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Intervengono alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Giuseppe
Biasioli e il dottor Damiano Marino in rappresentanza dell'impresa Ceramica delle
Puglie.
La. seduta ha inizio alle ore 10,15.
S C U T A R I , segretario, egge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva
sul finanziamento delle imprese industriali
in Italia, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: audizione di rappresentanti delle
piccole e medie industrie (IMER e Ceramica
delle Puglie).
Poiché i rappresentanti della società IMER
si isono trovati nell'impossibilità di intervenire a questa seduta, diamo inizio all'audizione ascoltando l'ingegner Biasioli e il dottor Marino in rappresentanza dell'impresa
Ceramica delle Puglie.
La consuetudine della nostra Commissione è che si proceda con una iniziale illustrazione per sommi capi da parte dei rappresentanti dell'impresa, nella quale pregherei
di specificare qual è la loro posizione in seno
all'impresa stessa, fornendo i dati essenziali relativi al numero dei dipendenti, al fatturato e agli immobilizzi fissi lordi, nonché
tutti quegli altri elementi che si ritenessero
opportuni per ulteriormente chiarire la situazione di detta impresa. Naturalmente, è
possibile fare in tale introduzione, in piena
libertà, tutte quelle considerazioni di carattere generale che si ritenessero opportune
in aggiunta agli elementi di carattere conoscitivo; successivamente si procederà a rivolgere agli intervenuti delle domande, alle quali verrà data risposta singolarmente.
MARINO.
Il dottor Biasioli mi ha
autorizzato a prendere per primo la parola
per fornire alla Commissione un breve profilo delle vicende della Società. L'ingegner
Biasoli è il direttore generale, mentre io
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sono il direttore amministrativo del gruppo
di cui fa parte la Società.
Abbiamo già trasmesso compilato il questionario inviatoci; mi limiterò pertanto a
richiamare per sommi capi le notizie in esso
contenute.
La Società è sorta, come atto costitutivo,
nel 1960, ma è entrata in produzione nel 1966;
ha avuto un periodo piuttosto lungo di costruzione e di avviamento, anche perchè una
parte delel maestranze del sud sono state
trasferite in uno stabilimento del nord per
l'opportuna istruzione. A turno, infatti, oltre
250 dipendenti sono stati inviati presso la società che allora aveva avuto l'iniziativa di costruire questo stabilimento al sud, e cioè la
Ceramica di Cislago, dalla quale l'ingegner
Tognana, che è un imprenditore del campo
ceramico (ha infatti anche altre fabbriche
al nord che producono stoviglie da tavola in
ceramica) nonché presidente dell'Associazione degli industriali di Treviso, l'ha rilevata.
La fabbrica fu costruita al sud perchè
si pensava allora di soddisfare i mercati
medio-orientali; questa prospettiva però
venne meno nel tempo, per cui la Società
del sud attraversò dei periodi piuttosto critici (cassa integrazione e via dicendo), orientando quindi la sua offerta ai mercati interni ed esteri dei paesi industrializzati.
Attualmente sorge su circa 200.000 metri
quadarti, di cui 60.000 coperti; destinati alla
viabilità sono circa 30.000 metri quadrati.
Produce stoviglie da tavola in porcellana
(24 milioni di pezzi tra piatti, chicchere, tazzine e così via); occupa 700 dipendenti. L'organico infatti, in relazione agli ultimi investimenti fatti, è aumentato da 600 a 700 dipendenti.
Attualmente il fatturato è di 8 miliardi e
mezzo; dopo la messa a punto di questi ultimi ampliamenti, si prevede di arrivare ad
oltre 10 miliardi. Gli investimenti fissi sono
di 7 miliardi e mezzo; in questi ultimi due
anni sono stati fatti investimenti fissi di circa 2 miliardi e di conseguenza il rapporto
investimenti-fatturato è migliorato sensibilmente, se pur c'è stato un investimento in
capitale circolante, oltre che in capitale fisso, che ne riduce la redditività.
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Mi sembra che queste siano le notizie più
importanti che possono interessare la Commissione.
P R E S I D E N T E .
Passando allora
alle domande, se mi è permesso, vorrei io
stesso formularne una che mi sembra interessante. In sostanza, si tratta del trasferimento di un imprenditore del Nord al Sud.
Al riguarda, vorrei conoscere quali sono le
motivazioni che hanno portato a questa decisione, se cioè gli incentivi hanno avuto una
importanza per la decisione di aprire una
nuova fabbrica al Sud. Vorrei sapere inoltre in che modo questa fabbrica del Sud si
collega con le attività del Nord; se ci sono
rapporti finanziari unici nel gruppo oppure
sì tratta di una serie di attività distinte che
procedono ognuna con una propria gestione
e, in tal caso, come e a che livello viene effettuato il coordinamento della gestione
stessa.
Infine sarei grato ai rappresentanti della
Società qui presenti se, trattandosi di una
media industria (con 10 miliardi di fatturato
e 700 dipendenti siamo infatti nell'ordine
della media industria), potessero fare, con
quella franchezza che mi pare utile oltre che
necessaria in una indagine di questo tipo,
alcune considerazioni in relazione all'esperienza fatta: se la giudicano cioè positiva o
negativa nel complesso. Se non la giudicano
positiva sono pregati di dirlo liberamente,
perchè noi siamo alla ricerca di elementi di
giudizio per poter determinare proposte di
politica economica.
BIASIOLI.
Desidero precisare che
noi siamo nell'azienda da un anno e mezzo
e quindi le cose le sappiamo per sentito dire.
Ci risulta che nel periodo dal 1960 al 1963 lo
stabilimento di Sislago, che si trova nella
zona di Varese, aveva bisogno di allargare
la propria produzione; si trovava peraltro
di fronte a tre grossi problemi e cioè: il terreno, il finanziamento ed il personale. In
altri termini, avrebbe dovuto trasferire il personale dal Sud, non avrebbe trovato il terreno e probabilmente il costo del denaro sarebbe stato più elevato di quanto non lo
fosse nel Mezzogiorno. La scelta allora cadde
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su Monopoli perchè quel comune aveva offerto il terreno a titolo gratuito, nonché i
collegamenti dell'acqua e del metano e tutte
le infrastrutture indispensabili allo stabilimento. Oltre a questo — come ha accennato il dottor Marino — c'era la possibilità di
un collegamento con i mercati medio-orientali. Questa prospettiva, però, fin dall'origine si dimostrò utopistica non solo perchè
la merce non era appetita, ma anche perchè
esisteva un problema di pagamenti; si trattava infatti di cattivi pagatori. Peraltro ho fatto
riferimento ai medio-oriente inteso più che
altro come Turchia, Jugoslavia e Grecia.
I motivi quindi che hanno avuto un effetto determinante nella decisione di allocare nel Mezzogiorno un nuovo stabilimento
furono essenzialmente tre: terreno a disposizione e infrastrutture, capitali, cioè costo
dell'investimento, e reperimento del personale (che in Lombardia avrebbe rappresentato un grosso problema). La Puglia, anziché
la Calabria, la Campania o la Sicilia, è stata
scelta non solo perchè le condizioni furono
particolarmente favorevoli, ma anche per la
maggiore vicinanza — ripeto — con il mediooriente.
Dopo un periodo di avviamento dal 1964
al 1972, la famiglia Bertollo, che fondò la
Società, teneva sempre il collegamento con
la fabbrica madre di Cislago; in effetti, quindi, non c'è mai stata autonomia. Anche attualmente non esiste una vera e propria autonomia operativa, commerciale e amministrativa; in pratica il gruppo Tognana è composto dalle tre fabbriche di Treviso e la fabbrica di Monopoli che si muovono entro una
unica politica commerciale. Il collegamento
con il nord non è di carattere finanziario,
ma solo di carattere commerciale amministrativo.
PRESIDENTE.
ciale è unica?

