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Ogni anno il Politecnico 
barese laurea quasi un 
migliaio di ingegneri nei corsi 
triennali e 700-800 in quelli 
magistrali. Ma non bastano. 

Innovazione
Politecnico Bari 
Parla Cupertino: 
«Più ricercatori 
nelle Pmi»

Rettore Politecnico Bari
Francesco Cupertino, 
ingegnere nominato 
il primo ottobre 2019 

Sinergia istituzioni-imprese. Cassa depositi e prestiti rafforza l’impegno per lo sviluppo del territorio. Risorse disponibili nel triennio 
2019-2021 . Partnership con Fondazione di Sardegna. Obiettivo il rilancio degli investimenti su infrastrutture, ricerca e innovazione 

Piano Cdp da 1,5 miliardi per la Sardegna

Cresce l’appeal nei confronti della 
Puglia sul fronte degli 
investimenti nell’Ict e nelle 
tecnologie digitali. Tanto che c’è 
chi già parla di «California del 
software». Sono circa 900 gli 
esperti, tra ingegneri e tecnici 
scientifici, che le aziende presenti 
nel territorio stanno cercando. A 
Bari, per esempio, la 
Ernst&Young ha aperto da poche 
settimane un nuovo competence 
center: altri 150 professionisti 
verranno reclutati entro dicembre
2021. La Fincons - multinazionale 
della consulenza informatica - 
assumerà altri 200 professionisti.
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PANO RAMA  

Puglia: le aziende 
del sofware a caccia
di 900 ingegneri 

LAVORO

I
nfrastrutture, ricerca, innovazione
e un piano da un miliardo e mezzo
di euro per recuperare crescita e svi-
luppo. Cassa depositi e prestiti
inaugura in Sardegna la nuova si-
nergia tra istituzioni e imprese. Pri-

mo passo l’apertura (avvenuta a di-
cembre) di due punti di riferimento a 
Cagliari e Sassari, dove comincia il pro-
gramma della Cdp per rafforzare la 
presenza nei territori costruendo una
vera e propria rete nazionale.

E per l’isola un obiettivo: movimen-
tare 1.5 miliardi di euro nel triennio
2019-2021 nel segmento imprese e 
pubblica amministrazione-infrastrut-
ture. Tassello indispensabile di questo
mosaico l’accordo siglato con la Fonda-
zione di Sardegna, nell’ambito del pro-
getto di collaborazione tra Cassa depo-
siti e prestiti e Acri (Associazione Casse
di risparmio Spa). L'intesa, che dà il via
al progetto “Spazio Cdp” esteso ad altre

città italiane, prevede l’apertura di un
punto informativo nella sede di Caglia-
ri e in quella di Sassari della Fondazio-
ne di Sardegna. La collaborazione con
la Fondazione - primo socio nel gruppo
delle Fondazioni che detengono com-
plessivamente il 16% circa del capitale
Cdp - consentirà di «aumentare la leva
finanziaria a supporto della crescita del
tessuto economico sociale». 

«Da molti anni la Cassa fa già molto
per la Sardegna attraverso la nostra 
Fondazione» ricorda Antonello Ca-
bras, presidente diFondazione Sarde-
gna. Il programma di Cdp non è rivolto
solo a i privati ma anche al pubblico con
interventi che vanno dalle strade alle 
scuole passando per gli ospedali. Per-
chè «lo sviluppo della nostra Isola - dice
il governatore Solinas- non può pre-
scindere dalla creazione di grandi in-
frastrutture ». 
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IL  RE PO RT AGE  

Termini Imerese: ultima chance
per il rilancio dell’area ex Fiat 
Un grande gruppo industriale 
del paese potrebbe essere 
interessato allo stabilimento 
che fu della Fiat a 
Termini Imerese: è l’ultima 
sorpresa del 2019 dopo il 
fallimento del progetto di 
rilancio dello stabilimento da 

parte della Blutec. «Ci sono 
colloqui in corso con un grande 
gruppo industriale per riavviare 
la produzione» ha confermato 
Pasqualino Monti, presidente 
dell’Autorità di sistema dei 
porti della Sicilia occidentale.
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Volotea, la compagnia spagnola 
ultralow cost, è accusata dai 
sindacati di «dumping 
contrattuale», cioè di tenere 
condizioni di impiego e buste 
paga dei dipendenti in Italia sotto 
i minimi in Europa. «Abbiamo 
rispettato la legge» replica la 
compagnia che in Italia ha 500 
dipendenti, sui 1.300 totali, con 
cinque basi: Venezia la più 
importante, seguita da Palermo. 
Poi Verona, Genova, 
Cagliari. Quest’anno è prevista 
l’apertura di Napoli.
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Volotea, sindacati 
all’attacco. Azienda:
«Legge rispettata»

COMPAGNIE LOW COST 

Infrastrutture strategiche. Tra gli obiettivi del piano di Cassa depositi e prestiti per la Sardegna gli investimenti nelle infrastrutture. Parte intanto il rilancio del sistema portuale dell’isola con risorse pubbliche e private (in foto lo scalo di Cagliari)

Non solo petrolio in Basilicata ma 
nuove opportunità di sviluppo e di 
occupazione si creano in Val 
d’Agri nell’area del Centro Olio di 
Viggiano dove insiste il più grande 
giacimento petrolifero 
dell'Europa continentale. Circa 64 
mila barili di greggio estratti ogni 
giorno in Basilicata dall’Eni che 
guarda a un nuovo programma 
integrato e trasversale: l’Energy 
Valley. Tradotto in numeri: 80 
milioni di euro di investimenti, 
circa 200 occupati per progetti di 
sostenibilità ambientale. 
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Val d’Agri: la sfida
green dell’Eni 
per lo sviluppo 

BASILICATA

Innovazione. Prima città al Sud

Napoli hi tech, nasce 
una start up al giorno 
La platea delle startup innovati-
ve della Campania e di Napoli
cresce a vista d’occhio. La Cam-
pania, secondo i dati del Regi-
stro delle Imprese aggiornati al
30 dicembre scorso, ha guada-
gnato negli ultimi mesi la quarta
posizione superando anche il
Veneto con 896 nuove società.
Più dinamica la città di Napoli,
prima città del Sud, che con 423
unità si colloca al terzo posto in

Italia, seguendo solo Milano e
Roma. A Napoli si stima che in
media nasca una startup inno-
vativa al giorno. Una crescita
grazie a un sistema costruito at-
torno a sette università, 40 enti
pubblici di ricerca avanzata, 21
laboratori, 25 strutture per so-
stenere l'imprenditorialità tra
acceleratori, parchi scientifici e
centri di servizio. 
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ADOBE STOCK

+Gli approfondimenti
www.ilsole24ore.com/centro

157 MILIONI EXPORT 2018 SICILIANO DI BEVANDE   |  9,4 MILIARDI  PRESTITI ALLE IMPRESE IN SARDEGNA (A GIUGNO 2019)   |  395 AZIENDE PRODUTTRICI DI PC IN PUGLIA (III TRIM. 2019)

Luigi Nicolais imprenditore 
ed ex ministro Innovazione

L’intervista
Luigi Nicolais:
«La ricerca sia
priorità Paese»
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Credito Pmi
Accordo tra
Irfis Finsicilia
e Assoconfidi

15 
I milioni disponibili
per sviluppo e rilancio 
delle aziende siciliane 
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Da Cagliari 
a Oristano: più 
investimenti 

350
I milioni in campo
per rafforzare il sistema 
portuale regionale

Porti sardi

www.bcp.it

www.bcp.it


