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e strategie

Unicredit: Goitini al lavoro per l’area Sud
Elena Goitini (foto) , dirigente bancaria mila-
nese, 46 anni, ex area manager all’Unicredit
di Bologna, è da fine dicembre il nuovo di-
rettore Sud dell’istituto. Coordina una rete
organizzata in 8 direzioni commerciali, 95
distretti e circa 360 filiali, tra Campania, Pu-
glia, Calabria e Basilicata.

Banconapoli, patto con gli incubatori
Banconapoli (nella foto il dg Francesco
Guido) ha sottoscritto una convenzione
con 012 Factory di Caserta e Techintouch
di Salerno. L’accordo ha come leva opera-
tiva l’Innovation Center di Intesa Sanpaolo
e punta a individuare soluzioni innovative
sul mercato nazionale e internazionale.

Intesa Sanpaolo, Barrese ai Territori
Stefano Barrese (foto) è stato nominato
responsabile della Divisione Banca dei
Territori di Intesa Sanpaolo, struttura nel-
l’ambito della quale aveva fino a ora rico-
perto l’incarico di Responsabile Area Sa-
les e Marketing. 45 anni, ha fatto il suo
ingresso nel Gruppo nel 1998.

Sviluppo

Grotte Castellana, cresce il fatturato
Le cave carsiche baresi in tre anni visitate da oltre 275 mila turisti

I dati sono sintomatici: negli ul-
timi tre anni per le Grotte di

Castellana (in provincia di Bari) 
sono stati staccati ben 275.496 bi-
glietti, con un incremento di pre-
senze rispetto al 2012 del 25 per
cento e oltre 3 milioni e 100 mila
euro di incasso. «Il più alto mai
registrato dal 1999», afferma Do-
mi Ciliberti, presidente del Consi-
glio di amministrazione della so-
cietà Grotte di Castellana srl, che
si è insediato tre anni fa.

E il successo è dovuto in modo
particolare alle strategie per con-
solidare il prestigio del «brand».
E non solo in Puglia. Le Grotte di
Castellana – un complesso di ca-
vità sotterranee di origine carsi-
ca, di notevole interesse turistico,
tra i più belli e spettacolari d’Ita-
lia – si trovano a Castellana-Grot-
te, a circa 1,5 chilometri dal centro

cittadino. Si sviluppano per una
lunghezza di 3348 metri e rag-
giungono una profondità massi-
ma di 122 metri dalla superficie.
La temperatura degli ambienti in-
terni si aggira attorno ai 16,5°C.
Situate alle porte della Valle
d’Itria, a pochi chilometri da bor-
ghi incantevoli come Alberobello,
Cisternino, Polignano a Mare, le
Grotte di Castellana si aprono nel-
le Murge sud orientali – a 330
metri sotto il livello del mare –
sull’altopiano calcareo formatosi
nel Cretaceo superiore, circa no-

vanta-cento milioni di anni fa. Ne-
gli ultimi tre anni il Cda, guidato
da Domi Ciliberti, ha lanciato una
serie di iniziative per la definitiva
consacrazione, soprattutto in 
chiave turistica, a cominciare dal
co-marketing con realtà turistico-
culturali non solo pugliesi, come
Il Libro Possibile, Carnevale di
Putignano, Borgo Egnazia, Grotta
Palazzese, Zoo Safari, Miragica, 
che di quello nazionale con Alita-
lia e Ikea. Non solo. Sono stati
creati anche due contenitori ludi-
co-culturali quali Natale nelle

Grotte, meraviglia d’inverno, e
Grotteland, meraviglia d’estate,
riuscita ad attirare oltre 70 mila
presenze in dieci giorni lo scorso
agosto. Due appuntamenti che
hanno accresciuto la visibilità
delle Grotte in modo esponenzia-
le grazie al veicolo dei grandi con-
certi (Paoli, Ron, Nada, Finardi,
Baglioni, Cristicchi e Bollani solo
per citarne alcuni). «Le Grotte di
Castellana si sono trasformate in
poco più di trentasei mesi in un
contenitore di emozioni uniche,
riuscendo ad abbattere alcuni ste-
reotipi ricorrenti come la limita-
zione che in molti avevano della
classica visita turistica scolastica
o la discesa una volta nella vita»,
dice ancora il presidente ricor-
dando la partecipazione alle fiere
di Londra, Milano, Kiev, Mosca e
Berlino. Conclude: «Le Grotte di
Castellana sono un traino per tut-
to il territorio, soprattutto in un 
periodo dove la crisi economica
riesce a colpire settori in cui l’Ita-
lia primeggia come il turismo».
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Il presidente
Domi Ciliberti
da tre anni
guida 
il Cda
dell’organismo

L’organismo ha 
puntato anche su 
eventi mondani come
concerti e spettacoli

Il progetto Il patron: «Così punteremo ai mercati internazionali»

Mataluni, l’olio sannita
che piace agli americani
Nel 2016 il Fondo Trinity investirà 20 milioni di euro 
E nell’azienda di Montesarchio arrivano i top manager
DI LAURA COCOZZA

L’ olio italiano parte dal
Sannio alla conquista
dei mercati internazio-
nali e attrae investitori

stranieri. Accade a Montesarchio,
in provincia di Benevento, dove il
gruppo Oleifici Mataluni-Olio
Dante Spa ha siglato una partner-
ship finanziaria con il fondo ame-
ricano Trinity Investment, molto
interessato al comparto agroali-
mentare italiano. Per sostenere il
piano industriale rivolto a con-
quistare il mercato americano e a
rafforzare il brand in Oceania e
nei mercati orientali, dove il grup-
po oleario italiano è presente da
tempo, il fondo ha messo a dispo-
sizione 20 milioni di euro, di cui
10 già versati e altri 10 da versare
entro il secondo semestre del
2016.

