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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Vi prego di credere che mai mi sarei aspettato di trovarmi oggi sul podio per 

chiedervi per la terza volta di presiedere la nostra Associazione. 

 

Sono fermamente convinto nel valore della rotazione e dell’alternanza nella 

copertura delle cariche direttive, che consente a qualsiasi associazione di sottoporre 

periodicamente ad un’analisi critica quanto è stato fatto, al fine di individuare 

sempre nuove strade di miglioramento ed evoluzione, ma comprendo che la 

discontinuità, come evidenziato nella relazione del Comitato di designazione 

approvata dal Consiglio Generale, in alcuni frangenti possa avere effetti 

controproducenti 

 

Ciò non implica che l’entusiasmo e l’impegno con i quali ho sempre cercato di 

caratterizzare la mia attività possano venir meno proprio in questo momento; anzi 

potranno essere ancora maggiori per ripagare la fiducia che riporrete in me 

nell’affrontare determinanti sfide per il futuro del nostro territorio e delle Aziende 

associate. 

 

Ringrazio perciò i componenti della Commissione di Designazione, costituita da 

Maria Pia Prestigiacomo, Domenico Tringali e Claudio Geraci, che si sono assunti il 

compito impegnativo di “ascoltare la base” e di riportare ai due Collegi speciali dei 

Probiviri, quello locale e quello nazionale, le circostanze che a vostro giudizio mi 

vedono impegnato in questo terzo mandato biennale. 
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Ringrazio inoltre tutti i componenti del Consiglio Generale, che hanno voluto 

riconoscere in me la capacità di continuare a condurre questa importante missione, 

sperando che la fiducia riposta possa non essere delusa. 

Infine ringrazio tutti gli Associati, che con l’incoraggiamento ed il calore 

dimostratomi in questi anni di presidenza e ancora oggi, allontanate il timore del 

“fattore stanchezza”, che potrebbe assalire lo scalatore alle prese con il suo terzo 

“gran premio della montagna”. 

 

  

CONFINDUSTRIA SIRACUSA OGGI 

 

Quattro anni fa, quando ho assunto il mio primo mandato, non ho raccolto il 

testimone da alcuno: Confindustria Siracusa, commissariata, era stata praticamente 

assente dalla scena siracusana per quasi tre anni ed è stato necessario ricostruire 

dalle fondamenta la rete di rapporti, tra gli Associati in primis, indispensabile per 

assicurarne una attività efficace nell’interesse esclusivo degli Associati stessi. 

 

Qualcuno di voi ricorderà che in quella occasione, parlando come oggi 

all’Assemblea, avevo preannunciato uno stile di conduzione basato sul Rispetto, 

sulla Condivisione, e sulla Trasparenza, come condizioni di base per ridare 

credibilità e fiducia a Confindustria Siracusa.  

Oggi credo che sia più chiaro a tutti cosa allora intendevo dire. 

 

I risultati che abbiamo raggiunto sono, infatti, il frutto di un’armonia che si è creata 

tra tutti gli associati, non solo all’interno del Consiglio di Presidenza e del Consiglio 
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Generale, ma anche all’interno delle Sezioni e dei gruppi di lavoro che 

spontaneamente si sono creati, consentendo così di poterci dedicare alla soluzione 

dei problemi, piuttosto che a rivendicazioni personali. 

 

Una conduzione partecipata, in cui ciascuno, in base alle proprie deleghe e 

supportato dalla struttura, ha potuto agire in autonomia nel rispetto dei ruoli, 

avendone condiviso i contenuti e ricevendone la giusta visibilità. 

 

Questo stile ci ha consentito di rialzarci e di occupare un ruolo di protagonisti negli 

Stati Generali dell’economia locale e regionale, ed è per questo che ribadisco gli 

stessi valori su cui punteremo: Rispetto, Trasparenza e Condivisione, ma ancora con 

maggiore attenzione, per dare autonomia e incisività a chi si renderà disponibile, 

sempre che riscuoterò la vostra fiducia, ovviamente.  

