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Il debutto
A Ponte
Valentino
dall’estate
le prime pizze
surgelate
di Buitoni
e Nestlè

ASan Salvatore Telesino
primobilancio sullemisure
per rilanciare l’economia

GianlucaBrignola

«Uscire dai palazzi per incontrare le
impresenei luoghi incui siproduce,
rispondere alle istanze provenienti
dallecomunitàecolmareigapanco-
ra esistenti». Così il presidente di
ConfindustriaBeneventoFilippoLi-
verini,nellaseratadi ieripressol’ab-
bazia di San Salvatore Telesino, ad
aperturadeilavoridelterzoappunta-
mentodi«Insieme»,ilciclodiincon-
tri territoriali promosso dall’unione
degliindustrialisanniti,alqualehan-
nopresoparte, traglialtri, l’ammini-
stratore delegato di Invitalia Dome-
nicoArcuri, ilconsiglierediammini-
strazione del gruppoBPer Costanzo
IannottiPecci,MassimoFerrocorpo-
rate strategy director per Nestlè Ita-
lia, il rettore dell’Unisannio Filippo
DeRossi, il sindaco di San Salvatore
Telesino Fabio Romano, l’assessore
regionale alle attività produttive
AmedeoLepore.

Quantoconvieneoggi investireal
sud, quali gli strumenti a sostegno
delle imprese e quanto, soprattutto,
ilclimadiaccoglienzasocialeeistitu-
zionalepuòincideresullabuonariu-
scita dell’investimento?Questo l’in-
terrogativo che ha guidato il dibatti-

to moderato dal giornalista Alessio
Viola.Numericonfortanticheseguo-
no un buon trend di crescita secon-
doquantosostenutopropriodalnu-
merounodi Invitalia.«In tutto il Sud
-hadichiaratoArcuri-soloconicon-
tratti di sviluppo che sostengono i
grandi investimenti abbiamo finan-
ziatouncentinaiodiprogetti,con3,6
miliardidiinvestimentieoltre52mi-
lapostidilavorocreatiosalvaguarda-
ti.Aquestinumerivannoaggiuntele
nuove imprese che abbiamo contri-
buitoacreare.Oltre1600negliultimi
5anni».Unavivacità imprenditoria-
le che vedeprotagonista anche e so-
prattutto il Sannio per il leader degli
industrialiFilippoLiverini.«Solonel-

la provincia di Benevento - ha affer-
mato-sonostatepresentatedoman-
deperoltre36milionidieurodiinve-
stimenti a valere sulla legge 181/89
relativealleareedicrisinoncomples-
saesonostati finanziatidaInvitalia3
contrattidisviluppo,percirca80mi-
lionidieuroe766postidilavorocrea-
ti o salvaguardati oltre ad essere già
statipresentatiall’agenzia46proget-
ti per lamisuraRestoal Sud». «Il no-
stroobiettivocon l’incontrodioggi -
ha poi proseguito Liverini - è anche
quello di testimoniare ancora di più
lanostravicinanzaallavalletelesina,
illustrandoinostriprogettieconvin-
cendounnumero sempremaggiore
di imprese a far parte di questo im-

portante ed ambizioso programma
rappresentato da Confindustria.
Un’areacheesprimefortipotenziali-
tà, grazie anche agli investimenti in
infrastrutture già programmati, ed
in fase di realizzazione, che la attra-
verseranno. Mi riferisco al raddop-
pio della Telese-Caianello, quanto
mai necessario date le condizioni in
cui oggi versa, e all’alta velocità Na-
poliBari.Nell’areaPipdiSanSalvato-
reTelesino,grazieall’azionedell’am-
ministrazionelocaleguidatadal sin-
daco Fabio Romano, sorgono oggi
61 insediamenti produttivi, oltre
all’opportunitàchepotrebberappre-
sentare la zona Asi di Puglianello e
Amorosi, costituita nel 2004mamai
decollata.Ogniannooltre1.300per-
soneabbandonanolanostraprovin-
cia. Dobbiamo invertire questa ten-
denza. C’è da superare il ritardo sul
temadellabandalarga.Avremobiso-
gnodel sostegnodi tutti anche della
folta deputazione sannita in parla-
mentoeletta loscorso4marzo».

Parolechetrovanoundecisivoso-
stegnodallanotiziaarrivata,amargi-
ne dell’iniziativa, in relazione all’in-
sediamento produttivo «Buitoni» di
contrada Ponte Valentino. «Comin-
ceremo a produrre le prime pizze
questaestate-haconfermatoMassi-
mo Ferro, corporate strategy direc-
tor di Nestlè Italia -. Una tabella di
marciainlineaconquellicheeranoi
nostriprogettiiniziali».Nelcorsodel-
la serata, inoltre, la presentazione
delle 43 neo aziende iscritte in Con-
findustria.
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Confindustria

Contratti di sviluppo, «manovra» da 766 posti
Le imprese, il punto

«Insieme» Filippo Liverini (secondo da sinistra) con il giornalista Alessio Viola e
gli altri relatori del terzo appuntamento del ciclo di incontri targato Confindustria
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S.SALVATORE TELESINO.Approda in
valleTelesina il «Progetto Insieme:
Confindustria Incontra il Territo-
rio», giunto al suo terzo appunta-
mento.DopolatappadelFortoreil
31marzoedellaValleCaudinail14
settembre2017,èprevistoaSanSal-
vatore Telesino, presso l’Abbazia
Benedettina del Santissimo Salva-
tore, il 22 marzo con inizio alle
15.30ilterzoappuntamentodi«In-
sieme» con il quale Confindustria
escedaipalazzieincontraleimpre-
se nei luoghi in cui si produce con
l’obiettivodiraccontareleopportu-
nità presenti sia in termini di inve-
stimenti sia in termini di strategie
di sviluppo territoriale e raccoglie-
re le istanzedel sistemaproduttivo
percolmareigapancoraesistenti.

Iltemacentraledelterzoappun-
tamentoè«InvestirealSud»:quan-
to convieneoggi investire, quali gli
strumenti a sostegno delle impre-
se, quanto il clima di «accoglienza
sociale e istituzionale» può incide-
re sulla buona riuscitadell’investi-
mento.«Peril terzoappuntamento
del progetto Insieme, abbiamo
scelto l’area Telesina, ricca di sto-
ria e di natura e sede di un’impor-
tantemanifatturache lacolloca tra
quelle di maggiore espansione in-
dustriale della provincia di Bene-
vento. Basti pensare che solo l’ag-
glomerato industrialediSansalva-
toreTelesinoche,ospitaoltre60im-
prese-spiegaFilippoLiverini–pre-
sidentedi ConfindustriaBeneven-
to.Lavalletelesina,infatti,esprime
forti potenzialità grazie anche agli
investimenti in infrastrutture già
programmati,edinfasedirealizza-
zione».
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Valle Telesina

«Investire al Sud»
la nuova tappa
di Confindustria
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