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In PRImO PIAnO

sEmPRE cOnTRO cORREnTE

Lei ha presente Solsbury? È un signore dell’America degli anni ’50 che un giorno, mentre si allenava, invece di saltare in 
alto con la pancia rivolta verso il basso, lo fece saltando sulla schiena. Quello è diventato il salto Solsbury, oggi disciplina 
olimpica: di colpo tutti i mostri sacri dell’atletica fino ad allora divennero preistoria. Certe volte l’innovazione fa dei salti, 
altre ti mette di fronte a delle sfide che devi prendere, affrontare e raccogliere. Il futuro secondo Angelo Petrosillo.

| di Alessia Passacantilli | Segreteria Nazionale GI

 LA LAuREA AL sAnT’AnnA DI PIsA In 
DIRITTO EbRAIcO, GLI sTuDI A PARIGI suI 
sIsTEmI ELETTORALI. POI LA cOsTRuzIOnE 
DI bLAckshAPE, AzIEnDA DI mOnOPOLI 
chE RIcEvE IL fLIEGER mAGAzInE AwARD 
PER IL mIGLIOR AEREO DEL mOnDO 2013 
nELLA cATEGORIA uLTRALIGhT. cOmE è 
ARRIvATO fIn quI?
Fondamentale l’amicizia con Luciano Belviso, 
AD di Blackshape. Amici dai tempi del liceo, ci 
siamo ritrovati a Parigi dove studiavamo. Erava-
mo felici delle nostre esperienze internazionali 
ma sentivamo di voler tornare a casa. Nel 2008 
è uscito il bando della Regione Puglia “Principi 
attivi” che finanziava 25.000 euro per gli under 
30 con un’idea imprenditoriale, partecipammo e 
vincemmo. Quei 25.000 sono stati la molla per 
decidere di rischiare in proprio. Non bastavano 
per fare un’azienda ma erano la giusta iniezione 
di fiducia che ci serviva per provarci. 

 vIncERE quEsTI bAnDI è quInDI un 
buOn AusPIcIO AnchE PER quEI GIO-
vAnI chE TEnTAnO LA sTRADA DEI cOn-
cORsI PER LE sTART uP?
Una delle cose più gravi in questi ultimi 20 anni 
è stata l’autoconvinzione dei giovani che non va-
lesse la pena rischiare perché era tutto già deciso, 

appaltato, preordinato. Se un giovane bravo, vo-
lenteroso e determinato ha la consapevolezza che 
può giocarsi le sue carte, sarà centomila volte più 
motivato a fare le cose. 

 PERché LE OPPORTunITà cI sOnO, 
mALGRADO LO scEnARIO chE TuTTI cO-
nOscIAmO? 
Ci sono. E non bisogna né scoraggiarsi né ar-
rendersi. Certo è fondamentale che, come nel 
nostro caso, alle spalle ci fosse un’amministra-
zione pubblica che noi sapevamo essere one-
sta, perché se uno pensa che un concorso è 
truccato non partecipa.

 bLAckshAPE PRImE è un uLTRALEG-
GERO In fIbRA DI cARbOnIO. cOsTA IL 
40% In PIù DEI suOI cOncORREnTI mA 
è RIuscITO AD AffERmARsI In 18 PAEsI 
TAnTO chE PunTATE A DEcuPLIcARE I RI-
cAvI nEL 2015. cOsA hA PORTATO quE-
sTO PRODOTTO A DIvEnTARE LEADER nEL 
mERcATO mOnDIALE?
Il driver è sempre l’innovazione. Qualcosa 
che non fa nessuno in una maniera che non 
fa nessuno. Noi abbiamo scelto, forse anche 
perché eravamo outsider, una strada impervia. 
Abbiamo fondato un’azienda nel 2009, 

una delle cose più gravi in 
questi ultimi 20 anni è stata 

l’autoconvinzione dei giovani 
che non valesse la pena 

rischiare perché era tutto già 
deciso, appaltato, preordinato. 

se un giovane bravo, 
volenteroso e determinato 
ha la consapevolezza che 

può giocarsi le sue carte, sarà 
centomila volte più motivato a 

fare le cose. 



quando il mondo era avvolto nella spirale 
della crisi, abbiamo scelto di farlo nel Sud 
d’Italia, la parte più depressa d’Europa. Lo 
abbiamo fatto partendo dall’aeronautica, 
settore con le più alte barriere all’ingresso 
in assoluto, partendo dalla fibra di carbonio 
precoat melt, una tecnologia avanzatissima 
e complicatissima da gestire. E abbiamo 
deciso di farlo per un aeroplano in tandem, 
una super nicchia rispetto agli “affiancati” 
che rappresentano il 90% del mercato. Sia-
mo andati controcorrente. A volte costru-
ire le condizioni dell’innovazione significa 
rompere gli schemi. 