Da questi valori sono nate aggregazioni di idee che oggi, al di là di ogni più rosea 

previsione, consentono di mobilitare rapidamente e trasversalmente le forze sociali 

del nostro territorio per orientarle verso un fine comune. Mi riferisco al Patto di 

Responsabilità Sociale e alla Consulta delle Associazioni di Categoria. 

 Il Patto, in particolare, è nato essenzialmente dall’esigenza di contrastare le fake 

news che quotidianamente e progressivamente rischiavano di minare la credibilità 

delle nostre aziende.  

 Oggi si sta rivelando prezioso per creare un fronte comune di tutte le forze produttive 

della nostra Città e per individuare progetti che possano essere finanziati dal PNRR e 

da altri fondi comunitari, secondo un percorso di sviluppo che sia in grado di 

rilanciare l’economia del territorio. 
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 È inoltre uno strumento efficace per collaborare con gli Enti locali per la definizione 

delle infrastrutture prioritarie, per trattenere e attrarre i talenti, nonché per 

promuovere investimenti che migliorino la qualità della vita, parametro che ci vede 

come provincia crollare agli ultimi posti nel ranking nazionale. (105/107) 

 

 

È un’iniziativa di Confindustria, coordinata da Vittorio Pianese, come Presidente 

dell’ISER, con la nota capacità di propulsore e coordinatore.   

 

FOCUS SULL’ECONOMIA DI SIRACUSA 

 

Ma quello che è stato fatto oggi non è più sufficiente. 

Se è vero che abbiamo frenato una deriva antindustriale che aveva coinvolto anche 

le istituzioni, la nostra economia, già in sofferenza dalla crisi del 2008, ha subito un 

altro durissimo colpo a causa dell’emergenza sanitaria ed economica dovuta alla 

pandemia che ha colpito tutto il Paese, cui si aggiungono i provvedimenti varati per 

fronteggiare l’emergenza dovuta ai cambiamenti climatici che interessano le nostre 

industrie. 

La crisi pandemica, che ha pesantemente condizionato l’economia e la vita stessa in 

tutto il mondo, ha ridotto la sua forza virulenta, ma purtroppo è ancora presente e lo 

sarà, temo, per molto tempo ancora.  

Basti pensare all’incognita derivante dall’attuale sviluppo del virus nel continente 

africano. 

Gli imprenditori sono sfiancati dopo un anno e mezzo di lockdown e non si può 

continuare ad affrontare il problema con soluzioni transitorie ed emergenziali, 

come il blocco dei licenziamenti protratto ad oltranza, che altera gravemente le 
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regole della libera iniziativa imprenditoriale, o l’erogazione di sussidi a pioggia, che 

in aggiunta al reddito di cittadinanza disincentiva la ripresa di iniziative di sviluppo e 

investimento.  

È necessario creare i presupposti perché le aziende tornino a investire e a creare 

valore per la ripresa: il PNRR costituisce un’occasione irripetibile per realizzare le 

infrastrutture, soprattutto logistiche, che possano assicurare la permanenza nel nostro 

territorio delle realtà industriali esistenti e consentirne l’attrattività per nuovi soggetti 

imprenditoriali, che potrebbero trovare conveniente “fare rete” con quelli già 

presenti.  

In questi due anni si giocherà una partita importantissima, direi vitale, per 

l’economia,  non solo per la provincia di Siracusa, perché è in gioco la sopravvivenza 

di uno dei poli industriali energetici più grandi d’Europa, come finalmente ha preso 

atto la Regione chiedendo l’intervento del Governo Nazionale per l’istituzione 

dell’area di crisi industriale complessa. 

Questo è il momento dello stare insieme, questo è il momento delle alleanze, in primo 

luogo con le forze sindacali e con il mondo della formazione, con cui bisogna 

condividere un percorso di riqualificazione professionale in grado di rispondere alle 

esigenze delle imprese che sono costrette a rivolgersi altrove.  

Occorre trovare nella coesione e nel dibattito costruttivo la forza di condizionare le 

scelte della politica verso l’interesse comune del territorio e di chi lo abita e ci lavora.  

