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ECONOMIA&FINANZA
L’insalata made in Puglia
approda a Piazza Affari
Oggi l’esordio di «Agronomia», con sedi a Bergamo e a Guagnano
ranno investite nel distretto pugliese.
l GUAGNANO (LECCE). Le insalate
Una notizia accolta con grande entumade in Puglia alla conquista di Piazza
siasmo a Guagnano dove “Jentu” ha
Affari. A partire da questa mattina,
portato innovazione tecnologia e lainfatti, il gruppo “Agronomia”, azienvoro: circa 200 persone impiegate tra
da con sedi produttive a Bergamo e nel
l’azienda e il distretto produttivo, otSalento (a Guagnano), è ufficialmente
tanta ettari di campi coltivati ad arte,
nel listino della Borsa di Milano
quinidici ettari di serre ipertecnolo(nell’Aim Italia, il mercato alternativo
giche israeliane ed
di Borsa italiana deuna fabbrica da cui
dicata alle piccole e
lo scorso anno sono
medie imprese).
partite 1700 tonnelSarà l’amminilate suddivide in otstratore delegato
to milioni e 500mila
del gruppo, Gubuste di insalate,
glielmo Alessio, a
destinate ai super
suonare la campana
mercati di mezza
che dà l’avvio alle
Italia.
contrattazioni. Un
«Il battesimo in
evento importante
borsa di un’azienda
anche per il Salento,
con radici ben solidove Agronomia è
de nel Salento è moattiva dal 2007 a
tivo d’orgoglio per
Guagnano con “Jen- AGRONOMIA Gugliemo Alessio
la Coldiretti e per
tu”, azienda cardil’intera regione - commenta il presinale del gruppo. A confermare l’imdente di Coldiretti Puglia, Gianni
portanza della componente pugliese
Cantele - Il caso di Agronomia e della
del gruppo sarà la presenza a Milano di
sua “costola” produttiva, “Jentu”, è
Gianni Cantele, presidente di Coldiuna best practice che può apportare
retti Puglia, cui Agronomia è associagrandi benefici ad un territorio pronto
ta, e di Pantaleo Piccinno, presidente
a recepire stimoli positivi come la Pudi Coldiretti Lecce.
glia. L’approdo a Piazza Affari porterà
La quotazione in Borsa porterà nelle
indubbi benefici economici all’intero
casse di Agronomia nuove risorse fidistretto pugliese».
nanziarie, gran parte delle quali sa-

INTERVISTA L’AD DEL GRUPPO, GUGLIELMO ALESSIO

«In 4 anni raddoppierò
l’attuale forza lavoro»
l «Siamo pronti ad investire in Puglia. Sarà coltivato in
questa regione il 70 per cento dell’intera produzione di insalate
del Gruppo Agronomia ed in quattro anni contiamo di raddoppiare la forza lavoro e di portare a 12 milioni il fatturato del
distretto». Guglielmo Alessio non nasconde l’entusiasmo per
l’approdo a Piazza Affari del suo «gioiello» verde e annuncia le
strategie del gruppo, concordate assieme al business development manager di Agronomia, Giampiero Boschiroli.
«Arrivati in Puglia nel 2007 - spiega Alessio - abbiamo
trovato un grande entusiasmo e gente con tanta voglia di
lavorare. Questo è stato fondamentale, ma ancora più importante è stata la fiducia ricevuta dalla Regione Puglia, da
tutti gli organi regionali e le istituzioni locali, cui va la nostra
più sincera gratitudine. Noi, da parte nostra, ci siamo impegnati a ricambiare non solo creando nuovi posti di lavoro,
bensì creando soprattutto nuove competenze, anche portate
dall’estero, con una ricaduta molto positiva sul territorio».
«L’operazione di quotazione rappresenta una tappa fondamentale per la nostra società - prosegue Alessio - le risorse
finanziarie ci aiuteranno a supportare i progetti di espansione
e di sviluppo di nuove tecnologie sia in campo agricolo che
industriale. Per questa ragione abbiamo aperto in Israele,
Paese noto per essere la culla delle idee e dell’innovazione, un
ufficio di ricerca e sviluppo. Ma, ripeto, una fetta consistente
delle risorse sarà investita in Puglia».