La rete commer-

BIASIOLI.
Sì: prima era a Cislago,
mentre attualmente è a Treviso. Praticamente la fabbrica di Monopoli serve gli stessi clienti che servono le tre fabbriche di Treviso. Si tratta di altre due fabbriche di porcellana e di una di terraglia forte rilevata
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circa un anno fa con un totale di 800 addetti; grosso modo si può dire che il fatturato di tatto il gruppo si aggira sui 2 miliardi e oltre.
Lo stabilimento di Monopoli, in pratica,
è complementare agli altri stabilimenti, pur
avendo una ragione sociale separata e indipendente, sede sociale e capitale sociale parimenti indipendenti. Praxlcamente produce
gii stessi articoli delle altre fabbriche sia pure con qualche differenza per quanto riguarda
le forme e i decori. Come ho già detto, però,
lo stabilimento di Monopoli serve la stessa
clientela degli altri stabilimenti; non vi sono
differenze sostanziali.
Come unità produttiva tecnica fa parte
di un gruppo; ha quindi una configurazione,
dal punto di vista di tocietà, non distinta.
Gli impianti sono pressoché jguali; anzi
an grande vantaggio — forse questo è un elemento ciie può essere interessante — è rappresentato dal fatto che spesso delle macchine vengono provate in uno stabilimento prima di essere introdotte negli altri. Quindi
anche la fabbrica di Monopoli utilizza tutte
le iniziative, le idee, i know-how che vengono
normalmente provati a Treviso e viceversa.
Vi è in pratica soltanto un problema di
distanza fra i due stabilimenti, considerando che uno è ubicato a Bari e l'altro a Treviso.
Alla domanda postaci se l'esperimento sia
positivo oppure no rispondiamo che è positivo, come lo sono d'altra parte altri esperimenti simili. Tuttavia, in sede d'insediamento, è sempre bene tener presente che si
va ad introdurre un modo nuovo di ragionare, di operare, che si richiedono prestazioni
che nelle zone più industrializzate si ottengono molto più rapidamente rispetto ad una
zona prettamente agricola che viene improvvisamente investita da problemi di carattere tecnico e tecnologico, di usi, di costumi,
di abitudini che all'inizio normalmente traumatizzano, ma che poi vengono lentamente
assorbiti. Quindi direi in linea di massima
il mio parere, come anche quello dell'ingegner Tognana, è sostanzialmente positivo per
gli insediamenti nel Sud.
P R E S I D E N T E . Ci sono differenze
di produttività fra i due stabilimenti?
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BIASIOLI.
Diciamo che io trovo
l'ambiente più ricettivo e rispondente in Puglia che a Treviso. Conosco sia l'uno che
l'altro ambiente, ma fose si riscontra ciò in
quanto Mopopoìi si trova in una zona particolarmente tranquilla. Abbiamo quindi dal
punto di vista operativo il personale che risponde alle esigenze produttive e dal punto
di vista economico si usufruisce di un'agevolazione sugli oneri sociali: uno sgravio
che evidentemente si traduce in un costo
minore del manufatto.
Vorrei così mettere in evidenza come la
redditività pro capite, nulla abbia da perdere rispetto ad altri insediamenti ed in più
c'è da considerare questi minor costo conseguente alio sgravio di oneri sociali. Ora,
noi abbiamo assistito recentemente all'abolizione delle gabbie salariali e questo fatto
può forse costituire un fattore negativo, in
quanto c'è da tener presente che vi è un costo
maggiore di avviamento, di istruzione della
manodopera che dura anni ed anni — per
me dieci anni non sono ancora sufficienti —
e quindi il costo del personale potrebbe, in
un tempo successivo, rappresentare un motivo di ripensamento circa un eventuale insediamento.
Ritengo quindi che 1 agevolazione riguardante il solo terreno potrebbe rivelarsi non
più sufficiente per invogliare l'imprenditore
ad effettuare nuovi insediamenti nel sud,
anche perchè bisogna tener presente che
molto spesso nel Meridione mancano molte
infrastrutture; molto spesso il motore che
abbisogna di riparazione si deve mandarlo
al nord e lo stesso accade per un ventilatore
o per una pompa, poiché quasi sempre non
esiste sul posto la possibilità di determinati
interventi. Sono, questi, piccoli disagi che
una volta venivano compensati da una differenza del costo del lavoro ed oggi invece
non più.
B A S A D O N N A .
Chiedo solo un
chiarimento. La vostra industria ha avuto
un avviamento molto pesante, molto difficile, perchè apprendo che il primo finanziamento relativo proprio alia realizzazione dell'iniziativa risale al '63 o, meglio, l'apposita
delibera al '63 e l'avviamento al '66. Quindi
è da prevedersi che la domanda sia stata
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presentata nel '64-'65, cosicché tra la domanda e l'utilizzazione dei fondi è passato molto
tempo: tre o quattro anni. È vero che c'è
stato un periodo di stasi per l'avviamento,
per la preparazione, però questa preparazione successiva alla realizzazione, se è durata due anni, come sembra, avrà determinato
un aggravio insostenibile. È così spiegabile
che sia stato difficile per voi — diciamo così
— decollare.
Ora io mi chiedo: perchè è stata avviata
così tardi la preparazione? Di solito gli industriali che scendono nel sud preparano ed
organizzano l'attività della loro industria
ancora prima di iniziare la costruzione dell'insediamento. Abbiamo esempi in tal senso
nel settore tessile, in quello chimico ed in
altri, ove non si è aspettato di aver realizzato l'opera per addestrare la manodopera
e quindi gli imprenditori si sono trovati poi
in situazioni meno gravose. Questo periodo
di attesa per voi ritengo abbia effettivamente determinato un onere molto pesante, poiché con un finanziamento di un miliardo e
mezzo penso avrete effettuato investimenti
per tre miliardi rimasti poi inerti, senza reddito per un paio d'anni.
Inoltre, nella relazione da lei presentata,
ingegner Biasioli, per la prima volta ho letto
un giudizio molto positivo sulle banche che
sono intervenute nell'attuazione della sua
iniziativa — in questo caso TIMI — in quanto lei riconosce che sia i metodi di indagine
adottati che quelli di erogazione sono stati
soddisfacenti. Lei ci informa poi di aver fatto ricorso al credito ordinario nel '77 per 600
milioni, il che determina un onere finanziario molto pesante, sposta notevolmente gli
indici che sono stati indicati. Ma non era
possibile ricorrere ad altro finanziamento
industriale? Perchè far ricorso al credito ordinario a costi così alti quando si hanno altre possibilità? Non si può neanche sostenere che ne sia mancato il tempo, in quanto
un finanziamento concesso nel '74 è stato
utilizzato solo nel '76.
BIASIOLI.
No, del '74 è stato concesso un finanziamento per dimissione di
passività ossia, in parole povere, per pagare
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i debiti, in quanto nel 73 non furono pagate
le rate dell'IMI.
PRESIDENTE.
Quindi si è trattato praticamente di un consolidamento.
BASADONNA.
Questa situazione
ritengo sia stata superata, perchè apprendo
che loro vogliono ancora potenziare l'industria, che hanno assunto altro personale e
quindi si propongono di richiedere un altro
finanziamento.
MARINO.
L'abbiamo già fatto. Questo finanziamento è stato effettuato un po'
in ritardo, poiché quel contrbiuto a fondo
perduto che è stato richiesto ci ha fatto vivere un'esperienza di tempi piuttosto lunghi.
B A S A D O N N A . In base a quali leggi
è stata inoltrata la richiesta?
MARINO.
L'ultimo finanziamento è
stato chiesto in base alla recentissima legge
n. 183.
BASADONNA.
Allora lei non si
deve preoccupare del contributo che verrà
versato simultaneamente alle erogazioni in
conto finanziamento. Quindi, praticamente,
questo costituisce un grosso vantaggio.
MARINO.

Senz'altro.

