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D all’agroalimentare all’energia, pas-
sando per turismo e comparti indu-
striali ormai diventati classici, co-
me la meccatronica. La Puglia, no-

nostante la crisi, si conferma una regione
molto dinamica in termini produttivi, gra-
zie all’inventiva degli imprenditori e qual-
che volta anche dei manager e degli ammini-
stratori pubblici.

Un ruolo di primo piano — e non poteva
essere diverso in una regione a netta preva-
lenza di economia agricola — è rappresenta-
to dal comparto agroalimentare. Così, gra-
zie alla tenacia di cinque imprenditori asso-
ciati a Coldiretti e al supporto dell’Universi-
tà di Bari, è nata la mozzarella di capra, un

prodotto molto indicato per bambini e an-
ziani, in quanto ricco di calcio, e adatto per
gli intolleranti alle proteine del latte vacci-
no. Per ora è in vendita nei negozi
Coldiretti. Stessa politica di innovazione an-
che per il settore ittico. Gli allevamenti pos-
sono contare ormai su mangimi più sani,
anzi persino ricchi di antiossidanti, ricavati
dall’uva di Troia. E per tutelare i prodotti
agroalimentari «made in Puglia» il Gal del
Sud Est barese si è inventato anche un Qr
Code in grado di identificarli.

L’altro grande business made in Puglia è,
sicuramente, l’energia prodotta da fonti al-
ternative. Grazie a un progetto realizzato in-
sieme a Calabria, Emilia Romagna e Umbria
e con il supporto dell’Ice (l’istituto per il
commercio estero), la Puglia è pronta a rea-

lizzare un ponte «verde» con la Cina, un Pae-
se in cui lo sviluppo è avvenuto in maniera
troppo frettolosa a discapito dell’ambiente.
Le aziende coinvolte nel progetto investiran-
no su energia rinnovabile, mobilità sosteni-
bile, riciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali

nel grande Paese asiatico. In tema di valoriz-
zazione del territorio, a muoversi sono in-
nanzitutto gli enti pubblici. Così nel parco
dell’Alta Murgia i visitatori hanno ben venti
weekend a tema da potersi godere fino a set-
tembre con «Itineramurgia». Mentre gli ap-

passionati di bici possono visitare l’intera re-
gione su due ruote grazie a «Taste&Go», un
servizio che consente di prenotare bici a pe-
dalata assistita per visitare i luoghi più carat-
teristici. Alle Terme di Margherita di Savoia,
poi, si è pensato a un sistema per incentiva-
re i trattamenti salute e benessere. Grazie a
un accordo con Banca Carime, i clienti po-
tranno richiedere la «Enjoy Terme» con la
quale ottenere sconti per accedere ai tratta-
menti o acquistare prodotti termali, ma an-
che fare acquisti fuori. Nel settore della mec-
catronica brillano, infine, gioielli come la
Mbl Solutions di Corato che produce mac-
chinari a microonde per la disinfestazione
del legno; linee di assemblaggio dei moduli
fotovoltaici, impianti per il packaging.
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Uno dei macchinari di cui si avvale la Mbl
Solutions specializzatasi in quattro aree di
business, dalla disinfestazione al packaging

Luigi Maldera, amministratore unico di Mbl
Solutions, azienda specializzata nel proporre
soluzioni meccatroniche di innovazione

All’opera

Hub del cinema Un particolare di una delle sale che ospita il Cineporto di Foggia

Numero uno

SPINTA DA AUTOMAZIONE

A Foggia L’Università vuole farlo diventare un cantiere del comparto audiovisivo

L’iniziativa

L a parola d’ordine è automa-
zione e in Puglia la richiesta
in questo campo è in conti-
nua crescita. Mbl Solutions è

un’azienda specializzata nel propor-
re soluzioni meccatroniche di inno-
vazione parziale o radicale di singo-
le fasi di processo e di intere linee
di produzione. Tutti gli impianti
che vengono realizzati sono pezzi
unici. Irripetibili. L’azienda nasce
nel 2005 a Corato, in provincia di
Bari, per volontà di Luigi Maldera,
ingegnere, che con altri tre soci, ha
avviato una società di consulenza e
di servizi per le imprese, trasferen-
do al l ’ interno del l ’azienda i
know-how acquisiti in precedenti
esperienze professionali di grande
valore: dal campo dell’automazione
industriale a quello della progetta-
zione e realizzazione di macchine
speciali oltre alla ricerca e sviluppo
nel settore delle schermature elet-
tromagnetiche.

