giunta Regionale.  
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L’on. Marone ha ringraziato il dott. De Biase ed i dirigenti del suo assessorato, ed ha 

sottolineato l’importanza della concertazione come presupposto indispensabile per la 

qualità dei risultati da conseguire, anche se costruire le condizioni per ottenere la 

partecipazione attiva e consapevole del partenariato socio-economico e degli altri 

stakeholders comporta aggravi in termini di lavoro e di tempi. 

L’assessore ha voluto focalizzare l’attenzione dei partecipanti sul reale e tangibile 

processo di governance che la Regione Campania, in attuazione della DGR 

1374/2008, sta attivando per la realizzazione dei processi di promozione ed 

internazionalizzazione del territorio campano. In questo percorso il confronto con il 

Tavolo Regionale del Partenariato rappresenta un passaggio fondamentale per 

condividere strategie e scelte operative, per raccogliere indicazioni e suggerimenti e 

per “mettere in rete” conoscenze ed opportunità. 

La speranza è che questo processo concertativo possa anche rendere più difficili e 

meno frequenti le occasioni nelle quali, attraverso la mistificazione di alcune 

situazioni, finiamo col “farci male da soli”, ed a tale proposito l’assessore ha citato i 

recenti allarmismi relativi alla presunta “emergenza balneazione”, che non trovano 

riscontri oggettivi nei dati raccolti dalle autorità competenti. 

 

Il presidente De Biase ha ringraziato e salutato l’assessore, che successivamente si 

è allontanato per altri impegni istituzionali, sottolineando che la concertazione, se 

condotta con rigore, rispetto delle regole e senso di responsabilità, non allunga i 

tempi dei processi decisionali, ma consente, invece, di giungere in maniera più 

rapida a soluzioni condivise. 
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Ha quindi preso la parola la dott.ssa Esposito, la quale ha puntualizzato i due 

obiettivi della riunione: in primo luogo la presentazione delle linee guida per 

l’attuazione degli interventi promozionali integrati del sistema produttivo regionale, 

come delineate nell’allegato alla D.G.R. n. 1374 del 28/08/2008; in seconda battuta 

la condivisione del processo di mappatura e del calendario dei principali eventi 

fieristici promozionali per il periodo settembre 2009 – giugno 2010.  

Della DGR 1374/2008 (precedentemente inviata dal Presidente De Biase ai Soggetti 

facenti parte del Tavolo di Partenariato) sono state messe in evidenza soprattutto le 

innovazioni di processo e di contenuto che sanciscono il passaggio da un vecchio 

modello di internazionalizzazione, basato sulla semplice individuazione di opportunità 

commerciali ed economiche dettate dai mercati globali, ad un modello nuovo fondato 

sui concetti di integrazione, partenariato e cooperazione a varie dimensioni e livelli. 

Dopo un breve excursus sui settori oggetto dei processi di internazionalizzazione, 

così come declinati dalla DGR 1374/2008, è stato descritto agli astanti, nel dettaglio, 

il lavoro realizzato dal Settore che ha portato alla mappatura e, conseguentemente, 

alla calendarizzazione dei principali eventi fieristici per il periodo settembre 2009 – 

giugno 2010. 

Le slides di descrizione della DGR 1374/2008 e l’ipotesi di calendario degli eventi 

fieristici illustrate dalla dott.ssa Esposito sono allegati al presente verbale. 

 

Il dott. Capone, in rappresentanza della CLAAI, ha sostenuto che, siccome la 

delibera 1374 è stata approvata quasi un anno fa, sarebbe opportuno aggiornare 

l’analisi di contesto alla luce della crisi, in quanto i dati attuali sono molto diversi e più 

negativi. 
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Inoltre, mentre la delibera 1374 conteneva linee guida generali, nella riunione 

odierna è stato presentato il calendario delle fiere, per cui sarebbe opportuno mettere 

in piedi un disciplinare sulle modalità ed i tempi della concertazione di merito. 

Il rappresentante della CLAAI ha affermato che le imprese artigiane, ed in genere le 

PMI, sono molto interessate all’attivazione dei voucher per la promozione e 

l’internazionalizzazione, ed ha sostenuto la necessità che la Campania (ed in 

particolare la città di Napoli) possa ospitare un grande evento fieristico rivolto all’area 

del Mediterraneo. Concentrare il lavoro e i fondi su un evento del genere, piuttosto 

che disperderli per finanziare la partecipazione ad una miriade di eventi di scarsa 

rilevanza, potrebbe avere ricadute più efficaci sulla promozione del sistema campano 

nei mercati internazionali. 

