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LA STORIA

L’export risale
e sfiora 60 miliardi

Buonincremento,inlinea
conildatonazionale
(14,3%),perl’exportdel
Centro-Nordneiprimi9mesi
dell’anno,secondol’Istat.
L’arearecupera7miliardie
mezzodivenditeestere
rispettoasettembre2009e
sfioracosìi60miliardi. Fonte: Elab. Il Sole-24 Ore CentroNord su dati Istat
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Unadopol’altrasonoarri-
vate le prime richieste.
C’èvolutopocoagliim-

prenditoridellaValle dell’Aso
acapire cheesisteun business
potenziale da far crescere. Un
paio di grandi aziende si sono
manifestate con l’intenzione
di inviare dirigenti e manager
"a scuola" da agricoltori e affi-
niper riscoprire valori e moti-
vazioni. Un’alternativa nean-
chetroppovelataaicorsidiso-
pravvivenzanei boschionelle
caserme,invogadaanni.

Daqui l’ideadifaresquadra
inquesto territoriochefapar-
te di una provincia, quella di
Fermo, conosciuta ai più per
essereilcuoredeldistrettocal-
zaturieroepatriadiimportan-
tigriffe,machenonèsolocal-
zatura. Nasce così dal Cosif
(consorzio di sviluppo indu-
striale del Fermano) un pro-
gettopervacanzelavorodiset-
timaneodiweekend,incuifra
agricoltore e manager si cree-
ranno occasioni di crescita
pertutti.

Continuau pagina 5

Giulia Torbidoni

Il trend delle esportazioni a fine settembre

Luci natalizie. I sindaci limitano le spese

Manager
a scuola

nei campi
del Fermano

Sonoalmeno7milaiprofessionistidel
Centro-Nordnoninregolaconl’obbligodi
formazionecontinua.Sitrattadiunastima
sudatifornitidagliordinidellequattro
regionidacuiemergechecircail15%dei
professionistidell’areanonsièdedicato
all’aggiornamento.Ingenerale,la
sensazioneècheiprofessionistivalutino
pocoutileenoiosalaformazionecontinua
epreferiscanol’aggiornamentosumisura.

Merli Gallata e Latellau pagina 15

Daunpaiod’annil’occupazionedelle
stanzenellestrutturericettivedella
Toscanasiattestaaldisottodellamedia
nazionaleeallafinedelsecondotrimestre
2010sfioravail40percento.Ildato
emergedaunostudiodell’Irpetsullabase
deidatiIsnart.SecondoFederalberghi
questatendenzaèfruttodellemancate
politichedidestagionalizzazioneoltreche
deldilaganteabusivismo.

Pieracciniupagina 10

NORME E TRIBUTI

Le Marche rivedono
il servizio sanitario

TOSCANA

+21,4%
Umbria

Raffaele Lungarellau pagine 17-20Gianni Trovati e Andrea Biondi u pagina 4

FORMAZIONE

Ceramica, moda e green economy migliorano

La ripresa corre
nelle aziende
che innovano
Ma gli investimenti restano al palo
e cresce l’allarme per i posti di lavoro

+11,6%
Marche

Più austerità. DopoBologna (nella foto ledueTorri illuminate), ancheil
comunedi Perugia ha decisodirinunciare a finanziare le luminarie in
occasionedelle festivitànatalizie: il tuttoè statodelegatoalle associazioni dei
commercianti.Firenzee Ancona invececontinuanoamantenere icontributi per
coprire lespese degliaddobbi. Mencarelli u pagina 21

qAI LETTORI

ENTI LOCALI

Lo Stato presenta ai comuni
un conto da 265 milioni

I segnali più incoraggianti arriva-
nodalleimpresecheesportanoeinve-
stonoedasettoricomeceramica,mo-
daegreeneconomy,maseppurdebo-
le la ripresaèormai percepitadiffusa-
mente. Si accentua però la dicotomia,
ancheall’internodellostessocompar-
to, tra chi ha saputo innovaree aggan-
ciare nuovi mercati e chi invece è ri-
mastofermo.

Mentre nei principali distretti del
Centro-Nordsistimaunrialzodeifat-
turati 2011 tra il 2 e il 5%, sindacati e in-
dustriali fanno i conti con i possibili

esiti del forte ricorso alla cassa inte-
grazione – raddoppiata quest’anno in
UmbriaedEmilia-Romagna–etemo-
no licenziamenti e massiccio ricorso
al lavoro nero. Non va meglio per gli
investimenti,comeconfermanoicon-
sorzi fidi, la cui attività per l’80% è le-
gata solo alla ristrutturazione dei cre-
ditiperottenere liquiditàeabbattere i
costi fissi. E ristagna la ricerca. Da qui
l’appellodellecategorieproduttiveal-
le istituzioni affinché sostengano
R&S,reti ecompetitività.

Ronchettiu pagine 2 e 3

+14,0%
Toscana

+14,7%
Emilia-
Romagna

«Il Sole -24 OreCentroNord»
si ferma per la pausa natalizia.
Tornerà in edicola il 12 gennaio 2011.
Auguri di Buone Feste

Tra i professionisti
non decolla
l’aggiornamento
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Occupazione
delle stanze d’hotel
inferiore al 40%

FILO DIRETTO
lettere.centronord@ilsole24ore.com

STUDIO FN

La regia di Giovanni Consorte ha
funzionato e ha sbrogliato una
matassa complicata. Massimo
Zanetti, patron di Segafredo, è il
nuovo presidente del Bologna calcio.

