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Partito nell’85 alla volta 
della Svizzera e subito 

dopo verso la Cina, dove ha 
intessuto una fitta rete di re-
lazioni, da 10 anni investe 
nel sud Italia, con imprese 
che hanno come comune de-
nominatore la qualità e l’alta 
tecnologia. Si presenta così 
Salvatore Cincotti, imprendi-
tore ginevrino di origini irpi-
ne che ha scelto la Campania 
quale sede delle sue aziende 
italiane, puntando a creare 
due poli di eccellenza a par-
tire da questo territorio: uno 
nel settore farmaceutico, con 
Altergon Italia, azienda lea-
der nella medicina transder-
male, l’altro nel campo della 
rilevazione e gestione territo-
riale con GeosLab e Marsec. 
Due settori diversi, quindi, 
ma accomunati dallo stesso 
approccio: puntare sulla qua-
lità del prodotto o del servizio 
per presentarsi sul mercato 
estero in maniera più compe-
titiva. 
La storia di Salvatore Cincotti 
è strettamente legata a quel-
la delle sue aziende e al suo 
modo di fare impresa al sud. 
Partito da questo territorio, si 
è formato prima nell’italiana 
Luiss e poi all’Imd (Institute 
for Management Develop-
ment) in Svizzera. Subito 
dopo la laurea ha vissuto per 
diversi anni tra la Svizzera, gli 
Usa e la Cina, dove ha avuto 
modo di conoscere le dina-
miche dell’allora emergente 
mercato asiatico, assistendo 
nel contempo ai cambiamenti 
che lo stesso avrebbe prodotto 
al livello globale. Il suo ritor-
no in Italia, anzi nelle aree in-
terne di una regione del sud, 
è stato accompagnato dalla 
capacità di portare un grup-
po di imprenditori svizzeri a 
investire in un territorio ge-
neralmente considerato po-

co attrattivo e che 
spesso assurge agli 
onori della crona-
ca per argomenti 
poco edificanti. La 
sfida è stata du-
plice, perché non 
solo le aree in cui 
sorgono queste 
aziende (l’Irpinia 
e il Sannio) sono 
gravate da deficit 
infrastrutturali e 
di collegamenti 
viari. Ma si trova-
no anche in Italia 
meridionale, dove 
manca un mercato 
interno, lacuna - 
secondo l’impren-
ditore - destinata a restare tale 
per i prossimi 10 anni.
L’unica soluzione, quindi, è 
guardare all’estero, magari 
con il supporto di quello che 
dovrebbe essere un “Sistema 
Paese”, e di una nazione fon-
data su un’economia di “tra-
sformazione”.
“La politica dovrebbe fare la 
sua parte, utilizzando le risor-
se europee con aiuti mirati al 
miglioramento tecnologico, 

risorse che andrebbero indi-
rizzate verso il reinvestimen-
to votato all’esportazione” 
afferma Cincotti. Il binomio 
prodotto di qualità-mercato 

estero sembra funzionare per 
Altergon Italia, che si sta di 
recente aprendo al più im-
portante mercato del settore, 
quello statunitense. 
Ma la caratteristica peculiare 
della strategia di investimen-
to al Sud è stata da subito 
l’intrecciare fitte relazioni con 
le principali università, pun-
tando molto sulla ricerca e la 
formazione. In questo senso, 
il Mezzogiorno rappresenta 
una formidabile risorsa, gra-
zie alla presenza di diversi 
sistemi avanzati di ricerca 
che possono creare spin-off 
o travasare il know-how in 
aziende altamente specializ-
zate e in grado di confrontarsi 
con i più importanti mercati 
mondiali. Le diverse realtà 
imprenditoriali campane, 
infatti, anche se in differenti 
settori, sono accomunate dal-
lo stesso background: cultura, 
know-how, creatività, forma-
zione altamente specializzata. 
Anche GeosLab e Marsec si 
stanno affacciando ora oltre i 
confini italiani, potendo con-
tare su un altro elemento fon-
damentale per fare impresa: il 
networking. “Bisogna essere 
in grado di creare rete, di in-
tegrare o, anche, di dialogare 
non solo tra imprese che ope-
rano nello stesso settore, ma 
anche con i mercati – come 
quelli asiatici – dove non sono 
i costi a essere abbattuti, ma le 
procedure per industrializza-
re le idee” spiega Cincotti. 
“Soprattutto in quei settori 
dove la sperimentazione e la 
ricerca applicata sono la base 

per restare sempre all’avan-
guardia”. Se la mancanza di 
un mercato interno costitu-
isce una sfida, non bisogna 
tuttavia dimenticare che i 
mercati in via di sviluppo 
possono rappresentare anche 
una grande minaccia.“Anni 
fa” prosegue Cincotti “il mer-
cato asiatico si è imposto gra-
zie a una produzione basata 

essenzialmente sulla quantità 
e sul prezzo. Ultimamente, 
però, soprattutto la Cina si 
sta sviluppando molto anche 
per la qualità, con un merca-
to interno che premia questa 
tendenza. Bisogna far presto, 
dunque, ma soprattutto me-
glio, perché la vera battaglia a 
questo punto sarà sul terreno 
dell’eccellenza”. 