BASADONNA.
Anche per quanto
riguarda l'attuazione degli investimenti si
potrà effettuare un'operazione ponte a tasso
agevolato ed anche questo rappresenta un
contributo.
MARINO.
£ stata un'innovazione legislativa davvero molto apprezzabile quella
di fissare dei termini da sessanta giorni a
quattro mesi per l'erogazione del finanziamento. È stata questa un'ottima soluzione,
perchè da recenti esperienze si è visto che
abbiamo incassato nel luglio 1977 un contributo la cui richiesta risale all'agosto del '73.
B A S A D O N N A . Si precisano anche
i tempi dell'operazione: quattro mesi pro-

Senato della

Repubblica

VII

459

5a COMMISSIONE

lungabili a sei per arrivare alla delibera del
finanziamento. Questa è una norma apprezzabile, però il lasso di tempo è abbastanza
lungo, perchè dalla presentazione dei documenti finali all'erogazione definitiva trascorrono altri sei mesi, quindi l'operazione richiede sempre un anno e mezzo all'incirca.
BACICCHI
Vorrei sapere per quale percentuale incidono le incentivazioni finanziarie al Sud sugli investimenti fissi rispetto alle condizioni che vengono poste sul
mercato del Nord, quindi la differenza esistente fra gli stabilimenti del gruppo a questo riguardo.
Inoltre vorrei sapere, per quanto attiene
al costo effettivo del lavoro, quale differenza
esiste, dato lo sgravio degli oneri sociali del
Nord — per l'esattezza quelli di Treviso —
e se questa differenza non compensi quanto
di negativo, secondo le vostre espressioni,
si è determinato con l'abolizione delle gabbie
salariali per le ragioni che avete illustrato
relativamente — ad esempio — alla formazione della manodopera.
BIASIOLI
Rispondo per ora sul
problema del costo del lavoro Mi risulta
che lo sgravio sugli oneri sociali è del 30 per
cento Per il resto, uguali rimangono gli altri
costi; diciamo che potremmo avere forse un
vantaggio sul costo della indennità di anzianità, perchè l'anzianità acquisita al sud è
dieci anni, contro i 20-30 anni di anzianità
acquisita altrove e ciò rappresenta sempre
e comunque un costo. Dire poi quanto compensi questo sgravio il maggior costo è un
po' difficile. Da un calcolo superficiale possiamo considerare in un 5-6 per cento il vantaggio totale sul costo del lavoro.
Non sono invece in grado di operare una
valutazione circa l'altra componente di cui
lei ha parlato.
MARINO.
Le sarei grato, senatore
Bacicchi, se potesse riformulare la prima
domanda.
BACICCHI.
Vorrei sapere quanto
hanno inciso, nel vostro caso, le incentivazioni finanziarie, che si ottengono dalle leggi
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sul Mezzogiorno, sugli investimenti fissi negli
stabilimenti del sud e quanto queste incentivazioni hanno effettivamente agevolato gli
stabilimenti del meridione rispetto a quelli
che avete al nord.
MARINO.
Se facciamo la somma dei
finanziamenti ottenuti, vediamo che questi
in effetti eguagliano quelli fissi, che comprendono però anche investimenti in capitale circolante, per cui il problema va esaminato
globalmente. Da ciò consegue che le incentivazioni finanziarie hanno contribuito complessivamente per il 50 per cento rispetto a
investimenti fissi ed investimenti in capitale
circolante, almeno allo stato delle cose in
questa società.
SCUTARI.
Vorrei coìlegarmi alle
domande formulate dall'onorevole Presidente e dal collega Basadonna, nel senso che
noi ci troviamo di fronte ad un esperimento positivo consistente nell'intervento di un
industriale nel nord e nel Mezzogiorno. A
questo proposito sarebbe poi utile, fra l'altro, sapere se vi sono soci nel Mezzogiorno.
BIASIOLI.
Mezzogiorno.

No, non vi sono soci nel

SCUTARI.
Le ho fatto questa domanda perchè normalmente questi interventi nel tempo si trasformano, nel senso cioè
che le società si allargano e subentra gente
del posto; quindi questo caso è veramente
un po' unico nel suo genere.
Il particolare però ohe si nota è che normalmente, a differenza di tante altre aziende che sono praticamente in crisi anche in
questo settore, specialmente nel Meridione,
in questo caso ci troviamo di fronte ad una
azienda che procede con andamento positivo. Confortanti sono anche i giudizi che esprimono i dirigenti, sia nei confronti della loro
azienda, sia riguardo alla concessione dei
mutui e dei crediti agevolati e ciò a differenza di altre aziende che venendo qui, in questa Commissione, hanno sparato palle di
fuoco nei confronti della Cassa del Mezzogiorno e degli altri enti preposti a questi finanziamenti. Ora, veramente, si tratta di ca-
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pire fino in fondo quale sia il motivo di tale
andamento positivo dell'azienda; andamento positivo che, del resto, ci fa piacere. Sono
cioè stati sufficienti i soli incentivi? Si è avuta l'elargizione, da parte dei comuni, di terreni, di infrastrutture, a titolo gratuito, cosa
rarissima anche nel Meridione? Bisogna considerare il fatto degli oneri sociali, il fatto
che vi è la materia prima vicina, il fatto che
la richies+a è considerevole in generale, oppure che il mercato meridionale assorbe?
Però non mi risulta che voi collochiate il
vostro prodotto nel Sud.
Esiste insomma, evidentemente, una serie
di componenti, e sarebbe utile conoscere
quale più delle altre influisca sullandamento
positivo dell'azienda meridionale
Concludo chiedendo se, nelle prospettive
di allargamento dell'azienda, intendete continuare a portare avanti da soli l'ampliamento stesso oppure collegarvi con ambienti
come la Finanziaria meridionale, per sovvenzioni, assistenza tecnica, aiuto a collocare
nel mercato meridionale il vostro prodotto.
BIASIOLI.
Lei mi chiede quali siano
i motivi del positivo andamento di gestione.
Io vorrei dire che esistono vari tipi di conduzione di aziende; e qui non vorrei essere
né polemico né frainteso, però debbo ricordare che si è passati da un periodo (dal '65
al '72) in cui si sono mangiati i capitali ed i
finanziamenti ad un periodo di autofinanziamento e, attualmente, ad una posizione di
pareggio — e forse qualcosa in più — attraverso una conduzione economica, puntando al profitto ed all'autofinanziamento. Basti
ricordare che, non so se nel 1970 o nel 1971,
quando l'ingegner Tognana intervenne in questa azienda, che stava ormai per chiudere,
pose come condizione quella di rapportare J1
personale dipendente all'effettiva produzione, per avere un costo per unità di prodotto
competitivo sul mercato: principio unico
che può valere. Fuorno allora collocati in
cassa integrazione 400 dipendenti su 600, ma
vennero poi tutti riassorbiti; si raggiunse
anzi il numero di 700 dipendenti e si potè immettere sul mercato un prodotto economicamente competitivo. Vi fu anche, in quella
occasione, uno snellimento delle procedure;
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la società Ceramica delle Puglie opera, prati
caniente, attraverso una rete commerciale
che è formata da poche persone — le quali
costituiscono la Direzione commerciale — e
da sei rappresentanti; cioè una struttura ridotta ai minimi termini.
Credo poi che uno dei fattori che ha molto
influito sulla situazione attuale sia costituito dal sistema di distribuzione: noi operiamo, cioè, solo attraverso grossi distributori;
i nostri clienti vanno da cento a centocinquanta e facciamo tre-cinque fatture al giorno, non di più, il che significa, nell'anno,
mille-I.200 fatture, per otto o nove miliardi
di fatturato.
Direi quindi che gli elementi i quali hanno
portato la nostra azienda ad essere, oggi, nelle condizioni in cui sì trova, vanno ricercati
nei modo di condurla, attraverso un'eliminazione di tutte le spese che non sono prettamente necessarie al prodotto, attraverso una
rete commerciale operante in Italia ed all'estero mediante poche persone aventi rapporti con grosse reti di distribuzione. Le agevolazioni, quindi, non sono un elemento determinante: evidentemente sono utili, aiutano, ma non sono — ripeto — determinanti.
Determinante è proprio la tendenza della
gestione attuale a rendere minimi i costi per
poter portare sul mercato un prodotto competitivo. Per fare ciò si è arrivati ad operare
investimenti per 1.800 milioni, proprio per
il fatto che per fronteggiare il mercato tedesco, cioè quello che più ci disturba, si sono
dovute meccanizzare tutte le operazioni
onde rendere minore l'incidenza per unità
di prodotto.
Questi sono gli unici discorsi che hanno
valore, finché operiamo in economia di mercato. Per il resto, come dicevo, le agevolazioni hanno aiutato a raggiungere il pareggio,
a superare le difficoltà e ad avere un certo
tipo di indipendenza; infatti il finanziamento tramite banche è commisurato al nostro
fatturato.
Per quanto riguarda ]a domanda relativa
alle prospettive di allargamento, direi che
un'operazione del genere, relativamente alla
ceramica da tavola, non è pensabile in questo
momento, poiché il mercato italiano continua ad assorbire sempre meno. Purtroppo
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l'assorbimento di costi è fattibile, sul prodotto finito, in misura limitata in Italia;
dobbiamo quindi operare all'estero e, per far
ciò, siamo agevolato dall'inflazione — soprattutto nei confronti del marco — ma ci troviamo di fronte ad azioni di disturzo di paesi in via di sviluppo industriale come la
Polonia, la Jugoslavia, la Turchia, i quali esportano in Italia, anche contingentando
il prodotto in questione — a prezzi veramente bassi, che creano precedenti di prezzo sul
mercato; inoltre esportano in Germania,
Francia, Spagna, Olanda, che sono poi i paesi in cui noi esportiamo. Vi è cioè uno scambio tra Germania e Italia, Francia e Italia,
Spagna e Italia.
Non possiamo pertanto, in questo momento, sperare di allargare il mercato, perchè
proprio in questi mesi stiamo raggiungendo
i livelli minimi del carico ordine. Semmai,
nelle prospettive, esiste il progetto di allargare eventualmente la nostra attività attraverso un altro tipo di prodotto, ad esempio i tubi, per condotte in gres per il trasporto delle
acque, bianche e nere, cioè per le fognature. Comunque, a proposito della domanda
riguardante la possibilità che le agevolazioni favoriscano l'espansione, rispondiamo che,
al momento, le agevolazioni stesse potrebbero non interessare qualora il mercato non
assorba una produzione superiore alla capacità produttiva.
Quanto alla conduzione dele aziende del
gruppo Tognana, il ricorso ad altre forme di
finanziamenti non è mai stato preso in considerazione.
MARINO.
Per quanto riguarda gli
investimenti al Nord, hanno beneficiato dei
finanziamenti previsti dalla legge n. 623, ma
in misura meno massiccia. Poi c'è il FIME.

