
Si prospetta il ricorso alla cassa integrazione
per i lavoratori della piattaforma
polifunzionale Veolia di Brindisi, azienda
che si occupa dello smaltimento dei rifiuti.
Se ne è discusso nel corso di un incontro in
prefettura con rappresentanti sindacali dei
lavoratori. Il provvedimento potrebbe
riguardare i 28 dipendenti della società che

opera nella zona industriale. Della vicenda si
occuperà anche la task force
regionale sull’occupazione e l’assessorato
provinciale al mercato del lavoro.

VERTENZA ITTIERRE, IN CAMPO LA
REGIONE. La Regione reagisce alle
conseguenze che l’amministrazione
straordinaria della Ittierre, stanno
determinando in Puglia. Ittierre è una
società controllata del Gruppo It holding
che produce per grandi marchi come Ferré,
Versace, Cavalli, Galliano ed Extè.
Ha sede in Molise ma affida lavoro a terzi e
fasonisti anche in Puglia. Oggi le iniziative

da mettere in campo saranno illustrate
dall’assessore allo Sviluppo economico
Sandro Frisullo e da quello al Lavoro Marco
Barbieri.

DIRITTO, OGGI UN INCONTRO ALLA
LUM. Effettività della tutela e giurisdizione
è il titolo della giornata di studio
organizzata dalla Scuola di specializzazione
per le Professioni Legali della Lum Jean
Monnet. L’appuntamento è per questa
mattina alle 9.30 presso la sala convegni
nuova sede di Gioia del Colle. L’incontro
sarà presieduto da Vito Marino Caferra,
presidente della Corte di Appello di Bari.

I tagli: in sette anni sono andati in fumo novemila posti

Al via la kermesse «La dolce vita show»

BARI — Nel 2002 il distretto
del salotto appulo-lucano
era un fenomeno
economico: 530 imprese,
14mila addetti e 2,2 miliardi
di fatturato. Il comune con
densità maggiore di aziende
era Altamura (191

imprese, pari al 35,8%),
seguito da Matera (165,
30,9%) e
Santeramo (70, 13,1%). In
queste tre aree si
determinava circa
l’80% della produzione
totale del distretto e il 16%

di quella mondiale. A
distanza di sette anni i
numeri sono totalmente
sconvolti: si stima una
presenza al massimo di
cento imprese che occupa
cinquemila addetti. Sono
scomparsi grandi imprese

come Nicoletti e Contempo.
Altri sono in forte difficoltà.
La stessa Natuzzi ha perso
nel 2007 circa 62 milioni
con un calo sensibile del
fatturato. La multinazionale
conta 1.200 cassintegrazioni
si poco meno di 3mila
unità.

V. Fat.

Per la comodità

La marca nei grandi film

Petragallo: «Vendiamo un marchio di lusso»

La strategia Frisullo: «Viviamo in un set naturale, business con il territorio»

Il crollo del settore dei salotti

Veolia di Brindisi,
cassa integrazione
per 28 dipendenti

In alto una modella su un cuscino Liberator prodotto da Tre Pi di
Patrizio Petragallo (nella foto con il collaboratore Mino Quatraro)

Inaugurata ieri a Londra «La
dolce vita show» (per chiude-
re i battenti il 29 marzo), la ma-
nifestazione-vetrina più im-
portante dedicata al made in
Italy in Gran Bretagna. E con
l’Italia c’è anche la Puglia gra-
zie a un’area di oltre 250 metri
quadrati, nella prestigiosa
Grand Hall dell’Olympia Exhi-
bition Centre.

La partecipazione all’esposi-
zione è a cura dell’area politi-
che per lo Sviluppo Economi-
co, il Lavoro e l’Innovazione
della Regione in collaborazio-
ne con Unioncamere Puglia.
Nello «Spazio Puglia» aziende
e consorzi offriranno una pa-
noramica d’insieme del me-
glio della produzione agro-ali-
mentare e turistica. Ricco il ca-
lendario di incontri business
to business tra operatori pu-
gliesi e buyer britannici che,
anche attraverso i percorsi gui-
dati di degustazione dei vini e
prodotti agroalimentari di ec-

cellenza, potranno approfondi-
re le potenzialità dell’offerta
enogastronomica regionale.
Lo show è sarà al centro di
una serie di eventi promozio-
nali che contribuiranno ad ani-
mare la grande affluenza atte-
sa.

