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•aerospazio, finanziamenti a tasso zero 
•Scienziati eccellenti: fino a 1,5 mln per 5 anni

•Occupiamoci, 600mila € a Pmi no profit
•Giovani: piano per contrastare l’esclusione
•Maratona delle app: in palio 18mila euro

••• pagine 31-38

Incentivi

IL CONVEGNO DEI GIOVANI INDUSTRIALI A CAPRI

Futura
•linux Day tra le stelle
• iWancy, e il regalo è servito

sservatorio
sulle start-up

••• pagine 42-43

Il presidente nazionale dei Giovani di Confindu-
stria, Marco Gay, apre il trentesimo Convegno di Ca-
pri senza utilizzare toni diplomatici. E attacca a te-
sta bassa il Governo. “Il masterplan per il Sud an-
nunciato dall’Esecutivo - dice - è insufficiente, non
contiene strumenti per lo sviluppo dell’economia
meridionale e soprattutto non fa seguito alle pro-
messe che le imprese hanno ricevuto in passato”. 

Imparare
ad agire

DI ALFONSO RUFFO

L’ANNUALE CONVEGNO dei Giovani im-
prenditori, che oggi compie trent’anni e tor-
na a Capri dopo un paio di edizioni napo-
letane, cade esattamente in groppa alla leg-
ge di stabilità tanto attesa per le misure pro-
messe, auspicate, possibili.

Ed è su queste ultime che il governo si
è soffermato strappando comunque un giu-
dizio positivo dal presidente di Confindu-
stria Giorgio Squinzi che ben conosce co-
me in circostanze non ottimali occorra ac-
contentarsi di fare di necessità virtù.

Il primo a non sentirsi probabilmente
soddisfatto in pieno è proprio il presidente
del Consiglio Matteo Renzi il cui governo
quelle misure ha varato. Fosse per lui il
Paese cambierebbe di getto e in direzione
di una più spiccata modernità.

I compromessi che serviranno per rag-
giungere l’obiettivo potrebbero nasconde-
re insidie e tentare sgambetti suscettibili di
mandare all’aria l’esecutivo e i suoi propo-
siti ma non c’è dubbio che abbastanza pol-
vere sia stata tolta dagli ingranaggi.

Ai giovani il compito di assistere, se-
guire, e meglio ancora contribuire a spin-
gere il carro italiano lungo il sentiero, da tra-
sformare in strada e poi autostrada, che con-
duce alla crescita attraverso il robusto au-
mento di consumi e investimenti.

Dunque l’appuntamento caprese servi-
rà anche a registrare il sentimento che lega
la politica del giovane premier e le aspetta-
tive della nuova forza produttiva cui spet-
terà in buona misura di rimettere in condi-
zione di competere quella che fu la quinta
economia mondiale.

Il Patrimonio su cui poter contare è dav-
vero impressionante, per numerosità e ric-
chezza, nonostante i tentativi di demolirlo
che sono stati perpetrati nel tempo. Di quel-
lo fanno parte le tante imprese la cui crea-
tività e destrezza dovrebbero rappresenta-
re motivo di orgoglio nazionale ed essere
oggetto di sostegno convinto per il bene
collettivo.

L’Italia è ancora un paese ostile all’in-
trapresa. Il Mezzogiorno ancora di più.
Mancanza di cultura, di sensibilità, di con-
sapevolezza dei propri interessi? Attende-
re la piena e farsi trascinare nel fango, co-
me non metaforicamente è accaduto nel
nostro Sannio, è un suicidio annunciato.
Un delitto che si può evitare imparando ad
agire. Con tempestività e competenza.

AMEDEO LEPORE 

Sud, Under 40 contro Renzi: 
Il suo piano non crea sviluppo
Gay: Del tutto assenti misure di sostegno alle attività produttive

• VINCENZO CAPUTO:
SICUREZZA E BUROCRAZIA
UN PATTO CON LA REGIONE 

• NUNZIA PETROSINO:
SENZA POLITICA INDUSTRIALE
IL MEZZOGIORNO È FINITO

Credito d’imposta e zes
Così riparte la regione

REGIONE

La dieta mediterranea
protagonista all’Expo 

••• pagina 11

C
••• da pagina 10 a 31

L’eleganza della scienza triste
Il Nobel visto dal Vesuvio 

Semplificazione, incentivi, eccellenze: so-
no tre le parole chiave dell’assessorato re-
gionale alle Attività produttive. Amedeo
Lepore, docente di Sto-
ria Economica alla Sun,
che dai primi giorni di
luglio ha assunto la re-
sponsabilità del setto-
re le ripete più volte,
quasi fossero un man-
tra. Sa bene che
l’incarico che gli è
stato affidato
non è di quelli
facili. 

Amedeo Lepore••• pagina 8

••• pagine 14-28

••• pagine 11-13



[ SABATO 17 OTTOBRE ]
� ore 09.30 - Capri (Na), Hotel Quisisana
Via Camerelle, 2 
Convegno dei giovani di Confindustria, ultimo giorno
Giornata conclusiva  della 30esima edizione del Conve-
gno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindu-
stria. (Speciale da pag. 11 a pag. 28)

� ore 09.30 - Napoli, Piazza Garibaldi
Infopoint di Campania>Artecard 
Grand Tour di Campania Artecard con i Sapori
“Campania dei Sapori - Speciale Expo” nell’ambito del
Grand Tour di Campania>Artecard. Visita al Parco di
Virgilio abbinata a laboratori del gusto di specialità cam-
pane organizzate da Scabec con Slow Food Campania. 

� ore 10.00 - Salerno, Marina d’Arechi
Via Salvador Allende
Salerno Boat Show
Al via Salerno Boat Show fino al 25 ottobre. Alle 17.30
tavola rotonda su “L’Italia che il mare racconta”; alle 19
cerimonia d’inaugurazione alla presenza di Vincenzo
De Luca, presidente della Regione Campania.

� ore 11.00 - Napoli, Palazzo Serra di Cassano
Via Monte di Dio, 14 
Seminario di Aeropolis a FuturoRemoto
Seminario “La mobilità del futuro. Innovazione e tec-
nologie, le nuove sfide del mezzo aereo”, organizzato da
Aeropolis durante Futuro Remoto. Intervengono Anto-
nio Ferrara, presidente Aeropolis; Mario Raffa, Cam-
pania Startup; Gennaro Bronzone, direttore Aeroporto
Capodichino; Dario Scalella, K4A; Nello Cozzolino,
Piaggio; Raffaele Savino, progetto Hyplane; Leonardo
Lecce, docente di  Costruzioni e Strutture Aerospaziali
della Federico II di Napoli. 

� ore 11.30 - Napoli, San Domenico Maggiore
Piazza S. Domenico Maggiore, 8
Mostra agroalimentare, si parla di sostenibilità
Nell’ambito di Magna, Mostra Agroalimentare Napo-
letana prodotta dall’Associazione “Guviden – I semi del-
l’amore” convegno su “I principi dell’agricoltura so-
stenibile”. Intervengono Giuseppe Orefice, presiden-
te Slow Food Campania; Patrizia Spigno, agronoma;
Marialuisa Squitieri, produttrice dell’azienda agricola
Madrenatura; Antonietta Melillo, produttrice della ci-
polla di Alife; Saverio Bifulco, produttore di pomo-
dorini del piennolo del Vesuvio e presidente dell’Asso-
ciazione Produttori Pomodorino del Piennolo del Ve-
suvio. Domenica 18 alle 11.30 laboratorio sui formaggi
della Campania, con l’esperto Rino Giosuè Silvestro,
fiduciario Slow Food Napoli. Modera gli incontri Ma-
rina Alaimo. (Servizio a pag. 39)

� ore 11.30 - Napoli, Mostra d’Oltremare
Via John Fitzgerald Kennedy, 54  
Via a Tutto Sposi con un convegno sulla famiglia
Apertura della 27esima edizione della rassegna TuttoSpo-
si, temporary store del wedding aperto fino al 25 ottobre.
Inaugurazione con il convegno “Risposarsi: matrimonio
canonico e matrimonio civile”, promosso dall’Osservato-
rio Familiare Italiano, preceduto da un videomessaggio del
Cardinale Crescenzio Sepe. Intervengono Annamaria
Bernardini de Pace, avvocato e presidente onorario dei
Forum della Famiglia; Luigi de Magistris, Sindaco di Na-
poli; Laura Sgrò, Avvocato rotale; Flavio Zanchini, pre-
sidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli; Lucilla
Gatt, direttore Scientifico Master Diritto di Famiglia
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Ugo Gras-
si, docente di Diritto Civile dell’Università Parthenope
di Napoli; don Alessandro Mazzoni, direttore dell’Uf-
ficio Pastorale Familiare della Diocesi di Napoli.

[ LUNEDÌ 19 OTTOBRE]
� ore 10.30 - Napoli, Scuola Politecnica
Piazzale Tecchio, 80
Inaugurazione dell’Energy Efficiency Center
Apertura dell’Energy Efficiency Center promosso dal-
la Scuola Politecnica dell’Università Federico II di Na-
poli. Intervengono Piero Salatino, presidente della
Scuola Politecnica; Maurizio Giugni, direttore del Di-

partimento di Ingegneria civile, edile e ambientale;
Carmela Gargiulo, responsabile scientifico del proget-
to Smart Energy Master. (Servizio a pag. 30)

� ore 11.00 - Napoli, Università Federico II
Dipartimento di Giurisprudenza, corso Umberto I
Da Gomorra a Mafia Capitale
Conferenza di presentazione “Da Gomorra a Mafia
Capitale: riflettendo su Petrobras. Il fenomeno corrut-
tivo nell’esperienza italiana e in quella brasiliana. Ana-
logie e differenze: verso strategie integrate di contrasto”
del progetto con Università degli studi di Napoli Suor
Orsola Benincasa;  Univesidade de Sao Paulo;  Ponti-
ficia Universidade Catolica Do Rio Grande Do Sul;
Universidade Federal Do Rio de Janiero;  Autorità An-
ticorruzione, Procura Generale della Repubblica pres-
so la Corte di Appello di Napoli. Intervengono: Gae-
tano Manfredi, Rettore dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II; Raffaele Cantone, presidente Au-
torità Nazionale Anticorruzione; Lucio De Giovanni,
direttore Dipartimento di Giurisprudenza dell’Uni-
versità Federico II di Napoli.

� ore 12.00 - Napoli, via Cinthia
Complesso di Monte Sant’Angelo – Aula azzurra
Marco Bellinazzo dialoga con gli studenti
Incontro con Marco Bellinazzo, giornalista napoleta-
no de Il Sole 24 Ore organizzato da Unina Students For
Business. Interviene Nicola De Ianni, docente di sto-
ria dell’industria. 

� ore 14.30 - Milano, Palazzo Turati
Camera di Commercio, Via Meravigli 9/b
Seminario sull’economia dei trasporti marittimi  
Forum “Il cluster armatoriale come fattore di rilancio del-
l’economia dello scenario internazionale”. Intervengono
Mariano Bruno, esponente di Deloitte – Revisione e Cer-
tificazione di Bilancio Imprese Armatoriali; Giuseppe Ca-
stagna, consigliere delegato Gruppo Banca Popolare di
Milano; Angelo D’Amato, amministratore La Preser-
vanza Spa; Danilo Fumaroli, Ceo Gestion Marittime;
Marco Ferretti, presidente Mar.Te Scarl; Francesco Sa-
verio Lauro, Principal - Studio Legale Lauro; Salvatore
Lauro, presidente Terminal Napoli - Ceo Lauro Group;
Giuseppe Loffreda, socio dello studio Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners, responsabile area di atti-
vità Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Arturo Pa-
tarnello, presidente della Scuola di Economia e Statisti-
ca nell’Università di Milano Bicocca; Ugo Marco Polli-
ce, consigliere Cndcec delegato all’Internazionalizzazio-
ne; Mario Santaroni, docente di Crisi di impresa nel-
l’Università di Milano Bicocca; Fabrizio Vettosi, Mana-
ging Director Venice Shipping and Logistics.

� ore 15.00 - Napoli, Università Federico II
Aula Pessina, corso Umberto I
Convegno sulla ricerca in Germania
Convegno annuale su “Studio e ricerca in Germania.
Incontro informativo per docenti e studenti universi-
tari”. Intervengono Arturo De Vivo, Prorettore; Edo-
ardo Massimilla; direttore del Dipartimento di Studi
Umanistici;  Andrea D’Onofrio, Dipartimento di Stu-
di Umanistici, Federico II; Silvia La Placa, Centro In-
formazioni Daad di Roma - Servizio Tedesco per lo
Scambio Accademico; Cornelia Maul, lettrice Daad al-
l’Orientale di Napoli. 
[ MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE ]
� ore 11.00 - Napoli, Villa Doria D’Angri
Via Francesco Petrarca, 80
Presentazione del master in International Business
Presentazione ufficiale del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy” (Iba): sette Diparti-
menti di altrettanti Atenei campani coinvolti dall’Ice –
Agenzia per la promozione all’estero e l’internaziona-
lizzazione delle imprese italiane. Intervengono: Clau-
dio Quintano, Rettore Università Parthenope; Riccar-
do Resciniti, direttore scientifico International Business
Academy; Giuseppe Marotta, Università degli Studi del
Sannio, capofila; Francesco Calza, Università Parthe-
nope; Francesco Izzo, Seconda Università di Napoli;
Vittoria Marino, Università di Salerno; Rosario Som-
mella, Università L’Orientale di Napoli; Paolo Stam-
pacchia, Università Federico II di Napoli; Paola Villa-
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AGENDA Consulta l’agenda completa on line

LEGGE DI STABILITÀ
MENO TASSE E FIDUCIA

LA LEGGEdi stabilità per una volta non turberà il son-
no degli italiani. Infatti, tra le pieghe della finanzia-
ria – come si diceva un tempo – non solo non si na-
scondono nuove tasse, ma se ne pagheranno anche
di meno. Parola di Matteo Renzi: “L’Italia è riparti-
ta. Questa legge di stabilità è Italia con il segno più”. 

Dunque, il premier conferma la cancellazione di
Imu eTasi, e dell’Imu agricola, annuncia il blocco del-
le clausole di salvaguardia e degli aumenti Iva e ac-
cise, i tagli di società e dirigenti pubblici, l’aumento
della no tax area per i pensionati, i super-ammorta-
menti sui beni d’impresa. E ancora, annuncia una sfor-
biciata del canone Rai, che si pagherà direttamente
con la bolletta dell’Enel (il  canone scende a 100 euro
da 113) annuncia provvedimenti  contro la povertà
(600 milioni quest’anno, un miliardo nel 2017 e al-
trettanti nel 2018) più 100 milioni nel rapporto pro-
ficuo con le fondazioni bancarie, i comuni e il terzo
settore. E annuncia pure 450 milioni per la Terra dei
Fuochi e altre risorse per il Giubileo. 