BIASIOLI.
grandi gruppi.
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SCUTARI.

VII

Fate tutto da soli?
In Italia operano due

MARINO.
Non è che noi siamo disancorati; siamo anzi collegati ed utilizziamo anche un know-how svizzero per quanto
riguarda Treviso.

BIASIOLI.
Anche la Netzsch, che
è la più grossa fabbrica tedesca di macchinari per ceramica, ci fornisce i prodotti a
prezzi di favore per sperimentarli.
Comunque in Italia, come dicevo, esistono
due grandi complessi: la Ceramica Pozzi-Ginori ed il Complesso Tognana; però il primo,
oltre al settore-tavola, produce tutti i servizicasa, dal settore sanitario a quello edilizio,
per cui la sua attività è molto più vasca delia
nostra. Ad ogni modo, nel campo dei materiale da tavola, noi siamo in testa, con il 60
per cento della produzione nazionale.
P R E S I D E N T E . La piccola e media
industria finisce per avere notevoli quote di
mercato, per determinati prodotti.
BIASIOLI,
Appunto, dicevo che il
Gruppo Tognana primeggia nel campo delle
produzioni da tavola, avvalendosi anche dell'apporto di tecnici tedeschi e francesi.
PRESIDENTE
tipo di contratto?

In base a quale

BIASIOLI.
La royalty pura e semplice oppure il forfait: si pattuisce di volta
in volta.
G I A C O M E T T I . Sono a conoscenza
del fatto che la Ceramica Pagnossi e quella
di Nove di Bassano hanno avuto, in questi
ultimi anni, uno sviluppo notevolissimo, e
mi sembra che il grosso della loro produzione sia orientato verso l'estero. In regime di
concorrenza, ad esempio la Ceramica di Nove
di Bassano è da voi sentita, oppure è una
produzione che non intacca la vostra tradizionale?
So poi che vi è stata, qualche anno fa,
una grossa polemica perchè, a seguito di un
intervento del Governo americano, avevano
bloccato l'esportazione in quanto la ceramica di Nove è privilegiata nei confronti di altre produzioni nazionali? Inoltre quale rapporto esiste tra mezzi di investimento propri
e ricorso a terzi?
Ora, poiché è una zona fortemente industrializzata, mi consta che vi è un notevole indice
di produttività, coi relativi impieghi finan-
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ziari. La mia domanda, quindi, è la seguente:
è un settore sul quale voi operate in concorrenza e all'estero, in particolare, la ceramica di Nove è privilegiata nei confronti di altre
produzioni nazionali? Inoltre quale rapporto
esiste tra mezzi di investimento propri e ricorso a terzi?

venta tale in forma infinitesimale per chi
mangia in quel piatto. In altre parole l'operaio che lavora per dieci, quindici anni nel
settore vernici può andare incontro a problemi di saturnismo, ma in misura molto
limitata; mangiare in un piatto due volte al
giorno, credo non desti alcun problema.

BIASIOLI.
Forse era bene premettere che negli articoli da tavola il materiale
sin) e porcellana. Noi operiamo in questa
terraglia (forte e dolce, che riguarda Pagnosche si utilizzo è suddiviso in tre grosse categorie: maiolica (terra molto rossa, prodotto di notevole spessore, fragile, ingombrante,
di fattura grosolana e non molto precisa),
ca recava anche una componente nociva, che
aveva preoccupato un po' tutto il settore,
ultima categoria. Quindi operiamo in un articolo che ha caratteristiche profondamente
diverse dalle altre due categorie citate; forse
per il profano le differenze non sono tante,
ma basta avere un po' di competenza per rendersene conto; ad esempio, se si sbecca un
piatto di porcellana — e succede meno ir&quentemente che per la terraglia — sulla parte rotta non si forma mai quella macchia di
sporco che invece si forma su un piatto di
terraglia; ma ci sono anche notevoli differenze di aspetto: la porcellana è più sottile,
pesa di più, non è porosa, è bianca, quasi trasparente. Quindi il problema Pagnossin o
Nove di Bassano per noi non esiste, se non
per il prezzo, nel senso di dire: prendo due
servizi da ventimila piuttosto che uno da
quarantamila lire, e questo sul mercato può,
effettivamente, disturbare. Inoltre Nove in
particolare opera, in un settore direi artistico, nel senso che producono piatti grandi,
centritavola e cose del genere, quindi il disturbo non è diretto. È diretto, invece, con
la Richard-Ginori.

MARINO.
Però è bene non lasciare
pomodoro o limone a lungo su quei piatti.

Per quanto si riferisce al piombo, non possiamo chiamare in causa le materie prime in
genere, ma solo la vernice esterna, la vetrina,
che contiene minio — quindi piombo — e
a questo proposito ricordo che anni fa si volevano addirittura biocare le fabbriche, ma
poi non se ne è più parlato. Se il minio può
essere leggermente pericoloso per chi opera
otto ore su otto nel campo delle vernici, di-

