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Favuzzi (Exprivia): Cari imprenditori, accettate le sfide e
coltivate ambizioni

Più  consapevolezza  e  maggiore
diversificazione.  Sono  le  caratteristiche
che  ha  acquisito  l'economia  pugliese  in
questi  ultimi  vent'anni,  caratterizzati  da
continue  crisi  e  rinascite.  Parola  di
Domenico Favuzzi, originario di Molfetta,
lì  dove  vent'anni  fa  ha  fondato  la  sua
prima  società  per  azioni  poi  diventata
Exprivia,  società  da  4  mila  dipendenti
specializzata  in  tecnologie  software,  con
una  dimensione  internazionale.  Che
Puglia  era  quella  che  si  affacciava  sul
nuovo  millennio?  «Nel  settore  digitale
non  contava  grandi  società.  Quanto  agli
altri  settori,  la  meccanica  e
l'agroalimentare  anche  all'epoca  erano
settori  di  riferimento  dell'economia
pugliese».  C'erano  più  speranze  e  prospettive?  «No,  al  contrario:  la  maggior  parte
dei  ragazzi  laureati  era  quasi  costretta  a  trasferirsi  per  trovare  lavoro.  Credo  che
negli  ultimi  dieci  anni  ci  sia  stata  una  crescita  dell'offerta  di  lavoro  di  qualità.  Dal
2010  si  è  cominciata  a  sviluppare  un'altra  Puglia:  sono  nate  nuove  società  che
hanno  cominciato  ad  aggredire  i  mercati  internazionali  e  si  sono  consolidati  gli
insediamenti di grandi multinazionali». E invece che Puglia è quella del 2020? «Oggi
partecipa  molto  di  più  all'evoluzione  del  mercato  internazionale.  Certo,  non  con
grandissimi  numeri  né  con  tante  aziende:  però  esprime  eccellenze  locali  che  nei
primi  anni  2000  non  erano  così  presenti».  Nel  frattempo  ci  sono  state  due  crisi
internazionali, nel 2008 e nel 2012, e ora c'è la pandemia. «Io ricordo anche un'altra
crisi,  quella  del  2000  causata  dalla  bolla  di  Internet.  In  generale  questi  vent'anni
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hanno  pesato  molto  sui  grandi  insediamenti  industriali.  Ma  la  media  impresa  ha
recuperato ed è riuscita anche a diversificare le produzioni. E dobbiamo aggiungere
la  crescita  impetuosa  del  turismo».  In  cosa  siamo  migliorati  secondo  lei  e  in  cosa
invece  abbiamo  fatto  passi  indietro?  «Per  quanto  riguarda  i  passi  indietro,  non
possiamo  non  citare  il  settore  bancario.  Dall'altro  lato,  credo  che  si  sia
assolutamente  rafforzata  una  maggiore  consapevolezza  della  Puglia.  Adesso
riteniamo di avere qualche possibilità di giocare un ruolo in settori anche di punta».
Cosa serve all'economia pugliese  per  fare  il  salto  in  più  e  avvicinarsi  ai  livelli  delle
regioni  più  avanzate?  «Quattro  elementi:  ricerca  e  innovazione,  finanza,  sostegno
delle  istituzioni  e  capacità  di  accettare  le  sfide.  I  giovani  imprenditori  pugliesi
devono coltivare le proprie ambizioni». a.cass.


