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Remo De Feo.
Da Ericsson a IPM (1924-1958)

Remo De Feo, tuo padre, diede vita alla IPM nel novembre del 1958, dopo un
percorso imprenditoriale di qualche anno e un esordio in qualità di dirigente
della SIELTE, azienda controllata dalla Ericsson. Come hai vissuto la fase
fondativa, che impronta ha impresso nella storia della famiglia e nel panorama
imprenditoriale del Mezzogiorno?
Partirei dal giorno della morte di mio padre, il 19 ottobre 1963. È una data
che ha segnato la mia vita. Ero studente universitario, stavo completando
il biennio di ingegneria, studiavo per l’esame di Fisica II del professor Carrelli. Abitavamo al centro storico di Napoli. Era pomeriggio e mio padre
riposava. Non era andato a lavoro perché non si era sentito bene. Ero nella
stanza accanto. Mi chiamò e disse di avere un forte dolore al petto. Aveva
già avuto disturbi cardiaci. Cercai di fargli un’iniezione, con mio fratello
Carlo chiamammo il medico di famiglia, fu tutto inutile: in dieci minuti un
infarto fulminante se lo portò via. Avevo 21 anni, Carlo 19, il più piccolo,
Marco, 16. Mia madre era andata in chiesa, mia sorella maggiore Adele, con
due bimbi, abitava poco distante.
Raccontami di tuo padre.
Era un creatore di imprese. Nato il 22 febbraio 1904 a Mirabella Eclano,
dove aveva vissuto fino alla fine delle scuole medie, si era trasferito in seguito a Napoli per frequentare l’Alessandro Volta, un Istituto Tecnico di
altissimo livello. Dopo aver conseguito il Diploma di perito industriale, fu
assunto alla SIELTE, società di installazione di impianti e reti di telecomunicazioni, con sede a Roma, controllata dalla Ericsson di Stoccolma.
La multinazionale svedese fondata da Karl Magnus Ericsson nel 1876, oggi, è una
società di riferimento nel settore delle telecomunicazioni, con 20 miliardi di euro
di fatturato. Nata come azienda di riparazione di telefoni, alla fine del 1879 comincia l’attività di produzione stipulando intese con primarie società di telecomunicazioni svedesi, per mantenere standard di qualità adeguati. Nel 1883 si associa
con il gruppo americano Bell per trasferirne in Svezia l’attività manifatturiera,
finché, nel 1918, le due società si fondono e, nello stesso anno, la nuova impresa
comincia a operare in Italia. Nel 2018 aveva 3.000 dipendenti in Italia.
L’Ericsson e la Nokia sono le uniche imprese manifatturiere europee di
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telecomunicazioni sopravvissute allo tsunami della globalizzazione e della
rivoluzione tecnologica di internet e del web. Attive nelle reti mobili, sono
gli unici competitor dei colossi americani e cinesi. La Ericsson controllava
anche la FATME, localizzata a Roma, che produceva centrali telefoniche e
terminali, e la SET, concessionaria del servizio telefonico nel Sud Italia. La
realizzazione di una rete di telecomunicazioni nell’Italia meridionale, dunque, è stata concepita e gestita in origine da aziende con capitali svedesi. In
quegli anni tutte le concessionarie italiane erano private: la SET nell’Italia
meridionale, la TETI nel centro Italia occidentale, la TIMO nel centro Italia
orientale, la TELVE per il Nordest, la STIPEL nel Nordovest.
Allora, nei primi anni Venti, tuo padre cosa faceva?
Fu inviato a Stoccolma, per la formazione nelle tecnologie di TLC, dove resta tre anni fino al ritorno a Roma, nella direzione operativa della SIELTE.
Successivamente viene trasferito negli uffici di Napoli per dirigere la realizzazione delle infrastrutture di reti di TLC nell’Italia meridionale, proprio le
prime centrali telefoniche, le prime reti con i cavi in rame. In quegli anni, il
22 ottobre 1934, sposa mia madre, Maria de Cillis, il 22 agosto 1935 nasce
mia sorella Adele.
L’Italia entra in guerra e papà viene richiamato nell’aereonautica militare.
Diventa responsabile dei servizi di telecomunicazioni a Capodichino. Trasferisce la famiglia da Roma a Mirabella Eclano. Il 3 ottobre 1942 a Mirabella Eclano sono nato io, il primo settembre 1944 Carlo, il 16 marzo 1947
l’ultimo fratello, Marco. Alla fine della guerra Remo De Feo si dimette dalla
SIELTE e inizia la sua avventura imprenditoriale.