Solo insieme possiamo uscire dalla crisi, ma è fondamentale avere una strategia.  

Vincono i territori coesi che condividono strategie. Chiameremo allora  il territorio 

a scegliere tra la decarbonizzazione felice od una decrescita infelice. Non ci 

possono essere vie di mezzo. 

Abbiamo il dovere di difendere il presente della nostra economia per costruire il 

futuro, lo dobbiamo ai nostri figli ed alle successive generazioni. 
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Un futuro basato su fondamenta solide: sulla sostenibiliTà che oltre ad essere 

ambientale, deve essere anche economica e sociale .  

Abbiamo un polo industriale che nel 2020 ha dato lavoro a quasi 9.000 famiglie e che 

ha generato oltre il 55% del P.I.L. della nostra provincia; ha avuto nel 2018 un 

fatturato di oltre 12,02 miliardi di euro e inoltre versa in tasse oltre 1.2 miliardi. 

Non si è mai fermato durante il lockdown, perché ha fornito prodotti e servizi 

essenziali ed ha registrato il più alto livello di occupazione d’Italia senza alcun 

focolaio. 

Va sostenuto e difeso nella grande sfida dell’emergenza climatica che attraverso la 

decarbonizzazione impone una profonda trasformazione dei processi produttivi. 

Servono ingenti investimenti delle aziende, che non avendo una propria redditività 

devono essere sostenuti economicamente e garantiti nei processi autorizzativi. 

Le aziende hanno manifestato la loro volontà e disponibilità ad investire, presentando 

i progetti di massima, ma è chiaro che, se in questo polo non dovessero realizzarsi le 

condizioni favorevoli alla transizione ecologica, essendo vincolante al 2030 la 

riduzione delle emissioni di CO2, dobbiamo aspettarci che qualche multinazionale 

pensi a delocalizzare e produrre in altre parti del mondo. 

 A tal proposito in relazione a notizie stampa che paventavano il licenziamento di 

1500 lavoratori della Lukoil, ho avuto rassicurazioni che trattasi di notizie infondate. 

L'allarme della stampa e della popolazione è giustificato però nello stato di crisi reale 

che il comparto della raffinazione attraversa e che conferma la sua fragilità 

economica, visto che, secondo alcuni dovrà adeguarsi alla transizione ecologica senza 

avere dallo Stato gli adeguati sostegni. 

Il rischio di una reazione a catena è grande! Le grandi aziende del polo sono 

fortemente integrate tra loro per lo scambio di prodotti e servizi.  
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Non possiamo permettere che prevalga l’ipotesi che le Raffinerie non debbano essere 

sostenute perché devono chiudere al più presto e quindi sia inutile sprecare risorse. 

La de-carbonizzazione non deve trasformarsi in una perdita di capacità produttiva 

delle aziende e quindi perdita di posti di lavoro, ma al contrario in un volano di 

crescita verso la sostenibilità, e ciò potrà essere fatto se la de-carbonizzazione verrà 

fatta con le imprese e non contro le imprese. 

 

TURISMO, AGROALIMENTARE, ECONOMIA DEL MARE  

 

Ma abbiamo anche altri settori dell’economia che sono parte integrante e 

caratteristica del nostro territorio, finora trascurati se non addirittura penalizzati, 

nonostante abbiano una alta potenzialità di sviluppo in termini di PIL e di posti di 

lavoro.  

Mi riferisco all’agroalimentare, al turismo e a quella che come dice il Presidente 

Draghi è la nostra più grossa infrastruttura: il Mediterraneo con l’Economia del mare; 

attività che vedono impegnate pressoché esclusivamente le Piccole imprese.  

La dimensione dell’impresa non può essere mai un discrimine: nel sistema 

Confindustria il 97,3% delle imprese è fatto di PMI, però la tensione alla crescita 

dimensionale non può mai venire meno, per evitare che sia un limite che alla lunga 

finisca per essere letale.  