Fra questi la presentazione
odierna della versione inglese
di «Effetto Puglia», la guida ci-
ne-turistica curata dalla Apu-
lia Film Commission. La pre-
sentazione è rivolta alla stam-
pa inglese ed agli operatori del
settore. «Associare location ci-

nematografiche a luoghi di
produzione delle nostre eccel-
lenze eno-gastronomiche -
spiega Sandro Frisullo, asses-
sore regionale allo Sviluppo
Economico - è azione di pro-
mozione economica ma allo
stesso tempo di marketing ter-
ritoriale. La Puglia è un set na-
turale, c’è tanto da vedere e
tanti buoni prodotti da gusta-
re. Presentarsi sul mercato in-
glese con un’offerta completa
darà ricadute positive a tutto
il sistema regionale, che è un
ottimo partner della Gran Bre-
tagna: 334 milioni di euro di
export nel 2008, di cui 306 di
prodotti trasformati e 27 del-
l’agricoltura, sono un dato rile-
vante, da consolidare e imple-
mentare». E in mattinata, pres-
so l’istituto italiano di cultura,
dove è in corso la mostra del-
l’artista pugliese Roberto Fer-
ri, che ha aperto il «Mese della
Puglia a Londra», si terrà «La
serata pugliese».

Cibo e cinema, Puglia a Londra

Panorama

BARI — Da dieci anni produ-
ce imbottiture di qualità per di-
vani, ma vista la pessima situa-
zione di mercato la strategia è
uscire dall’anonimato. Facen-
do di necessità virtù; evitando
di disperdere le conoscenze ac-
quisite in tanti anni di lavoro.
Così la Tre Pi di Cassano Mur-
ge, azienda inserita nella filie-
ra dei salotti, ha deciso si
scommettere sulla potenza
economica dell’amore. Ovve-
ro ha acquisito i diritti di pro-
duzione e commercializzazio-
ne, per i mercati dell’Italia e
della Svizzera, di cuscini utiliz-
zati per trascorrere nottate in-
dimenticabili (prezzo da 70 a
600 euro). Il marchio è di tutto
rispetto: partner negli affari,
infatti, è la statunitense Libera-
tor (12 milioni di dollari di fat-
turato) i cui prodotti hanno al-
lestito i set di importanti film
come «Mi presenti i tuoi?»
(nella scena in cui Barbra Strei-
sand, sessuologa, viene inqua-
drata mentre è al lavoro) o
«Burn after reading. A prova
di spia» (quando George Cloo-
ney carica il cuscino in macchi-
na). «Il nostro obiettivo - affer-

ma Patrizio Petragallo, titolare
dell’azienda - è quello di ricon-
vertire l’attività senza stravol-
gere l’impianto produttivo e
mandare in fumo tanti anni di

lavoro. Con Liberator voglia-
mo scommettere su un settore
che in Italia ha ampi margini
di crescita». La Tre Pi ha avvia-
to i contatti con la multinazio-

nale statunitense in estate do-
po una selezione per indivi-
duare i possibili clienti. «A ot-
tobre scorso - prosegue Petra-
gallo - ci siamo incontrati al

Venus di Berlino con i mana-
ger di Liberator, una delle ma-
nifestazioni di settore più im-
portante al mondo. Così abbia-
mo definito gli accordi e avvia-

to la fase di prototipi e produ-
zione». Sul cambio di mentali-
tà da imporre, il titolare non
ha dubbi: «A un primo impat-
to, investire nel settore del-
l’amore può essere difficolto-
so. Ma gli imprenditori hanno
il compito di vendere e difen-
dere l’occupazione. E’ un di-
scorso di estrema responsabili-
tà che anche mia moglie ha
compreso». Il passaggio può
essere paragonato a quello rac-
contato in un altro famoso
film: Kinky Boots - Decisamen-
te diversi. Nella pellicola il pro-
tagonista, titolare di una fab-
brica di scarpe classiche, è co-
stretto a cambiare prodotto.
Punta, per salvare azienda e di-
pendenti, sulle scarpe per le

drag queen. «La società italia-
na sta cambiando - ribatte Mi-
no Quatraro, collaboratore
marketing - e anche l’impren-
ditoria deve tenerne conto. Si
aprono nuovi mercati e noi
dobbiamo essere pronti». Così
non deve stupire se a Milano
la Durex abbia aperto un nego-
zio monomarca o la Coin, in
sei punti vendita, abbia lancia-
to i Paradise lounge dedicati al
fascino e alla malizia della cor-
setteria e dei sexy toys. «Il per-
corso non sarà semplice - con-
clude Petragallo -, ma così dia-
mo una speranza ai nostri di-
pendenti e dimostriamo che
anche al Sud possiamo essere
innovativi».

