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I-Com: Puglia regina del Mezzogiorno, ma ancora distante dalle medie nazionali 

 

Presentato oggi, a Bari, il rapporto I-Com sull’economia pugliese e le relazioni tra 

amministrazioni locali e imprese 

 

Bari, 13 maggio 2016 – La Puglia sembra tenere un passo migliore, di fronte alla crisi, rispetto ad 

altre regioni del Mezzogiorno, ma c’è ancora molto da fare per la crescita del territorio. Questo è il 

bilancio del Report dell’Istituto per la Competitività (I-Com), “La Puglia che collabora. Imprese e 

amministrazioni territoriali alleate per lo sviluppo e l’innovazione”, presentato oggi a Bari da 

Stefano da Empoli, Presidente I-Com, e Gianluca Sgueo, Direttore area Istituzioni I-Com, alla 

presenza di amministratori locali, regionali e comunali, imprenditori e manager nazionali, oltre che 

parlamentari e rappresentanti della società civile. 

L’evento, realizzato in collaborazione con Banca FarmaFactoring, Enel, Eni, Global Solar 

Fund, GVM Care & Research e Trans Adriatic Pipeline è la seconda di tre tappe dell'Osservatorio 

ORTI, incubatore itinerante di relazioni virtuose fra imprese e territori, sviluppato in partnership con 

Public Affairs Advisors, società di consulenza strategica specializzata nello sviluppo di progetti di 

accettabilità sociale e di corporate social responsibility, che dopo Firenze e il capoluogo pugliese 

giungerà a Bologna a luglio e si concluderà con un evento a Roma dopo l’estate. 

Lo studio di I-Com analizza i principali trend economici della Puglia e lo stato dei rapporti tra 

amministrazioni locali e imprese. Viene descritto il tessuto produttivo del territorio e la sua 

evoluzione a livello macroeconomico, ma anche la capacità della regione di attrarre investimenti 

dall’estero e contribuire, così, allo sviluppo di vari settori: dal tessile all’high-tech, dalle 

telecomunicazioni all’energia. Il rapporto propone, poi, una rassegna delle soluzioni ideate dagli 

amministratori pugliesi per rendere più trasparenti i processi decisionali nei confronti di cittadini e 

industrie. 

 

“La Puglia ha risorse importanti, soprattutto se paragonata ad altre realtà del Mezzogiorno”, ha 

dichiarato Stefano da Empoli, Presidente di I-Com. Basti pensare ai distretti della Meccatronica 

e dell’Ortofrutta, ai progetti nell’ambito delle smart city, al turismo, tutti settori nei quali la Puglia ha 

numeri di standing nazionale. Eppure, se guardiamo ai dati macroeconomici, ci rendiamo conto 

che queste potenzialità risultano in gran parte inespresse. Come dimostra l’andamento del PIL 

degli ultimi anni (solo marginalmente migliore rispetto al trend della ripartizione geografica di 

appartenenza) e il più basso valore aggiunto per ora lavorata del Paese, insieme a Calabria e 

Campania (27 euro)”. 

 

La Puglia, tuttavia, ha evidenziato una notevole crescita nella nascita di nuove imprese, in 

particolare dopo il 2012, con un totale di start-up registrate pari a 214, il 4% circa del totale di 

quelle presenti sul territorio nazionale. Sul piano dello sviluppo digitale e dei progetti smart, la 

regione appare ben posizionata rispetto al resto del paese, con un numero di progetti (91) del 28% 

superiore alla media italiana e un livello di investimento di 777 milioni di euro, 3 volte il dato 
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nazionale (249 milioni di euro), confermandosi prima tra le regioni del Mezzogiorno, sia per numero 

di progetti attivi sia per valore di investimento. 

 

Per garantire una maggiore accessibilità ai documenti relativi alla regione, la Puglia si sta 

impegnando a essere più trasparente nella diffusione dei dati pubblici, tanto da aver istituito, in 

occasione dell’International Open Data Day del 2013, un portale ad hoc che si rivelerà uno 

strumento molto utile nel miglioramento dei rapporti tra imprese e amministrazioni. 

 

Dal monitoraggio delle iniziative portate avanti dalle PA, si rileva una particolare vivacità sotto il 

profilo della partecipazione. Mancano, tuttavia, luoghi di confronto strutturato e trasparente tra 

amministrazioni territoriali e imprese. Il che sorprende, vista l’estrema necessità di attrarre 

investimenti produttivi e permettere lo sviluppo di iniziative economiche a beneficio del territorio. 

 

In questo senso, una grande occasione è offerta dall’istituzione della Città metropolitana di Bari, un 

livello istituzionale perfetto per dialogare con le principali realtà aziendali presenti in loco, alla quale 

I-Com propone di replicare l’esperimento realizzato a Firenze con l’istituzione del Consiglio delle 

grandi aziende. Strumenti simili potrebbero essere pensati a livello regionale, o nelle altre province 

pugliesi, alcune delle quali (Brindisi e Taranto in particolare) ospitano realtà imprenditoriali 

importanti che avrebbero bisogno di un canale di dialogo quotidiano, e trasparente, con le 

amministrazioni territoriali.  
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