Non è finita. Per dare uno stimolo ai consumi nel-
la legge di Stabilità Renzi aggiunge che viene innal-
zata la soglia del contante, che passa dagli attuali mil-
le a 3 mila euro. “Come in Francia” aveva detto nei
giorni precedenti. E poco importa se in Francia, guar-
dando per una volta in casa nostra, dal primo set-
tembre hanno fatto esattamente il contrario, abbas-
sato cioè il limite da 3 mila a mille euro.  

Infine dice che vengono stanziati 50 milioni per
l’Università e la ricerca per la chiamata diretta di 500
professori universitari; e fondi (55 milioni di euro
per il prossimo anno, 60 a regime dal 2017) per l’as-
sunzione di mille ricercatori. 

In soldoni, si parla di una manovra che vale 27 mi-
liardi, o forse 30, perché permangono forti dubbi sul-
le coperture, come sottolineano le voci critiche, Cgil
in testa. Mentre da Bruxelles, prima ancora dell’an-
nuncio del premier, già sono partiti gli “avvisi”. 

Chiariamo: la manovra illustrata dal premier pre-
vede misure complessive per “poco meno di 27 mi-
liardi” che diventeranno 30 miliardi se la Commis-
sione europea consentirà all’Italia di aumentare il de-
ficit al 2,4 dal 2,2 per cento del Pil per gestire l’emer-
genza immigrazione. L’aumento del rapporto defi-
cit/Pil può garantire in questa fase circa 13 miliar-
di, la differenza tra l’1,4 per cento tendenziale e il 2,2
per cento programmatico. Poiché i tagli alla spesa han-
no un valore di circa 5 miliardi, le coperture sono sbi-
lanciate sulle maggiori entrate. Renzi dice che intende
iscrivere a bilancio 2 miliardi come gettito riscosso
attraverso la “voluntary disclosure”, la procedura per
l’emersione dei capitali nascosti al fisco. “Dal capi-
tolo giochi arriva 1 miliardo”, aggiunge il presiden-
te del consiglio. Conti alla mano, mancano circa 6
miliardi di maggiori entrate.

E dunque? La partita al solito ora si gioca in Eu-
ropa, e il premier non le manda certo a dire: “A Bru-
xelles ci sono paesi che parlano di regole economi-
che e poi non le rispettano. Noi pensiamo che alcune
di queste regole possano anche essere cambiate ma
le rispettiamo tutte. L’Italia è l’Italia, bisogna smet-
terla con questo atteggiamento subalterno e cultu-
rale per cui siamo sempre quelli che non rispettano
le regole…”. Poi l’affondo: “Se ci bocciano la legge
gliela rimandiamo tal quale”. Dalla sua, va detto, Ren-
zi ha buon vento in poppa. In settimana il Tesoro ha
collocato tutti i 7 miliardi di euro di Bot a un anno,
con tassi in calo (rendimento medio allo 0,023 per
cento dallo 0,028 dell’asta precedente). L’Inps ha con-
tato 319 mila i contratti a tempo indeterminato in
più nei primi otto mesi del 2015 rispetto al 2014.
Giorgio Squinzi ha espresso il gradimento di Con-
findustria. Bankitalia certificato il calo del debito pub-
blico di 15,5 miliardi a 2.184,7 miliardi (anche se la
spesa delle Amministrazioni pubbliche è comunque
aumentata di 48,8 miliardi). L’inflazione è in lieve au-
mento (+0,2 per cento a settembre). 

Non fosse per l’ennesimo scandalo (questa volta,
in manette è finito il vice presidente della Regione
Lombardia Mario Mantovani con altre due perso-
ne: tra le accuse anche alcuni appalti truccati per il
servizio di trasporto dei malati dializzati) il bicchie-
re potremmo anche vederlo mezzo pieno. Se non sono
solo annunci, ovviamente. •••

[SETTE GIORNI]
DI ANTONIO ARRICALE

IL DENARO
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ni, Università Suor Orsola Benincasa; Michela Mata-
razzo, coordinatore didattico Master; Armando De Ni-
gris, Consorzio Tradizione Italiana; Carlo Palmieri,
gruppo Yamamay-Carpisa; Paolo Scudieri, Adler
Group; Susanna Moccia, Gruppo Giovani imprendi-
tori Confindustria Napoli; Amedeo Lepore, assessore
regionale alle Attività produttive; Chiara Marciani, as-
sessore regionale alla Formazione e pari opportunità.
Conclusioni di Riccardo Monti, presidente agenzia Ice.  
[ GIOVEDÌ 22 OTTOBRE ]
� ore 10.00 - Roma, Roma Eventi
Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta
Armatori a congresso a Roma 
Assemblea nazionale di Confitarma. Intervengono
Emanuele Grimaldi, presidente nazionale Confitar-
ma, Confederazione Italiana Armatori. È prevista la
partecipazione di Roberta Pinotti, ministro della Di-
fesa. Relazione di Emanuele Grimaldi. Conclusioni di
Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Presentazione degli Studi “Rilevanza socia-
le, ambientale ed economica dei servizi di cabotaggio”
realizzati dalla Commissione Navigazione a Corto
raggio di Confitarma, in collaborazione con D’Ap-
polonia Spa. (Servizio a pag. 7)
� ore 11.30 - Napoli, Ristorante Cap’Alice
Via Bausan, 28
EasyJet a Napoli, tutte le novità in conferenza
Conferenza stampa di presentazione delle nuove ini-
ziative per lo sviluppo del traffico di easyJet a Napoli e
delle novità per i viaggiatori e il territorio. Interviene
Frances Ouseley, direttore di easyJet per l’Italia. 
[ VENERDÌ 23 OTTOBRE ]
� ore 09.30 - Napoli, Università Parthenope
Aula Magna –Via Acton, 38 
Convegno su Fondi strutturali europei e formazione
Convegno organizzato da Mattia Lettieri, docente
di Economia politica alla Unipegaso, su fondi strut-
turali europei e formazione. Intervengono Adriano
Giannola, presidente dello Svimez; Chiara Marcia-
ni, assessore regionale alla formazione; i Rettori
Carlo Quintano e Alessandro Bianchi, rispettiva-
mente dell’Università Parthenope e della Universi-
tà Pegaso; Danilo Iervolino, Presidente Università
Pegaso; Costanzo Iannotti Pecci, Presidente di Con-
findustria Campania; Caterina Garufi, magistrato
dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia
nonché componente del Comitato scientifico del-

l’Istituto nazionale revisori legali; Vincenzo Mag-
gioni, docente di Economia e gestione delle impre-
se alla Sun; Assunta Baratta, docente di diritto am-
ministrativo alla Unipegaso; Antonio D’Amato, do-
cente di finanza aziendale all’Università di Salerno;
Anna La Rana, presidente dell’associazione giuriste
italiane; Ludovico De Luca, sindaco di Qualiano
(Na); Angelo Bruscino, presidente nazionale dei
giovani della Confapi; Maurizio Di Stefano, presi-
dente Icomos Italia.

� ore 15.00 - Santa Maria Capua Vetere (Ce)
Seconda Università di Napoli, via Raffaele Perla
Terzo settore, il futuro dei Csv
Confronto sulle riforme del Terzo Settore. Intervengo-
no Rosanna Cioffi, Prorettore vicario Sun; Gennaro Ca-
staldi, presidente del Csv Asso.Vo.Ce; Antonio Fici, do-
cente dell’Università degli studi del Molise; Nicola
Morra e Rosaria Capacchione, senatori. Conclusioni
di Stefano Tabò, presidente CsvNet. 

� ore 15.30 - Napoli, Suor Orsola Benincasa
Via Suor Orsola,10
Cyberbullismo, convegno interdisciplinare
Evento dedicato all’infanzia e alla famiglia “Essere
bambino” organizzato dall’Associazione di promo-
zione sociale Oltre la tenda. Uno spazio per cresce-
re. Intervengono: Lucio d’Alessandro, Rettore Suor
Orsola Benincasa; Antonella Bozzaotra, presidente
Ordine degli Psicologi Campania; David Lebro,
Consigliere Delegato al Patrimonio - Città Metro-
politana di Napoli; Annamaria Palmieri, assessore
comunale all’Istruzione; Margherita Dini Ciacci,

presidente Comitato Regionale della Campania del-
l’Unicef; Enricomaria Corbi, preside della Facoltà di
Scienze della Formazione;Maria Beatrice Giordano,
presidente Associazione “Oltre la tenda. Uno spazio
per crescere”. Tavola rotonda “Cyber Bullismo: edu-
cazione e prevenzione”, chairman Francesco Bello-
fatto, docente di prevenzione del cyber bullismo
Università Suor Orsola Benincasa; Nikla Bene, psi-
cologa, Counselor; Francesca Cannata, psicologa,
Counselor; Cristina Di Colandrea, psicologa, psi-
coterapeuta; Arturo Lando, docente di Teoria e tec-
niche delle comunicazioni di massa, Suor Orsola Be-
nincasa; Fernando Sarracino, docente di Educazio-
ne alla cittandinanza digitale, Suor Orsola Beninca-
sa; Maria Teresa Stancarone, dirigente della Scuola
Media Statale Viale delle Acacie. Presentazione del
progetto e del Cortometraggio: “Cyber Generation:
Quali Rischi? Prevenzione del cyber bullismo”.

� ore 17.30 - Portici (Na), Scuola d’Impresa 
Villa Savonarola, Corso Garibaldi 200
Presentazione del corso in direzione e gestione d’impresa
Presentazione del primo corso in “Direzione e gestio-
ne d’impresa”. Intervengono Nicola Marrone, sindaco
di Portici; Valentina Maisto, assessore alle Politiche
giovanili; Francesco Saverio Cioffi, direttore Giuglia-
no Scuola d’Impresa; Tommaso Di Nardo, presidente
Associazione Economia e sviluppo;Angelo Punzi, pre-
sidente Cig Asi Giugliano; Luca Meldolesi, economi-
sta; Giuseppe Rubinacci, imprenditore e presidente
Colorni-Hirschman Institute; Tommaso Gabriele, Ra-
dio Crc. Modera Antonio Capece, direttore Centro
Servizi Giovani Portici. 

[ SABATO 17 OTTOBRE ]
ore 09.30 - Napoli, Palazzo delle Arti
Via dei Mille, 60
Mostra fotografica su Pino Daniele
Primo sabato per visitare “20 anni con
Pino (addòve!)”, fotografie e video di
Alessandro d’Urso, in collaborazione
con il Comune di Napoli, a cura di
Roberta de Fabritiis.

•••

ore 10.30 – Napoli, Spazio Guida
Via Bisignano, 11
Napoli ricorda Carlo Montarsolo
Incontro in commemorazione dell’ar-
tista Carlo Montarsolo, a 10 anni dal-
la scomparsa. Intervengono Giorgio
Agnisola, Ermanno Corsi, Federico
Romanelli Montarsolo, coordina Ma-
ry Attento.

•••

ore 18.00 – Napoli, Piazza Cavour 140
Museo del Sottosuolo
Inferno di Dante nel Sottosuolo
Il viaggio di Dante organizzato da Tap-
peto Volante di Domenico Maria Cor-
rado con musiche di Enzo Gragnaniel-
lo; spettacoli sabato ore 18.00 - 21.00;
domenica 18 ore 12.00.

•••

ore 18.00 – Napoli, Alter Ego 
Via Costantinopoli, 105
Musica per i bambini del rione Traiano
Presentazione del disco “Elements” di
Angela Lancieri, chitarrista, prodotta
da Mimì De Maio, in favore dei bam-
bini del Rione Traiano. 

ore 19.00 – Bagnoli Irpino (Av)
Comune, Via Roma 19
Irpinia Madre Contemporanea
Proeizione del documentario “Irpinia
Madre” di Gelormini su Carlo Gesual-
do attraverso le parole del Maestro De Si-
mone, l’avventura dello stilista Salvatore
Ferragamo e la passione del regista Etto-
re Scola, personaggi illustri nati in Irpi-
nia. Lunedì 19 ottobre presentazione de-
gli altri appuntamenti di Irpinia Madre
Contemporanea a Expo2015.

•••

ore 20.30 – Napoli, via Capodimonte 13
Catacombe di San Gennaro
Chiusura di Napoli inTreatment
Conclusione della prima stagione di Na-
poli in Treatment, prima psico-fiction su
una città in terapia ideata da Roberta De
Martino, psicologa e giornalista. Visita
gratuita alle Catacombe di San Genna-
ro a cura della cooperativa sociale “La
Paranza Onlus”. Concerto del coro gio-
vanile del Teatro San Carlo diretto dal
maestro Carlo Morelli. 

•••

ore 21.30 – Napoli, Palazzo Venezia
Via Benedetto Croce, 19
Mario Romano e il suo Jazz
I quartieri Jazz di Mario Romano in

concerto con  “Musica e storia... na-
poletana”. Mario Romano, chitarra;
Luigi Esposito, piano; Ciro Imperato,
basso; Emiliano Barrella, batteria. Vi-
sita guidata a Palazzo Venezia.

[LUNEDÌ 19  OTTOBRE ]
ore 10.00 – Napoli, via Carbonara 112
Hotel Palazzo Caracciolo
Chiude la mostra “Materica”
Evento di chiusura della mostra “Mate-
rica. La scienza come (non) te la im-
magini” di Mauro Caccavale e Miche-
la Alfè, rispettivamente sismologo e chi-
mico del Consiglio nazionale delle Ri-
cerche, nell’ambito di FuturoRemoto.
(Servizio a pag. 43)

[MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE ]
ore 10.30 – Napoli, Palazzo delle Arti
Vie dei Mille, 60
Mostra in onore di Bixio
Tappa a Napli per la mostra “C. A. Bixio
- Musica e Cinema nel ’900 italiano”,
promossa dal Comune e realizzata dai fi-
gli del compositore, Franco e Andrea Bi-
xio e da Giuseppe   Pasquali, con il co-
ordinamento di Renato Marengo, pa-
trocinio di Siae, Associazione dei Fono-
grafici Italiani,  Università La Sapienza di
Roma e Rai-Teche, Osservatorio Giova-
ni Università Federico II di Napoli.

ore 17.30 – Napoli, Castel dell’Ovo
Via Eldorado
Mostra “Chemical Vagaries”
Vernissage della mostra “Chemical Va-
garies”, fotografie e dipinti dell’artista na-
poletano X-Max in mostra fino al 2 no-
vembre. Supervisore della mostra: Bar-
bara Jodice.

[ GIOVEDÌ 22 OTTOBRE ]
ore 18.00 – Napoli, La Feltrinelli
Via Santa Caterina a Chiaia, 23
Omaggo a Calvino
Intervista impossibile di Silvio Perrella
“Omaggio a Calvino”, interpretata da
Annie Pempinello e Gianni Caputo;
Paolo Albani, La galleria dei destini in-
crociati; letture di Elena Addòmine;
Raffaele Aragona; Maria Sebregondi.   