La somma delle esperienze dei so-
ci e la collaborazione con partner al-
tamente qualificati hanno permes-
so, sin dagli albori, di realizzare
macchinari diversificati e affidabili,
fino a raggiungere l’attuale specia-
lizzazione nelle quattro maggiori
aree di business: macchinari a mi-
croonde per la disinfestazione del
legno di pregio; isole robotizzate e
macchine speciali per l’automazio-
ne dei processi produttivi; linee di
produzione e assemblaggio di mo-
duli solari fotovoltaici e collettori
solari termici e impianti automatici
e pallettizzatori nel settore del

packaging. Questo ha permesso, in
pochi anni, all’azienda di attrarre
l’interesse di gruppi internazionali,
come la britannica Triplegreen, che
ha deciso non soltanto di avvalersi
dell’impresa pugliese per specifici
settori di attività, ma persino di in-
vestire attraverso un’importante
partecipazione societaria. «L’obietti-
vo del nostro lavoro — spiega Luigi
Maldera, amministratore unico —
non è mettere in condizione le
aziende che automatizzano di licen-
ziare personale, ma migliorare l’am-
biente di lavoro utilizzando il perso-
nale in quelle mansioni dove l’arti-
gianalità dell’operazione da il vero
valore aggiunto al prodotto finale».
Tra i progetti, l’installazione per
una nota azienda pugliese operante
nel settore dell’ottica di una linea
completamente automatica per lo
smistamento intelligente, tramite ri-
conoscimento ottico delle lenti in
lavorazione verso i vari reparti del-
lo stabilimento. Il sistema scelto uti-
lizza come struttura di base un siste-
ma di trasporto intelligente per l’in-
terconnessione di processi indu-
striali di produzione e di logistica.
Successi anche nel campo lattiero
caseario: la Mbl solutions ha auto-
matizzato il processo di confeziona-
mento di un’azienda pugliese di
produzione della burrata, uno dei
prodotti tipici pugliesi più richiesti
non solo in Italia ma anche all’este-
ro. Questa macchina permetterà in
maniera del tutto automatica e ro-
botizzata il confezionamento della
burrata con l’applicazione della ca-

ratteristica foglia verde. Senza di-
menticare il settore degli imballag-
gi, con la realizzazione di una mac-
china automatica per la piegatura
di sacchi di carta e quello della can-
celleria con la realizzazione in Pu-
glia di un impianto dove un solo ro-
bot è in grado contemporaneamen-
te di inscatolare e pallettizzare roto-
li per registratori di cassa e calcola-
trici.

"Gli ordinativi per il 2014 - conti-
nua l’Ing. Luigi Maldera - vedranno
un incremento del 100% rispetto al-
lo scorso anno, con un aumento in-
teressante del fatturato. C’è una ri-
nata propensione all’innovazione
da parte delle piccole e medie azien-
de e noi ci stiamo collocando bene
in questa richiesta".

Uno dei settori che sta portando
diversi paesi esteri (Venezuela, Tur-
chia, Emirati Arabi, Egitto) ad inte-
ressarsi concretamente a Mbl Solu-
tions è quello delle energie rinnova-
bili. In particolare nel fotovoltaico
di ultima generazione: gli ingegneri
pugliesi hanno brevettato un modu-
lo in grado di superare tutti i limiti
propri del modulo fotovoltaico clas-
sico (composto da materiali plastici
che degradano alle alte temperatu-
re) grazie alle stesse caratteristiche
costruttive che lo contraddistinguo-
no, e per questo adatto a resistere e
a durare nel tempo soprattutto nei
paesi con latitudine africana dove
le temperature sono elevatissime.
Nei prossimi mesi la società siederà
al tavolo con il ministero dello Svi-
luppo Economico per definire i ter-
mini di una "joint venture" con il
governo venezuelano per allestire
una fabbrica di moduli fotovoltaici
presso il loro paese.