 ED è sTATO PREmIAnTE…
Assolutamente sì. Bisogna sempre stare 
due passi davanti ai competitor, investire 
almeno il 15% degli utili in R&S, puntare sui 
ragazzi brillanti, capaci, veloci di testa, sulle 
donne. Questo è il segreto. Abbiamo un’età 
media di 32 anni, eravamo 2 dipendenti nel 
2011, adesso siamo 82. Abbiamo le donne 
in posizione apicale. Il capo del Risk Ma-
nagement è donna, così il capo del Found 
Raising, il capo del Legale, il capo della Qua-
lità, il Presidente del CdA. Per noi l’Europa è 
vantaggio competitivo, innovazione, bilan-
ciamento di genere e giovani al potere. 

 IL vOsTRO bRAnD è un’EccELLEn-
zA ITALIAnA, InsERITA nEL DIsTRETTO 
AEROsPAzIALE PuGLIEsE, chE PER IL 
90% hA fORnITORI ITALIAnI. EPPuRE 
AD OGGI IL vOsTRO mERcATO è PER IL 
100% ALL’EsTERO. chE cOsA hA DATO 
E chE cOsA hA TOLTO IL sIsTEmA PA-
EsE ITALIA A bLAckshAPE?
Il distretto pugliese ha fornitori italiani, ma i 
clienti sono stranieri e nel nostro caso sono il 
100%. È naturale che un’impresa vada a cer-
care i mercati all’estero. In questo momento 
tutte le imprese che esportano crescono, 
aumentano in quote di mercato perché c’è 
una grandissima fame di Italia nel mondo. 
Se io avessi pensato di vendere gli aeroplani 
a Barletta o a Polignano a Mare avremmo 
chiuso da un po. Il playground naturale delle 
imprese è il mondo. 

Angelo Petrosillo
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 DA nOvEmbRE 2013 bLAckshAPE 
è A bORDO DELLA PORTAEREI cAvOuR 
nELL’AmbITO DI unA mIssIOnE nAvA-
LE PER PROmuOvERE LE EccELLEnzE 
TEcnOLOGIchE ED hIGh-TEch ITALIA-
nE In AfRIcA E mEDIO ORIEnTE. suL 
fROnTE DELL’InTERnAzIOnALIzzAzIO-
nE DELLE nOsTRE sTART uP IL PAEsE è 
suLLA sTRADA GIusTA?
Nel 2009 l’Italia aveva un deficit nella bi-
lancia commerciale di 30 miliardi di euro. 
Secondo i dati del 2013, ha un surplus di 
30 miliardi di euro. Che cosa significa? Che 
le imprese capaci, che innovano, che han-
no un prodotto vincente, durante la crisi si 
sono rafforzate andando a cercare mercati 
stranieri. Non è stato tutto male quello che è 
venuto dalla crisi. Non so quanto le start up 
abbiamo questa capacità, quello che posso 
dire è che se un ragazzo di 25 o di 30 anni 
fonda una start up nel 2014 e pensa di non 
internazionalizzare è meglio che non la apra.

 “fARE quELLO chE cI PIAcE A cAsA 
nOsTRA”. cOn quEsTA fRAsE sInTE-
TIzzA L’ORGOGLIO DI AvER REALIzzA-
TO IL sOGnO ImPREnDITORIALE nELLA 
suA TERRA. chE mEssAGGIO mAnDA 
A chI nOn vuOLE RAssEGnARsI AD 
EsPATRIARE mA cREDE nELLE POTEn-
zIALITà DEL suD ITALIA?
C’è un momento della vita in cui è bene 
espatriare senza paura, perché fa fare espe-
rienza, conoscere il mondo, fa vedere come 
si fa innovazione nell’impresa, come lavora-
no le donne. Poi però è importante tornare 
a casa. Il mio messaggio è: non ascoltate 
nessuno. Diffidate da chi vi dà consigli, da 
chi vi dice che in Italia e nel Sud non si può 
fare niente, che l’Italia è un Paese buono 
solo per fare le vacanze, che l’unico modo 
per fare impresa è delocalizzare. Diffidate 
da tutta questa gente, da chi vi spinge a 
fare il concorso pubblico. Fate gli impren-
ditori seguendo il vostro istinto. 