•••

ore 18.00 - Napoli, via Suor Orsola 10
Suor Orsola Benincasa - Piano Mostre
Inaugurazione mostra di Nik Spatari
Vernissage della mostra di Nik Spatari,
iniziativa della Fondazione Terzo Pilastro-
Italia e Mediterraneo. (Servizio a pag. 41)

[ VENERDÌ 23 OTTOBRE ]
ore 10.00 - Napoli, Via Suor Orsola 10
Università Suor Orsola Benincasa
Letteratura potenziale da Parigi a Napoli
Primo appuntamento con il forum “Ven-
ticinque anni di letteratura potenziale in
Italia”. Intervengono Valérie Beaudouin;
Laura Brignoli; Pablo Martin Sànchez,
Ermanno Cavazzoni; Massimo Pica Cia-
marra e Francesco Bruno. Performance di
Paolo Albani; coordinano Francesco Bar-
ra Caracciolo e Francesco Durante. 

Consulta l’agenda completa on line
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AGENDA

VENERDÌ 30 ottobre, in occasione della presentazione del quinto Rapporto Annuale di Srm - Studi E
Ricerche Per Il Mezzogiorno sulle relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, convegno su “Un
Mezzogiorno al centro del Mediterraneo”, nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli (Via Toledo,
177 - Napoli). Tavola rotonda moderata da Alessandro Barbano, direttore del Mattino; intervengono
Antonio Ascari, Sales Director Maersk Line; Alessandro Laterza, vicepresidente Confindustria Mezzo-
giorno e Politiche Regionali; Maurizio Massari, Ambasciatore d’Italia in Egitto; Riccardo Monti, pre-
sidente Ice; Marco Simonetti, Vicepresidente Contship italia Group; Marco Zigon, presidente Getra
Group. Intervento conclusivo a cura di Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. In
distribuzione gratuita il Rapporto Annuale.  •••

AGENDA

Srm, il Mezzogiorno e il ruolo nel Mediterraneo
ANTEPRIMA

http://ildenaro.it/agenda/calendario-eventi
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NOI SOTTOSCRITTORI CI SIAMO RIUNITI A ISCHIA sotto gli auspici del Denaro e della Fondazione
Matching Energies. Abbiamo convenuto quanto segue per il rilancio di Napoli come città me-
tropolitana evoluta e come simbolo del riscatto della società meridionale:

Il nostro modello di riferimento prevede di agire su tre fronti: Economico, Etico ed Estetico. In
tempi normali l’ordine sarebbe l’opposto ma la crisi economica meridionale rende urgente affron-
tare il problema della disoccupazione: certamente dal punto di vista economico ma anche da quel-
lo etico, sottrarre i giovani all’influenza della criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini, che
ha importanti risvolti estetici riguardanti arte e cultura come tali e come alimentazione di un tu-
rismo di qualità.

La dimensione Economica prevede due interventi urgenti che partono dalla natura del mo-
dello di crescita finora sperimentato in cui agiscono due motori: quello delle costruzioni e quel-
lo delle esportazioni, dove il primo funge anche da leva per l’uscita dalla crisi di domanda che at-
tanaglia l’economia italiana nel suo complesso. Il problema ha una doppia faccia, quella dell’ha-
bitat stringente per l’attività di impresa rappresentato dal comportamento burocratico della pub-
blica amministrazione e dalla rigidità che incontrano le imprese sul mercato del credito e del la-
voro e quella dei vincoli europei non funzionali alla crescita e, di conseguenza, allo sviluppo del
Mezzogiorno. L’innovazione incrementale deve lasciare il passo all’innovazione radicale.

La dimensione Estetica ha una doppia valenza: direttamente, offre garanzie attraverso una
buona convivenza civile e la serenità dei rapporti; indirettamente, l’estetica dei beni e dei servi-

zi nell’ambito della società post industriale conferisce ad essi un valore economico aggiuntivo ri-
spetto a quello sostanziale. Al decoro inteso come arricchimento estetico va sommato il decoro
inteso come presa di coscienza del proprio valore e come gelosa difesa della propria identità.

La dimensione Etica assicura la giustizia dei rapporti tra soddisfazione dei bisogni quantitati-
vi di ricchezza e di potere e la soddisfazione dei bisogni qualitativi di introspezione, amicizia, amo-
re, gioco e convivialità tenendo conto che la soddisfazione dei bisogni qualitativi, anche ad alto
livello, non richiede aggravio di costo economico. Occorre poi tener conto che nella società dei
servizi la prevedibilità, la qualità, l’affidabilità rappresentano il valore massimo del lavoro e dei
suoi prodotti. Essere galantuomini è sempre più un vantaggio competitivo.

La soddisfazione congiunta di questi tre elementi è l’unica garanzia di mobilità nella scala so-
ciale basata sui principi di merito, equità, eguaglianza delle opportunità e delle tutele. Un anti-
doto ai mali endemici di Napoli e del Mezzogiorno riassumibili in quindici difetti da cui guar-
darsi: pressappochismo, infantilismo, incompetenza, arroganza, familismo, clientelismo, rozzezza
estetica, trasformismo, provincialismo, disfattismo, sospetto, dietrologia, irriconoscenza, indi-
vidualismo, rassegnazione.

Questo primo testo – che rappresenta la base di un futuro Manifesto – può essere sottoscritto da
chi lo condivide inviando una email a

economiaeticaestetica@gmail.com

Vincenzo Abate, commercialista
Rosario Altieri, presidente Agci
Santolo Amato, commercialista
Vincenzo Amoroso, commercialista
Alberto Angiuoni, dirigente d’azienda
Tommaso Battaglini, avvocato
Luigi Bianco, dirigente d’azienda
Maurizio Bianconcini, imprenditore
Enzo Boccia, imprenditore
Stefania Brancaccio, imprenditrice
Giuliano Buccino Grimaldi, avvocato
Ciro Burattino, dirigente d’azienda
Massimo Calise, pensionato
Giuseppe Campisi, funzionario pubblico
Beniamino Carnevale, avvocato
Elisa Carotenuto, consulente d'azienda
Felice Catapano, consulente d'azienda
Carmine Cesaro, avvocato
Quirino Coghe, imprenditore
Luciano Colella, imprenditore
Paoletto Contini, imprenditore
Antonio Coppola, presidente Aci
Claudio Corduas, avvocato
Giacomo Corsale, funzionario pubblico
Andrea Cozzolino, politico
Gennaro Cuomo, consulente aziendale
Davide D’Angelo, commercialista
Giovanni D’Angelo, agronomo
Vincenzo D’Aniello, commercialista
Mario D’Onofrio, commercialista
Paolo De Feo, imprenditore
Angelo De Luca, architetto
Francesco Del Pesce, avvocato
Giulio del Vaglio, avvocato
Vincenzo De Prisco, consulente aziendale
Vittorio Di Gioia, commercialista
Emilio Di Marzio, politico
Umberto Di Francia, politico
Giuseppe Di Meglio, commercialista
Giuseppe Di Salvo
Bruno Esposito, imprenditore

Giovanni Esposito, ingegnere
Salvatore Esposito De Falco, economista
Paolo Fiorentino, dirigente d’azienda
Fabrizio Flammia, commercialista
Alfredo Gaetani, ingegnere
Francesco Galietta, consulente
Renato Galli, ingegnere
Roberta Gallo, avvocato
Adriano Giannola, economista
Mario Giulianelli, sindacalista
Gian Carlo Gleijeses, ingegnere
Luigi Gorga, dirigente di banca
Stefano Greggi, medico
Bruno Grillo Brancati, avvocato
Pino Grimaldi, designer
Costabile Guida, dirigente di banca
Sergio Guida, consulente aziendale
Alessandro Imbimbo, dirigente d’azienda
Pasquale Iorio, sindacalista
Mario Iuorio, commercialista
Pasquale Landolfi, avvocato
Salvatore Lauro, armatore
Franco Ledda, medico
Giovanni Leone, avvocato
Amedeo Lepore, economista
Paolo Liccardo, commercialista
Antonella Malinconico, economista
Romano Mambrini, imprenditore
Giovanni Manco, ingegnere
Giovanni Mantovano, imprenditore
Giuseppe Marconi, ingegnere
Valerio Marotta, economista
Corrado Martingano, commercialista e avvocato
Antonio Marzano, presidente del Cnel
Gaetano Mastellone, dirigente di banca
Clelia Mazzoni, economista
Marcello Mennella, commercialista
Mario Monica, professore
Attilio Montefusco, ingegnere
Pasquale Montella, ingegnere
Giovanni Musella, dirigente di banca

Francesco Nania, commercialista
Salvatore Neri, consulente finanziario
Alessandro Pagano, consulente d'azienda
Giovanni Paone, imprenditore
Italo Pardo, antropologo
Emmanuele Pasca di Magliano, architetto
Aldo Patriciello, politico
Valentina Petra di Caccurì, architetto
Bruno Pignalosa, medico
Raffaele Pillo, commercialista
Giorgio Pirone, promotore finanziario
Maurizio Ponticello, scrittore
Luigi Porcelli, dirigente d’azienda
Alfredo Postiglione, medico
Giuliana Prato, antropologa
Ugo Righi, consulente aziendale
Antonio Maria Rinaldi, economista
Luigi Maria Rocca, commercialista
Nicola Rocco di Torrepadula, avvocato
Ugo Rodinò, assicuratore
Sebastiano Salvietti, imprenditore
Norberto Salza, dirigente d’azienda
Gerardo Santoli, imprenditore
Vincenzo Scatola, dirigente d’azienda
Sergio Sciarelli, economista
Paolo Scudieri, imprenditore
Enzo Siviero, ingegnere
Andrea Soricelli, medico
Bruno Spagnuolo, commercialista
Matteo Sperandeo, commercialista
Paolo Stampacchia, economista
Antonio Sticco, imprenditore
Guglielmo Vaccaro, politico
Laura Valente, giornalista
Gaetano Vecchione, economista
Raffaello Vignali, politico
Francesco Violi, dirigente d’azienda
Antonio Visconti, commercialista
Alberto White, architetto
Giorgio Zaccaro, insegnante

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

Armando Brunini, dirigente d’azienda
Federico D’Aniello, dirigente di banca
Claudio d’Aquino, giornalista
Emilio Della Penna, commercialista
Domenico De Masi, sociologo
Raffaele Fiume, economista
Piero Gaeta, avvocato
Massimo Lo Cicero, economista
Angelo Mango, amministratore pubblico
Massimo Milone, giornalista
Pasqualino Monti, dirigente d’azienda

Riccardo Monti, dirigente d’azienda
Luigi Nicolais, scienziato
Rossella Paliotto, imprenditrice
Giovanni Piacente, dirigente d’azienda
Florindo Rubbettino, editore
Alfonso Ruffo, giornalista
Dominick Salvatore, economista
Marco Salvatore, medico
Paolo Savona, economista
Fabrizio Vinaccia, dirigente d’azienda
Marco Zigon, imprenditore

SOTTOSCRITTORI

FIRMATARI

1. Creare una Scuola di Formazione della classe diri-
gente meridionale e riportare il Formez nel Sud, ri-
lanciandolo.

2. Creare una Scuola di management turistico e cul-
turale nel sito reale di San Lucio.

3. Creare “navi della conoscenza” del tipo speri-
mentato nelle favelas brasiliane per un’azione di
educazione, istruzione e formazione per via infor-
matica.

4. Perseguire una “tolleranza zero” del tipo speri-

mentato dal Sindaco Giuliani a New York per la mi-
crocriminalità accompagnato da un’azione edu-
cativa del cittadino per convincerlo che è suo in-
teresse personale rispettare la “regola della legge”.

5. Elaborare un parco progetti che chiuda in rete tut-
ti i servizi del Mezzogiorno con il resto d’Italia e
d’Europa e collochi la società e l’economia meri-
dionali in un sistema “aperto”. Il bisogno di reti ma-
rittime, ferroviarie e informatiche è molto sentito dal-
la popolazione ed esse sono assolutamente ne-

cessarie per abbattere le diseconomie esterne al-
l’operare nel Mezzogiorno. 

6. Creare un’Agenzia diretta da un Sottosegretario al-
la Presidenza del Consiglio che inquadri il parco
progetti nell’ambito del Piano Junker e della nuova
politica monetaria della BCE (il QE), accompagnan-
dolo con una politica fiscale parametrata ai divari di
reddito pro-capite Centro-Nord/Sud, e garantendo
la sua finalizzazione all’obiettivo della rimozione dei
dualismi produttivi territoriali e settoriali. 

7. Attivare lo “sportello unico” più volte pro-
messo che non funga solo da raccoglitore e
passacarte delle domande ai poteri decisionali
effettivi e frammentati, ma sia il punto di rife-
rimento e di decisione finale di qualsiasi ini-
ziativa economica.

8. Creazione di un Centro di analisi, proposta e ve-
rifica del buon funzionamento del credito banca-
rio e finanziario meridionale finalizzato al soste-
gno dell’attività produttiva nel Mezzogiorno. 

