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Il Presidente di SRM Paolo Scudieri ha partecipato il 5 febbraio al convegno “Una crescita 

possibile” organizzato in occasione dell’accordo firmato a Napoli tra il Gruppo Intesa Sanpaolo e 

Confindustria Piccola Industria, in collaborazione con Confindustria Campania, che mette a 

disposizione delle aziende del territorio un miliardo e 200 milioni dei quali 800 sono destinati alle 

PMI della Campania. 

L’incontro si è svolto presso l’Unione Industriale di Napoli, ed è stato aperto da Paolo Minucci 

Bencivenga, Presidente Gruppo Piccola Industria Unione Industriali Napoli, e da Andrea Funari, 

Presidente Piccola Industria Confindustria Campania. 

I punti chiave e le novità dell’accordo sono stati illustrati da Stefano Barrese, responsabile Area 

Sales e Marketing di Intesa Sanpaolo.Gregorio De Felice, Responsabile Direzione Studi e Ricerche 

Intesa Sanpaolo, e Antonio Ricciardi, Professore Ordinario di Economia Aziendale Università 

della Calabria, hanno presentato alcune riflessioni sul tema della scienza e della tecnologia al 

servizio delle imprese e sui ritorni dell’investimento in innovazione. 

Il tema dell’innovazione è stato poi approfondito nel corso di una tavola rotonda moderata da 

Alfonso Ruffo, direttore de Il Denaro, alla quale hanno partecipato, oltre al Presidente SRM Paolo 

Scudieri, Franco Gallia, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia 

Intesa Sanpaolo e Direttore Generale del Banco di Napoli e Roberto Battaglia, Responsabile 

Formazione Intesa Sanpaolo. 

Sono intervenuti anche imprenditori di successo del territorio – Carlo Casillo, Amministratore 

Push Srl, Monica Gemelli, CEO Bluesquare Srl, Susanna Moccia, Presidente Gruppo Giovani 

Imprenditori Unione Industriali Napoli – che hanno raccontato la propria esperienza testimoniando 

come la capacità di innovare, gli investimenti nella ricerca e lo sviluppo del capitale umano 

attraverso la formazione possano contribuire a dare impulso e respiro internazionale ai progetti delle 

imprese. 

Alberto Baban, Presidente Piccola Industria Confindustria, cui sono state affidate le conclusioni, 

ha ribadito l’importanza dell’accordo siglato da Piccola Industria Confindustria e Intesa Sanpaolo 

per rafforzare una sinergia strategica tra banca e PMI del territorio e sottolineato come 

l’innovazione – in tutte le sue possibili declinazioni – rimane una leva indispensabile per lo 

sviluppo e competitività delle PMI e del Paese. 
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