Un accordo che potrebbe fare
da apripista ad altre aziende me-
ridionali del settore: «La partner-
ship tra gli Oleifici Mataluni ed il
Fondo Trinity - spiega Mario Por-
caro, che ha guidato l’intera ope-
razione insieme al team di profes-
sionisti dello Studio Porcaro di
Benevento - conferma l’interesse
dei Fondi internazionali anche
per le Pmi del Sud. Abbiamo se-
guito meticolosamente tutte le
procedure previste per operazioni
che in genere superano il valore
di 100 milioni di euro, creando le

premesse per attrarre anche al
Sud nuova finanza e per mettere a
punto un nuovo modello di svi-
luppo rivolto alle aziende di fami-
glia». Il partenariato avrà una du-
rata di 5 anni, al termine dei quali
si tireranno le somme e si valute-
rà l’opportunità della quotazione 
in borsa, in base all’evoluzione del
piano. Il progetto di sviluppo pre-
vede l’ingresso in azienda di top
manager di alto profilo e una fase
successiva di riorganizzazione so-
cietaria e finanziaria. Tra gli
obiettivi aziendali, anche l’au-
mento del numero di dipendenti
dagli attuali 100 a 120 e l’incre-
mento del fatturato da 100 milioni
di euro del 2015 a 180 milioni nel
2020, soprattutto grazie all’estero.
«Questa operazione – spiega il 
presidente Biagio Mataluni, at-
tuale presidente di Confindustria
Benevento – ci consentirà di faci-
litare e completare il processo di
internazionalizzazione intrapreso
due anni fa con un precedente
progetto da 8 milioni di euro, fi-
nanziato dall’Istituto di Sviluppo
Agroalimentare del Ministero
delle Politiche agricole, e di essere
presenti nei mercati in cui oggi re-
gistriamo una grande richiesta di
prodotti agroalimentari italiani».

Un esempio di nuova impresa
familiare, quello rappresentato

dal gruppo Mataluni, costituito
da quattro società che coprono
l’intera filiera, dalla produzione
alla commercializzazione di mar-
chi storici (Dante, Lupi, Olita, To-
pazio, OIO, Minerva). Nuova per-
ché non rinuncia alla connotazio-
ne familiare in nome della cresci-
ta  sul  mercato globale ,  ma
riconosce la necessità di farsi af-

fiancare da top manager richiesti
dagli investitori esteri. 

Notevoli le ripercussioni che si
potranno generare anche sul
comparto agricolo, nella fattispe-
cie in quello oleario. Grazie a que-
sto investimento, infatti, l’azienda
potrà rilanciare un progetto di Fi-
liera per la valorizzazione dell’olio
100% italiano. L’obiettivo del

gruppo è mettere in connessione
diretta il produttore agricolo con
il consumatore finale, attraverso
lo scaffale della GDO, puntando 
sulla qualità dei prodotti e sul
gradimento del made in Italy nel
palcoscenico globale, garantendo
al tempo stesso la giusta remune-
razione a tutti gli attori della filie-
ra olearia, in particolar modo ai

produttori e alle aziende di tra-
sformazione. La sfida ambiziosa è
creare un «campione dell’olio ita-
liano nel mondo», che possa svi-
lupparsi e ampliare il proprio rag-
gio di commercializzazione a li-
vello mondiale, attraverso l’ap-
provvigionamento di olio italiano
al 100%, sia nella filiera dell’olio di
oliva che nella filiera dell’olio di

L’iniziativa

«Entro l’anno una Bcc per il Sud»
Solimeno: «Banca del Cilento e Sassano insieme in tre regioni»

Il personaggio
Nella foto
Biagio
Mataluni, 
presidente 
Oleifici
Mataluni
e Olio Dante

L a Banca del Cilento e Lucania
Sud ha ottenuto da Bankitalia

la «rimozione di tutti i requisiti
patrimoniali specifici» imposti
dall’inchiesta partita nel luglio 
2013. E il direttore generale del-
l’istituto, Ciro Solimeno, rilancia
il progetto di fusione con la Bcc di
Sassano. In una lettera ai dipen-
denti, pubblicata sul sito della
banca, scrive: «Il sì di Bankitalia
significa che la Banca avrà a di-
sposizione maggiori, e più solidi,
margini patrimoniali con i quali, 
oltre all’ordinaria attività, potrà
affrontare, con maggiore sereni-
tà, l’operazione di fusione che sta
portando avanti con la consorella
Bcc di Sassano. La strategia deli-
neata dalla nostra governance ha
avuto quindi successo e ciò è stato
riconosciuto anche dall’Organo
di Vigilanza». Aggiunge: «La ve-
rifica ispettiva del 2013 aveva col-

pito la Bcc con inaudita severità, 
ma la nostra sicurezza, quella di
tutti noi, nell’affrontare questi
difficili anni ci ha consentito di
superare e mettersi ormai defini-
tivamente alle spalle quella brut-
ta storia. La nuova ispezione del
2015 e le sue positive conseguen-
ze hanno sancito tale risultato».