GeosLab e Marsec: realtà promettenti che collegano... il cielo e la terra
La prima nasce dall’esigenza di proporre al mercato soluzioni cartografiche e banche dati in ambito 
Gis, mentre la seconda si occupa di monitoraggio ambientale con dati satellitari

L’esperienza di GeosLab e Marsec rap-
presenta la messa in atto di una vi-

sione strategica basata sull’integrazione, 
il networking, la qualità e la propensione 
al mercato estero. Ancora una volta la 
scelta è andata a vantaggio di un terri-
torio delle aree interne della Campania, 
generalmente considerato “meno adatto” 
per gli investimenti produttivi imprendi-
toriali. GeosLab, infatti, ha sede a Mor-
ra De Sanctis in provincia di Avellino, 
mentre Marsec è a Benevento. GeosLab 
al momento è proprietaria al 49% della 
Marsec, azienda “pubblica” di telerileva-
mento satellitare e monitoraggio ambien-
tale che vanta partnership di tutto rispet-
to (la Nasa, per citarne una). 
L’incontro tra le due realtà è la logica in-
tegrazione che ci può essere tra un dato 
satellitare e uno da terra. Le due azien-
de, infatti, condividono l’offerta di diversi 
servizi, sebbene siano realizzati con ap-
procci diversi, tutti orientati alla gestio-
ne e al monitoraggio del territorio, senza 
mai dimenticare la qualità, il grado di 
innovazione e l’alta specializzazione. 
Due realtà accomunate non solo dall’ubi-
cazione nelle province interne della Cam-
pania, ma anche dallo spirito di iniziati-

va di Cincotti che, nel centro sannita, ha 
assunto da gennaio la carica di ammini-
stratore delegato. Cincotti sta portando 
avanti una politica volta ad ampliare il 
mercato in cui le due aziende operano, 
soprattutto grazie alle potenzialità del-
la rete d’impresa GeoNetCom che mette 
insieme società italiane e internazionali 
accomunate da metodologie di gestione 

del territorio (soprattutto in ambito Gis). 
E i risultati non si sono fatti attendere 
con una capacità di penetrare nel mer-
cato d’oltralpe e nuove e stimolanti sfide 
da affrontare nell’Est Europa e nel Nord 
Africa.
L’idea è quella di creare un polo d’eccel-
lenza nel settore del controllo del territo-
rio, a partire proprio dalla Campania.
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Due poli di eccellenza verso il futuro
Cambiano i settori, resta l’approccio di base: puntare sulla qualità di servizi e prodotti

Investire nel sud Italia per creare sviluppo e occupazione, 
puntando sulla qualità e sull’alta specializzazione. Po-

trebbe sembrare una scelta in controtendenza, sicuramente 
rischiosa, ma la storia di Altergon Italia dimostra il contra-
rio. Oltre 40 milioni di euro investiti in 5 anni, un centro di 
eccellenza in Alta Irpinia che crea occupazione e da lavoro a 
170 persone (di cui il 40% è composto da laureati e da PhD), 
una realtà aziendale che sta portando avanti un’importan-
te progetto per lo sviluppo del settore farmaceutico nel Sud 
Italia e l’apertura verso i principali mercati del settore. Sono 
questi gli elementi principali con cui si presenta Altergon Ita-
lia, azienda guidata dall’amministratore delegato Salvatore 
Cincotti, specializzata nel campo delle applicazioni tran-
sdermali e delle biotecnologie industriali, utilizzate dall’in-
dustria farmaceutica. Una realtà che si sviluppa a Morra De 
Sanctis, in provincia di Avellino, con una scommessa fatta 
anche da un gruppo di investitori svizzeri. Del sud, Altergon 
sfrutta soprattutto la grande fucina di cervelli e personale 
altamente specializzato che consentono all’azienda di avere 
un proprio centro per l’R&D.
La società utilizza impianti innovativi ed efficienti, altamen-
te automatizzati, concepiti per la formulazione e produzione 
di cerotti medicati Hydrogel e di prodotti biotecnologici per 
via fermentativa (Api). Da alcuni mesi, ha dato inizio al-
la produzione di acido ialuronico altamente purificato, un 
componente dei tessuti connettivi, impiegato in medicina 
nelle patologie degenerative o traumatiche delle articolazioni 
o nel settore della dermatologia estetica.
La società è riuscita a oggi ad affermarsi sul mercato estero 
pur contando pochissimo sul contributo pubblico. Lo stan-
ziamento di milioni di euro (fondi Paser) annunciato dalla 
Regione Campania subito dopo l’insediamento del primo 
sito produttivo è infatti rimasto a lungo sulla carta, lascian-
do gli imprenditori in balia di se stessi per circa 4 anni. Lo 
stallo politico-istituzionale sul Contratto di programma, og-
gi finalmente in via di risoluzione, non ha fermato però gli 
azionisti che con fondi propri e autofinanziamento hanno 
portato avanti gli investimenti in larga parte già realizzati.

Altergon, specialista in medicina transdermale

Salvatore Cincotti, imprenditore 
ginevrino di origini irpine

Antenna ricezione dati satellitari del Marsec

GeosLab: Caars 
- Veicolo ad alto 
rendimento per 
la costituzione e 
l’aggiornamento 
del Catasto Strade 
e per le analisi 
profilometriche 
delle 
pavimentazioni 
stradali

Altergon, la sede


