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Giovani imprenditori a con-
fronto, sanità privata e industria 
decidono di fare rete. Il primo 
passo è il meeting «Giovani 
imprenditori in giovane Italia» 
che per la prima volta viene 
organizzato in Sicilia grazie 
al lavoro di sinergia dei gio-
vani du Confindustria Sicilia e 
dall’Aiop Giovani Sicilia (as-
sociazione italiana ospedalità 
privata). L’appuntamento, che 
focalizzerà l’attenzione sulla 
«Leadership dei giovani. Le 
sfide di oggi, gli scenari del 
futuro», è fissato per domani 
e sabato 2 luglio all’Atahotel 
Capo Taormina. L’incontro 
sarà un’occasione di confronto 
sulla questione giovanile dal 
punto di vista dell’impresa, 
dell’education, della pubblica 
amministrazione e dell’inter-
nazionalizzazione. «Alle nostre 
proposte sono sempre seguite 
delle azioni concrete», dice Sil-
vio Ontario, presidente Giovani 
di Confindustria Sicilia. «Ne è 
un concreto esempio l’iniziativa 
Addio burocrazia, lo sportello 
per raccogliere le denunce dei 

Industriali,
gli under 40

di Carlo Lo Re

 

V
enture capital ancora po-
co conosciuto e praticato 
nell’Isola. Questo è il dato 
che emerge da una recente 

ricerca effettuata sui bilanci del-
le aziende siciliane (dati Aida) è 
emerso che vi sono circa 9.015 
società di capitali operative, di 
queste in Sicilia, analogamente a 
quanto registrato per l’intero me-
ridione, oltre il 90% delle imprese 
realizza un fatturato annuo inferio-
re a 10 milioni di euro, l’82% circa 
ha un volume d’affari inferiore a 
5, mentre il 65% circa sviluppa un 
volume di vendite inferiore a 2,5, 
con un dato mediano pari a 1,752 
milioni. Il risultato dell’ammonta-
re investito del venture capital oggi 
al Nord è di 511.909.000 di euro, 
al Centro di 116.477.000 e al Sud e 
nelle Isole di 21.455.000. I fondi di 
private equity sono null’altro che 
dei veri e propri soci in affari, che 
entrano nel capitale di aziende che 
manifestano determinate caratteri-
stiche, soprattutto prospettiche, di 
crescita in termini di volumi d’af-
fari e di contenimento dell’inde-

bitamento e che hanno bisogno di 
finanziare progetti d’investimento. 
Digerire tutto ciò non è semplice 
per l’imprenditore siciliano, spes-
so ancora di prima generazione. 
Un problema che è stato affronta-
to nel corso dell’incontro al Grand 
Hotel Baia Verde di Acicastello 
(Catania) dal titolo Private equity. 
Imprese e professionisti, dialogo 
per la crescita, organizzato da 
Studio Giuffrida & Partners, Top 
Legal, Deloitte, Vertis Sgr e dal-
lo studio Gianni, Origoni Grippo 
& Partner. Un modo per fare il 
punto sulla delicata tematica del 
private equity in Sicilia, uno stru-
mento nato in America negli anni 
80 che nel mondo contribuisce a 
creare sviluppo e ricchezza. Non 
nel Sud Italia, però, dove stenta a 
decollare, anzi, proprio ad essere 
compreso.
Come ha spiegato Tito Giuffrida, 
membro della commissione na-
zionale finanza, «il problema che 
molti piccoli e medi imprenditori 
si trovano ad affrontare è che, pur 
manifestando volontà di crescere, 
non sono in grado di sostenere gli 
investimenti necessari per opera-
re con dimensioni più grandi». Il 

private equity, quindi, potrebbe 
venire loro incontro con recipro-
ca soddisfazione, ma in Sicilia le 
resistenze nei suoi confronti sono 
tante. «Un handicap dell’impren-
ditore medio italiano», ha pro-
seguito Giuffrida, «e in special 
modo di quello del Sud Italia, è 
rappresentato dal suo stesso limite 
culturale, che nella migliore delle 
ipotesi lo porta a temere l’entrata 
in casa propria di un socio, il fondo 
appunto, anche se quest’ultimo ha 
lo stesso obiettivo dell’imprendito-
re, ossia far crescere e aumentare 
il valore dell’azienda, e soprattutto 
non ha alcuna intenzione di restare 
per sempre in casa altrui». Ma di 
fronte a questi dati come si può 
intervenire? Per Tito Giuffrida, 
«chiaramente, la strada da seguire 
è quella di provare a creare la do-
manda. Occorre cioè far crescere 
le imprese del Sud». Magari cer-
cando di superare la vocazione 
commerciale del nostro bancario 
siciliano, abituato soprattutto a 
prestare denari solo dietro garan-
zia, e, nel contempo, portando le 
realtà imprenditoriali dell’Isola a 
parlare il reale linguaggio della 
finanza. (riproduzione riservata)
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Per la finanza d’impresa
c’è tanta strada da fare