Costituisce la Mediterranea ElettroTelefonica, con un socio torinese, Giovanni D’Ammassa e prende in fitto un capannone nella zona di Poggioreale.
Durante il periodo bellico la rete di telecomunicazioni e i relativi apparati
erano stati gravemente compromessi, c’era da ricostruire tutto e la neonata
società si propone alla SET per riparare e riutilizzare i materiali danneggiati.
La storia della Mediterranea è stata oggetto di una intervista illuminante di
Luigi Compagnone a mio padre, nel 1950.
È pubblicata dal quindicinale ‘Il lavoro Illustrato’. Parliamone.
Il punto di partenza è il 1947. In quegli anni non c’era alcuna possibilità
di creare nuove installazioni telefoniche e i vecchi abbonati chiedevano il
ripristino delle loro linee. Da qui l’intuizione di Remo De Feo e Giovanni
D’Ammassa. Già pratici di telefonia per aver lavorato nel gruppo Ericsson,
mettono gli occhi su una vecchia fabbrica di saponi in via Poggioreale. Era
un edificio che, dopo essere stato gravemente danneggiato dai bombardamenti, aveva ospitato il 104° deposito Indiani. I due soci acquistano l’edificio, con una superficie di 500 mq, e trattano con la SET per la cessione
dei vecchi apparecchi da riparare. Nell’estate del 1950, al momento dell’intervista di Compagnone, nello stabilimento lavorano già cinquanta operai,
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con una media produttiva giornaliera di circa 50 apparecchi rigenerati. Il
processo produttivo, a partire dal reparto galvanico, prevedeva il lavoro di
zincatura, nichelatura, bottonatura e cromatura. A fianco c’era un reparto
di denichelatura per far sparire il vecchio strato di nichel dall’apparecchio
usato. Quindi, si passava ai reparti di spazzolatura, dove i pezzi venivano
lucidati, di smontaggio, ‘il cimitero’ dei vecchi apparecchi, e, infine, di montaggio, dove su dodici banchi venivano sistemati gli apparecchi da riassemblare. Un gruppo di operai di esperienza, rinforzato dalla presenza di molti
giovani apprendisti, sotto la guida attenta di Remo e Giovanni, rappresenta
già un’impresa, nel suo piccolo, di eccellenza.
Un esordio coraggioso, per quanto confortato dalla grande esperienza maturata
presso una grande realtà come la Ericsson. Dunque, l’atto di nascita è l’attività
di riparazione?
Sì, la riparazione, il recupero ed il riutilizzo del materiale telefonico, la ricostruzione degli apparati di telecomunicazione distrutti dalla guerra.
Quanto tempo durerà questa fase?
Continua per tutti gli anni Cinquanta. Nel 1954 mio padre realizza e brevetta un telefono pubblico a gettone. Si trattava di un telefono speciale che
i concorrenti multinazionali non avevano interesse a produrre, ma in realtà
rappresentava l’unica possibilità di accesso alla rete per gran parte della popolazione che non disponeva di un telefono domestico, un lusso nel dopoguerra. Ha inizio da qui la produzione del telefono a gettone con il pulsante
per le telefonate urbane.
In questi anni abitavate ancora a Mirabella Eclano?
Nel 1950 mio padre trasferisce la famiglia a Napoli. Io frequentavo le scuole
elementari. Nel 1955 la Mediterranea ElettroTelefonica, cambia la denominazione sociale in ELTIN ElettroTelefonica Tirrena Napoli e realizza un
nuovo stabilimento in via Ferrante Imparato, nella zona orientale della città: ha inizio la costruzione del telefono pubblico e di prodotti accessori, l’attività di riparazione si converte in linee di produzione. Nello stesso periodo
mio padre costituisce a Roma, con altri soci locali, la CITRE costruzioni
istallazioni radio elettriche.
Perché due società?
La TETI (concessionaria del centro Italia) richiedeva l’assistenza per la manutenzione in zona. Da Roma iniziano le prime forniture anche alle altre
concessionarie cioè la TIMO (Bologna) e la TELVE (Venezia).
A Torino una azienda concorrente, la URMET, fondata da un ex dirigente
della STIPEL, aveva la esclusiva della fornitura del telefono pubblico nell’area. I risultati sono superiori a ogni aspettativa, ma i rapporti di mio padre
con i soci napoletani e romani iniziano ad incrinarsi fino al punto che, per
evitare conflitti, decide di cedere la propria partecipazione azionaria nella
ELTIN e di ridurre quella nella CITRE.
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Paolo a 21 anni

