Comunicato stampa 30 Novembre 2018
Cambio ai vertici dell’Osservatorio Banche – Imprese
Eletti i nuovi Vice Presidenti, Benedetto Maggi (Banca Popolare di Bari) e Chiara Montefrancesco
(Valentino Caffè)
In data 29.11.2018 l’Assemblea dei Soci dell’ l’O.B.I. ‐ Osservatorio Banche – Imprese di Economia e
Finanza ‐ ha eletto due nuovi Vice Presidenti, alla presenza del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale. I due nuovi Vice Presidenti sono il Dott. Benedetto Maggi, in rappresentanza della
Banca Popolare di Bari e la dott.ssa Chiara Montefrancesco, in rappresentanza dell’azienda Valentino
Caffè Spa di Lecce, che è entrata a far parte della compagine sociale dell’Osservatorio.
Presidente dell’OBI l’On. Ing. Salvatore Matarrese, eletto l’11 maggio scorso, mentre il Direttore
Generale è il Dott. Antonio Corvino.
Il neo Vice Presidente OBI dott. Benedetto Maggi è laureato in Economia e Commercio presso
l'Università degli Studi di Bari. Nel 1988 inizia la sua carriera lavorativa presso l’IBI (Istituto
Bancario Italiano). Nel 1994 entra a far parte della Banca Popolare di Bari e dopo una serie di
incarichi diventa, nel 2017, Responsabile della Direzione Business.
La dott.ssa Chiara Montefrancesco, laureata in giurisprudenza, è contitolare e direttore generale della
Valentino Caffè Spa, primaria azienda di torrefazione con sede a Lecce e in Lussemburgo. Nel 2016 è
stata insignita del Premio Internazionale Guido Dorso per gli Ambasciatori del Mezzogiorno. Dal
2017 è Vice Presidente CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa) con delega al centro studi.
Il Presidente On. Ing. Salvatore Matarrese, a margine dell’Assemblea ha dichiarato: “I nuovi due Vice
Presidenti, nominati dal Consiglio, esprimono la volontà dell’Osservatorio di consolidare la
rappresentanza delle sue due anime fondanti che sono il mondo dell’imprenditoria e quello delle
banche.
L’Osservatorio, in collaborazione con le istituzioni, con Confindustria, Ance e FICEI (Federazione dei
Consorzi Industriali), che sono già presenti nella compagine societaria, si propone di rafforzare la rete
delle collaborazioni in essere per un sempre più proficuo impegno finalizzato ad approfondire le
tematiche più rilevanti per la ripresa dello sviluppo economico della Puglia e dell’Italia.
Con questo obiettivo O.B.I. ha elaborato il rapporto sul valore aggiunto territoriale a livello nazionale
che presenterà compiutamente nel 2019, avendo dato una anteprima il 23 u.s. a Palermo nel corso delle
“Giornate dell’Economia”.
E’ un documento importante poiché consente di valutare la capacità di ogni territorio di contribuire
al PIL nazionale e, quindi valutarne l’efficienza ed allo stesso tempo le linee di sviluppo economico
che caratterizzano le diverse realtà provinciali.
Questo studio, così come l’attività dell’Osservatorio, testimonia l’importanza della rete di conoscenze,
coadiuvata anche dalle sinergie poste in essere con altri importanti istituti di ricerca nazionali su
temi di interesse per il mondo imprenditoriale ed il sistema bancario.
L’attività dell’O.B.I. sarà ripresa nella riproposizione durante il 2019 dei tradizionali meeting di
economia che avranno come focus le problematiche del Mezzogiorno nel nostro Paese e nel contesto
europeo e Mediterraneo”.

