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Notizie dai Costruttori

La Molitecnica Sud ottiene
il marchio Mitica Murgia

I l marchio Mitica 
Murgia nato in ca-
sa del Progetto co-

munitario Equal sta crescen-
do: sono 34 le imprese del ter-
ritorio del PIT4 che, ad oggi, 
hanno fatto domanda di con-
cessione ed hanno ottenu-
to dal comitato esecutivo del 
marchio il nulla osta. Impre-
se di ogni settore: agricoltura, 
agroalimentare, agriturismo, 
salotto e mobile, IT, meccani-
ca, abbigliamento, turismo, 
ristorazione e servizi.
Nella città di Altamura è la 
Molitecnica Sud che, tra le 
altre, ha avuto la possibilità 
di fregiarsi del marchio e av-
vantaggiarsi delle possibilità 
da esso offerte.
Infatti lo scorso ottobre, nel-
l’ambito delle attività tran-
snazionali del Progetto Equal, 
una delegazione è stata in 
Francia per incontrare im-
prenditori della Borgogna. È 
stata l’occasione per un in-
contro/scambio commerciale 
e culturale di interesse euro-

peo sotto l’egida del marchio 
Mitica Murgia.
Inoltre, le imprese aderenti 
sono coinvolte in un’attività 
di accompagnamento e con-
sulenza individualizzata, ri-
volta ad imprenditori e quadri 
finalizzata all’arricchimento 
della cultura manageriale ed 
imprenditoriale ed allo svi-
luppo di soluzioni innovative 
per la crescita di aziende, pro-
dotti e persone.
Nelle stesse aziende sta per 
essere realizzata anche un’at-
tività di analisi delle compe-
tenze del personale occupa-
to, per definire percorsi di 
riqualificazione e arginare 
in questo modo il rischio di 
espulsione dal mercato del 
lavoro per obsolescenza la-
vorativa.
È inoltre prevista una mas-
siccia e mirata attività pro-
mozionale delle imprese, dei 
luoghi e della terra murgia-
na, esempio di come tradi-
zione ed innovazione possa-
no insieme favorire proces-

si di competitività e svilup-
po. Infatti stanno per esse-
re realizzate due attività di 
promo-commercializzazione, 
una a Mantova ed una a Linz 
(Austria).
Lo scorso gennaio, presso la 
presidenza della Regione Pu-
glia, è stato sottoscritto e pre-
sentato il Protocollo d’Intesa 
per la promozione del mar-
chio.
Questo protocollo – a cui han-
no aderito 34 imprese – ha vo-
luto definire l’impegno delle 
parti firmatarie (Regione Pu-
glia, Provincia di Bari, Unione 
dei Comuni del PIT4, ConfApi 
Bari, Assopim e Banca Popo-
lare di Puglia e Basilicata), ad 
attuare gli interventi necessa-
ri per la promozione del terri-
torio della Murgia.
Il marchio è territoriale e non 
di prodotto e ha lo scopo di: 
dotare le piccole e medie im-
prese di un’identità riconosci-
bile con il territorio, grazie ad 
un marchio che ne accresca la 
competitività nazionale ed in-
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ternazionale creando una re-
te qualificata di comunicazio-
ne e di collaborazione tra tut-
ti gli attori, pubblici e privati, 
coinvolti nella gestione soste-
nibile del territorio.
La Regione Puglia continue-
rà ad incoraggiare iniziative 
del genere perché contribui-
scono a potenziare quei rap-
porti economici e sociali che 
consentono di creare una re-
te di consolidamento e di svi-
luppo nei differenti comparti 
dell’economia locale.
Far conoscere in particola-
re questo sistema d’impresa 
è un’opportunità di coesione 
e di sviluppo sociale ed eco-
nomico in una zona che ha 
grandi risorse e che punta 
sulla qualità e la tipicità del-
le stesse. Tali iniziative valo-
rizzano quei territori come 
quello murgiano, maturi ad 
un’integrazione e ad un raf-
forzamento delle politiche 
di filiera sviluppandone la 
vocazione all’internaziona-
lizzazione.
Il marchio Mitica Murgia si 
pone quindi la sfida della rea-
lizzazione di una filiera di 
qualità dove l’agroalimenta-
re murgiano acquisti valore 
sui mercati nazionali ed in-
ternazionali.
La presenza di Molitecnica 
Sud nel marchio – attore de-
terminato nella realizzazio-
ne di questo obiettivo – rap-

presenta un anello importan-
te per la definizione di un cir-
cuito virtuoso che porti il di-

stretto murgiano a livelli di 
competitività mai raggiun-
ti prima.

I loghi delle realtà che sostengono il progetto Mitica Murgia.