Vito Fatiguso

La ditta di Cassano
ha acquisito i diritti
di produzione
e commercializzazione
per l’Italia e la Svizzera

Sofà? No, cuscini dell’amore
«Così voglio evitare la crisi»

Lo stand della Puglia all’evento «La dolce vita show»

A sinistra i divanetti
Liberator utilizzati
da Barbra Strei-
sand, sessuologa,
nella commedia Mi
presenti i tuoi?. A
destraGeorgeCloo-
ney scappa di casa
con il cuscino:
il film è Burn after
reading. A prova
di spia

Riconversione Accordo Tre Pi-Liberator. «Salverò i miei lavoratori»

LE AZIENDE INFORMANO

Una finestra sul quartiere:
nasce il blog di Poggiofranco e Picone

A cura della RCS Pubblicità

N
asce il blog www.poggiofrancopicone.com. La data

d’apertura è il 9 marzo 2009 e l’ idea è del dott.

Gianluca Sambati, un giovane imprenditore che ha

deciso di aprire uno spazio virtuale dove ogni cittadino può

condividere con gli altri utenti le proprie idee sul suo quartie-

re: poggiofranco picone. Il pensiero nasce dalla consapevo-

lezza delle svariate e molteplici problematiche di questo

grande e bellissimo quartiere.

Gianluca Sambati nasce a Bari nel 1977, vive e cresce a

Poggiofranco e assiste in prima persona al graduale stato di

abbandono dei suoi luoghi d’infanzia. Da qui la visione di aprire

un luogo condiviso, un ambiente comune, una finestra sul quar-

tiere: un blog aperto a tutti. L’intento è quello di far parlare ogni

singolo cittadino facendolo in questo modo partecipare attiva-

mente alla costruzione di nuove vie di rinascita per il suo quar-

tiere. Verranno aperte discussioni su  argomenti importanti,

dibattiti, problematiche di quartiere e sondaggi. Tutti avranno  la

possibilità di dare inizio ad un argomento che sta loro a cuore,

trasformando una pagina web in un luogo piacevole dove discutere e confrontarsi e trasformare ogni

idea in stimolo per un’azione di rivatulazione del nostro quartiere.

Il blog, infatti, non è altro che un diario dove non solo chi ne è il possessore può scrivere, bensì chiun-

que abbia qualcosa da raccontare e condividere. Caratteristica fondamentale del blog sarà la facilità

d’utilizzo e la velocità d’accesso. I commenti si potranno scrivere come utenti registrati o in anonimato

garantendo anche a chi non vuole svelare la sua identità di poter “dire la sua” ed esprimersi liberamente. 

Abbiamo chiesto a G. Sambati: 

- “Cosa lo ha portato alla costruzione di questo spazio virtuale?”

- “La convinzione che ognuno di noi abbia qualcosa che lo preoccupi, qualcosa che desidererebbe cam-

biare, qualcosa che sogna di fare; io riesco in questo modo a contribuire attivamente nella costruzione

delle basi per un reale e concreto cambiamento di una delle più belle zone di Bari!”

- “Quindi pensa che parlando dei problemi dei quartieri si possano trovare anche le relative soluzioni?”

- “ Non penso sia così facile, ma sicuramente il primo passo da compiere sia prendere atto dei pro-

blemi del nostro quartiere, esternarli e indagali.  Mi viene in mente una frase molto famosa di Wiston

Churchill « Un pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità; un ottimista vede l'opportunità in ogni

difficoltà ». Io vorrei solo creare un’opportunità ”.

-“ Per quale motivo oggi si candida come consigliere circoscrizionale?”

-“Ho deciso di candidarmi come consigliere per la circoscrizione Picone Poggiofranco perché credo

fermamente che figure giovani, motivate e con una gran voglia di cambiare le cose, possano essere

un motore d’avviamento per i grossi meccanismi istituzionali e burocratici che ci sono dietro ogni pic-

colo problema. Amare il mio quartiere e difenderlo dall’indifferenza, riportando l’attenzione su “quello

che non va” è la scelta che ho fatto e sarà la mia condotta d’azione”.

L’idea è di un giovane imprenditore che crede nella rinascita del suo quartiere.

«Vorrei solo creare un’opportunità»
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