Le otto proposte del gruppo di lavoro
Mettere al centro lo sviluppo del Sud: ecco le otto proposte elaborate dal gruppo di lavoro costituito nel corso della rassegna Napoli 2020, per iniziativa del Denaro e della Fondazione Matching
Energies che ha mobilitato, in numerosi incontri,  oltre trecento persone tra imprenditori, professionisti, rappresentanti d’istituzioni 



AD AGOSTO CALANO LE esportazio-
ni dei prodotti italiani: meno 3,6
per cento rispetto al mese  di luglio.
Anche a livello di saldo si registra,
nello periodo, un calo di 430 mi-
lioni  di euro, comunque inferiore
a quello sperimentato  dai nostri
competitor europei, in primis la
Germania, che in un solo  mese ve-
de ridursi il proprio avanzo com-
merciale di quasi 3 miliardi di  eu-
ro. Un dato che, comunque, era sta-
to previsto dagli analisti e dagli ad-
detti ai lavori. “Agosto - spiega Gae-
tano Fausto Esposito -, segretario
generale di Assocamerestero - è sen-
za dubbio un mese particolare per
l’andamento dei  flussi commercia-
li; e questa volta ancora di più per-
ché il dato  riflette inevitabilmente
il rallentamento dei mercati asiatici
che ha  caratterizzato il periodo esti-
vo.  Non è un caso, infatti,  che a
sperimentare un calo più consisten-
te del nostro delle  esportazioni sia
la Germania, con un meno 5,2 per
cento rispetto a luglio, Paese  più
esposto dell’Italia sui mercati Extra-
Ue”. 
Guardando ai settori, la mecca-

nica si conferma baluardo del  Ma-
de in  Italy nel mondo, con una
quota del 18,6 per cento dell’export

italiano e un  surplus che sfiora i 32
miliardi di euro nei primi otto me-
si del 2015,  in linea con il dato del-
lo scorso anno.
“Da non sottovalutare, riguardo

le tipologie di beni - prosegue Espo-
sito -, il dato delle  importazioni di
beni strumentali, che nel periodo
gennaio-agosto 2015  aumentano
del 16,6 per cento, è  a testimo-
nianza di come la macchina pro-
duttiva  italiana si stia rimettendo in
moto e per questo incrementi  l’ac-

quisto di prodotti dall’estero da im-
piegare nei processi  industriali”.  Per
i Paesi di destinazione, Spagna (più
18,3 per cento ad agosto su base an-
nua),  Francia (più 9,2 per cento ad
agosto su base annua) e Stati Uniti
(più 13,1 per cento) danno  ossige-
no alle esportazioni italiane, mentre
continua a preoccupare il  continuo
assottigliamento della quota export
destinata alla Russia  (arrivata al 2,4
per cento dal 2,8 per cento dello
stesso periodo 2014). •••  
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Rallenta l’economia asiatica
e anche il made in Italy frena

LI HANNO DEFINITI eroi per  “un
Nobel che è un analgesico per il
Paese”: la Tunisia è in festa per
il titolo assegnato al “Quartet-
to per il dialogo nazionale”,
formato da quattro organizza-
zioni della società civile, che ha
contribuito alla creazione  di una
democrazia pluralista dopo la
rivoluzione “dei Gelsomini”
del 2011; alimentando una nuova speranza per il dia-
logo internazionale di un Paese la cui economia - af-
ferma il Console Onorario della Repubblica di Tuni-
sia a Napoli Nasreddine Boubakri - dopo l’iniziale re-
cessione economica, è in forte crescita.  “C’è una nuo-
va speranza di miglioramento Il Paese cerca di rreagi-
re agli effetti dagli attacchi dell’Isis, che cercano di co-
trastare il processo di democratizzazione  e la crescita
del turismo e dell’internazionalizzazione delle pmi (in
particolare con l’Italia). La Tunisia è sempre stata una
delle mete più gettonate del turismo partenopeo, con
mille partenze circa la settimana da Capodichino; il
che ha richiesto un incremento di voli e una ripresa
di quelli charter”.
Oltre 500 imprese campane si sono insediate in Tu-

nisia negli ultimi due anni, e le buone relazioni con
l’Italia restano una realtà in crescita. “Il codice Tuni-
sino degli investimenti - dice il Console Boubakri -
presenta vantaggi economici per gli investitori stranieri,
e in particolare per quelli italiani e campani; oltre che
per la prossimità geografica, per la competitività del
Paese, per le risorse umane qualificate, per le sue in-
frastrutture in piena crescita e per un ambiente favo-
revole sia dal punto di vista burocratico che da quel-
lo della qualità della vita. Purtroppo il terrorismo ha
fatto presa sulla disoccupazione giovanile, dopo la re-
cessione , ed è proprio per questo che solo un sano pro-
cesso di democratizzazione e di cooperazione inter-
nazionale politica ed economica, può velocizzare il no-
stro progresso”. In materia imprenditoriale non si
parla solo di turismo: “L’agenzia per la promozio-
ne dell’investimento estero, Fipa-Tunisia – aggiunge
il Console – è un organismo pubblico incaricato di
dare il sostegno necessario agli investitori e fornire
loro un’assistenza gratuita qualificata; tramite i suoi
uffici all’estero è stata formata una vera rete d'in-
formazione sulle opportunità d'investimento in Tu-
nisia e i principali motivi che fanno della Tunisia
un sito privilegiato; non eludendo  l’attività di con-
sulenza sulle condizioni appropriate per il succes-
so dei progetti, le regioni di insediamento e le mo-
dalità di finanziamento. Fipa ha fornito i numeri
della quota di mercato dell’Italia pari al 14, 7%; un
risultato molto positivo, dovuto anche alle 747 im-
prese a partecipazione italiana“. •••

A  C U R A  D I  B R U N O  R U S S O

[VITA CONSOLARE]

IL 17 LUGLIO Del 1921 fu un giorno
importante nella storia delle relazioni
tra Napoli ed il Giappone. Quel dì
Hirohito, principe ereditario e
successivamente Imperatore del
Giappone, visita la città partenopea
dopo essersi recato in Europa. Una
tappa che fece apprezzare, come da
allora è stato raccontato e tramandato
in Giappone, la cultura napoletana e la
nostra società. La visita a Napoli fu un
fuori programma. Dopo aver avuto
un’udienza con il Re d'Italia, il Principe

scelse Napoli per una vera visita. I
napoletani non esitarono a ricambiare
con il loro tipico calore e grande
entusiasmo onorati da una visita così
importante come quella del Principe
Imperiale. Dopo Napoli, Hirohito volle
recars a Ercolano e a Pompei prima di
trasferirsi nell'isola dei capricci degli
dei, meglio conosciuta come Capri. Il
suo grande rammarico (racconterà
successivamente in famiglia) fu quello
di non essere entrato nella Grotta
azzurra a causa delle condizioni del

mare, in quel giorno imperverse
nonostante la stagione. Moltissime
sono le testimonianze e i ricordi dei
napoletani per una visita che segnò una
tappa storica di rilievo nelle relazioni
storiche della città partenopea con gli
amici del Sol Levante. Hirohito fu
accolto con una carrozza a cavalli messa
a disposizione gentilmente dalla
famiglia Maffettone. Molteplici furono
le foto che ritrassero il corteo per le
strade di Napoli con la presenza del
Duca di Spoleto cugino di Vittorio

Emanuele III. Nel 1984 Hirohito rivide
quelle foto con molta felicità
esclamando " che dolci ricordi". 
Nel 1989 assistetti, dalla finestra
dell'Imperial Hotel a Tokyo (dove
soggiornavo per i miei soliti giri
d'affari), al corteo funebre
dell'imperatore Hirohito che si era
spento il 7 gennaio. Con la sua
scomparsa si concluse l'era Showa, la
più lunga nella storia del Giappone.
Iniziava il regno dell'attuale imperatore
Akihito  e l'era Heisei.

17 luglio 1921, una data importante per Napoli e il Giappone
[CRONACHE D’ORIENTE] A CURA DI ALFONSO VITIELLO 

EXPORT

Tunisia, si spera nei Nobel
per la ripresa economica

[ IMPRESE&MERCATI ]

Nasreddine Boubakri

Gaetano Fausto Esposito

“IL NUOVO QUADRO di rapporti preferenziali  che si svi-
lupperà con l'entrata in vigore dell'accordo di libero scam-
bio tra Ue e Vietnam (prevista per il 2017) porterà ulte-
riori benefici e nuove opportunità per le nostre imprese in
un mercato di oltre 90 milioni di consumatori”. Ad af-
fermarlo è stato il vice ministro allo sviluppo economico
Carlo Calenda nel corso della commissione mista per la
cooperazione economica tra Italia e Vietnam, co-presie-
duta con Ho Thi Kim Toa, vice ministro vietnamita del-
l’industria e commercio.  La riunione è stata abbinata ad
una missione imprenditoriale in Italia durante la quale si
sono svolti incontri tra i partecipanti vietnamiti e le im-
prese e associazioni di categoria italiane. In una riunione
presso Confindustria, le aziende hanno avuto anche l'oc-
casione di approfondire i risultati della recente conclusio-
ne dell'accordo di libero scambio tra Ue e Vietnam, cui

hanno preso parte i due Vice Ministri.  Durante la com-
missione mista i due Paesi hanno adottato un piano d'azio-
ne che mira ad un potenziamento della collaborazione eco-
nomica tra loro - soprattutto in settori come infrastruttu-
re, energia, industria e servizi – e che è orientato a porta-
re l'interscambio bilaterale (giunto nel 2014 a 3,4 miliar-
di di dollari) al traguardo di 5 miliardi di dollari nel 2016.
E’ stato anche fatto il punto su alcuni ostacoli non tarif-
fari che andranno eliminati per migliorare i flussi com-
merciali.  "Il rapporto del nostro Paese col Vietnam - ha
sottolineato Calenda - è particolarmente importante nel
contesto del Sudest asiatico. Non solo è stato il primo Pae-
se della regione che il premier ha visitato, ma sarà anche
la prima nazione asiatica dove si recherà il Presidente Mat-
tarella, accompagnato dal Ministro dello Sviluppo eco-
nomico Federica Guidi, nel prossimo novembre". ••• 

VIETNAM

Calenda: Interscambio con Hanoi, boom nel 2016

Ad agosto le esportazioni
dei prodotti italiani
calano del 3,6 per cento
(meno 430 mln di euro)
rispetto al mese  di luglio
Un risultato
comunque superiore
a quello di altri Paesi Ue
L’avanzo commerciale
della Germania
si è ridotto in un mese
di quasi 3 mld di euro
Esposito: Dato previsto
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ATR, LA JOINT VENTURE tra Airbus
e Alenia Aermacchi, sta progettan-
do una versione rimotorizzata e più
moderna della serie 600. Le indi-
screzioni filtrate in settimana attra-
verso il quotidiano francese Le Fi-
garo, sempre attento a quanto ac-
cade all’interno del colosso aero-
nautico di Tolosa, trovano confer-
ma con il passare del tempo. Fonti
interne ad Atr riferiscono che “si
sta lavorando sullo sviluppo dei
nuovi motori”. Che avranno due
caratteristiche importanti: maggio-
re efficienza e minore consumo di
carburante, nell’ordine del 10-15
per cento. I ridotti consumi per-
metterebbero alla Atr di affrontare
meglio la competizione dei nuovi
regional jet che stanno per entrare
sul mercato. Si tratterebbe comun-
que di una innovazione meno one-
rosa dello sviluppo di un velivolo
interamente nuovo - 90 posti, ma
su questo versante Airbus e la casa
madre di Alenia, Finmeccanica,
non trovano un accordo - sebbene

non sia ancora chiaro se l’introdu-
zione di un nuovo motore com-
porterà modifiche strutturali di ala
e fusoliera. Due componenti che
vengono realizzate presso gli stabi-
limenti campani di Alenia. Dal can-
to suo Finmeccanica segue con
estrema attenzione lo sviluppo del-
la vicenda perché la multinaziona-
le italiana deve ancora decidere se

vale la pena o meno di rilevare per
intero le quote di Atr. Una nuova
versione avvantaggerebbe l’Atr nei
confronti del suo competitore di-
retto storico, il Q400 di Bombar-
dier. Patrick de Castelbajac, ceo di
Atr, dovrebbe decidere entro qual-
che mese se e come procedere: poi
occorreranno almeno cinque anni
per entrare in servizio, in quanto
dovrebbero essere rifatti parte del-
le prove a terra ed in volo per la cer-
tificazione. Per ora il costruttore
franco-italiano è  concentrato sul-
l'incremento della cadenza produt-
tiva annuale: per il 2015 l’obietti-
vo è di 90 velivoli consegnati (ri-
spetto agli 83 del 2014 e più 60
per cento rispetto al 2010). Inoltre
intende realizzare ordini fermi per
un totale di una novantina di mac-
chine onde rimanere con un por-
tafoglio ordini intorno alle 300 uni-
tà (tre anni di produzione). Altro
target è il raggiungimento di 2 mi-
liardi di dollari di fatturato.

Federico Mercurio

GIUSEPPE SCOGNAMIGLIO è il nuovo am-
basciatore d’Italia ad Al Kuwait. Nato a
Napoli, nel 1967, Scognamiglio è cresciuto
a La Spezia. Dopo aver conseguito, nel
1992, la laurea in economia aziendale pres-
so la Bocconi di Milano effettua il servizio
militare in Marina come ufficiale di
complemento. Nel 1995 entra in
carriera diplomatica e inizia il
suo percorso professionale al-
la Farnesina presso la dire-
zione generale Personale e
amministrazione. Nel 1998
si trasferisce a L’Avana (Cuba)
con l’incarico di secondo se-
gretario commerciale e nel mar-
zo del 2000 viene confermato nel-
la stessa sede come primo se-
gretario. Nel 2002 assume
servizio al Cairo (Egitto). Nel 2006 torna
alla Farnesina presso il Servizio per la stam-
pa e la comunicazione istituzionale come
responsabile della comunicazione multi-
mediale. Nel 2010 viene nominato consi-
gliere di ambasciata. Nel febbraio 2011 si
trasferisce in Argentina per prestare servi-
zio come Console generale d’Italia a Bue-
nos Aires.

GIUSEPPE ALINERI, generale della Guardia
di Finanza, è il nuovo commissario del
Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni (Ca-
serta). Prende il posto della dimissionaria
Rosa De Lucia, sindaco del Comune che
ospita la struttura.

GUIDO ARZANO, ex presiden-
te della Camera di Commer-
cio di Salerno, si dimette dal-
la carica di presidente pro-
vinciale di Confcommercio
Imprese per l’Italia di Saler-

no. La rappresentanza dell’as-
sociazione passa al vice presi-

dente vicario Giovanni Marone,
già presidente di Confcom-
mercio Salerno Città.

CESARE BERMANI riceve la laurea magi-
strale ad honorem in sociologia presso
l’università di Salerno. Bermani è tra i fon-
datori dell’Istituto “Ernesto De Martino”
e direttore delle riviste Il nuovo canzonie-
re italiano e Primo Maggio. 

FRANCO ANTONIO MARIA DI PIETRO è il
nuovo comandante provinciale dei Cara-
binieri di Avellino. Tenente colonnello e già
capo della prima sezione dell’ufficio Per-
sonale brigadieri e appuntati dell’Arma,
Di Pietro in Irpinia prende il posto del co-
lonnello Francesco Merone. 

ANTONIO FERRENTINO è confermato pre-
sidente di Città del Bio. Tra i coordinato-
ri regionali c’è la nomina di Sabato Vec-
chio, presidente del Gal Cilento.

FILIPPO PATRONI GRIFFI, giudice e ex mi-
nistro della pubblica amministrazione, en-
tra nel consiglio di amministrazione del
teatro Mercadante di Napoli. È nomina-
to dal ministero del Beni culturali.

SALVATORE GRILLO è nominato vice pre-
fetto vicario a Viterbo. Lascia così l’inca-
rico di capo di Gabinetto presso la Prefet-
tura di Perugia, che viene assegnato al vi-
ce prefetto Angelo Gallo Carabba. 

ANTONIO IURATO, colonnello dell’Eserci-
to, è il nuovo comandante del 232mo Reg-
gimento Trasmissioni ubicato presso la ca-
serma “Generale Gabriele Berardi” di Avel-
lino. Prende il posto del colonnello Fran-
cesco Pacillo. 