Si può eccellere in una determinata nicchia, ma ci vuole una struttura per investire in 

innovazione e formazione! Ci vogliono competenze diverse per essere un’azienda 

competitiva. Servono manager capaci e bisogna aprirsi a risorse esterne. 

 La crisi ci insegna che le imprese resilienti sono quelle che hanno capito che non 

bastava resistere, ma bisognava cambiare. La disponibilità al cambiamento e la 
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capacità di cambiare è nel DNA del piccolo imprenditore ed è il presupposto per 

alimentare la cultura d’impresa. Senza cultura non c’è crescita. 

Non è un caso che la prima delle sei missioni del PNRR si chiami “Digitalizzazione, 

innovazione, competitività, cultura”.  

Il tema della digitalizzazione è fondamentale oggi per fare la differenza fra chi 

riuscirà ad adattarsi e sopravvivere e chi si troverà, suo malgrado, fuori mercato in 

un mondo produttivo ormai globalizzato, in cui la concorrenza può arrivare anche da 

molto lontano. 

Sono sempre meno i consumatori che utilizzano come proprio mercato di 

riferimento il negozio sotto casa e sempre di più quelli che prima di acquistare un 

prodotto o un servizio controllano in rete se esiste, in giro per il mondo, un prodotto 

migliore o più conveniente o un’azienda più specializzata in grado di soddisfare il 

proprio bisogno specifico. 

Ciò è soprattutto determinante per le PMI, che difficilmente hanno al proprio 

interno una struttura dedicata all’Information Technology. 

 

Come Confindustria riteniamo fondamentale sostenere in questo settore strategico i 

nostri Associati, a cui saremo presto in grado di offrire un supporto consulenziale, 

sia per l’analisi delle possibilità di sviluppo tecnologico del business, sia per 

l’individuazione delle fonti di finanziamento di tale sviluppo. 

 

 Riteniamo che un’area importante di potenziale sviluppo della nostra Associazione 

sia quella della filiera del turismo e dell’agroalimentare, settori in cui i brand “Sicilia” 

e “Siracusa” sono dotati di un’elevata attrattività a livello internazionale. 
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 La mancanza di un’intelligente visione d’insieme e di una programmazione mirata 

ad attrarre il turismo stanziale e di qualità produce l’effetto che vediamo ogni estate 

negli angoli più belli della nostra Città, ingolfata e inquinata da una massa rumorosa 

e di passaggio. 

  

Anche per questo settore crediamo che la paziente opera di “cucitura” fra le 

organizzazioni e le personalità che possono esprimere la parte migliore della nostra 

cittadinanza possa produrre i suoi frutti, realizzando quel confronto costruttivo che 

porti all’unità di intenti e alla promozione di progetti efficaci nei confronti delle 

autorità preposte a realizzarli.  

 

Confindustria, dal canto suo, deve innovare, scrollandosi di dosso l’abituale cliché di 

“associazione delle aziende della zona industriale” per andare incontro alle imprese 

di qualità della filiera turismo/agroalimentare, far fronte alle loro esigenze. 

 

La millenaria storia della nostra Provincia è legata al mare, i siracusani si definiscono 

con vanto gente di mare, ma paradossalmente non riusciamo a renderlo fonte di 

reddito e di benessere per il territorio.  

La natura ci ha donato un porto naturale che ha pochi eguali al mondo, ma non 

siamo capaci di portare a termine due progetti, Marina di Archimede e Marina di 

Siracusa, per farne uno dei punti di maggiore attrazione della nautica nel 

Mediterraneo. 

Continueremo a batterci perché le ragioni del “NO” ad ogni costo e 

dell’ambientalismo di maniera, fine a sé stesso e autolesionista, non prevalgano 

sull’interesse della nostra comunità a vivere in una città di mare degna di questo 
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nome, che possa anche godere di un water front e di un lungomare nel suo ingresso 

sud. 

 

Alla stessa maniera ci batteremo perché il Porto di Augusta venga riconosciuto come 

“hub del Mediterraneo”, senza dovere temere improbabili concorrenze da parte del 

porto di Trapani o di Gela, nella consapevolezza tuttavia che non è sufficiente 

occupare una posizione strategicamente importante o essere strutturalmente 

sicuro.   

