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LA REGIONE PUGLIA 
 

GEOGRAFIA 
 
La Puglia è la regione più orientale d’Italia: Punta Palascia, presso Otranto, nel Salento, dista 
circa 80 km dalle coste dell’Albania e costituisce il punto più ad est del paese. 
E’ bagnata dal mar Adriatico e dal mar Ionio ed è la regione dell’Italia continentale con la più 
lunga estensione costiera. Oltre che dal mare, i confini della regione sono segnati dal corso 
fiume Fortore, dal Subappennino Dauno e dalla Depressione Bradanica. Salvo il tratto finale 
dell’Ofanto, nessun fiume pugliese è navigabile. Le acque interne sono scarse e includono per 
lo più alcuni laghi costieri, tra i quali quelli di Lesina e Varani e i laghi Alimini. Il lago di Occhito, 
al confine col Molise, è un bacino artificiale realizzato recentemente dall’Acquedotto Pugliese 
per fronteggiare le frequenti crisi idriche della regione. 
Il suo territorio è pianeggiante per il 53,3%, collinare per il 45,3% e montuoso solo per l’1,5% il 
che la rende la regione meno montagnosa d’Italia. I monti più elevati si trovano nel 
subappennino Dauno, dove si toccano i 1152 m del monte Cornacchia, i 1145 m del monte 
Saraceno e i 1105 m del monte Crispignano, e sul Gargano con i 1055 m del monte Calvo. 
Il resto del territorio pugliese è per lo più collinare o pianeggiante. La parte collinare è 
rappresentata prevalentemente dalle Murge, rilievi di antica formazione con quote di circa 700 
m (monte Caccia, Torre Disperata), e dalle serre Salentine. 
La parte pianeggiante, che costituisce circa il 53% del territorio, è formata dal Tavoliere delle 
Puglie (che con un’estensione di 3000 km2 è considerata la più estesa pianura italiana dopo la 
Pianura Padana), dalla Terra di Bari e della Pianura Salentina. 
 

PIANURE 
 
Le pianure sono costituite dal Tavoliere delle Puglie, dalla fascia costiera della Terra di Bari e 
Pianura Salentina. 
Il Tavoliere occupa quasi la metà della Capitanata; nato come pianura di sollevamento (infatti 
un tempo era sottomarino) si estende per circa 3000 km2 tra i Monti Dauni ad ovest, il 
promontorio del Gargano e il mare Adriatico a est, il fiume Fortore a nord e Ofanto a sud. E’ la 
più vasta pianura dopo la Pianura Padana; è geologicamente classificabile come preistorico 
fondo marino. Il nome Tavoliere deriva dal catasto romano, organizzato in Tabulae censuariae, 
sul quale erano annotate le proprietà terriere adibite al pascolo o alle coltivazioni. In autunno e 
in inverno la Pianura è talvolta soggetta alle esondazioni del Fortore, dell’Ofanto o di alcuni 
torrenti, mentre in primavera e in estate è spesso segnata dalla siccità. 
 



I COMUNI PIU’ POPOLOSI 
 
I comuni più popolosi della Puglia sono: 
Bari 
Taranto 
Foggia 
Andria 
Barletta 
Lecce 
Brindisi 
Altamura 
Molfetta 
Cerignola 
Manfredonia 
Bitonto 
San Severo 
Bisceglie 
Trani 

326915 
196369 
153650 
97835 
93081 
92688 
90222 
67312 
59835 
58090 
57207 
56174 
55560 
53841 
53535 
 

 
 

ECONOMIA 
 
La Puglia è riuscita a coniugare le proprie tradizioni, la propria storia e le vocazioni produttive 
con l’innovazione e la tecnologia. Ha raggiunto, infatti, buoni livelli di specializzazione in 
numerosi comparti industriali. 
Diverse politiche con l'obiettivo di sviluppare processi di innovazione insieme ad una vosta 
possibilità di incentivi agli investimenti, hanno fatto si che il sistema produttivo locale crescesse 
e che si attirassero oltre 40 gruppi industriali internazionali appartenenti ai settori 
aerospaziale, automotive, chimico e ICT. 

