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Mezzogiorno e Giovane impresa: intervistiamo 
Valentina Sanfelice di Bagnoli Presidente
Nazionale Giovani Imprenditori Confapi

L’“anima” dell’intervista è quella di ascoltare il parere di un auto-
revole rappresentante della Piccola impresa giovane del nostro
Paese che avesse sempre mostrato sensibilità particolare verso i
temi della competitività e del Mezzogiorno, la redazione del
Dossier ha intervistato Valentina Sanfelice di Bagnoli, il Presidente
dei Giovani Imprenditori di Confapi Nazionale; un’intervista ad
ampio respiro su argomenti caldi e di forte attualità: la crisi eco-
nomica, il piano per il Sud, gli incentivi, le infrastrutture, le risor-
se Ue per il 2007-2013; il Presidente lancia messaggi importanti e
proposte davvero interessanti per la competitività.
Valentina Sanfelice di Bagnoli, napoletana, è imprenditrice di
eccellenza, socia ed amministratore di alcune società di servizi
che operano nei settori dell’ingegneria industriale e della consu-
lenza direzionale aziendale, Ingegneria & Finanza, Sanfelice
engineering & economics, Continsio Sanfelice di Bagnoli &
Partners. Si tratta dell’unica società in tutto il sud specializzata
in quotazione in Borsa di piccole e medie imprese, Partner
equity market di Borsa Italiana. Eletta per la prima volta presi-
dente del gruppo Giovani Api Napoli nel 2003, da anni si inte-
ressa di problematiche legate alla crescita e al sostegno di impre-
se in fase di sviluppo ed è consulente di diverse Banche. Da giu-
gno 2008 riveste la carica di Presidente Giovani di Confapi
Nazionale.

PPrreessiiddeennttee,, sseeccoonnddoo ll’’oosssseerrvvaattoorriioo ddii CCoonnffaappii GGiioovvaannii,, llaa ccrriissii eeccoonnoommiiccaa
ddeell PPaaeessee èè aannccoorraa iinn aattttoo,, ssttaa ppaassssaannddoo,, ooppppuurree ppeerrdduurreerràà aa lluunnggoo??
Il “termometro della piccola e media impresa”, un’indagine
periodica, che siamo soliti elaborare nell’ambito del nostro siste-
ma associativo offre spunti molto interessanti in merito e mette
in evidenza alcune criticità.
Il 44% dei nostri associati ritiene di vivere una condizione stabi-
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le rispetto ai mesi precedenti mentre il 41%, una quantità quin-
di tutt’altro che esigua, dichiara che le condizioni sono peggio-
rate; solo il 15% del campione analizzato dichiara che le condi-
zioni sono migliorate.
Con riferimento poi agli indicatori economico-finanziari, il 44%
di queste imprese ha dichiarato che avrebbe chiuso il 2009 in
perdita, il 30% in pareggio e solo il 26% in utile. Se questo dato
poi si incrocia sulle previsioni occupazionali il dato che emerge
per il 35% del campione è che saranno previsti licenziamenti.
Per concludere non mi pare che la crisi sia superata ma anzi è
viva e vegeta.

IIll GGoovveerrnnoo hhaa iinn ffaassee ddii eellaabboorraazziioonnee iill ““PPiiaannoo ppeerr iill SSUUDD””,, ssee CCoonnffaappii
GGiioovvaannii aavveessssee llaa ppoossssiibbiilliittàà ddii iinnsseerriirree ttrree ppuunnttii ccaatteeggoorriiccii,, uurrggeennttii eedd
iimmpprreesscciinnddiibbiillii ccoossaa pprreeffeerriirreebbbbee ??
- Immediata istituzione, nell’ambito del Fondo Unico per le Pmi,
gestito dal Mediocredito Centrale, di una sezione speciale dedi-
cata ai giovani imprenditori cosi come è stato fatto per il settore
dei trasporti; il provvedimento è praticamente a costo zero, si
tratterebbe semplicemente di stornare parte delle risorse per una
categoria importante del nostro paese: i giovani. L’attenzione
purtroppo è bassa e le iniziative in merito scadenti.
- Incentivi esclusivi e selettivi ai giovani che avviano attività eco-
nomiche nei settori delle energie rinnovabili; l’idrogeno è una
frontiera ad esempio sottovalutata intorno alla quale andrebbero
aperti ragionamenti seri. Immaginiamo se a Pomigliano d’Arco,
provincia di Napoli, dove la Fiat sta attualmente dismettendo la
propria produzione fossero incentivate cooperative miste di gio-
vani aspiranti imprenditori ed ex operai dell’indotto Fiat. In que-
sto modo si otterrebbero tre importanti risultati: 1. Opportunità ai
giovani 2. Riconversione di lavoratori in cassa integrazione 3. La
generazione di un sistema che funge innanzitutto da ammortiz-
zatore sociale in una maniera nuova e innovativa.