G I A C O M E T T I . Per quanto riguarda le esportazioni è più richiesto il vostro
tipo di porcellana, o c'è una certa propensione per queste due aziende?
BIASIOLI.
Non saprei. La domanda
è giusta, ma dovrei inventarmi la risposta.
MA RINO.
Non si possono fare valutazioni di questo tipo; siamo in un campo
diverso: lavoriamo la porcellana. Abbiamo
anche una produzione di terraglia forte nell'ultima società acquisita dal gruppo, che è
diretta concorrente della Pagnossin.
BIASIOLI.
Noi, comunque, lavoriamo soltanto nel settore della tavola. Una
delle caratteristiche, a mio giudizio positive,
è che fare un solo prodotto vuol dire essere
sempre i primi, vuol dire essere in grado di
far fronte sempre alle nuove esigenze di mercato; invece mischiarsi in altre attività, per
esempio piastrelle, articoli sanitari, vuol dire
allargare la rete commerciale, vuol dire non
seguire bene la clientela.
P R E S I D E N T E . Dipende molto dall'andamento della domanda di quel prodotto: se la domanda è decrescente — come abbiamo sentito dire dai rappresentanti di altre
imprese — è giocoforza avviare nuove attività.
B O L L I N I . Siete, dunque, un gruppo
che ha anche nel Mezzogiorno una impresa
abbastanza fiorente, con possibilità di ulteriore espansione; però tenete anche a sottolineare che permangono delle differenze
per quanto riguarda le condizioni economiche dell'impresa tra Nord e Sud tanto che
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oggi difficilmente tornereste a compiere lo
stesso passo.
Non c'è il pericolo, se non intervengono
incentivi, agevolazioni, infrastrutture tali da
indurvi domani, di fronte a una possibilità
di espansione dell'attività produttiva del
gruppo, a scegliere il Nord piuttosto che una
riconferma e un allargamento nel Mezzogiorno? Se questo pericolo esiste, quali misure
si ritengono urgenti e necessarie per spostare l'asse degli interessi dell'azienda per confermare ed estendere la sua permanenza nel
Mezzogiorno. Più semplicemente: qual è,
oggi, la preferenza? Verso il Sud o verso il
Nord?
BIASIOLI.
La domanda è molto
chiara; gli elementi che possono favorire la
espansione a Nord anziché a Sud riguardano problemi di scelta. Uno di questi elementi è il costo del denaro, che oggi è troppo elevato e pertanto non consente nuovi investimenti; un altro elemento è il costo del lavoro, cui si può ovviare — come si fa attualmente — attraverso lo sgravio degli oneri
sociali. Abbiamo un'incidenza del costo del
lavoro sul costo totale che raggiunge il 50
per cento e che va verso il 60 per cento
se considerassimo il solo costo aggiunto.
Noi importiamo tutta la materia prima (argilla, caolino, eccetera) perchè quella italiana contiene ferro e questo, alle alte temperature, si ossida con la conseguenza di macchiare il prodotto; il prezzo della materia
prima è di circa 160 lire al chilo, che noi
rivendiamo intorno alle 1.000; il resto è costo del metano e costo del lavoro, ma soltanto quest'ultimo è veramente predominante. Quindi, per poter favorire uno sviluppo industriale nel Mezzogiorno che sia
prevalentemente formato di manifatture e
non di complessi con grossi investimenti
e piccolo impiego di manodopera, gli elementi agevolativi devono essere rappresentati da un aiuto sul costo del denaro e su
quello del lavoro: soltanto a queste condizioni un imprenditore può avere interesse
a portare un insediamento nel Sud. Soltanto
se i finanziamenti saranno a bassi tassi (si
è parlato del 4, 5 e anche 6 per cento) un
imprenditore potrà assumersi l'onere di pa-
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gare gli interessi e i mutui. Altra cosa strana
sulla quale vorrei richiamare l'attenzione
della Commissione è la seguente: fino a pochi mesi fa al Nord il denaro costava meno;
oggi, invece, al Sud costa il 17 per cento,
mentre al Nord si arriva al 18,5 per cento:
la situazione si è invertita. È un fenomeno
che nessuno si è saputo spiegare.
P R E S I D E N T E . La parte finanziaria viene trattata a livello di gruppo o a
livello di singole aziende?
M A. RI N O . A livello di singola azienda.
Ogni società è autonoma; poi sarà la stessa
persona che si interesserà delle pratiche di
finanziamento, dei rapporti e delle relazioni
finanziarie coi vari istituti di credito a breve,
a lungo e a medio termine; ma ogni società
è autonoma, sotto questo profilo.
P R E S I D E N T E
con banche locali?
BIASIOLI,

Avete rapporti

Bari e Monopoli.

MARINO.
Per quanto riguarda il
costo del denaro, come dicevo prima, non
sappiamo spiegarci l'inversione di tendenza
fra Nord e Sud; forse si tratta di una direttiva di massima data alle banche. Ma non
credo che sia per favorire, in particolare la
Ceramica della Puglia.
P R E S I D E N T E . Lei ha un tasso
base, quello del 17,5, abbastanza più basso
di quello che abbiamo potuto rilevare normalmente.
MARINO.

Noi, al Nord, abbiamo 18,5

BIASIOLI.
Da un mese è il 17,5;
precisamente dal 1° gennaio.
MARINO.

Lo sconto carta è 16,5.

C O L E L L A . Credo, però, che il gioco
della valuta fra tutto il gruppo costerà qualcosa in più!
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BIASIOLI.
Per riassumere, quindi,
direi che un grosso problema è quello dei
finanziamenti, del costo del denaro: il 17,5
per cento, che poi diventa il 18, 19, praticamente impedisce qualsiasi velleità imprenditoriale. L'iniziativa dello sgravio per l'industria manifatturiera si traduce in un incentivo interessante (parlo per quanto riguarda il nostro tipo di attività).
MARINO.
Un altro argomento che
dovrebbe essere portato alla loro attenzione
è quello delie garanzìe. Quello delle garanzie, per la verità, costituisce il classico caso
in cui si dà l'ombrello quando c'è il sole.
B A S A D O N N A . Parla delle garanzie
per il credito agevolato o per quello ordinario?
MARINO.
Per tutti e due. Anche in
relazione al credito agevolato sono state richieste garanzie del socio di maggioranza.
P R E S I D E N T E .
ranzie?
INO.
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MARINO.
No, è indipendente. Semmai abbiamo beneficiato al Nord di questo
tasso del Sud, dicendo: ma come, se al Sud
ci fate il 17,5 per cento, come mai non ce
lo fate al Nord? In tal modo abbiamo beneficiato di un mezzo punto anche al Nord,
arrivando al 18,5.

MAR

VII

Che tipo di ga-

Garanzie fidejussoriei

P R E S I D E N T E . Guardi, noi abbiamo potuto anche constatare un tipo veramente assai pesante dì garanzia, cioè un
conto corrente vincolato in garanzia!
MARINO.
L'ho già detto anch'io: in
qualche caso, per il credito a breve, c'è un
conto corrente triangolare (lo chiamano con
un certo eufemismo i banchieri). Però, nel
conto corrente triangolare quello che, apparentemente, può sembrare il 3-4 per cento
in effetti sale al 7 per cento. E, come è
stato un po' sottolineato, se il legislatore
rendesse un po' più elastica la formula del

43 dell'IRPEF, io credo che l'imprenditore
socio non avrebbe nessuna difficoltà. Certo,
se si mettono pastoie quali una delibera consiliare, delibera assembleare, trascrizione all'Ufficio del registro, il notaio che deve
intervenire, eccetera, queste scoraggiano un
imprenditore, che è piuttosto rapido nelle
sue decisioni. Pertanto, se si rendesse ancora più elastico il 43, ciò consentirebbe
l'autofinanziamento da parte dell'imprenditore.
C O L E L L A . S e m i consentono, vorrei
domandare loro come mai non si servono
del Banco di Napoli!
BIASIOLI.

Sì, ce ne serviamo.

MARINO.
È tra i dieci istituti di cui
ci serviamo: Roma, Napoli, Agricoltura, IBI,
San Paolo, IFI, eccetera.
C O L E L L A . Le garanzie sono uguali
in tutte le banche?
BIASIOLI.

Sì.

C O L E L L A . Faccio, ora, una domanda fuori sacco: loro hanno una vendita al
dettaglio per i loro dipendenti?
BIASIOLI.
C O L E L L A .
te loro?
BIASIOLI.

Sì.
E che sconto pratica-

Il 15 per cento.

BASADONNA.
la verità!

Non è molto, per

BIASIOLI.
C'è un motivo, ed è questo: in una zona operano dei grossi distributori sui mercati settimanali, per cui, se
il prezzo dovesse essere al di sotto di un
certo livello, noi disturberemmo tutta la
Puglia; praticamente da Lecce a Bari si verrebbe a disturbare questi rivenditori, che
si orienterebbero verso altri fornitori.
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S P E Z I 4 . Signor Presidente, per le
competenze della nostra Commissione, vorrei fare un'osservazione di ordine generale,
all'inizio, e poi porre alcune brevissime domande all'ingegner Biasioli.
L'osservazione è questa. Indubbiamente,
anche riferendomi a quello che ha detto il
collega Bollini, gli investimenti nel Mezzogiorno non possono essere disgiunti dal loro
quadro più generale, perchè gli incentivi
servono a ben poco se non sono accompagnati di disincentivi da altre parti: altrimenti non c'è un minimo di programmazione.
P R E S I D E N T E . Loro hanno incontrato un disincentivo naturale per quanto
riguardava la questione del terreno e delie
possibilità di sviluppo dello stabilimento, che
è un disincentivo oggettivo.
SPEZIA.