Una delle sfide del 2016 è la fu-
sione di Banca del Cilento e Luca-
nia Sud con la Bcc di Sassano per
la quale il management spera di
avere il via libera da Bankitalia
entro sei mesi. Il piano industria-
le, già presentato, è molto ambi-

zioso. L’obiettivo, come ricorda
BancAperta (periodico della Ban-
ca del Cilento e Lucania Sud), è
creare una grande banca di credi-
to cooperativo al servizio del
Mezzogiorno, «una Bcc con venti-
tré sportelli operativi in 107 co-
muni di competenza creditizia in
tre regioni e quattro province».

I numeri sono importanti. «La
base sociale vedrà 5.397 soci e il
personale sarà di 153 unità. Il 
nuovo soggetto di credito coope-
rativo esprimerà una raccolta di
oltre 522 milioni di euro e 380 mi-
lioni di impieghi. Oltre 246 milio-

ni di titoli di proprietà ed oltre 56
milioni di patrimonio. Il totale
dell’attivo complessivamente sarà
superiore ai 721 milioni di euro»,
scrive il periodico.

Il progetto di fusione prevede
l’unione di due territori, quello
costiero cilentano, lucano, cala-
brese, quello interno della Luca-
nia Sud e quello del Vallo di Dia-
no e l’area centro-settentrionale
del potentino. Secondo le aspetta-
tive, dunque, il nuovo soggetto 
bancario diventerà il primo istitu-
to di credito cooperativo in Cam-
pania, Basilicata e Puglia, secon-
do all’interno del sistema banca-
rio campano non appartenente a
gruppi. Il piano industriale di fu-
sione non prevede alcuna chiusu-
ra di sportelli della rete commer-
ciale. Previsti 23 sportelli operati-
vi, i 17 della Banca del Cilento e
Lucania Sud e i 6 della Bcc di Sas-
sano. Infine l’area del Vallo di Di-
ano diventerà strategica per la
nuova banca. Sarà una zona cen-
trale tra il Cilento e la Lucania
Sud.
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L’area di competenza
riguarderà
107 Comuni 
Operativi 23 sportelli

In bacheca

Banca Etica
apre nuove sedi
a Matera
e Avellino

B anca Etica cresce al Sud con
l’inaugurazione degli uffici

dei banchieri ambulanti ad 
Avellino e Matera. Alla fine del 
2015 la raccolta di risparmio da 
parte di Banca Etica nel 
Mezzogiorno ha raggiunto i 75 
milioni di euro; i crediti erogati 
hanno toccato quota 129 milioni 
di euro a favore di famiglie e 
imprese sociali attive 
soprattutto nel contrasto alla 
criminalità organizzata, nel 
recupero dei beni confiscati e 
per i servizi a favore di minori e 
persone con disagio. Banca Etica 
è la prima e tutt’ora unica banca 
italiana interamente dedita alla 
finanza etica, opera su tutto il 
territorio nazionale attraverso 
una rete di filiali, banchieri 
ambulanti e grazie ai servizi di 
home e mobile banking. Nata 
nel 1999, Banca Etica ha 
raggiunto risultati incoraggianti.

Mutui, prestiti
dagli istituti
Crotone e Napoli
record al Sud

B oom di mutui concessi dalle
banche per le famiglie 

meridionali (riferimento terzo 
trimestre 2014). Emerge da uno 
studio di Tecnocasa sui dati 
diffusi nel bollettino statistico 
pubblicato da Bankitalia a 
gennaio 2016. Nel Meridione i 
volumi sono più che raddoppiati 
(+110,3%) rispetto al terzo 
trimestre 2014 e ora superano 
quota 1.600 milioni di euro. Tra 
le province spicca Crotone, che 
vede un incremento del 234,5%; 
al secondo posto c’è la provincia 
di Imperia, i cui volumi sono 
aumentati del 194,3%, seguite 
da Chieti (+181,1%) e Matera 
(+164,9%). Tra le principali 
province emergono sempre 
Roma e Milano, i cui volumi sono
più del doppio rispetto alla terza 
provincia, Torino. Si segnala 
Napoli, dove si registra un 
aumento del 116% rispetto 
all’anno scorso.

semi (con le sue implicazioni po-
sitive: controlli, minor lunghezza
del trasporto, sostenibilità am-
bientale, tracciabilità), utilizzan-
do la notorietà di marchi storici
che esprimono l’italianità del pro-
dotto, per conquistare ulteriori
quote di mercato domestico ed in-
ternazionale.
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generale
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