 

Il tema della infrastrutturazione è fondamentale.  

Non possiamo accontentarci degli 800 metri di collegamento ferroviario con la rete 

ferroviaria Siracusa-Catania, quando arriverà, ma abbiamo bisogno del deposito 

GNL, fondamentale per i porti delle reti Ten-T, del Piano regolatore del Porto, senza 

parlare del collegamento stabile tra la Sicilia ed il Continente.   

Infine, è essenziale la bonifica dei fondali, che dovrà essere fatta in fretta e senza 

penalizzare l’attuale operatività, prescindendo dal desiderio velleitario di volere  

individuare e poi obbligare ad intervenire il presunto responsabile, a distanza di 

decenni dall’avvenuto inquinamento.  

 

 

Il RUOLO DI CONFINDUSTRIA SIRACUSA 

 

Di fronte a queste sfide dobbiamo assicurarci che l’azione della nostra Associazione 

sia efficace e che la sua struttura sia quella più idonea per il raggiungimento dei 

nostri obiettivi istituzionali e per far fronte alle nuove esigenze dei nostri Associati. 
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 Per questo motivo è mia intenzione rivedere la composizione degli Organi 

dell’Associazione, al fine di renderli sempre più funzionali e capaci di cogliere le 

istanze di tutta la base associativa, nelle sue diverse componenti. 

 

 Innanzitutto, accogliendo favorevolmente un recente suggerimento di Confindustria 

nazionale, è mia intenzione ricostituire il Consiglio Direttivo, organo intermedio fra 

il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale, che rispetto al primo garantisca una 

base di valutazione più ampia, e rispetto al secondo possa esprimere maggiore 

forza: siamo in attesa di conoscerne i poteri, che ci saranno suggeriti da 

Confindustria. 

 

Attribuisco inoltre grande importanza alle potenzialità dei Gruppi Tecnici, avendo 

sperimentato la validità di quelli già costituiti a livello nazionale, di cui fanno parte 

imprenditori con competenze specifiche provenienti dalle diverse Associazioni 

territoriali, ma anche i risultati ottenuti dal nostro Gruppo Salute. 

È mia intenzione costituire tali Gruppi all’insorgenza di problematiche tecniche di 

interesse comune, individuando fra voi i professionisti più idonei a cui proporre di 

affrontarle insieme e risolverle. 

 

Gli Organi attuali resteranno comunque di fondamentale importanza. Le deleghe 

che saranno assegnate ai componenti del Consiglio di Presidenza saranno essenziali 

nel consentire il necessario e consueto supporto al sottoscritto, grazie alla loro 

consolidata esperienza, così come sarà necessario rilanciare il Consiglio delle 

Sezioni, a cui attribuisco notevoli potenzialità nell’analisi e risoluzione delle 
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problematiche specifiche e nella creazione di rapporti di filiera fra diversi settori 

produttivi. 

 

Anche la tecnostruttura della nostra Associazione sarà costantemente oggetto di 

analisi e correzione di rotta, per renderla uno strumento flessibile e idoneo al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

Costituisce un’importante novità per il nostro territorio la ricostituzione di 

Confindustria Sicilia, dopo anni di assenza.  

 

Come saprete, per i primi sei anni si alterneranno alla sua Presidenza persone 

nominate dalle tre Associazioni territoriali che la compongono: Sicindustria, 

Confindustria Catania e Confindustria Siracusa, nell’ordine che vi ho esposto. 

Nel biennio 2025/2027 il Presidente sarà scelto dalla nostra Associazione e sarà 

l’occasione per dare la nostra impronta e metterci positivamente in evidenza nei 

confronti della Confederazione. 

 A prescindere, comunque, da chi oggi la presieda, la presenza di una 

Rappresentanza regionale siciliana è uno strumento essenziale per consentirci un 

confronto quotidiano e più agile con le Istituzioni regionali, per affrontare con 

maggior forza problemi comuni agli Associati siciliani, nonché per realizzare sinergie 

ed economie nello svolgimento di attività comuni. 