VII

Al Nord?

PRESIDENTE,

Sì, al Nord.

S P E Z I A , Questa, però, deve essere
una norma; non deve essere un fatto accidentale, come è, fortunatamente avvenuto.
BIASIOLI.
Circa il terreno, è il
comune che ha fatto questo.
S P E Z I A . Il Presidente ha detto che
al Nord lei non ha trovato il terreno.
BIASIOLI.
Per la cartiera di Barletta il comune ha offerto il terreno, ha provveduto all'esproprio, si è addossato tutte le
spese, per cui, praticamente ha dato l'area
a disposizione; questo discorso poteva valere anche a Varese per la ceramica; solo
che a varese non ci sono terreni, né i comuni sono disposti ad indebitarsi per un
insediamento. Nel Mezzogiorno (posso dirlo
perchè conosco diversi proprietari di fabbriche) sono gli stessi comuni che si sono
indebitati o che hanno avuto dei finanziamenti per mettere a disposizione il terreno,
i collegamenti ed anche piccole infrastrutture che, tutto sommato, invogliavano gli
imprenditori a portarsi in quella zona.

S P E Z I A . Questo, comunque, per noi
deve essere frutto di scelte e non certamente
di occasioni favorevoli.
Ad una domanda che desideravo farle lei
ha già risposto: la materia prima è totalmente importata. Volevo, però, sapere qual
è la percentuale esportata della vostra produzione e vorrei conoscere, soprattutto, il
vostro parere, che non riguardi possibilmente soltanto la zona di Monopoli: relativamente ad un'eventuale espansione della
vostra azienda. E cioè quali prospettive trovereste nella disponibilità di manodopera ed
anche per eventuali altre iniziative nel Mezzogiorno? In sostanza, la disoccupazione,
che evidentemente è maggiore al Sud che
al Nord, è una disoccupazione disponibile
per eventuali iniziative di questo tipo, che
non richiedono particolari conoscenze ed
abilità sul piano personale, escluso qualche
piccolo gruppo, oppure questa vostra esigenza troverebbe un ostacolo nella disponibilità di manodopera perchè fra i disoccupati vi sono, più che altro, dei diplomati,
dei laureati o dei qualificati di altro tipo?
BIASIOLI.
La quota di esportazione, senatore Spezia, si aggira sul 25 per
cento ed è in espansione perchè è l'unica
prospettiva che abbiamo. L'anno scorso fu
del 20 per cento; quest'anno è del 25 e, probabilmente, dobbiamo arrivare al 30. I Paesi interessati, come ho detto prima, sono
Spagna, Francia, Olanda, Belgio, Germania,
l'America del Nord, l'America del Sud, il Venezuela. Una grossa fetta, quindi, della nostra produzione deve essere esportata e viene esportata.
Passando alla seconda domanda, devo dire
che per quanto riguarda la zona di Monopoli vi è una grossa disoccupazione e credo
(lo dico per averlo sperimentato) che non
vi sia alcuna remora da parte del personale
per una eventuale mobilità .Anzi posso dire
di più: che proprio la zona sud di Bari è
molto più disponibile di quella a nord. In
sostanza, trovo che vi sia una certa differenza positiva del sud rispetto al nord barese.
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G I O V A N N I E L L O . Devo dire che
conosco la serietà dell'impresa e che ho letto
le risposte che essa ha dato al questionario.
Desidero ora fare una domanda specifica;
vorrei sapere, cioè, quali sono stati i motivi che hanno indotto l'industria in parola
ad ubicarsi a Monopoli, anziché scegliere,
ad esempio, l'area di sviluppo industriale,
che è bene attrezzata, che ha tutte le infrastrutture e che dispone di vari servizi (vedi
porto, aeroporto e svincolo autostradale),
a Bari.
BIASIOLI.
Questi insediamenti nascono sia da una scelta tecnica, sia anche
dal caso, nel senso che ad un certo punto
un posto piace più di un altro, c'è un'accoglienza migliore, c'è impressione di un ambiente più ricettivo e più favorevole. Ed infatti mi risulta che, sia in questo caso, sia
in altri casi, vi erano varie possibilità. Diciamo subito che, per esempio, Bari non
avrebbe messo a disposizione i 200 mila metri quadri a titolo gratuito perchè il terreno
in quella zona costa molto, molto di più.
Il discorso che facevo prima è proprio questo: sono iniziative a carattere locale dei
comuni che si sobbarcano l'onere del primo
costo, direi, per poi averne i vantaggi. Tra
Bari e Monopoli, chiaramente è quest'ultima che può sopportare questo peso perchè
i 200 mila metri quadrati saranno costati
sicuramente molto meno a Monopali di
quanto sarebbero costati a Bari.
GIOVANNIELLO.
esempio?
BIASIOLI.
a dieci.

VII

Quanto, per

Nel rapporto, da uno

GIOVANNIELLO.
avete pagato il terreno?

E voi quanto

BIASIOLI.
Noi nulla. Però, come
ho detto prima, il comune di Bari non poteva sopportare sicuramente 50 miliardi rispetto al mezzo miliardo di Monopoli.
G I O V A N N I E L L O . Mi scusi, ma
io ho parlato dell'area di sviluppo industria-

le, che ha tutta una legislazione a parte, che
non riguarda i comuni bensì il consorzio
delle zone industriali, passando attraverso
il quale potevate godere di benefici di cui,
essendo ubicati a Monopoli, non avete goduto. Certe erogazioni, infatti, come quelle
della Cassa per il Mezzogiorno, per gestione,
eccetera, possono raggiungere certe percentuali, se fatte nell'ambito consortile e molto meno, quasi la metà, se fatte fuori dell'ambito consortile. Ritengo che il suolo di
Monopoli lo abbiate attrezzato voi (non credo che il comune si sia indebitato per attrezzarvelo), mentre dal consorzio avreste
avuto strade, fogne, acqua, luce, eccetera.
BIASIOLI.
Allora devo dire che in
questa scelta giocano due cose fondamentali: una...
G I O V A N N I E L L O . Non mi sembra che un'iniziativa di questo genere possa
essere giocata soltanto sulle simpatie e sulle
accoglienze. Si tratta di investimenti di miliardi.
BIASIOLI.
Ho detto che alle volte
gioca anche questo. Diciamo che se l'azienda
fosse stata impiantata a Bari, reperire 700,
800 persone in quella zona avrebbe forse
costituito un grosso problema, anche per il
trasporto. Si pensi che in quel periodo a
Monopoli non c'erano elementi sufficienti
a far fronte agli impegni, per cui si è dovuto ricorrere a Polignano, Alberobello, Fasano.
G I O V A N N I E L L O . Lei non conosce l'hinterland di Bari. Sarebbe stato
molto più comodo e agevole per il lavoratore un pendolarismo verso la zona industriale anziché verso Monopoli.
MARINO.
Ma le concentrazioni, oggi,
non vengono un po' contestate, per inquinamenti o altro?
G I O V A N N I E L L O . Quando voi
avete pensato a far sorgere il vostro stabilimento non erano contestate, anzi erano
agevolate.
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MARINO.
È poco che noi siamo lì;
come gruppo Tognana, siamo intervenuti
da poco.
PRESIDENTE.

VII

Lei di dov'è?

MARINO.
Sono per metà toscano
per metà di Messina.
P R E S I D E N T E . Hanno incontrato
difficoltà nell'ambientarsi? Lei, in particolare, ingegner Biasioli ha incontrato difficoltà personali? Perchè uno dei problemi dello
spostamento delle medie industrie nel Sud
è proprio quello della difficoltà di ambientamenao dei dirigenti: è un dato reale.
BIASIOLI.
Sì, ne ho avute, per
due, tre anni. Prima io ero alla cartiera
di Barletta...

fici fino all'85 per cento. A Monopoli godete
di benefici fino al 50 per cento.
MARINO.
Attualmente è il 70 per
cento, se interpreto bene la legge; poi ci
sono degli incentivi maggiori per le aree
maggiormente depresse.
G I O V A N N I E L L O . C'è il risvolto
politico dlla questione. Perchè caricare i comuni, i quali, pur di avere un insediamento
industriale, sono costretti a privarsi di determinate proprietà?
P R E S I D E N T E . Senatore Giovanniello, deve chiederlo ai comuni. Noi non
possiamo fare altro che prendere atto che
in una decisione imprenditoriale si comparano i costi.

