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Benevento
 
Piccole Imprese

Proposta Dell'Api
Asse con le Marche per il polo calzaturiero

L'associazione delle piccole imprese di Benevento
chiede la costituzione di un vero polo produttivo
calzaturiero nella provincia sannita. "Solo per
l'annualità 2004 — si legge in una nota dell'Api -
sono undici le aziende marchigiane, con unità locale
presso la Camera di commercio sannita e sede
provvisoria presso l'Api (promotrice dell'iniziativa e
interlocutrice del distretto calzaturiero marchigiano),
a chiedere fondi per la formazione in vista di un loro insediamento in terra
sannita". Una delegazione dell'associazione, guidata dal dirigente Ettore
Martini, si è recata nelle Marche (a Montegranaro) proprio per incontrare
amministratori pubblici e imprenditori interessati all'insediamento a Benevento.
"Sono molte le aziende disponibili a trasferirsi nella nostra provincia - dice
Martini - come pure diversi imprenditori hanno fatto balenare la possibilità di far
tornare in Italia produzioni attualmente all'estero, in ragione delle opportunità,
non solo finanziarie, che offre il nostro territorio".
L'Api punta l'indice contro la stasi amministrativa che avvolge il contratto di
programma per la filiera calzaturiero-tessile, inserita nel Prusst Calidone. "Il
Consorzio Caltes, composto da tredici aziende e guidato dall'imprenditore
marchigiano Raniero Angellotti, è in attesa - spiega il presidente dell'Api Amleto
Ocone - di dare il via alla formazione professionale per cinquecento addetti;
oltre agli aspetti occupazionali, l'insediamento avrebbe il compito di formalizzare
al meglio le aspirazioni della provincia sannita a diventare un polo produttivo
calzaturiero". Nel dettaglio, le aziende interessate al Progetto Aifa 2004 e che
sono intenzionate a insediarsi nella provincia di Benevento sono: Mondopelle srl
(San Benedetto del Tronto), Vestire srl (San Benedetto del Tronto), Carlotta snc
(Sant'Elpidio), Faic sas (Porto Sant'Elpidio), Gierrebbi srl (Porto Sant'Elpidio),
Veregra spa (Potenza Picena), Uno C. snc (Porto Sant'Elpidio), Brucost srl
(Ancona), Canguro srl (Montegranaro), Fingroup Italia spa (Macerata), M.B. snc
(Montegranaro).
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