ALESSANDRO PICA è nominato ammini-
stratore delegato dell’Agi, l’Agenzia Gior-
nalistica Italia. Alla presidente è invece
confermato Massimo Mondazzi. 

DONATO PICA, ex consigliere regionale del
Pd, è nominato presidente della Arechi
Multiservice, società partecipata dalla Pro-
vincia di Salerno. Nel consiglio di ammi-
nistrazione entrano Gina Fusco e Gianlu-
ca Schiavone. 

GAETANO QUAGLIARIELLO, senatore cam-
pano di Ncd, si dimette dall’incarico di co-
ordinatore nazionale del partito. 

ERNESTO SCHIAVI è nominato direttore
artistico della Filarmonica della Rai. In
passato ha lavorato anche per il San Car-
lo di Napoli. 

FRANCESCO STARACE, amministratore de-
legato e direttore generale di Enel, riceve
la cittadinanza onoraria del Comune di
Castellabate (Salerno). Il manager è uno
storico frequentaro del paese cilentano du-
rante le vacanze estive.

CLAUDIO VACCARO è nominato commis-
sario del Comune di Castellammare di
Stabia (Napoli).  

ROBERTA VITALE è il nuovo presidente del
gruppo giovani dell’Ance. L’imprenditri-
ce napoletana, che succede a Filippo Del-
le Piane, guiderà il gruppo dei giovani im-
prenditori edili per il prossimo triennio.
Molti i progetti in campo: dalla digitaliz-
zazione alla formazione e internazionaliz-
zazione. •••

Ambasciata d’Italia in Kuwait:
il nuovo capo è un napoletano

[CARRIERE]

Giuseppe Scognamiglio

In arrivo un nuovo modello
Consuma meno carburante

ATR

L’AMMINISTRATORE DELEGATO di Fincantieri, Giusep-
pe Bono, frena sull’ipotesi di ricapitalizzazione del prin-
cipale gruppo italiano nel settore della cantieristica na-
vale. Le indiscrezioni dei giorni scorsi, infatti, fanno
crollare il titolo della società, quotata in Borsa da lu-
glio 2014, del 13,5 per cento e probabilmente raffred-
dano il progetto. Secondo quanto fa sapere Bono “nes-
suna decisione è stata ancora adottata e non stiamo cer-
cando alcun advisor per l’operazione”. La situazione sa-
rà più chiara il prossimo 10 novembre, quando si riu-
nirà il consiglio di amministrazione di Fincantieri per

l’approvazione del bilancio dei primi nove mesi del
2015. Fonti vicine all’azienda riferiscono di una per-
dita che raggiunge quota 27 milioni di euro anche se
da Trieste, storica sede del gruppo, annunciano di aver
ottenuto ordini per 16 miliardi di euro, ottenendo co-
sì un risultato mai raggiunto prima. Una eventuale ri-
capitalizzazione, si parla di 500 milioni di euro, sareb-
be quasi interamente a carico della Cassa Depositi e Pre-
stiti, che detiene il 70 per cento del capitale sociale at-
traverso Fintecna. E forse consetirebbe di rilanciare il
sito di Castellammare di Stabia (Napoli).  •••

La ricapitalizzazione diventa un caso
FINCANTIERI

Un Atr della serie 600

È IL 2005 quando Napoli e la città più importante de-
gli Stati Uniti d’America, New York, vedono avvicinare
le rispettive sponde grazie a un collegamento aereo di-
retto tra gli scali di Capodichino e Jfk. Il decennale del
volo diretto viene celebrato con un brindisi martedì 20
ottobre a Napoli da Gesac, la società che gestisce l’ae-
roporto campano, e Meridiana, la compagnia che rea-
lizza il collegamento. L’appuntamento è fissato per le
ore 19,30 presso il ristorante Caruso Roof Garden del
Grand Hotel Vesuvio. 

HARMONT&BLAINE. “L’apertura della boutique di Pa-
rigi sarà presto seguita da una seconda boutique in
Costa Azzurra e dalla distribuzione del marchio nel ca-
nale multimarca francese”. È quanto affermato dal-
l’amministratore delegato di Harmont & Blaine, Giu-
lio Guasco, annunciando l’apertura (mercoledì 14 ot-
tobre) a Parigi della prima boutique francese del mar-
chio del Bassotto. “Boulevard des Capucines va oltre
il ruolo di testa di ponte per l’ingresso nel mercato fran-
cese - commenta il presidente di Harmont & Blaine,
Domenico Menniti, - poiché rappresenta un altro tas-
sello del nostro progetto di espansione internazionale
e rafforza la visibilità del marchio già presente in alcu-
ne delle capitali mondiali dello shopping, quali Ma-
drid, Mosca, Dubai, Miami, Città del Messico e Hong
Kong, oltre ovviamente Milano”. La boutique di 400
metri quadri su due piani si trova al 35 di Boulevard
des Capucines, quattro vetrine su una delle principali
vie dello shopping parigino, tra Place de la Madeleine
e l’Opera, all’incrocio con Rue Scribe.

MSC. Il gruppo crocieristico campano-svizzero e la
compagnia aerea italiana Meridiana realizzano una
partnership per offrire pacchetti volo-crociera dall’Ita-
lia verso alcune delle destinazioni più suggestive del
mondo. Nello specifico l’accordo fra le due compagnie
riguarderà i pacchetti fly&cruise relativi alle crociere in-
vernali 2015/2016 da Cuba, che rappresenta la gran-
de novità della programmazione Msc Crociere, con vo-
li diretti dall’Italia su L’Avana, e da Martinica, con vo-
lo no- stop su Fort de France – e quelle estive del 2016
nel Nord Europa, per voli charter su Amburgo e Ro-
stock.  •••

[IN PILLOLE]

Volo Capodichino-Jfk:
festa per i dieci anni



IL RILANCIO dell’economia marittima
campana non può prescindere da una
ripresa immediata del Porto di Napo-
li. Manuel Grimaldi, armatore a capo
dell’omonimo gruppo e presidente na-
zionale di Confitarma, a margine del-
l’assemblea nazionale del 22 ottobre
scorso, traccia con Il Denaro un qua-
dro complessivo del settore in Cam-
pania. Nella regione operano 45 azien-
de iscritte a Confitarma, queste real-
tà danno lavoro a 36mila persone e ge-
stiscono, complessivamente, una flot-
ta di 520 navi. 
Presidente Grimaldi, che soluzioni
proponete come Confitarma per il
porto di Napoli?
Non spetta a noi proporre soluzio-

ni per il porto di Napoli. Quello che
possiamo dire è che per un armatore
napoletano è veramente doloroso do-
ver assistere alla disastrosa situazione
del porto di Napoli. E’ inutile elenca-
re le criticità che tutti conosciamo:
occorre urgentemente tornare alla nor-
malità con una Autorità portuale in
grado di riprendere il controllo del
porto di Napoli se vogliamo avere una
speranza di ripresa e di rilancio di que-
sta importantissima realtà portuale del
Paese.
Qual è lo stato di salute dello ship-
ping campano?
Gli armatori svolgono un’attività di

carattere internazionale e quindi non
ha importanza quale sia la loro prove-
nienza geografica.
Lo shipping campano pertanto, co-

me tutto lo shipping nazionale, ope-
ra nel contesto internazionale e quin-
di il suo stato di salute riflette la ge-
nerale situazione dei mercati maritti-
mi. Pertanto, alcuni settori dello ship-
ping campano, come ad esempio quel-
li delle rinfuse secche stanno affron-
tando una crisi dei noli che si protrae

ormai da molti anni. Storia diversa
per altri comparti.  
Come si posizionano a livello inter-
nazionale le nostre aziende e come
vincono la sfida del mercato globale? 
La Campania è divenuta un centro

di estrema rilevanza per l’armamento
italiano per la presenza di imprese ar-
matoriali importantissime, dotate di
flotte moderne e specializzate, in gra-
do di fare ingenti investimenti. Gra-
zie alle misure previste per le navi
iscritte nel Registro Internazionale Ita-
liano, le imprese armatoriali campane
sono comunque in grado di fronteg-
giare la concorrenza estera e affronta-
no con coraggio la sfida del mercato
globale, i notevoli investimenti in
nuove costruzioni effettuati negli ul-
timi anni consentono loro infatti di di-
sporre di unità giovani, tecnologica-
mente avanzate e in grado sia di offri-
re servizi di qualità all'utenza  sia di
navigare rispettando l'ambiente.
Aggiungo che l’esempio le

imprese armatoriali cam-
pane, praticamente tutte
a gestione familiare che
fondando la loro forza
sulla tradizione e sono
capaci di guardare al fu-
turo confrontandosi quo-
tidianamente con il
presente. 
La storia di que-

sti armatori e del-
le loro flotte è
un esempio
per il presen-
te e per il
futuro,

di come l’impresa nasce, si tramanda,
cresce, affronta la sfida del futuro con
la forza di una salda tradizione. 
Il settore marittimo essere una leva
per il rilancio economico e occupa-
zionale della regione?
La Campania è sempre stata un

grande serbatoio occupazionale per la
nostra flotta mercantile che qui tro-
vava e trova ancora marittimi da im-
barcare sulle navi e figure professionali
di terra. Una tradizione, quella mari-
nara, radicata ed importante.
Oggi la radicata tradizione marina-

ra e le grandi capacità imprenditoria-
li fanno della campania un centro di
estrema rilevanza per l’armamento ita-
liano per la presenza di imprese ar-
matoriali importantissime, dotate di
flotte moderne e specializzate, in gra-
do di fare ingenti investimenti. Tutti
fattori indispensabili per il rilancio
economico e dell'occupazione 

Giuseppe Silvestre
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SCIOPERO A OLTRANZA degli addetti del-
l’azienda di manutenzione di impianti
industriali Dbf di Carinaro (Caserta),
che effettua lavori per la Whirlpool e al
termovalorizzatore di Acerra (Napoli).
I 40 dipendenti, che hanno organizza-
to un presidio fuori ai cancelli dello sta-
bilimento a partire dal 13 ottobre scor-
so, protestano per la decisione della di-
rezione aziendale di inviare lettere di li-
cenziamento unilaterali per motivi eco-
nomici ad alcuni addetti, contravve-
nendo, fa notare il segretario casertano
della Fiom-Cgil Massimiliano Gugliel-
mi, “l’accordo del 31 luglio scorso fir-
mato alla Regione Campania in cui
l’azienda, pur aprendo una procedura di
mobilità collettiva, ritirava i licenzia-
menti unilaterali rifiutando nel con-
tempo il ricorso ad ammortizzatori so-
ciali conservativi, come richiesto dalla
Fiom e dalla stessa Regione”. La mobi-
lità volontaria con incentivi scadrà a fi-
ne dicembre.

ASL CASERTA. Duecento dipendenti
delle ditte di pulizia che non hanno più
contratti di appalto con l’Asl di Caser-
ta rischiano il licenziamento. Il 13 ot-
tobre scorso i dipendenti organizzano
un sit-in presso la Prefettura del capo-
luogo di Terra di Lavoro e chiedono
che, nel rispetto della legge, sia attuato
il passaggio di cantiere per tutti e non
solo, come sta accadendo, per il 50 pe

cento degli occupati. La procedura pre-
vede l’assorbimento delle persone già
impiegate da parte del nuovo titolare
del contratto di fornitura.

ASL SALERNO. Il 13 ottobre 250 di-
pendenti dell’azienda sanitaria locale di
Salerno occupano la sede centrale per
protestare contro il mancato riconosci-
mento degli straordinari in busta paga
e lo stop alle progressioni di carriera. La
direzione resta occupata fino a quando
il problema non sarà risolto e i sinda-
cati chiedono un confronto diretto con
il presidente della Regione, Vincenzo
De Luca.

ASM. Solo un intervento della Regio-
ne può salvare i 42 posti di lavoro del-
la Asm, azienda con sede a Pianodar-
dine (Avellino) che si occupa di stam-
paggio di lamiere. La casa madre Ti-
berina ha deciso di chiudere lo stabili-
mento campano e ora tocca all’ammi-
nistrazione assegnare delle commesse
all’azienda e salvarla dal baratro. Sem-
pre a Pianodardine sono giorni decisi-
vi per la Elital, che produce moduli fo-

tovoltaici e fa capo all’imprenditore ir-
pino Massimo Pugliese. La proprietà
è in ritardo con il pagamento degli sti-
pendi e i lavoratori chiedono la cessio-
ne della società, che pare interessi al
gruppo Panmed. 

EGO ECO. Stipendi bloccati per i di-
pendenti dell’azienda che gestisce il ser-
vizio di raccolta dei rifiuti a Castellam-
mare di Stabia (Napoli). Dopo la caduta
dell’amministrazione Cuomo le ultime
fatture non sono state saldate e la ditta
non è disposta ad anticipare il com-
penso ai lavoratori. Si va verso uno scio-
pero a oltranza. 

EX MONTEFIBRE. Alcune decine di la-
voratori delle aziende ubicate nell'area
dell’ex Montefibre di Acerra (Napoli) il
13 ottobre bloccano l'asse mediano e il
relativo ingresso alle autostrade per pro-
testare contro i paventati licenziamen-
ti. I dipendenti, in cassa integrazione da
circa 10 anni, chiedono un incontro
urgente in Prefettura per discutere di
eventuali possibilità di rilancio dell'area
industriale. “Sono 10 anni che atten-

diamo - spiegano - e gli investimenti
statali e governativi sono stati ingenti.
Qualche mese fa abbiamo appreso del
fallimento delle aziende dove siamo im-
piegati, che lasceranno senza lavoro cir-
ca 500 persone, dopo anni di promes-
se e piani di rilancio finanziati soprat-
tutto con denaro pubblico”. 

GESEMA. La municipalizzata che si oc-
cupa di una serie di servizi, compresa
la raccolta differenziata dei rifiuti, per
conto del Comune di Mercato San Se-
verino (Salerno) convoca i dipendenti
il 13 ottobre scorso per discutere di
una riduzione dell’orario di lavoro. La
misura è resa necessaria dall’esigenza
di ridurre i costi di gestione della Ge-
sema. 