LLeeii hhaa ppaarrtteecciippaattoo rreecceenntteemmeennttee aa NNaappoollii pprreessssoo llaa BBaannccaa dd’’IIttaalliiaa aallllaa
pprreesseennttaazziioonnee ddii uunnaa rriicceerrccaa ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee SSttuuddii ee RRiicceerrcchhee ppeerr iill
MMeezzzzooggiioorrnnoo ssuull ssiisstteemmaa ddeeggllii iinncceennttiivvii aaggllii iinnvveessttiimmeennttii ddeellllee iimmpprree--
ssee;; ssii èè ppaarrllaattoo ddii nnuuoovvii iinncceennttiivvii cchhee ddoovvrreebbbbeerroo ffaavvoorriirree RReettii,,
AAggggrreeggaazziioonnii,, aauummeennttoo ddeellllaa ddiimmeennssiioonnee ddii IImmpprreessaa ((eetteerrnnoo ddiibbaattttiittoo));;
qquuaallee èè llaa ppoossiizziioonnee ddii CCoonnffaappii GGiioovvaannii ssuuggllii iinncceennttiivvii ddeell ffuuttuurroo??
Il concetto di rete e aggregazione non piace alle piccole  e medie
imprese, né possiamo consentire che studi empirici possano
orientare le scelte degli imprenditori quando questi non ravve-
dono una convenienza a farlo.  La stessa indagine, quella sul
“termometro della piccola e media impresa Confapi” denuncia
che le aziende quasi per il 40% non hanno interesse alle aggre-
gazioni; d’altro canto qualche anno fa ci fu un bando
Ministeriale  che concedeva contributi alle aziende che si aggre-
gassero intorno a progetti innovativi, bando che andò quasi
deserto. Allora c’è da chiedersi: servono le aggregazioni effetti-
vamente alle imprese? Evidentemente no, probabilmente le
aziende non lo ritengono competitivo, non ritengono in tal
modo di migliorare il proprio business.
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DDaallllaa sstteessssaa rriicceerrccaa èè eemmeerrssaa,, ttrraa ll’’aallttrroo uunnaa ssiittuuaazziioonnee ppooccoo ccoonnffoorr--
ttaannttee ssuullllaa ssppeessaa ddeeii PPOORR 22000077--22001133,, rriissoorrssee cchhee ppeerr iill MMeezzzzooggiioorrnnoo
ssoonnoo mmoollttoo iimmppoorrttaannttii;; uunnaa ssuuaa rriifflleessssiioonnee aall rriigguuaarrddoo..
Quel tipo di programmazione contiene forme di incentivo che
personalmente non mi piacciono, sono per lo più contributi a
fondo perduto e già molto credo si sia speso, in termini di con-
tributi scientifici, a dimostrazione della loro inutilità. Tuttavia il
problema più grande credo che riguardi lo scollamento totale
che esiste tra le esigenze delle imprese ed i tempi delle ammini-
strazioni. Qualsiasi forma tecnica sarà scelta nell’interesse delle
imprese o qualsivoglia programmazione sarà realizzata a bene-
ficio del territorio non avrà mai un impatto vero, addizionale,
positivo se non si riducono i tempi di attuazione di ciò che si
decide, di ciò che si programma.

RRiittiieennee ii CCoonnffiiddii uunnoo ssttrruummeennttoo vvaalliiddoo ppeerr ffaavvoorriirree ll’’aacccceessssoo aall ccrreeddii--
ttoo ddeellllee PPII ooppppuurree vvii ssoonnoo aanncchhee aallttrree ssttrraaddee??
E’ un meraviglioso modo di contribuire alla crescita delle impre-
se, anche qui però i fatti dimostrano il contrario. Il sistema, infat-
ti, fa acqua. Succede spesso che le banche che convenzionano i
confidi, quando arriva la garanzia concessa all’azienda, comun-
que non la finanziano perché ritengono l’operazione magari
rischiosa e vanificano cosi l’operato del Confidi e l’essenza della
sua stessa esistenza.

UUnn tteemmaa ssuu ccuuii SSRRMM iinnssiissttee mmoollttoo èè qquueelllloo ddeellllaa nneecceessssiittàà ddii rreeaalliizzzzaarree//ccoonn--
ssoolliiddaarree//ppootteennzziiaarree llee iinnffrraassttrruuttttuurree llooggiissttiicchhee ssppeecciiee nneell SSuudd;; ssuu qquueessttoo aassppeett--
ttoo LLeeii èè dd’’aaccccoorrddoo oo eessiissttoonnoo aallttrree pprriioorriittàà cchhee llee PPiiccccoollee IImmpprreessee rraavvvviissaannoo??
Ma guardi, uno studio, oramai datato a dire il vero, di A&T
Kearney, dimostrava che a parità di inefficienze dei sistemi infra-
strutturali tra nord e sud, si considerava all’epoca come esempio
da paragonare ad alcune infrastrutture del sud, il distretto di
Sassuolo. In quei luoghi per esempio il supporto logistico e di
infrastrutture era assai scadente ciò non ha impedito tuttavia lo
sviluppo di un vivacissimo tessuto industriale. Credo quindi che
le infrastrutture siano certamente una grande e necessaria oppor-
tunità di sviluppo ma non sono il problema.
Le priorità riguardano il governo del territorio e la sicurezza in misu-
ra certamente maggiore rispetto alla necessità di infrastrutture.