Samantha Dell’Edera
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V ia libera alle proposte per trasfor-
mare il Cineporto foggiano, il ter-
zo di Puglia dopo Bari e Lecce, in

un vero cantiere dell’arte. C’è questo nel-
le intenzioni dell’Università di Foggia
che nei giorni scorsi ha sottoscritto con
PromoDaunia (società consortile che si
occupa di promozione turistica e del ter-
ritorio) un accordo, della durata annuale
ma rinnovabile, per la gestione della
struttura polivalente denominata
«Comtainer», una vera e propria casa
dell’audiovisivo. La struttura, ubicata in
via San Severo a Foggia, dove ha sede an-
che PromoDaunia, è uno spazio multi-
funzionale di 4 mila metri quadri, dotato
di un teatro di posa, studi televisivi, sala
regia, camerini, uffici, sale riunioni, rete
wi-fi, parcheggi e deposito attrezzature,
capace di interfacciarsi con enti pubblici,
società di produzione, associazioni, pri-
vati e operatori nel settore della forma-
zione. In base all’accordo l’Università di
Foggia dovrebbe proporsi come veicolo
di manifestazioni, eventi ed altre produ-
zioni artistiche che dovrebbero concorre-
re alla costituzione di un vero e proprio
polo delle idee e dei progetti.

L’Ateneo, a cui PromoDaunia metterà
a disposizione spazi e attrezzature, ha no-
minato Pier Paolo Limone, delegato del
Rettore alla Didattica e all’e-Learning, co-
me proprio rappresentante nel costituen-
do Comitato tecnico scientifico di
«Comtainer» e si è impegnato a indivi-
duare un team di esperti che contribuirà
con le proprie idee alle iniziative già in-
traprese da PromoDaunia. «Stiamo pen-
sando — spiega Pier Paolo Limone — a
un hub macro regionale in cui lavorare
ad esempio alla formazione dei docenti,
al loro approccio professionale e alla
multimedialità. Accoglieremo le propo-
ste degli operatori culturali ma non solo,

ci muoveremo per trasformare quel po-
sto in un cantiere dell’arte. Credo ci sia-
no i margini per un’avventura entusia-
smante che l’Università di Foggia saprà
affrontare al meglio delle sue possibili-
tà». Uno dei progetti in cantiere, del qua-
le si stanno studiando tempi e modalità
di realizzazione, è il «Foggia Student Fil-
mFestival», ossia un festival del cinema
pensato, realizzato e dedicato interamen-
te agli studenti e nato da un’idea dei do-
centi del Dipartimento di Studi Umanisti-

ci dell'Università di Foggia Eusebio Cic-
cotti e Giovanni Cipriani. «PromoDaunia
— aggiunge Billa Consiglio, presidente
della società consortile — è molto soddi-
sfatta di questo accordo che nasce dalla
profonda necessità territoriale di dotarsi
di una struttura capace di cogliere al vo-
lo prospettive e occasioni provenienti
dal mondo culturale e intellettuale che
orbita intorno all’Ateneo dauno. Credia-
mo che Comtainer sia uno strumento
molto efficace per la conoscenza più ap-
profondita delle risorse di cui è dotata la
Capitanata. Mi piace molto la definizione
di cantiere delle idee perché la struttura
è libera da qualsiasi vincolo e da qualsia-
si condizionamento. Insomma, starà so-
lo a noi saperla sfruttare per le sue reali
potenzialità».

Marzia Campagna
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Da Mbl Solutions
la meccatronica di innovazione
con impianti «unici»

Cineporto e «Comtainer»

L’Ateneo si proporrà come
veicolo di manifestazioni, eventi
e produzioni artistiche: in cantiere
uno Student FilmFestival

PROCESSI PRODUTTIVI & NUOVE IDEE
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