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creando una struttura produttiva 
che ha come fattore comune uni-
fi cante la caratteristica di ospitare 
attività economiche basate sulle 
competenze. In un mondo, dove 
uno smartphone arriva a costare 
anche cinquanta euro a fronte di 
un contenuto tecnologico eleva-
tissimo, crediamo e ci sembra 
evidente, che i maggiori sviluppi 
economici ed occupazionali, non 
possano più essere ricercati solo 
nell’high-tech, ma debbano veni-
re dal modello di sviluppo della 
competenza e dalla conoscenza.

Perché la scelta di rimanere 
nel quartiere di Fuorigrotta- 
Bagnoli, cosa vi lega a questa 
zona?
Ogni persona si realizza soddi-
sfacendo una serie di bisogni da 
quelli più elementari a quelli più 
complessi, come il bisogno di ap-
partenenza, ed è proprio il sod-
disfacimento di quest’ultimo che 
ci ha fatto scegliere, come sede 
per l’Area Industria della Cono-

Nasce a Bagnoli l’AIC
non più acciao, ma conoscenza!

stata inaugurata il mese scorso 
l’AIC - Area Industria della Cono-
scenza nata per iniziativa di Città 
della Scienza e del Consorzio 
Area Tech Coroglio. L’edifi cio lo-
calizzato a Bagnoli, rappresenta 
il primo nucleo di imprese che 

hanno superato con successo la 
fase di incubazione a Città della 
Scienza. Questo primo traguar-
do ribadisce la nuova vocazione 
industriale dell’area occidenta-
le di Napoli, che punta non più 
sull’acciaio ma sulla conoscen-
za, avvalendosi della bellezza 
dei suoi luoghi per attrarre im-
prese, investitori, turisti e cittadini 
napoletani.
Abbiamo intervistato Bruno Uc-
cello, Presidente del Consorzio 
Area Tech Coroglio, e ideatore 
dell’AIC. 

Presidente Uccello chi e cosa 
rappresenta questo nucleo in-
dustriale?
L’AIC è rappresentata dalle 
aziende che dopo aver supera-
to con successo la fase di incu-
bazione a Città della Scienza, 
hanno continuato a crescere in-
sieme negli spazi del Complesso 
“Il Diocleziano” ed hanno dato 
vita al primo insediamento post-
incubazione del  Mezzogiorno, 
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Parla Bruno Uccello, Presidente del Consorzio Area Tech Coro-
glio, ideatore della neonata Area Industria della Conoscenza



▲ Bruno Uccello 
Presidente Consorzio Area Tech Coroglio

scenza, l’edifi cio in via Dioclezia-
no, affi nché tutte le aziende che 
sono nate a Città della Scienza 
potessero continuare a preserva-
re un legame forte con il territorio 
che le ha ospitate. Si è cercato 
di coniugare il piacere di esserci 
con l’interesse ad esserci. Infatti, 
il quartiere Bagnoli-Fuorigrotta, 
offre anche l’opportunità di re-
stare vicini ad un bacino servito 
da importanti istituti universitari, 
centri di ricerca, scuole e tan-
te altre realtà produttive e non, 
tra cui spicca Città della Scien-

za, grande attrattore culturale 
e scientifi co. Avere i serbatoi di 
conoscenza, o come piace a me 
defi nirli “i nostri pozzi di petrolio”, 
tutti intorno, certamente torna a 
nostro vantaggio.

Quale sarà lo sforzo successi-
vo? 
Il lavoro è appena iniziato, ora 
occorre instaurare maggiori e 
sempre più fi tte relazioni con 
le Università e con i centri di ri-
cerca, soprattutto per esportare 
questa conoscenza nei mercati 

“...tutti intorno 
i serbatoi di 
conoscenza: 
“i nostri pozzi di 
petrolio”...”
nazionali e in maniera prospetti-
ca anche nei mercati internazio-
nali. Il tutto andrà sviluppato in 
un orizzonte temporale di circa 2 
anni, per non perdere il posizio-
namento competitivo acquisito 
ad oggi sui mercati di riferimento 
del consorzio.

Presidente cos’è e quali sono 
i programmi per il futuro del 
Consorzio Area Tech Coro-
glio?