GREEN LINE. Sessanta lavoratori in for-
za alla società che gestisce il servizio di
raccolta dei rifiuti a Mugnano (Napo-
li) protestano davanti alla sede del-
l’amministrazione il 12 ottobre scorso.
Gli addetti, ex della Sagi che poi ha
perso l’appalto ora nelle mani della
Green Line, chiedono il pagamento de-
gli stipendi di luglio e agosto e la quat-
tordicesima maturata con la vecchia
proprietà. Soldi che è chiamato a ga-
rantire il Comune a cui spetta anche
farsi carico anche dei 4 milioni di eu-
ro di debito che la Sagi ha accumulato
con l’Inps.  •••

Dbf, si fermano i 40 dipendenti
Saltato l’accord con l’azienda

[IL TACCUINO DELLA CRISI ]

Grimaldi e il Porto di Napoli:
Subito un nuovo presidente 

INDUSTRIA MARITTIMA

LA GRIMALDI EUROMED, società del
gruppo armatoriale che fa capo all’im-
prenditore Manuel Grimaldi, rafforza
la propria posizione all’interno di Fin-
nlines Plc, la controllata finlandese che
gestisce numerosi collegamenti nel Nord
Europa. Già proprietario di una quota
superiore all’80 per cento, nei giorni
scorsi il gruppo campano acquista un
ulteriore 10,58 per cento dal fondo pen-
sionistico finlandese Keskinäinen Elä-
kevakuutusyhtiö Ilmarinen. L’operazio-
ne trasferisce alla società napoletana 5
milioni e 449mila azioni per un impor-
to di 96 milioni 992mila euro. Ora Gri-
maldi detiene il 91,32 per cento delle
azioni di Finnlines. 
Gli ottimi risultati economici recen-

temente registrati dalla Finnlines han-
no spinto il gruppo armatoriale napo-
letano a consolidare il proprio investi-
mento nella società finlandese piuttosto
che veicolarlo verso altre realtà impren-
ditoriali. È un segnale di grande fidu-
cia verso la società figlia che ha regi-
strato nel 2014 e 2015 dei risultati mol-
to soddisfacenti. Il primo semestre del
2015 si è dimostrato proficuo per Fin-
nlines che ha registrato un fatturato di
252 milioni di euro, un Ebitda di 51,5
milioni ed un utile netto di 16,4 milioni
(più 9,2 per cento). 
In particolare, il risultato della Fin-

nlines per il secondo trimestre dell'an-
no è il migliore in assoluto negli ultimi
10 anni con un fatturato di 135,20 mi-
lioni, un Ebitda di 33,80 milioni ed un
utile netto di 15,80 milioni (più 7,3 per
cento). Queste cifre sono una forte in-
dicazione che la società ha adottato in
modo proattivo le misure giuste per con-
solidare la propria posizione sul merca-
to. La Finnlines è l’operatore leader nel
trasporto ro/ro e passeggeri nel Mar Bal-
tico e Mare del Nord offrendo una fitta
rete di autostrade del mare tra Belgio,
Estonia, Finlandia, Germania, Spagna,
Svezia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Uni-
to e Russia.  •••

Operazione Finnlines
Partecipazione al 91%

Manuel Grimaldi
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SEMPLIFICAZIONE, incentivi, ec-
cellenze: sono tre le parole chia-
ve dell’assessorato regionale alle
Attività Produttive.Amedeo Le-
pore, apprezzato docente di Sto-
ria Economica alla Seconda Uni-
versità di Napoli, che dai primi
giorni di luglio ha assunto la re-
sponsabilità del settore le ripete
più volte, quasi fossero un man-
tra. Sa bene che l’incarico che gli
è stato affidato non è di quelli fa-
cili. Del resto la situazione di cri-
si in cui negli ultimi anni è crol-
lata la Campania è sotto gli oc-
chi di tutti. Lui però ha deciso di
guardare al bicchiere dalla parte
più colma d’acqua. E lo ha fatto
dando inizio ad un tour sul ter-
ritorio alla scoperta del mondo
produttivo della Regione.

Il viaggio tra le aziende
“E’ un modo – spiega Lepo-

re – per valorizzare le esperienze
di maggiore dinamismo della
Campania, quelle che ce l’han-
no fatta malgrado la crisi e che
possono rappresentare un ele-
mento di innovazione oltre che
un esempio da seguire”.
Il concetto basilare è che “la

regione non ha solo problemi
ma anche grandi capacità e op-
portunità che vanno messe a si-
stema.  Se facciamo questo la
Campania può avere futuro ri-
goglioso”. Parole che rappresen-
tano un rotta di marcia per Pa-
lazzo Santa Lucia ma anche un
messaggio chiaro all’imprendi-
toria che discute a Capri del fu-
turo del Mezzogiorno e di que-
sta regione.

La strategia
L’assessorato insomma è

pronto a fare la sua parte. L’asse
strategico già chiaro ruota intor-
no a due obiettivi. Il primo, co-
me detto, è “quello di puntare
sulle attività più dinamiche, sul-
le imprese di eccellenza, per da-
re forza all’idea di una regione in
cammino che sfati il senso co-
mune delle difficoltà e della cri-
si”. Il secondo invece si fonda
sulla visione della crisi come “op-
portunità di sviluppo e non co-
me mera richiesta di interventi
assistenziali”. Da questa visione
Lepore ha iniziato a muovere i
primi passi di un cammino che
porterà in breve tempo “all’indi-
cazione di una agenda per la
competitività e per lo sviluppo
produttivo”. 

I primi provvedimenti
I punti di quest’idea strategi-

ca  riguardano “innanzitutto una
politica dei fattori che serva a
dare impulso non ai singoli com-
parti dell’economia campana ma
a tutte le attività produttive for-
nendo opportunità di crescita e
di investimento trasversali tra i
vari settori”. A questa scelta è le-
gato il primo grande provvedi-
mento adottato dal consiglio re-
gionale, ossia la legge sulla sem-
plificazione.
Un testo approvato in tempi

record, esulta l’assessore, “solo
quattro giorni contro gli anni
delle passate legislature”.

La semplificazione
La legge si compone di tre

parti: una di semplificazione
normativa, un’altra per la sbu-
rocratizzazione e l’ultima dedi-
cata all’assistenza alle imprese. 
Cuore centrale del primo fi-

lone è la prevista predisposizio-
ne di testi unici in tutti i settori
vitali della regione, quelli delle
attività produttive, del commer-
cio, dell’agricoltura, del turismo
e dell’energia. “Questo – spiega
ancora Lepore – servirà a fare or-
dine nella produzione legislativa
consentendo alle aziende di ave-
re un unico riferimento norma-
tivo regionale”. 
Un obiettivo a cui si collega-

no le norme della seconda parte
della legge dedicata alla sempli-
ficazione delle procedure. Tra le
novità più importanti, in questo
caso, c’è sicuramente l’introdu-
zione di un termine chiaro per la
conclusione di tutti i procedi-
menti amministrativi, quello di
novanta giorni, trascorso il qua-
le potranno scattare provvedi-
menti sanzionatori con decurta-
zione di premi e indennità a ca-
rico dei dirigenti inadempienti. 
“Altro punto qualificante di

questa legge – spiega ancora l’as-
sessore – è il riordino delle pro-
cedure di avvio di impresa. To-
gliamo di mezzo autorizzazioni,
licenze, concessioni non costitu-
tive, permessi o nulla osta e ri-
portiamo tutto a due soli obbli-
ghi di legge, la Scia, segnalazio-
ne certificata di inizio attività, e

la Sia, segnalazione di inizio at-
tività. In questo modo raziona-
lizziamo il processo eliminando
procedure inutili che alimentano
quell’inefficienza dietro cui si an-
nida l’intermediazione. Al con-
trario noi vogliamo “disinterme-
diare” il più possibile nel rap-
porto con cittadini e imprese”.

Via l’Albo di imprese artigiane
Nella stessa ottica la legge pre-

vede la soppressione dell’Albo
delle imprese artigiane, che vie-
ne sostituito dal Registro delle
Imprese, e delle Commissioni
provinciali e regionale per l’arti-
gianato. Strutture il cui mante-
nimento costava a Palazzo San-
ta Lucia la bellezza di 860mila
euro all’anno. 
Vengono poste in capo alle

Camere di commercio le proce-
dure di annotazione, modifica-
zione e cancellazione delle im-
prese artigiane nella sezione spe-
ciale del registro delle imprese.
Vengono, inoltre, ridefiniti fun-
zioni e compiti dell’Osservatorio
Regionale dell’Artigianato che,
spiega Lepore, “avrà l’incarico di
costruire linee strategiche su que-
sto settore e non interventi di
piccolo cabotaggio”.

Lo sportello unico
L’ultima parte della legge ri-

guarda la nascita dello sportel-
lo unico regionale per le Attivi-
tà Produttive che rappresente-
rà un po’ “l’ufficio di garanzia
per cittadini e imprese contro

ogni angheria dell’amministra-
zione pubblica”. Sarà l’interfac-
cia unica per gli imprenditori
che saranno così seguiti in tut-
te le fase del processo di crea-
zione di un’impresa, dall’avvio,
alla produzione di autorizza-
zioni, alla nascita dell’esercizio
vero e proprio. Il Surap coordi-
nerà gli sportelli comunali e
delle Asi, fornirà informazioni
alle imprese e sarà responsabile
della chiusura del procedimen-
to. “L’obiettivo – dice l’assesso-
re - è quello della standardizza-
zione delle procedure al fine di
coordinarle e portarle a siste-
ma. E’ questo solo un primo
provvedimento a cui ne segui-
ranno altri che siamo già pron-
ti a attuare”.

Credito di imposta
La legge sulla semplificazione,

come detto, è solo il primo pas-
so verso il rilancio dell’economia
campana. Il prossimo, uno dei
più importanti, porta diretta-
mente alla introduzione di un
credito di imposta automatico.
Una misura che richiede l’impe-
gno di risorse che la Regione ha
già individuato ma anche un ac-
cordo col governo centrale. “Ab-
biamo avviato con Roma un
confronto serrato affinché que-
sto strumento possa essere mes-
so a disposizione di tutte le im-
prese meridionali – continua Le-
pore – e siamo decisi a giocarci
in prima fila questa la partita fi-
no in fondo”. 

Due miliardi di Fondi Ue
La consapevolezza è che in

ballo c’è il futuro della Regione
e probabilmente anche dell’in-
tero Mezzogiorno. Ecco perché
Palazzo Santa Lucia sta guar-
dando con molta attenzione al-
la programmazione dei fondi
europei, sia quelli del ciclo
2007-2013 che quelli 2014-
2020. Sul primo punto il faro è
acceso sul nodo di “quel 25%
del cofinanziamento nazionale
decurtato alle Regioni del-
l’obiettivo della convergenza,
che per la Campania vale circa 2
miliardi di euro”. Tanti soldi che,
spiega l’assessore, una volta rias-
segnati, potranno servire a so-
stenere il credito di imposta. Sul
secondo fronte di spesa invece
uno degli obiettivi principali è
quello di dare impulso ai setto-
ri di punta dell’economia cam-
pana: aerospazio, agroalimenta-
re, trasporti e automotive”. 

Le Zone Economiche Speciali
E a tal proposito sempre col

governo si sta ragionando della
nascita di “zone economiche
speciali” in Campania. Siamo
convinti – spiega Lepore – che
le zone portuali e retroportuali
di Napoli e Salerno possano es-
sere due validi casi in cui speri-
mentare le Zes”.

L’attrazione di capitali
Infine c’è il capitolo che ri-

guarda l’attrazione degli investi-
menti, un punto dolente fino a
oggi per la Regione, sia a causa
della palude burocratica sia a
causa del fattore criminalità. Da
qui l’idea di creare lo sportello
unico per le imprese, di avviare
la riforma dei consorzi di svi-
luppo industriale e di dar vita ad
un facilitatore, cioè ad una strut-
tura “che accompagni gli inve-
stitori, soprattutto quelli stra-
nieri, dal momento in cui arri-
vano sul territorio per verificare
le possibilità di business fino al-
la concretizzazione del loro in-
vestimento”.

Credito e sicurezza
Si immaginano inoltre nuove

forme di credito “per le quali
chiediamo un impegno a tutti
soggetti che operano in questo
campo” e, per ciò che riguarda la
sicurezza, l’estensione dell’Inte-
grity Pact così come ha già fatto
ad Amburgo. “Su quest’ultimo
fronte stiamo lavorando con
grande slancio – conclude Le-
pore – Non a caso uno dei pri-
mi provvedimenti adottati è sta-
ta la nomina di Franco Malva-
no quale responsabile dello spor-
tello regionale Antiracket. In li-
nea generale comunque tutta la
nostra attività è finalizzata a rea-
lizzare un’agenda per la compe-
titività e lo sviluppo attraverso
una strategia concreta e operati-
va.
La legge di Gresham dice che

“la moneta cattiva scaccia quel-
la buona”. Alla fine di questo la-
voro mi piacerebbe poter dire
che siamo riusciti in Campania
a invertire questo vecchio assio-
ma economico. Che la moneta
buona scacci quella cattiva”.
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Credito d’imposta automatico
e zone economiche speciali

Mariano Bozza
Coordinatore segreteria

Giuseppe Carannante
Capo Dipartimento della programmazione e dello

sviluppo economico (Vicario)

Roberta Esposito
Responsabile ad interim “Programmazione 

e monitoraggio delle politiche per lo sviluppo
economico – Promozione del Made in Campania”,
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le

Attività Produttive;

Continua il “viaggio nell’economia campana” dell’assessore regionale alle Attività Produttive, Ame-
deo Lepore. L’ultima tappa in ordine di tempo è stata a Benevento lunedì scorso. Nel corso della mat-
tinata Lepore ha visitato gli Oleifici Mataluni – Olio Dante S.p.A. ; il Pastificio Rummo S.p.A. e Strega
Alberti Benevento S.p.A. Nel pomeriggio ha partecipato ai lavori del Consiglio Direttivo di Confin-
dustria Benevento al fine di avviare una riflessione sulle principali istanze del sistema produttivo, pro-
vinciale e campano, già contenute in un documento di proposta presentato al Governatore Vincenzo
De Luca  dal Sistema delle imprese Campane, subito dopo il suo insediamento.  

La struttura è attualemte sottoposta ad una procedura di interpello per la nomina di nuovi dirigenti

La struttura dirigenziale
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UNO SPAZIO ESPOSITIVO di circa
200 metri quadrati e una fitta
programmazione di eventi per
mettere in vetrina il meglio del-
la Campania tra sapori, industria
e turismo. 

Ha preso il via ieri l’avventu-
ra della Regione Campania ad
Expo. Sette giorni intensi che sa-
ranno scanditi da mostre, con-
certi, dibattiti. All’interno di Pa-
diglione Italia, nello spazio ri-
servato alle Regioni, ci saranno
appuntamenti quotidiani fissi
come quelli dedicati agli alimenti
della dieta mediterranea o la mo-
stra permanente del Madre sul
legame tra arte e cibo ma anche
occasioni di approfondimento.

Prenderà il via domani, ad
esempio una tre giorni tematica
con approfondimenti su agri-
coltura ed enogastronomia cam-
pana, con particolare attenzione
alle eccellenze della nostra regio-
ne.