 

Fra le iniziative che abbiamo recentemente avviato per fornire un’assistenza sempre 

più completa ai nostri Associati, vanno senz’altro citate quelle dell’area 

finanziamenti e agevolazioni.   
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In un momento in cui molte aziende soffrono di mancanza di liquidità, stiamo 

predisponendo un set integrato di iniziative per favorire l'accesso degli Associati alle 

linee di credito, per la ricerca di prodotti finanziari specifici, per definirne i piani di 

sviluppo, verificare le risorse necessarie per svilupparli e accedere alle fonti di 

finanziamento più opportune. 

 

Infine, ritengo opportuno evidenziare quella che ritengo la maggiore area di 

miglioramento della nostra organizzazione, ossia quella del marketing associativo. 

Siamo stati abituati per troppo tempo ad essere la Confindustria delle grandi 

Aziende del Polo industriale e questo ci ha cullato nella consapevolezza di non avere 

seri problemi di espansione della base associativa. 

Ma oggi è diverso perché, a causa di una scarsa rappresentatività in alcuni settori, 

non riusciamo ad essere sufficientemente incisivi nei rapporti con le istituzioni. 

Approfitteremo del forte impulso che Confindustria sta dando al settore del 

marketing associativo per sviluppare ulteriormente le competenze della nostra 

tecnostruttura e per dotarci di strumenti efficaci per associare nuove imprese. 

 

 

 

Ed infine la squadra del Consiglio di Presidenza. 

 

Ho già specificato al Consiglio Generale che ritengo opportuno confermare i 7 Vice 

Presidenti di mia nomina, perché in una conduzione condivisa ed apprezzata mi 

sembra corretto condividere anche l’ultimo miglio con qualche cambiamento per le 

deleghe. 
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Mi riferisco a:  

- Maria Pia Prestigiacomo, Vice Presidente con delega al Credito, Finanza e Fisco, 

- Giancarlo Bellina, Vice Presidente con delega alla Transizione Energetica e 

digitalizzazione, 

- Sergio Corso, Vice Presidente con delega alla Responsabilità Sociale, 

- Claudio Geraci, Vice Presidente con delega alle Relazioni Industriali e Welfare, 

- Rosario Pistorio, Vice Presidente con delega alla Salute Sicurezza e Ambiente, 

- Domenico Tringali, Vice Presidente con delega alla Economia del Mare e VICARIO, 

- Giorgio Tuccio, Vice Presidente con delega all’Economia Circolare.  

 

Completano il Consiglio di Presidenza con i Vice Presidenti eletti: Sebastiano 

Bongiovanni, nella qualità di Presidente delle Piccole Imprese, Sean Neri, Presidente 

dei Giovani Imprenditori, e Massimo Riili, Presidente dell’ANCE. 

 

Desidero chiudere con una nota di ottimismo e di fiducia nel futuro perché 

nell’attuale contesto di grande incertezza l’attuale Presidente del Consiglio Mario 

Draghi rappresenta la novità più positiva, da diversi anni a questa parte, nella vita 

pubblica italiana. 

Non è un giudizio politico, Confindustria è noto non esprime valutazioni politiche, 

ma è la pura constatazione di una forte discontinuità, a cominciare dalla gestione 

della pandemia con un piano vaccinale che sta dando i suoi frutti. (Siamo fieri di 

avere dato il nostro contributo con la realizzazione del primo HUB vaccinale 

industriale d’Italia). 
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Inoltre siamo altrettanto fieri come il Presidente Draghi ha accresciuto la credibilità 

ed il peso del nostro Paese nei consessi europei ed internazionali, come abbiamo 

recentemente visto in occasione dell’approvazione del PNRR. 

Sono segnali che ci fanno ben sperare e che ci auguriamo presto faranno sentire i 

loro effetti anche nella nostra Regione. 

 

Grazie per l’attenzione.  

Lunga vita alle nostre imprese e a Confindustria Siracusa 

 

Diego Bivona 

 

 

Siracusa, 2 luglio 2021 