GRUMO APPULA LA PRODUZIONE DI 130.000 DIVANI DEL GRUPPO DI SANTERAMO TORNA IN ITALIA

Un ex dipendente Natuzzi
riassumerà 120 lavoratori
l ROMA. La produzione di
130.000 divani Natuzzi torna In
Italia dalla Romania e una prima
tornata di esuberi dell’azienda di
Santeramo in Colle ritrova un
posto di lavoro certo. Tutto grazie alla società costituita da un ex
dipendente della stessa Natuzzi
che si impegna a riassumere un
centinaio di lavoratori in esubero per realizzare una parte
della produzione che era
stata delocalizzata in Romania, così come previsto
dall’accordo
siglato a ottobre scorso.
La newco si
chiama «News» – acronimo di Nord, Est, West, Sud - ed è
stata presentata in un incontro
della cabina di regia istituita
presso il ministero dello Sviluppo Economico e costituita dai
funzionari del ministero, dai vertici della Natuzzi, dai sindacati
nazionali e locali e dagli amministratori delle due Regioni coinvolte dalla crisi del Gruppo, Basilicata e Puglia. Di proprietà di
un ex dipendente della Natuzzi,
la nuova società, che ha sede a
Grumo Appula nella provincia di
Bari, si è impegnata ad assumere
100-120 lavoratori considerati in
esubero dall’azienda di divani.

Secondo quanto precisano i sindacati, utilizzerà ad uso gratuito
uno degli stabilimenti della Natuzzi attualmente non in uso. Ai
neo assunti saranno offerti contratti a tempo indeterminato.
Il titolare della News si è messo
in proprio alcuni anni fa, oggi ha
181 dipendenti e produce sia per
conto terzi sia con un marchio
proprio presente soprattutto sui mercati esteri.
L'accordo
siglato a ottobre scorso prevedeva un’immediata riduzione
degli
esuberi strutturali da 1.726
a 1.506; di questi, 700 dipendenti dovevano essere rioccupati
entro il 2018, riportando appunto
lavorazioni dalla Romania (dove
il sito non sarà comunque chiuso) in Puglia e in Basilicata, con
la costituzione di due nuova società. Per altri 500 dipendenti si
prevedeva invece la mobilità volontaria, mentre per il resto dei
lavoratori in esubero si pensava
alla ricollocazione in aziende anche di settori diversi.
Il 14 maggio è previsto al ministero dello Sviluppo Economico l'avvio del successivo step
dell’accordo, con la presentazione di una seconda newco che fa-

rebbe capo a un nuovo imprenditore del Nord Est interessato a
produrre altri 130mila divani
all’anno con l’assunzione di altri
120 lavoratori. Il prossimo 19
maggio, invece, l’assessore pugliese al lavoro, Leo Caroli, incontrerà sindacati e azienda per
stilare un accordo quadro con la
«News».

DISTRETTO GREEN Una delle serre di “Jentu” a Guagnano

Quindici ettari
Nelle serre
tanta tecnologia

Indivie, scarole
La verdura
va in Germania

Ottanta ettari di campi
coltivati ad arte, di cui
quindici di serre ipertecnologiche israeliane e una
fabbrica da cui l’anno
scorso sono partite 1.700
tonnellate suddivise in otto milioni e 500mila buste
di insalata, destinate ai supermercati di mezzo Stivale.
Sono i numeri che l’azienda “Jentu” snocciola a
Guagnano, nella silenziosa contrada masseria Marini. L’oasi orticola di
«Agronomia», gruppo leader nella produzione di insalate di quarta gamma
(quelle imbustate), ha un
fatturato di 31 milioni di
euro, sedi in Lombardia,
in Germania, in Israele e
clienti del calibro di Esselunga, Billa, Penny Market,
Eurospin, Super Mac, Despar, giusto per citarne alcuni. Un gigante con i piedi ben saldi nel Salento.