AArrggoommeennttoo ccaallddoo èè sseemmpprree qquueelllloo ddeellllaa ffoorrmmaazziioonnee;; llee rreeggiioonnii hhaannnnoo
iinnggeennttii rriissoorrssee ccoommuunniittaarriiee ppeerr qquueessttoo ccoommppaarrttoo;; sseeccoonnddoo LLeeii ppeerr uuttii--
lliizzzzaarrllee aall mmeegglliioo qquuaallii ppoottrreebbbbeerroo eesssseerree llee ssttrraatteeggiiee ppoossssiibbiillii??
Credo poco anzi pochissimo nella formazione fuori dalle Scuole
e dalle università. Ritengo che i miliardi spesi sull’argomento
siano stati un po’ come gli incentivi a fondo perduto per le
imprese: hanno dato benefici un pò a tutti meno che mai ai desti-
natari principali dell’intervento.
I soldi per la formazione dovrebbero andare direttamente alle
scuole, alle Università, sono quelli gli unici luoghi a mio avviso
deputati a svolgere formazione. Creare selezione e competizio-
ne tra le scuole e le università in modo da migliorare e garanti-
re la qualità alta dell’offerta ma i fondi vanno indirizzati lì.



NNeell ccoorrssoo ddeell CCoonnggrreessssoo ddeeii GGiioovvaannii ddii CCoonnffaappii lleeii hhaa cciittaattoo ppiiùù vvoollttee
llaa nneecceessssiittàà ddii ssvviilluuppppaarree llaa GGrreeeenn EEccoonnoommyy;; ccii ppuuòò eesspplliicciittaarree mmeegglliioo
qquueessttoo ccoonncceettttoo?? CCoossaa ssii iinntteennddee??
L’economia legata alla possibilità di produrre energia da fonti
rinnovabili è una grandissima opportunità. Non solo per le tec-
nologie nuove connesse ai processi produttivi e quindi alla pos-
sibilità di creare iniziative industriali intorno al settore ma
soprattutto nella possibilità di generare nuova occupazione, la
formazione di profili professionali nuovi. Il declino industriale
che l’Italia attraversa oramai da anni dipende in larga misura
dalla stazionarietà che il paese ha su produzioni tradizionali,
oramai scarsamente competitive poiché i costi per tenere in
piedi i processi sono altissimi rispetto al resto del mondo e ciò ci
rende assai meno competitivi. Non si può accusare un’azienda
di delocalizzare la produzione poiché è naturale che essa cerchi
di collocarsi dove i fattori della produzione siano più conve-
nienti; è possibile però responsabilizzarla sulla necessità di rin-
novare o riconvertire i processi alla luce delle nuove opportuni-
tà che il mercato propone e tra queste vi è la green economy.

PPiiùù iinn ggeenneerraallee,, sseeccoonnddoo llaa vviissiioonnee ddii CCoonnffaappii GGiioovvaannii ddaa qquuaallii pprriioorrii--
ttàà ddeevvee ppaassssaarree iill rriillaanncciioo ddeellllaa ccoommppeettiittiivviittàà ddeell NNoossttrroo PPaaeessee??
Innanzitutto va ridata speranza e fiducia ai giovani che oggi cre-
dono che se non sono raccomandati non avranno un futuro; i
giovani non credono più nell’Italia perché non credono nelle
classi politiche. Questo lo si evince chiaramente dalla riduzione
progressiva della partecipazione. Non solo meno giovani “par-
tecipano” come imprenditori alla società. In generale la parteci-
pazione alla vita economica, politica e sociale si riduce e non è
un dato da sottovalutare. Basta dare un’occhiata a quanti pren-
dono parte alle tornate elettorali o all’aumento della percentua-
le di inattivi, ovvero di coloro che pur avendo età da lavoro (15-
64 anni) hanno smesso di cercare attivamente un’occupazione.
Occorre fissare un metodo, definire un luogo stabile di parteci-
pazione, ove i Giovani imprenditori possano interagire con chi
ha la responsabilità delle scelte politiche per evidenziare le esi-
genze che emergono e favorire l’adozione di misure adeguate
alle nuove generazioni. Su questo stiamo ragionando da tempo
assieme al Ministero della Gioventù per istituzionalizzare una
stabile presenza dei giovani presso il CNEL.
La competitività, infine, passa per la semplificazione. Non è
pensabile un apparato burocratico di siffatta specie in un paese
che dice di voler competere. Abbiamo Enti di tutte le razze e le
specie allora anziché presumere eternamente la colpa di chi
opera nei settori produttivi, generando procedure impossibili da
sostenere, ribaltiamo l’onere della prova della colpevolezza
sugli enti preposti e liberiamo l’economia dando la possibilità a
chi vuol produrre di farlo senza essere vessato da carte e folli
procedure burocratiche, inasprendo le pene ed ogni procedi-
mento a carico qualora la sua posizione fosse non conforme alle
regole ed alle leggi vigenti. 
Sembra poco ma a mio avviso è lo snodo principale da cui trans-
ita lo sviluppo. 
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