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Riportiamo (qui) i nostri talenti
di Enzo Tucci

D

ue milioni. È il numero, spaventoso, di meridionali emigrati in
15 anni, tra il 2002 e il 2017, secondo l’ultimo rapporto pubblicato dalla Svimez. Un numero
ancora più impressionante se ci si sofferma sulla composizione di questi emigrati:
la metà sono giovani e quasi un quinto
laureati. D’altronde, i giovani del Sud, di
ogni Sud del mondo, vivono una realtà
globalizzata e si spostano per accrescere il
loro bagaglio di esperienze; ma sono capaci, coraggiosi e intraprendenti. Tra loro,
molti continuano a mantenere il cuore a
Sud per poi tornare e costruire nella propria terra storie di successo. Nel 2018, ho
concepito insieme ad alcuni di questi giovani, «CargUp», la piattaforma per digita-

lizzare e rivoluzionare il settore del trasporto merci su gomma, ancora oggi gestito con processi di tipo analogico. Con
me, oggi, Dwight, Vito, Elena, Grazia e Mirko che lavoravano a Londra, Edimburgo,
Dusseldorf, Parigi e Roma tornati con entusiasmo e tanta determinazione nella
Murgia Valley per sviluppare una startup
pugliese; nel primo anno, abbiamo creato
15 posti di lavoro, proponendo un servizio
unico, già approdato sul mercato nazionale e in procinto di sbarcare su quello europeo. Talenti che hanno lasciato il Sud ma
che, dopo qualche anno, sono ritornati
più motivati di prima per partecipare a
questa sfida che, di recente, ci ha portati in
Silicon Valley per un percorso di accelerazione con Plug and Play e di networking; è
lì che, dettata dal cuore, abbiamo preso
un’importante decisione, declinando proposte di proseguire in California il nostro

progetto. Abbiamo scelto di continuare la
nostra iniziativa imprenditoriale a Gravina
di Puglia e stiamo lavorando per aprire il
capitale a nuovi investitori e aziende, anche locali, per accelerare il nostro percorso di sviluppo. La collaborazione e la partnership tra startup innovative e imprese
consolidate arricchisce e offre a entrambe
ottime opportunità, sia rispetto a percorsi
di Open Innovation che di investimento e
sviluppo. L’ecosistema dell’innovazione e
delle startup, in Italia, è in crescita seppur
meno supportivo e sviluppato rispetto a
quello di Usa, Francia o Germania. Nel nostro piccolo ci sforziamo di dare un contributo anche in questa direzione, partendo
dal luogo in cui operiamo, la Murgia Valley, appunto.
Tuttavia, l’esperienza vissuta da CargUp
non è isolata; nella Murgia Valley aziende
come The Digital Box, MacNil, Graffiti for

Smart City, SilverCoal, Ada Travel, La stazione dell’innovazione e molte altre stanno vivendo percorsi simili grazie alle risorse umane e professionali di altissimo
spessore che il nostro territorio offre; cosa
ben nota alle tante aziende che crescono
in tutto il mondo grazie al lavoro di giovani pugliesi, brillanti e determinati. È proprio il capitale umano la risorsa più importante su cui puntare in Puglia e al Sud
in questo momento, considerato il gap
sofferto rispetto al centro-nord Italia o all’Europa in termini di servizi, infrastrutture e finanza. Un capitale umano secondo a
nessuno per ingegno, talento e passione;
un capitale umano in grado di convincere
qualsiasi imprenditore che, anche qui, nel
profondo Sud, «si può fare, e si deve fare!».
Ceo CargUp
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