 

Il dott. D’Avino, in rappresentanza di Confindustria, ha anticipato che la propria 

organizzazione farà pervenire al Tavolo un documento strutturato contenente 

osservazioni e proposte nel merito degli argomenti in discussione. Ha comunque 

voluto segnalare alcune esigenze molto presenti nel sistema delle imprese in 

relazione alle tematiche della internazionalizzazione: prevedere risorse per la 

formazione del personale interno; selezionare gli eventi a cui partecipare; coordinare 

gli interlocutori che, a vario livello, si occupano di promozione; realizzare una sorta di 

“consolato del prodotto italiano” in alcune delle principali città straniere. 

 

Anche il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL, ha fatto rilevare che l’analisi di 

contesto contenuta nella delibera 1374, essendo basata su dati del 2007, risulta 

essere un po’ datata ed andrebbe aggiornata. Tuttavia quei dati rivelano la 

debolezza strutturale del Mezzogiorno nei processi di internazionalizzazione (la sola 

Lombardia esporta, in valore, il quadruplo delle esportazioni dell’intero Sud). La sfida 

dovrebbe essere quella di far sì che Napoli e la Campania divengano il polo di 
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riferimento degli scambi tra il Nord (inteso come regioni settentrionali, ma anche 

come Europa) ed i Paesi dell’area mediterranea. In questa ottica andrebbe 

inquadrata la possibilità di realizzare nella regione un grande evento di natura 

fieristica. 

 

Il dott. Scudieri, delegato all’internazionalizzazione di Confindustria Campania, ha 

annunciato che entro il 30 settembre la propria organizzazione presenterà i risultati di 

una mappatura effettuata ad uso delle imprese associate per “parlare con i territori 

del mondo”, ovvero per esplorare le opportunità per l’export dei prodotti italiani. Da 

questa analisi emerge che il “Made in Italy” continua ad avere un grosso appeal, da 

utilizzare e potenziare con gli strumenti più adeguati. Occorre quindi selezionare le 

fiere a cui partecipare e lavorare anche sull’incoming, ossia sulle modalità per 

attrarre investimenti dall’estero.  

 

Il dott. Lasco, commissario dell’ASI di Napoli, ha presentato un protocollo d’intesa 

stilato insieme all’Unione Industriali di Napoli, il quale, in piena sintonia con le linee 

strategiche della delibera 1374/2008, è incentrato proprio sulla realizzazione di 

sinergie per implementare azioni di promozione delle imprese e per attrarre 

investimenti esteri sul territorio regionale. 

 

Il dott. Ferrara, in rappresentanza della CISL Campania, ha espresso riserve sui 

tempi e sui contenuti della riunione. In parziale disaccordo con l’assessore Marone, 

ha sostenuto che la promozione dell’immagine e del tessuto imprenditoriale campano 

non può avvenire sminuendo la gravità dei problemi che ci sono (anche sulla 

balneabilità delle acque), e che prima di decidere a quali fiere partecipare 

occorrerebbe mettersi d’accordo su quale strategia mettere in campo. 
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Il dott. Fiorillo, presidente del Consorzio Salerno 1 per lo smaltimento dei rifiuti, ha 

segnalato che il proprio ente nel 2004 ha realizzato un progetto INTERREG per il 

recupero delle aree dismesse da discariche, ed è partner tecnico della Regione 

Campania su progetti internazionali per la raccolta differenziata. Il Consorzio ha 

intessuto in questi anni una rete di rapporti che intende mettere a disposizione del 

Tavolo. 

 

Prima di cedere la parola alla dott.ssa Esposito per una breve replica, il presidente 

De Biase ha voluto sottolineare la grande novità della riunione odierna, la quale ha 

inaugurato una prassi di grande trasparenza in un campo che quasi mai aveva visto 

in passato un coinvolgimento lineare ed esplicito dei partner socio-economici e degli 

altri stakeholders non solo nella definizione delle strategie, ma anche delle scelte 

operative. 