Di questo miniciclo pezzo
forte sarà la conferenza stam-
pa in programma lunedì
prossimo nel
corso della
quale il presi-

dente della Regione Campania
Vincenzo De Luca illustrerà e
commenterà i dati scientifici del-
l’indagine prodotta dall’Istituto
Zooprofilattico di Portici sulla
qualità dell’ambiente nell’intero
territorio della Campania. Insie-
me a lui in videoconferenza ci sa-
rà il ministro della Salute Bea-
trice Lorenzin. Presenti anche il
ricercatore del Cnr Mario Tozzi,
il commissario dell’Istituto zoo-
profilattico Antonio Limone e il
responsabile Clima dell’Oms
Roberto Bertolini, 

La “Settimana della Campa-
nia ad Expo 2015” si è aperta ie-
ri con l’esibizione di Sanitan-
samble. Trentanove musicisti, tra
i 16 e i 18 anni, protagonisti di
un progetto simbolo della rina-
scita culturale e sociale del Rio-
ne Sanità di Napoli. 

Nel palinsesto spicca nella
giornata di domani  la presenta-
zione multimediale del progetto
“AgriLand” Cilento (già noto co-
me progetto “Agrivillage Earth

Cilento”), prevista per le ore 13
presso il Padiglione Coldiretti e
per le  20 alla Vigna di Leonar-
do a Milano di Confagricoltura.

Al centro del corposo investi-
mento c’è la realizzazione di un
parco innovativo per il benesse-
re ed il tempo libero dedicato al-
le eccellenze e ai migliori pro-
dotti della Dieta Mediterranea.
La sede sarà a Lustra, nel Parco
nazionale del Cilento dove si as-
sisterà alla riconversione di un
agrumeto abbandonato in una
struttura ad elevata sostenibilità
ambientale. 

A promuovere il progetto so-
no la Russo Restauri srl, pro-
prietaria del sito di oltre 100mi-
la mq e lo studio di architettura
Centola & Associati, con il sup-
porto scientifico di Futuridea –
Innovazione Utile e Sostenibile.

Sarà questa anche l’occasione
per un nuovo incontro tra l’uo-
mo e la terra attraverso attività di
produzione, tra-
sformazione, in-

novazione, degustazione e ven-
dita dei prodotti d’eccellenza del
territorio. L’investimento di 46
milioni promette la creazione di
posti lavoro in un territorio stra-
ordinario ad elevate potenzialità
turistiche, ma con forte emigra-
zione e alta disoccupazione gio-
vanile.

Il progetto si configura come
un’iniziativa privata ad interesse
collettivo, un parco tematico in-
novativo che prevede al suo in-
terno, oltre a forme di agricoltu-
ra ecocompatibile e sostenibile,
anche attività ludico-attrattive a
scopo turistico. Attori istituzio-
nali di primaria importanza, ol-
tre la Regione Campania, sono
il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, e Provincia
di Salerno, nonché le organiz-
zazioni di categoria dell’agri-
coltura e le associazioni am-
bientaliste, che hanno già dato
piena condivisione alla realiz-

zazione dell’iniziati-
va, anche per le

enormi poten-
zialità di

sviluppo
per l’in-

tera area
cilentana.

IL MEGLIO DEL SANNIO sotto i riflettori oggi a
Milano dove, ospitata da Intesa Sanpaolo, si
presenta “La Guardiense”, una cooperativa che
da oltre mezzo secolo produce vino d’eccellen-
za in provincia di Benevento.

L’evento fa parte del progetto “Ecco la mia
impresa” grazie al quale 400 aziende, divise per
filiera produttiva, e start-up innovative, hanno
l’opportunità di trovare visibilità all’interno del-
lo Spazio espositivo di Intesa Sanpaolo in Expo.  

La Guardiense è una cooperativa agricola,
una delle più grandi in Italia, fondata nel 1960
da 33 soci diventati nel corso degli anni circa un
migliaio. Un gruppo di coltivatori diretti che og-
gi vanta una produzione media di 240mila quin-
tali di uva all’anno. Quattro le linee di prodot-
to, Janare, Fremondo, Classica e Spumanti per
3 milioni di bottiglie chiuse e 2 i vitigni princi-
pali, Falanghina e Aglianico.

Con la cooperativa, che ha sede a Santa Lu-

cia di Guardia Sanframondi in provincia di Be-
nevento, collabora il professor Riccardo Cota-
rella, enologo di fama, capace di realizzare pro-
dotti d’eccellenza che si son conquistati premi e
riconoscimenti. 

Tra gli eccellenti sono da segnalare la Falan-
ghina del Sannio Dop 2013 linea Janare, Pie-
tralata Greco Sannio Dop 2013 linea Janare
Cru, Cantari 2011 Aglianico Riserva Guardia
Sanframondi Dop linea Janare Cru. Per la Guar-
diense il futuro vuol dire Falanghina del Sannio
Dop. L’azienda rappresenta, infatti, il maggior
produttore della Campania di quest’uva con i
suoi circa 50.000 quintali annui. Un vitigno
che l’enologo Luigi Veronelli definiva “un au-
tentico e prezioso gioiello”.
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All’Expo la Campania che produce
E lunedì i dati su Terra dei Fuochi

E nel padiglione Impresa Sanpaolo
in vetrina i migliori vini del Sannio
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Domenica
18 ottobre 2015

ORE 9.30
Visita allo stand Regione Cam-
pania presso il Padiglione Italia.
L'allestimentoèstato realizzato
in collaborazione con il Museo
MADRE e PLART, con opere
d'arte in plastica.

ORE 15
La filiera dell'ortofrutta campa-
na di qualità certificata presso
il Padiglione Coldiretti.

ORE 18
L'olivo simbolo di fertilità e di
pace dei Paesi del Mediterra-
neo. L'agricoltura campana si
confronta con le altre realtà pro-
duttive presso la Sala a dispo-
sizione della CIA all'interno del
Padiglione Italia.

ORE 20.30
I prodotti campani d'eccellenza
a base della dieta mediterra-
nea presso la Villa di Leonardo
– Casa degli Atellani

Lunedì
19 ottobre 2015

ORE 11.30
Conferenza stampa di presen-
tazione del libro “La dieta medi-
terranea nel primo anno di vita”
presso il Ristorante ECCO del
Padiglione Italia con la parteci-
pazione di rappresentati del-
l'Unione Industriali di Napoli.

ORE 12.30
Conferenza stampa “La Terra
Buona”, presentazione dei ri-
sultati scientifici dell'Istituto
Zooprofilattico di Portici (NA)
presso Open Plaza – Media
Center in diretta streaming con
il Sole24Ore.

ORE 17.30
Cento Centenari, conferenza
stampa di presentazione del
progetto “L'Italia della longevi-
tà” a cura della Fondazione Ve-
ronesi presso la Sala Convegni
del Padiglione KIP.

ORE 19.30
Incontro con Oscar Farinetti e
Vittorio Sgarbi.

Martedì
20 ottobre 2015

ORE 10
Eccellenze Campane Coffee
Talk, presentazione dei proget-
ti futuri di Eccellenze Campane
in materia di sicurezza alimen-
tare, antibattericità e valorizza-
zione dei prodotti della Terra del
Buono presso il Padiglione
America.

ORE 11
Conferenza sullo sviluppo rura-
le e il valore dei territori presso
la Sala CIA del Padiglione Italia.

ORE 13
Conferenza stampa “La Cam-
pania alla velocità della luce -
Telecom Italia”, presentazione
del progetto Banda Ultra Larga
(BUL) presso il Padiglione Tim
Samsung. La Campania è la pri-
ma regione ad avviare il bando
del piano strategico nazionale
per la banda ultra larga.

 Il programma 
della tre giorni

tematica

Dalla Mozzarella al pesce: sei giorni per sei alimenti della dieta mediterranea



RIORDINODELLE FUNZIO-
NI amministrative delle
Province: approda in
Commissione Affari
generali il provvedi-
mento regionale di at-
tuazione della legge del
7 aprile 2014 che detta
disposizioni sugli enti lo-
cali, sulla redistribu-
zione delle competen-
ze e sul trasferimento
di personale e risorse economiche.
“Un testo che va varato entro il pros-
simo 31 ottobre, come prevede la
legge Delrio, in considerazione an-
che del taglio dei finanziamenti pub-
blici che ci sono stati”, spiega l'as-
sessore con delega al lavoro Sonia
Palmeri firmataria del Disegno di
legge di Giunta. “È chiaro che ab-
biamo operato sulle funzioni fon-
damentali e non fondamentali – di-
ce -: le abbiamo ridisegnate in 13 ar-
ticoli molto snelli e coerenti, pren-
dendo numerose competenze che
sono state già determinate nella
Conferenza Stato Regioni dei mesi
scorsi e lasciando esclusivamente al-
le Province la Protezione Civile, la
forestazione e il personale di musei
e biblioteche che, per mantenere
l’identità culturale del singolo terri-
torio, abbiamo voluto lasciare in ca-
po alle Province”. 

Lavoratori da riallocare 
Il nodo più difficile

da gestire è stato quel-
lo relativo al persona-
le: in tutto sono 320
le unità che dovranno
essere riallocate in Re-

gione, che avrà pertan-
to una pianta organica

satura per il biennio
2015-2016. 

“Uno dei principi
cui s’ispira questa proposta di leg-
ge – aggiunge l'assessore - è sicu-
ramente la salvaguardia dei livelli
occupazionali che garantiamo con
fondi nostri: abbiamo dovuto fare
uno sforzo sul bilancio per acco-
gliere queste nuove unità. L'altro
principio che guida il ddl è lo snel-
limento delle procedure, in un’ot-
tica anche di Governo centrale e di
prossimità di servizio al cittadino,
perché è vero che prendiamo nuo-
ve persone persone in organico,
ma è ugualmente vero che i servi-
zi rimarranno ai cittadini. Dob-
biamo solo avere noi la capacità di
efficientare ciascun  servizio”. Un
testo, quello presentato in Com-
missione che non trascura il rap-
porto con le parti sociali. 

“Abbiamo previsto, in tutto il
disegno di legge – spiega la Palme-
ri - una partecipazione delle orga-

nizzazioni sindacali molto attiva
dall’inizio del percorso, con l’isti-
tuzione dell'osservatorio, fino alla
ridefinizione delle singole deleghe
nel momento in cui dovremo se-
derci e specificare le singole attivi-
tà oggetto di funzione attraverso la
delega o l’avvalimento. In questi
13 articoli - aggiunge - abbiamo
disciplinato anche l’attività svolta
dalla Città Metropolitana e dalle
Unioni dei Comuni. Vogliamo che
si vada verso questa strada, anche
in un’ottica di valorizzazione stes-
sa del territorio regionale che ha
delle caratteristiche peculiari – cul-
turali e turistiche -  che potrebbe-
ro avvalersi, effettivamente, della
collaborazione tra Comuni in
un’ottica di miglioramento dei ser-
vizi stessi”.

Personale escluso 
La legge sul riordino delle fun-

zioni amministrative delle provin-
ce esclude, invece, il personale dei
centri per l’impiego: più o meno
700 persone, la Polizia provinciale
– altre 312 unità. Quest'ultimo, in
particolare, “è un tema caldo, è un
nodo da sciogliere e lo dobbiamo
fare nel più breve tempo possibile
- conclude la Palmieri -. Ciò no-
nostante rimane fuori dal nostro
riordino”.  •••
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Via al riordino delle Province 
320 dipendenti da assorbire 

POLIT ICA&PALAZZI

GLI ATTORI, quelli veri, fanno solo qualche apparizione alle
prove generali per la nomination a Sinnaco di Napoli. E’ tem-
po di riflessione e di attesa ma senza depositare le armi che
sono sempre ben affilate e pronte per essere usate all’occor-
renza. Intanto a tenere viva l’attenzione sull’argomento ci pen-
sano i soliti sondaggisti che hanno iniziato a sfornare per-
centuali su questo o quell’altro candidato.

Anche questo fa parte del gioco. Si commissionano a isti-
tuti definiti specializzati la verifica delle volontà degli elet-
tori. Ma i dati che emergono sono, a mio modesto parere,
da prendere assolutamente con le pinze. 

Siamo ancora lontani dall’election day, i pretendenti alla
massima poltrona di Palazzo S. Giacomo non ancora defi-
niti ed infine, ed è il dato più rilevante, i napoletani hanno
altri problemi da affrontare nel quotidiano e, a parte gli ad-
detti ai lavori, se ne fregano ben poco di chi farà il Sinnaco.

L’astensionismo è un fenomeno purtroppo che si va con-
solidando sempre più e viene alimentato costantemente dai
comportamenti dei governanti che generano sfiducia e di-
sinteresse per la politica.

E’ un dato incontrovertibile che molto probabilmente fa
anche comodo a chi gestisce le leve del potere. Meno am-
pia è la partecipazione popolare più a determinare i risulta-
ti sono i partiti o i movimenti  meglio organizzati.

Triste considerazione ma sciaguratamente vera.
Tornando ai probabili aspiranti novelli Re di Napoli, a

parte Gigino l’arancione e Gianni Lettieri che lavorano da
mesi a liste e listarelle a loro sostegno, i partiti ancora di-
scutono al loro interno su chi dovrà rappresentarli.

Il Pd, tanto per non cambiare, ha tantissimi problemi.
Lotte tra persone e tra correnti impediscono e, impediran-
no ancora a lungo, la scelta della loro punta massima per
l’amministrazione comunale.

Spuntano nomi della cosiddetta società civile vicini ai De-
mocrat che si bruciano in poche ora tra rinunce e silenzi.
All’interno del partito si gioca sottilmente: primarie si, pri-
marie no. Chi la spunterà non è dato sapere.

Lavora alacremente, in silenzio ma con perizia Antonio
Bassolino. Lui ed i suoi amici tessono la tela in attesa dei tem-
pi utili per presentare, convinti di vincere, la propria com-
media prima nell’Area Massima del Pd e poi alla prima che
sarà rappresentata davanti a tutti i napoletani.

Gli sbiaditi azzurri berlusconiani si attardano nell’indi-
cazione tanto sanno che hanno poche possibilità di vincere
restando, come sono, trincerati sempre e solo al loro inter-
no.

Neanche si agitano più di tanto i partiti minori consci che
avranno ruoli di comparse nella grande commedia. 

I napoletani, noi e le stelle stiamo a guardare!  •••

Nuovo sindaco di Napoli
Sfida a colpi di sondaggi

[IL DITO NELL’OCCHIO]
A CURA DI  P IETRO FUNARO

FINO AL 28 OTTOBRE, i
disoccupati residenti
nel Comune guidato
da Gianfranco Va-
liantepotranno can-
didarsi per svolgere
“prestazioni occasio-
nali” di pubblica uti-
lità a favore dell’ammi-
nistrazione. I sog-
getti ritenuti idonei
saranno impiegati
per lavori di giardinaggio, pulizia
e manutenzione di edifici e strade,
lavori in occasione di manifesta-
zioni sportive e culturali, interventi
di emergenza e attività a scopo di
utilità sociale. La domanda va pre-
sentata ritirando l’apposito mo-
dello presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune. Possono
presentare la candidatura tutti i la-
voratori che hanno percepito am-
mortizzatori sociali in deroga dal
2012 al dicembre 2014 e che non
usufruiscono di indennità di di-
soccupazione nel 2015.