 

PERFORMANCE MACROECONIMICHE 
 
Il tasso di disoccupazione è al 15,5 % (quello nazionale è l'8,2 %), valore sostanzialmente basso 
rispetto al resto del Mezzogiorno, in parte a causa dell'emigrazione giovanile e in parte a causa 
della piaga del lavoro nero che si attesterebbe intorno al 21 % del totale dei lavoratori (quello 
nazionale è il 13,5 %). Basso resta, però, anche il tasso di occupazione: solo il 45 % (quella 
nazionale è il 62 %). 
La Puglia spicca, però, nel confronto con le altre regioni meridionali: i dati macroeconomici 
pugliesi sono infatti più vicini a quelli nazionali e in alcuni casi perfino migliori. Nel decennio 
1995 - 2004, infatti, il valore aggiunto in media per abitante, calcolato a prezzi correnti, ha 
conosciuto un aumento del 46 % (quello nazionale è stato il 41 %). Le performance migliori 
sono state registrate dalle province di Taranto, Foggia e Bari (rispettivamente il 50, 49 e 47 %), 
meno quelle di Lecce e Brindisi (45 e 35 %). Emerge quindi il fatto che la regione dal 1995 è 



cresciuta e che ha recuperato, sia pure in parte, il divario rispetto al resto del Paese. 
Di seguito la tabella che riporta il PIL ed il PIL procapite della Puglia dal 2000 al 2007: 
 

    2000200020002000    2001200120012001    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

Prodotto Interno LordoProdotto Interno LordoProdotto Interno LordoProdotto Interno Lordo 
(Milioni di Euro) 

55.716,
8 

58.348,
9 

60.173,
5 

61.632,
8 

63.634,
3 

64.998,
7 

67.185,
4 

68.976,
4 

PIL ai prezzi di mercato PIL ai prezzi di mercato PIL ai prezzi di mercato PIL ai prezzi di mercato 
per abitanteper abitanteper abitanteper abitante 
(Euro) 

13.825,
2 

14.504,
5 

14.962,
2 

15.284,
0 

15.694,
4 

15.971,
0 

16.504,
6 

16.943,
4 

 

    
provincia di provincia di provincia di provincia di 

TarantoTarantoTarantoTaranto    
provincia di provincia di provincia di provincia di 

BariBariBariBari    
provincia di provincia di provincia di provincia di 

BrindisiBrindisiBrindisiBrindisi    
provincia di provincia di provincia di provincia di 

LecceLecceLecceLecce    
provincia di provincia di provincia di provincia di 

FoggiaFoggiaFoggiaFoggia    
Prodotto Interno Lordo Prodotto Interno Lordo Prodotto Interno Lordo Prodotto Interno Lordo 
pro capitepro capitepro capitepro capite 
(Euro) 

19.276,2 17.620,4 16.904,0 15.601,0 14.987,8 

 

AGRICOLTURA 
 
La Puglia è una delle regioni in cui l’agricoltura riveste un ruolo preminente nel contesto 
economico. Si tratta di un’agricoltura assolutamente intensiva e moderna che permette alla 
regione di essere ai primi posti in Italia per la produzione di molti prodotti. E’ il caso del grano 
duro, oltre che alla produzione di olio d’oliva, che con i suoi stimati 50 milioni di alberi di olivo 
mette la Puglia al primo posto, nonché di uva da tavola. Compete inoltre per il primato del 
pomodoro, destinato alla produzione industriale soprattutto nella provincia di Salerno. Detiene 
ruoli capitali anche per quanto riguarda l’insalata, il carciofo, il finocchio, il cavolo, il sedano e 
l’avena. La Puglia deteneva un antica primato nella produzione di mandorle, oggi tramontato 
nonostante i tentativi di costituire mandorleti moderni sul modello californiano. Aree specifiche 
registrano il successo di colture frutticole quali il pesco e il kiwi. 
 