 

La dott.ssa Esposito ha accolto e dato feedback immediati alle riflessioni venute fuori 

dalla discussione, ribadendo ancora una volta la volontà da parte della Regione 

Campania di puntare sulla costruzione di una strategia unica e condivisa con tutti i 

soggetti territoriali attivi sulle politiche di internazionalizzazione. La Regione non ha 

inteso presentarsi con l’elenco definitivo degli eventi a cui partecipare, bensì ha fatto 

una ricognizione di quelli a cui si era partecipato in passato o di cui erano arrivate 

proposte, ed intende condividere il metodo per individuare quelli più importanti. C’è 

un’urgenza relativamente agli eventi che sono in programma per gli inizi di 

settembre, ma c’è la possibilità di istituire tavoli tecnici a partire dalla fine di agosto 

per un confronto di merito sugli altri aspetti della delibera 1374/2008, a cominciare 

dal regolamento sulla governance. L’assessorato si aspetta dai partner socio-

economici non solo contributi per l’immediato (vale a dire gli eventi del prossimo 

autunno), ma anche osservazioni e suggerimenti di respiro più ampio. 
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Per quanto concerne l’attivazione dei voucher, esistono dei problemi relativi 

all’utilizzabilità delle risorse POR (si sta lavorando per risolvere il problema almeno 

per il FAS). 

In merito all’analisi di contesto della DGR 1374/2008, è evidente che essa risulti in 

parte superata dall’esplodere della crisi; tuttavia un aggiornamento è stato fatto, 

utilizzando i dati elaborati dal CREAT, proprio in occasione dell’approvazione del 

PASER. 

Infine la dott.ssa Esposito ha affermato che la selezione delle fiere e la 

concentrazione degli sforzi e delle risorse sugli eventi più importanti sono in linea con 

i “desiderata” dell’assessorato. 

 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente ha chiuso i lavori alle ore 

13.00. 

 

Napoli, 24 luglio 2009  

 

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica  
del Tavolo Regionale del Partenariato 

ing. Amilcare Lodomini 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CGIL 
• CISL 
• UGL 
• CIDA 
• CONFINDUSTRIA 
• CONFAPI 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFESERCENTI 
• CLAAI 
• CONFARTIGIANATO 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 

• PROVINCIA AVELLINO 
• SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI 
• UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” 
• CRDC NUOVE TECNOLOGIE S.C.A.R.L. 
• CRDC TRASPORTI TEST S.C.A.R.L. 
• CRDC BENI CULTURALI ED ECOLOGIA BENECON S.C.A.R.L. 
• CRDC INNOVA S.C.A.R.L. 
• CRDC ICT S.C.A.R.L. 
• CRDC DFM S.C.A.R.L. 
• CCIAA SALERNO 
• CONSORZIO ASI NAPOLI 
• CONSORZIO ASI AVELLINO 
• CONSORZIO ASI BENEVENTO 
• CONSORZIO ASI CASERTA 
• CONSORZIO RIFIUTI AV2 
• CONSORZIO DI BACINO SA 1 
• CITTÀ DELLA SCIENZA 
• ISVE (ISTITUTO DI STUDI PER LO SVILUPPO ECONOMICO) 
• TECHNAPOLI 
• CIRA (CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI) 
• SOCIETÀ AEROSPAZIALE MEDITERRANEA S.C.R.L. 
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• CHAIN S.C.A.R.L. 
• CONSORZIO PROGETTO INTARSIO 
• DIUPIÙDUECINQUE SRL 
• ASSOCIAZIONE GIUSTINIANO 
• CONSORZIO MANUS SAPIENS 
• ARTIGIANART CONSORZIO 
• TERRE DEL TITERNO 
• KOINÈ 
• ASSOCIAZIONE VERACE PIZZA NAPOLETANA 
• CONSORZIO INN.FOR. TECNOCASERTA 
• ASSOCAMPANIA 
• CONSORZIO CAMPANIA STYLE 
• OROMARE S.C.P.A. 
• TARÌ 
• CONSORZIO ANTICO BORGO OREFICI 
• MOZZARELLA BUFALA CAMPANA DOP 
• KEYWORLD SRL 
• DFM 
• INTERCOOPER 
• EDIL BIOETICA S.C.A.R.L. 
 

 
 

 
 

 

 