Diffidate da chi vi dà consigli, 
da chi vi dice che in italia e nel 
sud non si può fare niente, che 
l’italia è un Paese buono solo per 
fare le vacanze, che l’unico modo 
per fare impresa è delocalizzare. 
Diffidate da tutta questa 
gente, da chi vi spinge a fare 
il concorso pubblico. Fate gli 
imprenditori seguendo il vostro 
istinto. 
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 DA AnnI IL TEmA DEGLI f35 è fOnTE 
DI POLEmIchE nEL DIbATTITO POLITIcO. 
bLAckshAPE RAPPREsEnTA un’OP-
PORTunITà DI InnOvAzIOnE E RIsPAR-
mIO AnchE PER LA DIfEsA ITALIAnA. 
PERché LA PA nOn RIEscE A sfRuTTA-
RE A PIEnO IL POTEnzIALE DI ImPREsE 
cOmE LA vOsTRA?
Perché la mentalità che certe volte il settore 
Difesa adotta è vecchia. Fino a qualche anno 
fa, quando c’erano tanti soldi da spendere dei 
contribuenti, tutte le aziende facevano a gara 
per lavorare con la Difesa, perché i prezzi erano 
magicamente 5, 10 volte maggiori rispetto al 
mercato. Quando i soldi sono finiti, l’atteggia-
mento è cambiato. Noi adesso stiamo discu-
tendo con l’Aeronautica Militare della possibilità 
di fornire il nostro aeroplano come addestra-
tore. Se Blackshape diventasse l’addestratore 
basico dell’Aeronautica Militare ci sarebbe un 
dimezzamento secco del costo operativo e di 
esercizio degli aeroplani per quella fase di adde-
stramento: tutti i soldi dei contribuenti che oggi 
le Forze Armate utilizzano per l’addestramento 
potrebbero essere risparmiati o spesi meglio. 

 bLAckshAPE hA 82 DIPEnDEnTI. 
LEI hA AffERmATO chE I PRObLEmI 
In AzIEnDA sI RIsOLvOnO In fRETTA, 
mAGARI In quALchE RIunIOnE In un 
AnDROnE DI un PALAzzO PERché chI 
cI LAvORA “sI sEnTE cOInvOLTO nEL 
PROGETTO cOmE fOssE un’OLImPIA-
DE”. cOmE è sTATO POssIbILE cREARE 
quEsTO cLImA?
Bisogna credere in quello che si fa, portando un 
contributo etico. Le tasse sono alte? Sì. Sono le 
più alte d’Europa? Sì. Bisognerebbe abbassarle? 
Sì. Però si pagano, fino all’ultimo euro. Le perso-
ne vanno messe al centro. Portare l’etica nelle 
cose che si fanno rende partecipi di un gran-
de progetto le persone che lavorano con te. I 
nostri ragazzi si sono fatti da soli cappellini e 
magliette, quando escono portano con sé un 
pezzo di Blackshape: sono orgogliosi di lavora-
re qui. Per un’azienda piccola, del Sud, fondata 
da due ragazzi di 26 anni, ogni giorno c’è un 
Everest da scalare. Che si fa? Ogni giorno da-
vanti al comune o al Parlamento a protestare, o 
ci si rimbocca le maniche e ci si mette a lavora-
re? Noi ci mettiamo a lavorare. 

 OGnI sEI mEsI DIEcI fRA I mIGLIORI 
sTuDEnTI DI InGEGnERIA vEnGOnO 
InvITATI A fAR PARTE DEL vOsTRO 
LAbORATORIO, DOvE sEGuOnO un 
PROGETTO sPEcIfIcO. vEnGOnO TRA 
L’ALTRO DA bELGIO, OLAnDA, InDIA E 
fILIPPInE. cOsA ImPARAnO quEsTI 
RAGAzzI DA bLAckshAPE E cOsA 
ImPARA bLAckshAPE DA LORO?
In questo momento abbiamo 6 ragazzi da 
tutto il mondo. Nel casino dello spread, nel 
discredito internazionale italiano, siamo 
riusciti a far venire studenti di ingegneria 
a fare l’internship da noi. Il migliore fra 
quei giovani tornerà a discutere la tesi a 
casa sua con un contratto a tempo inde-
terminato in tasca. Perché sulle persone 
brave bisogna investire. Se hai un prodot-
to innovativo che può chiedere di più sul 
mercato in termini di prezzo, perché ha un 
plus qualitativo, allora puoi permetterti le 
persone brave a lavorare con te. 

Blackshape è stata fondata nel 
2009 dall'ingegnere Luciano Belviso 
e dall'avvocato Angelo Petrosillo. 
nel 2010 si è trasformata in società 
per azioni, con l'ingresso nel team 
di Angelo Pertosa. La Blackshape, 
nel 2011, è divenuta la quinta 
azienda aeronautica italiana 
per capitalizzazione, mentre lo 

stabilimento di Monopoli rappresenta 
il secondo investimento del distretto 
aeronautico pugliese, dopo lo 
stabilimento Boeing dell'Alenia 
a Grottaglie. nel 2011 è iniziata 
la produzione del primo modello, 
Blackshape Prime, un ultraleggero in 
fibra di carbonio da diporto dotato 
di motore rotax 912. il volume di 
produzione, nel 2013, è di poco meno di 
due velivoli al mese. i dipendenti, che 
erano 12 nel 2011, sono passati a più di 
80 nel 2013.

sTORIA DI 
un'EccELLEnzA
ITALIAnA