ENOGASTRONOMIA 
 
La cucina pugliese si caratterizza soprattutto per il rilievo dato alla materia prima, sia di terra 
che di mare, e per il fatto che tutti gli ingredienti sono appunto finalizzati ad esaltare e a non 
alterare i sapori base dei prodotti usati. 
Pertanto si troveranno tutte le verdure di stagione, dalla cima di rapa al cavolo verde, al cardo, 
ai peperoni, alle melanzane, ai carciofi, tutti i legumi, dai fagioli alle lenticchie alle cicerchie e 
alle fave, e tutti i prodotti del mare, in particolare dell'Adriatico; questi ultimi hanno una 
particolare caratteristica che li distingue, in conseguenza della particolare pastura che si 
rinviene lungo le sue coste, e dalle polle d'acqua dolce che si scaricano in mare, e che servono 
ad attutire il salmastro, ma non ad alterarne il profumo. Peraltro, anche se vi sono dei piatti 
comuni, le ricette variano da provincia a provincia, e talvolta, da città a città, così per esempio 
le ricette tipiche delle province di Bari, Brindisi e Taranto, adagiate sul mare, non sono uguali a 
quelle praticate nella provincia di Foggia, più collinosa, e di Lecce, più terragna. 
Tanto sono le ricette che presenta questa cucina, che ha poi una particolarità che la distingue 
dalle altre, di offrire piatti diversi in relazione alle diverse stagioni, così che durante le stagioni 
più miti, cioè in primavera ed estate, viene data preferenza alle verdure e al pesce, mentre 
nelle altre predominano i legumi, la pasta fatta in casa condita con vari sughi, da sola o 



combinata alle verdure o al pesce.  
Il piatto più tipico è quello delle "orecchiette al ragù di carne", la cui ricetta è ormai diffusa in 
tutti i ricettari, ma non sono meno conosciute le "orecchiette con le cime di rapa", la "cicoria 
con la purea di fave", e quelle che ricollegano il territorio al Mediterraneo, come i "cavatelli con 
le cozze", il "risotto ai frutti di mare", il "polpo alla griglia" o il "riso al forno alla barese" 
chiamato pure patate, riso e cozze. 
Tra i prodotti DOP pugliesi troviamo: 
L'arancia del Gargano; 
La Bella della Daunia; 
Il limone Femminiello del Gargano; 
Il canestrato Pugliese; 
Le clementine del golfo di Taranto; 
L'olio Collina di Brindisi; 
L'olio Dauno; 
L'olio Terra di Bari; 
L'olio Terra d'Otranto; 
L'olio Terre Tarentine; 
Il pane d'Altamura. 
Numerosi sono i vini pugliesi DOC, DOCG ed IGT, con cui accompagnare i piatti regionali, così 
come gli olii di oliva extravergine DOP. 

 

LE SFIDE STRATEGICHE DELLA P.M.I. 
 

Perché LA PICCOLA MEDIA IMPRESA possa posizionarsi in maniera positiva nel 
mercato, dovrà affrontare durante il corso della propria vita delle sfide quali: 
• l’innovazione tecnologica  
• l’internazionalizzazione dell’impresa  
• la crescita dimensionale 
• la managerializzazione  
• la trasparenza del grado di solidità patrimoniale 
 
 
1.L’innovazione tecnologica influenza la competitività delle imprese e del capitale 
umano. Nelle P.M.I. l’innovazione consiste in una innovazione tecnologica che si 
realizza attraverso: 
a) innovazione del processo produttivo 
b) innovazioni del prodotto 
c) informatizzazione delle attività operative 
 
 
In una innovazione organizzativa che avviene attraverso: 
a) in una introduzione di un sistema di qualità 



b) nel trasferimento all’esterno dell’attività 
 
 
In una innovazione legato al menagement delle risorse umane attraverso: 
a) ricorso a contatti flessibili  
b) ricorso a retribuzioni legate alle prestazione 
c) pianificazione delle carriere. 
 