Finocchi, indivie, lattughini, scarole: un mare
verde di insalate partono
ogni giorno dal Salento
per invadere i mercati italiani e gli scaffali di «Aldo», una delle più note
catene della grande distribuzione della Germania. La materia prima viene prodotta nel Salento,
in una decina di aziende
che gravitano attorno a
“Jentu”. In tutto sono circa 80 gli operatori impiegati ma nei prossimi anni
il numero dovrebbe raddoppiare. In molti casi si
tratta di riconversione di
aziende che dalla floricoltura hanno puntato alle
insalate. Attualmente il
distretto può contare su
una produzione di insalate 12 mesi l’anno, grazie
a condizioni pedoclimatiche ottimali.

PUGLIA OGGI UN INCONTRO CONFAGRICOLTURA- CIA-COPAGRI

Cdc di Bari
«Pac, l’assessore Nardoni 5 «start up»
non proponga aiuti a metà vincono
sennò l’olivicoltura muore» un bando
MARCO MANGANO
l Pac: 3 lettere che fanno tremare la Puglia olivicola. L’assessore alle Risorse agroalimentari
della Regione Puglia, Fabrizio
Nardoni, lo scorso 29 aprile ha
manifestato, come coordinatore
degli assessori al ramo, la disponibilità - per l’euroriforma

2015-2020 - a portare dal 15%
all’8% gli aiuti accoppiati (legati
alla produzione, ndr). Un dimezzamento che «costringerebbe gli
olivicoltori, i cerealicoltori e i
produttori di pomodoro da industria all’abbandono», lancia l’allarme Tommaso Battista, presidente della Copagri di Puglia.
Intanto, oggi si terrà un incontro
fra Agrinsieme (Confagricoltura
e Cia pugliesi con le Alleanze
delle centrali cooperative) e Copagri regionale in cui verrà consegnato a Nardoni l’ennesimo
documento. «La Regione Puglia dice Umberto Bucci, presidente
regionale della Confagricoltura imponga le ragioni dei suoi campi, non accetti compromessi».
Bocciatura netta per la linea
della Regione anche dalla Cia di
Puglia. «La posizione sugli aiuti
accoppiati non è sostenibile», afferma il presidente Raffaele
Carrabba».
E la leva qualità diventa,
nell’ambito Pac, tema di discussione del premio «Sirena d’oro»
di Sorrento. «Nell’edizione 2014,
per i Dop e gli Igp, abbiamo pensato a un collare per le bottiglie
vincitrici», afferma Giuseppe
Stinga, presidente del Comitato
organizzatore. Ma in un momento di instabilità come questo per
il settore, c’è chi, come Massimo
Gargano, presidente dell’Unaprol, ritiene che la responsabilità
sociale possa essere un elemento
d’aggregazione anche nelle Dop.

l Le idee mettono le ali. E si
faranno imprese. Baraq, il negozio ambulante, alimentato a energia solare, da portarsi a spasso
come un trolley; VinOled, una linea di borse che riutilizza i vinili e
li combina con altre tecnologie per
illuminare l’interno; EggPlant, un
brevetto che trasforma rifiuti organici in prodotti green e high
tech; co-Lab, un percorso formativo che stimola gli studenti alla
creazione d’impresa attraverso la
formazione d’aula e on-line; Marshmallow Games, applicazioni
per tablet per bambini dai tre ai
cinque anni per stimolare l’apprendimento attraverso giochi e
racconti: sono le cinque «start up»
vincitrici del bando ValoreAssoluto 2.0 della Camera di Commercio di Bari. Sono stati proclamati
al termine della «pitch competition» che ha visto i 15 finalisti
sfidarsi a colpi di presentazioni
Powerpoint. Ciascuna delle 5 idee
imprenditoriali vincenti riceve
un contributo a fondo perduto di
10mila euro, parteciperà ad un
percorso formativo e potrà accedere ad un ulteriore contributo
fino a 100mila euro.
«Per chi vinca o per chi perda ha detto il presidente della Camera di Commercio di Bari Alessandro Ambrosi - l’invito è a crederci,
sempre. Ray Kroc, fondatore di Mc
Donald’s amava ripetere che il
successo di un imprenditore non
sta né nel talento, né nel genio, né
nell’educazione. sta nella tenacia.