Il Consorzio Area Tech Coroglio, 
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  Order & Fleet Management:
- Localizzazione e tracciatura     
- Comunicazione bidirezionale
- Gestione degli ordini         
- Rapporti professionali
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fondato nel 2008, è costituito da 
imprese innovative che condivi-
dono la vision di uno sviluppo del 
territorio attraverso l’imprendito-

rialità basata sulla conoscenza 
e ad impatto ecologico zero. Il 
consorzio ha il fi ne di coordinare 
le attività comuni alle 20 aziende 
che hanno superato la fase di 
incubazione all’interno del BIC 
di Città della Scienza ed oggi 
ospitate nell’Area Industria del-
la conoscenza nel distretto di 
Bagnoli. L’offerta tecnologica e 
commerciale di Area Tech Coro-
glio si estende su diversi settori 
che spaziano dall’automazione 
industriale e civile, alla formazio-
ne ed alla consulenza, passando 
per il marketing, per la comuni-
cazione, per l’oceanografi a indu-
striale, per il risparmio energeti-
co, per i servizi, per l’editoria e 
fi no all’integrazione di sistemi ed 
architetture infrastrutturali ed ap-
plicative in ambito ICT.
I numeri di queste aziende con-
sorziate si attestano con un fat-
turato diretto intorno ai 20 milioni 
di euro, con un impatto di circa 

200 unità lavorative occupate a 
vario titolo di cui circa il 70% pos-
siede una laurea o più titoli ac-
cademici. E’ presente un’impor-
tante componente femminile tra 
gli occupati che risulta prossima 
al 40%. Circa il 10% della quota 
di lavoratori possiede un master 
o specializzazione post-laurea. 
Senza considerare l’incalcolabile 
mondo dell’indotto. Ovviamente, 
occorre anche precisare che i 
numeri del settore della cono-
scenza, non possono essere 
confrontati con gli occupati della 
old economy, come ad esempio 
quelli del settore metalmeccani-
co. 

Qual è il contributo al sociale 
del quartiere e della città?
Sicuramente la spinta propulsi-
va a riqualifi care il quartiere, via 
via che l’impatto dello sviluppo 
dell’AIC si farà più consistente, 
aiuterà a frenare il fenomeno del-

“...la nostra 
tradizione è un 
marchio culturale 
riconosciuto...”



le giovani menti che demotivate, 
vanno all’estero alla ricerca di un 
adeguato inserimento nel mondo 
del lavoro. Tale fenomeno, rap-
presenta una sconfi tta ed una 
sottrazione al nostro territorio, 
ma anche una sfi da da cogliere, 
in quanto per far si che i nostri 
talenti restino, occorre dare loro 
la possibilità di rappresentare 
elementi di un sistema che ab-
bia la capacità di generare for-
me più aggregate e complesse 
dell’offerta ad oggi presente sul 
mercato.

Inoltre, ci si scontra anche con la 
cultura e la tradizione locale che 
in particolare al Sud, non agevo-
la la formazione e l’operatività in 
forma aggregata e coordinata di 
più aziende. Ma tutte le tradizioni 
negative possono essere cam-
biate ed innovate, qualora esi-
sta una forza esterna suffi cien-
temente potente da spingere al 
cambiamento.

La globalizzazione occupa le pri-
me pagine dei giornali e viene 
concepita in generale come un 
fattore negativo e penalizzante. 
Dovremmo immaginare il mon-
do come un ring e se restassimo 
in un angolo senza provare a 
combattere e difenderci, perdere 
sarà la normale conseguenza. 
Ma su quel ring è possibile an-
che vincere e resta alla nostra 
capacità, riuscire a magnifi care 
le volte in cui vinceremo. Non 
esistono altre possibilità, sempre 
che non si voglia percorrere la 
strada dell’autarchia rinunciando 
al 90% dei beni che possediamo. 
L’unica strada praticabile, quin-
di, è quella di competere in una 
modalità sistemica, ed oggi noi 
possediamo tutti gli elementi in-
dispensabili come le competen-
ze, le conoscenze, il brand e la 
riconoscibilità, per poter affronta-
re le sfi de del terzo millennio al 
meglio delle nostre capacità.

Concludendo e giusto per fare 
un esempio, all’Opera di Seoul, 
durante lo spettacolo in teatro, il 
maggior successo è stato rico-
nosciuto alle canzoni napoleta-
ne: questo sta a signifi care che 
la nostra tradizione è un marchio 
culturale riconosciuto, purtroppo 
spesso adombrato da fatti ben 
noti di cronaca.

Il territorio deve ora misurarsi 
proprio con gli effetti dell’eco-
nomia globalizzata, superando 
le diffi coltà ed imboccando una 
fase dinamica di intenso e dura-
turo sviluppo. La nostra iniziativa 
va in questa direzione, con la 
speranza che essa possa tradur-
si nella capacità di diventare un 
polo di attrazione per i soggetti 
che operano nei svariati settori 
economici ivi inclusi quelli tradi-
zionali e che tutto questo, possa 
innescare un processo virtuoso 
e di rapida crescita per le nostre 
piccole e medie imprese.
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