 
2.L’internazionalizzazione  
Negli ultimi decenni si assiste ad un ampliamento della competizione 
dell’impresa anche perciò che concerne gli aspetti geografici. 
Le aziende cercano di espandere l’impresa nei mercati internazionali attravrso 
l’esportazione dei propri prodotti, che consente un contatto tra impresa e il paese 
estero, ciò è possibile per le p.m.i. che hanno sviluppato ampiamente le 
tecnologie. 
 
 
3.La crescita dimensionale  
La Piccola Impresa può essere intesa come un primo processo transitorio di una 
successione precisa di fasi temporali che ne faranno acquisire e che la porteranno 
a diventare un’impresa più grande, se ciò non dovesse avvenire la Piccola 
Impresa è destinata a scomparire a meno che non decida di occupare piccole 
nicchie di mercato. 
 
4.La managerializzazione 
 L’internazionalizzazione, la crescita dimensionale e l’innovazione tecnologica 
sono sfide che aumentano i rischi per le imprese per cui è necessario potenziare il 
patrimonio manageriale. 
 
 
 
5.La trasparenza del grado di solidità patrimoniale 
La globalizzazione ha fatto diventare i sistemi economici per cui è necessario 
ottimizzare la struttura finanziaria dell’impresa per consentirne lo sviluppo. La 
qualità del rapporto tra finanziamento e indebitamento assume un ruolo di primo 
piano nello sviluppo dell’impresa. 
Gli imprenditori, oggi, possono scegliere strumenti di accesso al credito innovativi 
(leasing, factoring).   



   
 

LA PASTALA PASTALA PASTALA PASTA    
 
 

L’ italia ha il primato mondiale assoluto per la produzione di pasta con una 
produzione complessiva di quasi 3.5 milioni di tonnellate alla fine del 2007. 
Esportiamo circa la metà della produzione complessiva. 
Il diffondersi della dieta mediterranea ha portato ad un aumento dell’acquisto e 
del consumo della pasta che ha trovato sia in Italia che nei paesi esteri. 
La pasta fresca essendo un prodotto di nicchia, non deve competere con le grandi 
aziende che offrono prodotti di massa e che puntano a una politica di prezzi 
contenuti per incentivare le vendite; le PMi locali infatti, che producono pasta 
fresca, riescono a collocare sul mercato un prodotto che fa leva sulla qualità e non 
sul prezzo. Per battere la concorrenza perciò bisogna puntare sulla 
differenziazione sul prodotto piuttosto che sul prezzo. 
La nostra impresa simulata punta a strategie competitive orientate proprio sulla 
differenziazione. 
Operando in questo settore i punti di forza saranno: 
• Fornitori selezionati 
• Flessibilità della struttura 
• Ottima clientela con cui si instaura rapporto di fiducia  
• Marchio e immagine 
• Prezzi medio alti 
• Alta qualità 

La concorrenza per quanto riguarda  i prodotti sostitutivi è data da aziende 
produttrici di riso, pasta all’uovo e di pasta secca, ma tali prodotti sono meno 
gustosi e i prezzi sono più moderati. 
Il rapporto di fiducia con la clientela consente di poter piazzare i nostri prodotti 
non solo nei mercati locali ma anche in tutte le regioni italiane. 
Produrremo pasta fresca di vario tipo. 
La distribuzione avverà sia per canale diretto attraverso i nostri punti vendita siti 
a Cerignola dove la clientela troverà personale specializzato che saprà consigliare, 
ma diffonderemo i nostri prodotti anche tramite canale breve, inizialmente a 
livello regionale, per poi riuscire a conquistare una quota di mercato più ampia 
anche a livello nazionale. 
La pasta in generale è l’elemento che per eccellenza identifica il nostro paese, 



