Barbagallo (Ggi Confindustria Campania):
“Tornare a crescere partendo da Sud e start
up, unici driver per lo sviluppo”
IMPRESE | Caserta - "Tornare a crescere. Questo l'imperativo di Confindustria. Tornare a
crescere, ripartendo da Sud. Questo quanto vogliamo aggiungere oggi noi tutti, parlando con una
voce sola", così Carlo Barbagallo, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria
Campania, in apertura dell'Assemblea pubblica del Comitato Interregionale Mezzogiorno dei
Giovani Imprenditori di Confindustria.
"Una politica di sviluppo economico e sociale seria, fattiva, utile a tutto il Paese, può e deve
necessariamente passare per le nostre regioni. – aggiunge Barbagallo - Oggi siamo qui per costruire,
per mettere in fila un mattone dopo l'altro, ecco le nostre priorità: Mezzogiorno, start up e turismo.
Questi i pilastri per la ripresa". Nel corso della giornata sono stati presentati anche i dati
dell'Osservatorio Start up di Srm che evidenziano come gli spin-off rappresentino la via migliore
per rafforzare il legame tra Università e mondo del lavoro. Nel Mezzogiorno si assiste a un lento ma
interessante sviluppo delle start up: delle oltre 300 neo imprese nate in Italia circa il 10% ha sede
nelle regioni dell'Italia meridionale. Nel Mezzogiorno si registra, inoltre, un'elevata presenza di
imprese giovanili che sono anche le più innovative. Napoli è la seconda città italiana per imprese
under 40. "Le start up sono gli unici strumenti che abbiamo capaci di tenere insieme due driver
fondamentali: giovani e territorio. – conclude Barbagallo - Uno solo è il possibile risultato di questa
addizione: lo sviluppo. Occupazione, innovazione, sostenibilità. Queste le dirette conseguenze del
corretto funzionamento di questo binomio". All'Assemblea sono intervenuti, tra gli altri, anche il
vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, il console generale degli Stati Uniti
d'America, Donald L. Moore. I lavori, iniziati venerdì 22 marzo, hanno portato all'elezione di Silvio
Ontario, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Sicilia, alla guida del Comitato
Interregionale Mezzogiorno. Succede a Lorenzo Pagliuca, presidente under 40 Confindustria
Basilicata.
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