Finisce, dopo soli sei mesi, l’avventura
di Sergio Porcedda. Lascia in regalo
domande su un impegno senza senso:
mancati pagamenti e punti di
penalizzazione per la squadra. (A.Bio)

+14,4%
Totale Centro-Nord
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Il progetto è stato denominato
"Adottaunmanager".Agricolto-
ri della valle e titolari di agrituri-

smo–senecontanocircauncentina-
io – diventeranno docenti, illustran-
doaimanager«lepeculiaritàdelter-
ritorio e i problemi del settore per
averedalorodellerisposteallecriti-
cità», specifica Claudio Novembre,
direttoredel Cosif.

«La valle dell’Aso è una bellissi-
ma terra in cui ci sono tanti piccoli
agricoltori che reagiscono a una cri-
si che per l’agricoltura c’è da sem-
pre»,diceEnzoRossi,vicepresiden-
tediConfindustriaFermoeproprie-
tario dell’azienda di pasta all’uovo
"La Campofilone", salito alla ribalta
nazionale qualche anno fa per aver
deciso di alzare lo stipendio ai pro-
pri dipendenti, dopo averne consta-
tato la necessità provando a vivere
per un mese con il loro salario. «C’è
però bisogno – aggiunge – di una
nuovaeconomia,incuigliimprendi-
tori investano nel territorio e nella
conoscenza». Da qui l’interesse per
l’iniziativa che può avere risvolti
economici immediati – mettendo
sul mercato un servizio – ma anche
piùalungotermine:«Imanagerpos-
sonoessere interessati al nostro ter-

ritorio, magari anche a volere inve-
stire qui, ma soprattutto ci si avvale
delle loro competenze per lo svilup-
po di idee innovative per la nostra
economiaagricola»,precisadalcan-
tosuo Novembre.

Del Cosif fanno parte sia privati –
come Confindustria Fermo e fonda-
zionibancarie–siaentipubblici, co-
me i comuni e la provincia ed è la
struttura tecnico-progettuale
dell’intero percorso. Dopo "Adotta
unmanager",chedovrebbepartirea
marzo anche per coprire i mesi in
cui il turismo è minore o addirittura
assente, si continua con altre attivi-
tà.«Lalocationsaràl’Accademiadel-
la Valdaso – racconta il direttore del
Cosif – che sarà un luogo di ricerca,
informazione, comunicazione e for-
mazione. Sarà un polo di ricerca per
migliorarelaqualitàdellatrasparen-
za dei prodotti, secondo il principio
cheilconsumatoredevesaperecosa
mangia e la tracciabilità deve essere
dal campo alla tavola. In questo per-
corsodistudiosarannocoinvoltian-
che universitari e istituti di ricerca
italianiestranieri».

Nonsolo.SecondoRossil’accade-
mia, che sarà una fondazione, farà
molta formazione anche per coloro
chedovrannoospitareimanagerne-
gliagriturismo.«Lepersonedevono

essere formate a tutto tondo e quin-
di conoscere bene le lingue, soprat-
tutto inglese e tedesco». Per quanto
riguarda gli investimenti, «quello
dell’Accademia lo faccio io – dice
Rossi – perché ho rilevato la villetta
in cui si farà fisicamente l’accade-
mia». Per il resto, c’è un programma
triennalediinvestimentochepreve-

de una spesa di circa 300mila euro
per ilprimoanno, il 2011.

Molti sono gli obiettivi degli im-
prenditori coinvolti. Oltre all’idea
del confronto con i manager, infatti,
c’è anche quello di catturare i giova-
ni, dando loro possibilità di lavoro.
«L’età media degli agricoltori è 64
anni, ora. Qui si vive bene, le perso-

ne sono longeve grazie al buon mi-
croclima. Ma fra 10 anni ci sarà un
problema,dobbiamoquindisensibi-
lizzare le giovani generazioni. Biso-
gna far capire loro che non si tratta
più di essere contadini, ma di diven-
tare imprenditori agricoli e pensare
da imprenditori» racconta Novem-
bre. Nel progetto ora ci sono 4-5 im-
prenditori di settori diversi, tra cui
Luca Monaldi, del settore alimenta-
reoEnricoBracalente(NeroGiardi-
ni) del calzaturiero e Paolo Marzia-
letti, produttoredi cappelli.

Secondo Novembre, laValdaso «è
a rischio perché gli agricoltori sono
indifficoltànonostanteabbianoenor-
mi potenzialità. In più, con i pannelli
fotovoltaici, sono più stimolati ad af-
fittare la terra piuttosto che coltivar-
la». Ma per Luca Monaldi, imprendi-
tore alimentare, «il territorio si pre-
sta molto alla sinergia. Io, per esem-
pio, ho iniziato a delocalizzare in tut-
ta la valle con il progetto "Galline in
Valdaso". Penso che alla fine avremo
dai 50 fino ai 100 agricoltori coinvolti
in questa iniziativa e fino a qualche
centinaiodipostidilavoroinpiù.Ab-
biamounmilionedicapi,raccogliere-
mo la produzione per venderla sia a
livello locale chenazionale».

Giulia Torbidoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA
Agricoltoricontrolacrisi

La Valdaso «adotta» i manager

Le iniziative. Proposte settimane di vacanza-lavoro
con scopi formativi e di conoscenza del territorio

Al lavoro. Un momento della produzione di frutta sciroppata nel laboratorio di
un’azienda agrituristica della Valdaso, in provincia di Fermo