l’Italia è un forte esportatore di pasta. 
Per la pasta secca però il consumatore oltre a considerare la qualità, considera 
anche il prezzo per cui assume grande importanza anche il ruolo della 
comunicazione del prodotto. La pasta fresca invece attraversa un momento di . La pasta fresca invece attraversa un momento di . La pasta fresca invece attraversa un momento di . La pasta fresca invece attraversa un momento di 
crescita nonostante non sia un prodottocrescita nonostante non sia un prodottocrescita nonostante non sia un prodottocrescita nonostante non sia un prodotto    usato quotidianamente.usato quotidianamente.usato quotidianamente.usato quotidianamente.    
Infatti la dinamica dei consumi riscontra un incremento del 6.3% nel 2007 
rispetto all’anno precedente, nonostante gli aumenti di prezzo. 
La distribuzione avviene attraverso Supermercati, Ipermercati e Superette. 
 
Le attività di comunicazione del prodotto sono svolte da : 
 

    
            AttivitAttivitAttivitAttività    

    
                Non Non Non Non     
            svoltasvoltasvoltasvolta    

    
            Svolta Svolta Svolta Svolta 
raramentraramentraramentrarament
eeee    

Svolta in             Svolta in             Svolta in             Svolta in             
modo    modo    modo    modo    
SaltuarioSaltuarioSaltuarioSaltuario    

Svolta in Svolta in Svolta in Svolta in 
modo modo modo modo 
frequentefrequentefrequentefrequente    

Svolta in Svolta in Svolta in Svolta in 
modo modo modo modo 
continuativocontinuativocontinuativocontinuativo    

Frequente e Frequente e Frequente e Frequente e 
continuativocontinuativocontinuativocontinuativo    

PubblicitPubblicitPubblicitPubblicità    di di di di 
impresaimpresaimpresaimpresa    

11.1 25.9 33.3 11.1 18.5 29.6 

PubblicitPubblicitPubblicitPubblicità    di di di di 
prodottoprodottoprodottoprodotto    

3.7  11.1 40.7 44.4 44.4 

Promozione Promozione Promozione Promozione 
venditevenditevenditevendite    

3.7 3.7 25.2 29.6 37.0 66.7 

Relazioni Relazioni Relazioni Relazioni 
pubbliche di pubbliche di pubbliche di pubbliche di 
impresaimpresaimpresaimpresa    

 7.4 37.0 14.8 40.7 55.5 

Relazioni Relazioni Relazioni Relazioni 
pubbliche di pubbliche di pubbliche di pubbliche di 
prodottoprodottoprodottoprodotto    

 3.7 33.3 22.2 40.7 62.9 

Investor Investor Investor Investor 
RelationsRelationsRelationsRelations    

42.3 7.7 23.1 11.5 15.4 26.9 

SponsorizzaSponsorizzaSponsorizzaSponsorizza
zioni di zioni di zioni di zioni di 
impresaimpresaimpresaimpresa    

18.5 22.2 14.8 25.9 18.5 44.4 

SponsorizzaSponsorizzaSponsorizzaSponsorizza
zioni di zioni di zioni di zioni di 
prodottoprodottoprodottoprodotto    

14.8 25.9 18.5 25.9 14.8 40.7 
 

Direct Direct Direct Direct 
responseresponseresponseresponse    

23.1 34.6 26.9 15.4  15.4 

ComunicazioComunicazioComunicazioComunicazio
ne internane internane internane interna    

7.4 18.5 18.5 29.6 25.9 55.5 

PartecipazioPartecipazioPartecipazioPartecipazio
ne a fierene a fierene a fierene a fiere    

7.4 12.8 18.5 29.6 29.6 59.2 

CataloghiCataloghiCataloghiCataloghi     11.5  30.8 57.7 88.5 
ComunicazioComunicazioComunicazioComunicazio
ne webne webne webne web    

7.4  3.7 22.2 66.7 88.9 

     