BIASIOLI.
Avevano fatto un progetto alle porte dell'Ofanto, poi l'hanno spostato verso Trani. Per l'imprenditore direi
che l'ambiente favorisce una posizione anziché l'altra. A Barletta assegnarono una zona
più bella, anche dal punto di vista estetico,
vicina alla città. Quindi, a suo tempo, scelsero questo posto anziché l'Ofanto. Lo stesso discorso, sempre non facendo nomi, vale,
dal punto di vista politico, per Monopoli.

BIASIOLI.
Diciamo questo, che
per non mandare la gente a Bari da Monopoli, gli hanno fatto lo stabilimento a
Monopoli, anche perchè le infrastrutture necessarie non sono poi tante: c'è l'acqua, il
metano, il collegamento elettrico. Ora, tanto
valeva, anziché portare 700 persone a Bari
da paesi vicini, farle lavorare sul posto. Da
Polignano a Monopoli sono 6 chilometri,
mentre da Polignano a Bari sono 40 chilometri. C'è un servizio di pullman: a mezzogiorno vanno a mangiare; in un'ora e mezzo
vanno e tornano.

GIOVANNIELLO.
alcuni paragoni effettivi?

Comunque, sono d'accordo con lei che
oggi questi insediamenti si potrebbero considerare sotto un'altra ottica.

BASADONNA.

Che sorte ha avuto?

Ma avete fatto

BIASIOLI.
Io sono lì dal 1976. Le
cose le ho sentite e le racconto come le ho
sentite. Che la prassi la si possa, non dico
contestare, ma discutere, sono d'accordo;
però, non essendo presente in quel periodo,
non posso che riferire — ripeto — ciò che
ho sentito.
G I O V A N N I E L L O . Quello che
mi domando è perchè avvengono questo
cose. Perchè si rinunzia ad utilizzare le zone
attrezzate? Allora che ci stanno a fare? Nel
caso in questione, uno stabilimento impiantato nel consorzio avrebbe goduto di bene-

G I O V A N N I E L L O . Vorrei fare
un'altra domanda in questo senso. Non c'è
stato per caso il timore di una maggiore
sindacalizzazione che poteva avenire per gli
operai in una zona consortile?
B I A S I O L I . Per come sono le cose
oggi, poteva essere determinante. In un caso
vorrebbe dire portare l'impresa a compimento, nel caso che dice lei vorrebbe dire
non farla.
MARINO.
Sempre in proposito, vorrei dire questo: sul lago di Como, a Prato,
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a Empoli, ci sono, ad esempio, delle mense;
si tratta di iniziative che possono essere viste secondo varie angolazioni, comunque ci
sono vantaggi sotto il profilo economico.
BIASIOLI.
Vi è, insomma, un insieme di valori che sono determinanti.
P R E S I D E N T E . Ringrazio vivamente il dottor Marino e l'ingegner Biasioli
per l'esperienza assai interessante che abbiamo potuto avere questa mattina, attraverso la valutazione dei vari aspetti del problema e l'acquisizione dei vari elementi di
documentazione, dei quali posso assicurare
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che terremo il più alto conto nel proseguimento dell'indagine.
Per la prossima seduta è previsto un incontro con i rappresentanti delle banche,
ai quali chiederemo spiegazioni circa i criteri con cui intervengono. Se vorrete leggere
il relativo resoconto ciò potrà forse essere
utile alla vostra attività.
Il seguito dell'indagine è rinviato.
La seduta termina alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
/.' consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dorr. RENATO BELLABARBA
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ALLEGATO

CERAMICA DELLE PUGLIE - S.p.A.
PROFILO DELLA SOCIETÀ

La società, costituita nel 19&0 da compagine azionaria diversa da
quella attuale, fé parte di un gruppo di aziende che fan capo alla
famiglia dell'ingegner Aldo Tognana di Treviso.
Avviò la sua attività produttiva nel 1966, in ritardo sul previsto,
anche per l'istruzione delle maestranze di fabbrica che furono a turno
trasferire presso lo stabilimento ceramico del Nord.
Sorta con l'originario prevalente intento di soddisfare i mercati
medio-orientali, venuto meno tale prospettiva, ha rivolto la sua offerta
:r mercati interni ed esteri dei paesi industrializzati, affermandosi sia
per la qualità del prodotto, sia attraverso una politica dei prezzi,
grazie all'efficienza dei moderni impianti ad elevata tecnologia, alle
incentivazioni finanziarie ottenute, allo sgravio degli oneri sociali.
Produce stoviglie da tavola in porcellana: 24 milioni di pezzi nel
1977; dopo aver ultimato gli ampliamenti fra due-tre mesi, che han
richiesto investimenti di capitali fissi per quasi due miliardi e altrettanti
di capitale circolante, ha in programma di produrre circa 30 milioni
di pezzi.
Occupa 700 dipendenti. In relazione agli investimenti-ampliamenti
del 1972-74 e 1975-78, l'organico è aumentato di circa 100 unità.
A — AUTOFINANZIAMENTO
A l — Qual è l'influenza dei diversi elementi del costo nella formazione
degli utili (costo del lavoro, delle materie prime, delle forniture
e dei servizi, degli oneri finanziari, altri)?
L'incidenza dei diversi elementi di costo nella formazione degli
utili è la seguente per l'anno 1977, raffrontati al 1976:
Costi di lavoio
Consumi materie prime
.
Consumo materiali diversi e
Costi diversi
Oneri finanziari
Ammortamenti
— ordinari
— anticipati
. . . .
Oneri diversi
. .
.

. . .
servizi

.

.
. .

1977

1976

50,3%
19,2%
13,5%
3,7%
4,1%

48,8%
19 %
9,6%
3,9%
5,6%

8,8%
—
0,3%

9,5%
3,3%
0,2%

100 %

100 %
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A 2 — Si riesce a trasferire sui prezzi e in quale misura
dei costi?

l'aumento

L'aumento dei costi del 1977 sul 1976 pari al 18,50 per cento è stato
assorbito per il 14 per cento attraverso l'aggiornamento dei prezzi
di vendita e per la differenza dalla maggiore reddività degli impianti.
A3 — Qual è stata la politica seguita nella distribuzione

dei dividendi?

La società che ha avuto difficoltà di gestione fino al 1973 — tanto
da porre in Cassa integrazione guadagni buona parte degli allora
600 dipendenti — ha raggiunto il pareggio nel 1974 grazie ai benefici
conseguenti agli ampliamenti avviati nel 1972, che hanno consentito
l'assorbimento dei costi fissi su una maggiore produzione. GB utili
conseguiti successivamente, modesti per a verità, sono stati destinati
all'economia dell'impresa.
A4 — Quale la politica degli ammortamenti;
applicati i massimi fiscali?

in particolare sono stati

Gli ammortamenti sono stati calcolati al limite fiscale a partire
dal 1975; il favorevole andamento della gestione 1976 ha consentito
l'accantonamento di quote anticipate di ammortamento.
A 5 — Quali i criteri adottati per il passaggio a riserve di utili non
distribuiti?
Destinati a copertura di perdite pregresse.

B — ALTRE FONTI INTERNE DI FINANZIAMENTO
B 1 — Che ruolo hanno i fondi di liquidazione?
Il ridotto turn-over del personale, anche per la media anzianità di
lavoro, ha concorso all'autofinanziamento degli investimenti.
B 2 — Quali sono le condizioni di pagamento che concordate con i
fornitori e con i clienti? Vengono esse articolate da voi in modo
tale da creare situazioni di liquidità per l'azienda?
Condizioni di pagamento verso i fornitori:
per forniture di esercizio 60-90 giorni dalla fornitura;
per forniture di impianti e macchinari: 3 anni.
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Purtroppo il mancato ricorso al credito medio ha avuto un costo
rilevante in termini di differenze cambio passive.
Verso i clienti:
grossisti e diversi 60-90 giorni dalla fornitura;
grande distribuzione 120 giorni dalla fornitura.
Nessuna situazione di liquidità deriva per l'azienda.

C — CAPITALE SOCIALE E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
C I — Quale forma giuridica ha assunto la vostra impresa e per quali
motivi essa è stata scelta?
Società per azioni; è stata scelta sia per le dimensioni dell'azienda
sia per l'allargata base societaria al momento della costituzione.
C 2 — Nel periodo 1968-1976 vi sono state variazioni nel capitale sociale?
Anche mediante l'ingresso di nuovi soci e in quale maniera?
È staio facile collocare le emissioni azionarie?
Il capitale sociale nel 1968 fu aumentato di lire 304 milioni passando da lire 1.900 milioni all'attuale consistenza di lire 2.204 milioni.
Le azioni di nuova emissione furono collocate presso i soci del momento.
Successivamente il pacchetto azionario in più soluzioni dal maggio
1971 alla fine del 1975, fu ceduto agli attuali soci.
C 3 — Conte sono state collocate le azioni, tramite banca o altrimenti?
Le azioni sono state collocate per trattativa diretta.

D — CREDITO A MEDIO E A LUNGO TERMINE
D I — Avete accesso al credito a medio termine? In caso di risposta
positiva, con che tassi e in che maniera?
La società ha beneficiato dei seguenti finanziamenti a medio termine:
25 febbraio 1963 per nuovi impianti lire 1.500 milioni a tasso
agevolato;
20 dicembre 1968 per ampliamenti lire 400 milioni a tasso
agevolato;
9 aprile 1974 per dimissioni di passività lire 620 milioni a tasso
ordinario.
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D 2 — Le garanzie richieste vengono considerate onerose o eque?
Le garanzie sono considerate onerose: oltre l'ipoteca è stata richiesta garanzia fideiussoria del principale azionista.
D 3 — Le erogazioni sono tempestive in relazione ai tempi programmati per la realizzazione degli investimenti? Quanto tempo trascorre dalla delibera di concessione del credito all'effettiva erogazione? In particolare, ci sono oneri per il prefinanziamento?
I tempi di erogazione sono stati contenuti entro limiti accettabili.
Non è stato richiesto il prefinanziamento.
In relazione all'istruzione e successiva erogazione del solo contributo in conto capitale per ultimo ottenuto, di lire 186 milioni, si è
registrato un tempo decisamente lungo: pratica avviata nell'agosto 1973,
contributo deliberato in maggio ]976 ed erogato nel luglio 1977.
D4 — Come giudicate le procedure per la definizione del mutuo?
Le procedure sono siate ritenute esaurienti e valide; gli istituti
di credito le integrano di numerosi altri dati storici, riferiti a più
esercizi sia per le poste patrimoniali, specie per i magazzini e le immobilizzazioni che per quelle reddituali, specie per i ricavi nella loro
origine e composizione.
D 5 — In caso di ricorso al credito agevolato, considerate l'agevolazione
determinante ai fini della decisione di investimento?
La consideriamo determinante nel caso di nuovi impianti e di consistenti ampliamenti.
D 6 — Siete mai stati condizionati nelle vostre decisioni e nei vostri
programmi di investimento dai pareri degli istituti di credito
speciale?
Data l'evoluzione nella compagine azionaria, non è possibile dare
risposta alla prima parte della domanda; gli ampliamenti del 1972-1974
e soprattutto quelli del 1975-1977 si sono resi necessari per il conseguimento dell'equilìbrio tra costi e ricavi e pertanto i pareri degli istituti
dì credito speciale sono stati sollecitati e rivolti ad aspetti procedurali.
D 7 — Esiste qualche istituto con il quale intrattenete
preferenziale? E per quale ragione?

un

rapporto

Abbiamo operato esclusivamente con l'Istituto mobiliare italiano;
riteniamo che aver già operato faciliti l'iter delle nuove pratiche anche
se ravisiamo eccessivi l'attenzione e lo scrupolo nello svolgimento delle
indagini e nella raccolta dei dati.
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E — CREDITO A BREVE SCADENZA
E 1 — Qual è la forma di credito a breve cui ricorrete con maggiore
frequenza?
Sconto di carta commerciale: in prevalenza il cosiddetto s.bi. —
salvo buon fine — ossia anticipazioni su forniture documentate da
deleghe all'incasso; altresì sconto cambiario vero e proprio, seppur
limitato;
affidamento in conto corrente di corrispondenza;
anticipazioni su export: oltre quello di legge 25 per cento, fino
all'80 per cento del valore della merce esportata;
finanziamenti su import.
E 2 — In generale, quali sono le condizioni alle quali viene concesso
il credito a breve?
Al momento 17,5 più un ottavo di massimo scoperto.
Sono chieste garanzie personali del maggiore azionista e in qualche
caso, copertura dell'affidamento mediante deposito vincolato a garanzia di egual ammontare, remunerato con uno scarto di 4 punti rispetto
al tasso passivo. Il costo dell'operazione però risulta superiore al 7 per
cento ed oltre, tenuto conto delle ritenute di imposta a titolo definitivo
sul deposito vincolato a garanzia, della capitalizzazione trimestrale
dell'interesse passivo e del massimo scoperto trimestrale sulla somma
affidata.
L'operazione potrebbe avere costo zero, se fosse resa ancora più
elastica la disposizione di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 597 del 1973.
E 3 — Nell'ipotesi di restrizioni creditizie, quali effetti e secondo quali
tempi si registrano nella situazione finanziaria dell'impresa?
Le restrizioni creditizie del febbraio 1974 rispetto a quelle dello
scorso anno, sono state avvertite maggiormente e direttamente per il
blocco dell'affidamento al livello raggiunto in quel momento. Effetti
mediati si registrano nel maggior numero-valore di « insoluti » e « interventi » chiesti dalla clientela.
E 4 — Col ricorso al credito a breve si finanziano solo attività
o anche investimenti?

correnti

Col ricorso al credito ordinario a fine 1977 risultano finanziati
investimenti per circa 600 milioni di lire.
E 5 — La posizione debitoria dell'impresa è ripartita fra diverse banche
o risulta concentrata in particolare su qualcuna di esse? In tale
secondo caso per quale motivo?
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La ripartizione debitoria è ripartita su dieci istituti di credito
ordinario.
F — FORME DIVERSE DI FINANZIAMENTO
F I — Che giudizio date ài sistemi di intermediazione
il leasing, il factoring e il franchising?

finanziari

quali

Il leasing è da preferire specie nei casi di rapida obsolescenza degli
impianti e macchinari e in presenza di buona redditività dell'impresa,
perchè consente tra l'altro il recupero di costi fiscali.
Il factoring è messo in pratica solo verso società di sicura affidabilità.
G Ì — Ritenete utile il ricorso a fonti di finanziamento che non siano
esclusivamente bancarie? Ad esempio: fondi pensione, fondo di
assicurazione, società immobiliari, emissioni azionarie. Ritenete
utili al proposito opportune misure di incentivazione fiscale?
La costituzione di fondi, o emissioni di azioni a voto limitato, con
opportune incentivazioni fiscali, potrebbe favorire il finanziamento delle
imprese.
G2 — Ritenete possibili e utili forme consortili per agevolare l'accesso
al credito d,elle piccole e medie imprese?
Più che a consorzi fra imprenditori ravvisiamo più valide le finanziarie. Alle motivazioni del presidente della piccola industria Modiano
(Gazzetta Piccola Industria, dicembre 1977) che ritiene le finanziarie
più autonome e staccate dalle imprese e quindi in grado di fornire una
maggiore garanzia al risparmiatore e soprattutto perchè capaci di avere
una propria indipendente strategia, aggiungiamo la raccomnadazione
che le associazioni territoriali e di categoria sviluppino un ufficio finanziario che possa fornire completa assistenza agli iscritti, al puro costo.
Occorre a tal proposito che il centro svolga opportune azioni in
modo da sensibilizzare gli enti periferici a prendere in seria considezione il problema del finanziamento della media e piccola industria
che per ottenerlo incontra difficoltà spesso insormontabili, come ha
ben sottolineato l'indagine condotta dall'Unione industriali di Torino
(Sole-24 Ore, 6 novembre 1977).
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