ALTAVILLA SILENTINA. Torna l’ap-
puntamento con l’Oktoberfest

2015, la kermesse enoga-
stronomica dedicata al-
la tradizionale bibita
tedesca. Il boom di
presenze registrato
nelle ultime due set-
timane ha spinto l’or-

ganizzazione, coordi-
nata da Giovanni Scor-

ziello, a prolungare
l’evento anche per il
terzo weekend del

mese di ottobre. 

ARIANO IRPINO. Sono ufficial-
mente iniziati i “tirocini extracur-
riculari” previsti nell’ambito di Ga-
ranzia Giovani”, progetto dell'
Unione Europea che intende assi-
curare ai ragazzi e alle ragazze tra i
15 e i 29 anni, opportunità per
acquisire nuove competenze. So-
no 10 in tutto le figure professio-
nali che si occuperanno dell’attivi-
tà formativa. 

BARONISSI. Ritorna domenica 18
ottobre la tradizionale “Festa d’Au-
tunno” promossa dall’associazione
“Il Fuso” con il patrocinio del-

l’Amministrazione comunale e la
collaborazione della parrocchia
Santa Maria delle Grazie e Santo
Stefano Protomartire. Saranno
premiati i bambini che partecipe-
ranno al concorso fotografico e let-
terario sul tema della montagna.

CAVADEITIRRENI. Il Comune gui-
dato da Vincenzo Servalli sblocca
l’iter per la variante al Put (Piano
urbanistico territoriale), presenta-
ta nel 2012, che consentirà di ri-
strutturare il complesso dell’ex Ho-
tel Due Torri. L’intervento, atteso
da anni, permetterà all’associazio-
ne proprietaria della struttura, che
opera a Cava de’ Tirreni dal 1976
nel campo della disabilità e riabi-
litazione nell’età evolutiva, di am-
pliare le possibilità di assistenza e
ospitalità.

CAVADEITIRRENI. Piano luci dif-
fuso sul tutto il territorio in vista
del prossimo periodo natalizio.
L’intesa tra il Comune e le asso-
ciazioni di categoria dei commer-
cianti è stata raggiunta nel corso di
un incontro tra il sindaco Massi-

mo Cariello, l’assessore alle Attivi-
tà produttive, Maria Sueva Man-
zione, e i  vertici di Confesercenti
e Confcommercio. L’idea è quella
di presentare la classica illumina-
zione natalizia, ma con una veste
uniforme in tutta la città. 

MONTORO.  E' stato attivato il ser-
vizio "news Montoro". L'obietti-
vo è quello di fornire informazio-
ni in tempo reale su emergenze, so-
spensione di servizi pubblci e ogni
altro provvedimento possa essere
di interesse per i cittadini monto-
resi. Per avere accesso a questo ca-
nale d'informazione basterà invia-
re un sms con su scritto “attiva news
montoro” al numero di telefono
338-7574950. 

PONTECAGNANO FAIANO. Parte il
ciclo di workshop curato dallo
Sportello Europa Giovane. Riflet-
tori accesi giovedì scorso su “Pre-
venzione e contrasto al disagio gio-
vanile”: al centro dell’incontro l’av-
viso pubblico emanato dalla presi-
denza del Consiglio dei ministri.
Protagonisti di questo primo ap-

puntamento le organizzazioni del
Terzo Settore interessate a cono-
scere tutti i dettagli per partecipa-
re al bando nazionale.  

SAN GIORGIO A CREMANO. “La
riapertura dell'ufficio del giudice
di pace di Barra rappresenta una
vittoria per l'intera comunità san-
giorgese”. Lo afferma il sindaco del
Comune vesuviano Giorgio Zin-
no.La sede del giudice di pace era
stata soppressa in seguito alla co-
siddetta "riforma della geografia
giudiziaria" varata dal governo
Monti con il decreto 156 del 2012. 

VIETRI SULMARE. L’Amministra-
zione sigla un gemellaggio cultura-
le con il comune di Marciana Ma-
rina per lo sviluppo di un proget-
to storico scientifico sul tema “Dal
gentilizio etrusco Marxna/ Marce-
na al toponimo Marciena/ Mar-
ciana che conduce all’antica Mar-
cina / Vietri sul Mare”. Il progetto
si fonda  sull’idea di poter attivare
una ricerca legata agli antichi rap-
porti sulla via etrusca del ferro tra
Marciana Marina e l’urbs vetus
Marcina, con testimonianze stori-
che e documenti che avvalorano
l’ipotesi di un aperto commercio,
soprattutto in rame e in ferro, dal-
l’Isola d’Elba verso Vietri.  •••

[DAI COMUNI]

Gianfranco Valiante 

Baronissi, arrivano i voucher per i lavori occasionali

Sonia Palmeri

REGIONE. 3

FINOADOMENICA18 ottobre la Regione Campania par-
tecipa alla terza edizione europea della Maker FaireRo-
me, l’ evento internazionale dedicato alla digitalizzazio-
ne del "fare" e alla promozione delle idee creative. Ma-
ker, designer, imprenditori e artigiani digitali, tra i pro-
tagonisti della quarta rivoluzione industriale mettono in
mostra invenzioni, prodotti e tecnologie. Tra gli “inven-
tori” campani presenti allo stand “Campania Competi-

tiva”, ci sono l’Hybrid Design lab, 012 Factory, Giffoni
Hub e Radiocontrolli, oltre a un programma di eventi di-
vulgativi. “La nostra regione - dice l’assessore alle Start up
Valeria Fascione - porta a MakerFaire un grande capita-
le di creatività, innovazione e idee. Gli artigiani digitali
sono il motore di propulsione di un modo nuovo di in-
tendere l’economia, capace di creare valore e rispondere
a nuovi bisogni”.  

La Campania protagonista alla MakerFaire di Roma



Supplemento al numero in corso del Denaro A cura di PubliDì

IL PRESIDENTE NAZIONALE dei
Giovani Imprenditori di Con-
findustria, Marco Gay, apre il
trentesimo Convegno di Capri
senza utilizzare toni diplomati-
ci. E attacca a testa bassa il Go-
verno. “Il master plan per il Sud
annunciato dall’Esecutivo - di-
ce - è insufficiente, non contie-
ne strumenti per lo sviluppo
dell’economia meridionale e so-
prattutto non fa seguito alle
promesse che le imprese hanno
ricevuto in passato. Mancano,
in questo progetto, misure co-
me i contratti di sviluppo e il
credito d’imposta”. Gay ricorda
che il Mezzogiorno genera il 23
per cento del prodotto interno
lordo complessivo dell’Italia,
l’agroalimentare produce un
quinto dell’intero fatturato del
settore e l’aerospazio un terzo, la
cantieristica ha un peso del 30
per cento sul complesso nazio-
nale delle esportazioni del com-
parto.
“Questo per dire che il meri-
dione ha bisogno di più indu-
stria e di misure che incentivi-
no realmente le attività produt-
tive perché non si può pensare
che 21 milioni di persone, tan-
ti sono gli abitanti di questa par-
te del Paese, possano vivere di
solo turismo”, aggiunge Gay. 

Una nuova concertazione
Il massimo esponente nazio-

nale degli industriali under 40
chiede un progetto di politica
industriale concordato con le
imprese e non imposto dalla po-
litica. “Il piano di rilancio del
Sud deve contenere misure che
giungono dalla base - attacca -
che sono concordate con chi sta
ogni giorno sul campo e deve ri-
solvere i problemi, non possia-
mo pensare che sia la politica a
decidere per noi”.

Non è tutto. Gay ne fa an-
che una questione di risorse.
“Da quanto apprendo le risor-
se destinate al master plan per
il Sud ammontano ad appena
150 milioni di euro, una goc-

cia nel mare se pensiamo a
quanti miliardi vengono mos-
si con la legge di Stabilità o con
la Finanziaria”. 

Una stagione finita
Non è più tempo, per Gay,

“di incentivi a pioggia e fondi
che vengono elargiti a chi scap-

pa via, come accaduto a Man-
fredonia dove c’è una delle tan-
te cattedrali nel deserto del no-
stro Paese, appena le risorse fi-

niscono. Il Sud ha bisogno di
strategie, investimenti sullo svi-
luppo di cultura, industria e
turismo, digitalizzazione e in-
frastrutture”.

Il presidente dei Giovani
Imprenditori si scaglia anche
contro “le coperture ballerine
che il Governo ha previsto per
le misure in favore del Mezzo-
giorno e il meccanismo del-
l’autorizzazione che deve pro-
venire da Bruxelles. Qui l’uni-
co via libera lo devono dare le
imprese e i lavoratori”. Non i
burocrati dell’Unione Europea,
è il sottinteso di Gay. 

Operazione rilancio
La proposta che viene fuori

dall’intervento di apertura è
quella di creare degli Hub del-
la cultura, del turismo e del-
l’industria al Sud. “Per l’indu-
stria, ad esempio, immagino
dei lavoratori di sviluppo a Ta-
ranto e Bagnoli, solo così è pos-
sibile immaginare una stagione
di ripresa economica”, dichia-
ra Gay al cospetto di impren-
ditori e politici.

“Nello stesso ragionamento
rientra la proposta di creare un
grande centro di ricerca nel-
l’area che adesso ospita l’Expo
di Milano”. 

Fisco senza equilibrio
Gran parte dell’operazione

rilancio è incentrata sulla poli-
tica fiscale del Governo. L’opi-
nione di Gay è severa. “Le mo-
dalità di riduzione delle impo-
ste seguono logiche di tipo po-
litico. Noi imprenditori chie-
diamo di abbassare la pressio-
ne fiscale su aziende e lavoro,
il Governo invece ha inteso ri-
durre le tasse a carico dei pro-
prietari di abitazioni di lusso e
castelli. Qui in Italia, purtrop-
po, si continua a tassare chi in-
veste mentre bisognerebbe
concentrarsi su chi vive di ren-
dita e tiene i capitali bloccati”. 

Giuseppe Silvestre

Mezzogiorno, il master plan è da bocciare
L’INTERVENTO DI MARCO GAY
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Sabato 17 ottobre
09.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
09.50 APERTURA DEI LAVORI
Mario Romano
Presidente Comitato Interregionale
Mezzogiorno G.I. 
10.00 INTERVENTO
Maurizio Martina
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali
10.15 IL “CAPITALE” SPRECATO
Carlo Caporale
Direttore Generale Wyser 
Giorgio Fioruzzi
Past President Giovani Imprenditori 
Alessandro Laterza
Vice Presidente Confindustria
per il Mezzogiorno e Politiche Regionali 
Jacopo Morelli
Past President Giovani Imprenditori 
10.50 INTERVISTA
Stefania Giannini
Ministro dell’Istruzione, Universita ̀
e Ricerca 
11.05 PENSARE IN GRANDE
Luigi Abete
Past President Giovani Imprenditori 
Antonio D'Amato
Past President Giovani Imprenditori 
Giovanni Malagò
Presidente Coni 

11.30 L’IMPRESA UMANISTICA
Brunello Cucinelli
Presidente Brunello Cucinelli 
11.45 IL NUOVO SUD OLTRE LA PALUDE burocratica 
Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania
12.00 AMBIENTE ITALIA
Gianni Armani
Presidente Anas 
Edoardo Garrone
Past President Giovani Imprenditori 
Emma Marcegaglia
Past President Giovani Imprenditori
Marcello Messori
Presidente Gruppo Ferrovie dello Stato 
12.35 INFRASTRUTTURE E FUTURO
Pietro Salini
Amministratore Delegato Salini Impregilo 
12.50 COMPETITIVITÀ, SOLIDARIETÀ E RUOLO pubblico
delle imprese 
Diego Della Valle
Presidente Tod’s 
13.05 INTERVISTA
Pier Carlo Padoan
Ministro dell’Economia e delle Finanze 
13.20 INTERVENTO
Giorgio Squinzi
Presidente Confindustria 
CONCLUSIONI
Marco Gay
Presidente Giovani Imprenditori Confindustria

Si chiude con i confronti tra aziende e politici

Marco Gay parla alla platea di Capri



LA RIPRESA può arrivare davvero solo se
lo Stato riesce a rimettere in equilibrio
le due principali aree economiche del
Paese, Nord e Sud. Nunzia Petrosino,
presidente del gruppo Giovani Impren-
ditori di Confindustria Campania, a
margine del Convegno di Capri chiede,
in un’intervista esclusiva con Il Denaro,
maggiore impegno in favore del Mez-
zogiorno. 
Presidente, cosa manca per poter par-
lare concretamente di ripresa?

La situazione dell’economia italiana
sta lentamente migliorando,  lasciando
comunque all’in piedi le disomogenei-
tà territoriali che da sempre caratteriz-
zano il nostro Paese. Certamente un
contributo sostanziale che sta determi-
nando la lenta ripresa di cui si parla  vie-
ne da fattori a contorno come il costo
del petrolio che dà spinta alle esporta-
zioni, lo slancio dato alle economie da
una maggiore disponibilità di liquidità
sui mercati interni. Anche le riforme
stanno cominciando a dare dei frutti. Il
Jobs Act rappresenta un importante pas-
so avanti sui temi dell’occupazione e
della crescita del nostro Paese. Bisogna
continuare il percorso delle riforme per
la modernizzazione e bisogna investire
su una politica industriale che veda il
Mezzogiorno protagonista, per il nu-
mero e la qualità di potenzialità che ha
da esprimere.
Quali sono a suo avviso potenzialità e
problemi principali del Sud?

Dal Sud può venire la svolta per l’in-
tero Paese, a patto però che si cambi la
mentalità, che ci si scuoti di dosso vec-
chie logiche e ci si liberi dai lacci che per
troppo tempo ci hanno tenuto imbri-
gliati. Penso  alla qualità diffusa delle no-
stre produzioni: in Campania settori co-
me l’agroalimentare, il tessile, l’aero-
spazio, la meccanica sono delle vere e
proprie eccellenze internazionali. Valo-
rizzarle in ottica internazionale, favo-
rendo aggregazioni e sinergie ma so-
prattutto liberandole da forti gravami di

contesto, significa realizzare compita-
mente il loro enorme potenziale a be-
neficio di tutto il territorio. Semplifica-
re le regole e accorciare i tempi buro-
cratici che ostacolano la vita d’impresa,
combattere l’illegalità, potenziare le in-
frastrutture sono presupposti principa-
li per un percorso di sviluppo.
Il Mezzogiorno non riesce a uscire dal-
la crisi. Perché?

Se non si pone maggiore attenzione
al meridione si rischia di innescare mec-
canismi che seppur potenzialmente po-
sitivi, si rivelano inefficaci. Ma non so-
lo: occorre ragionare in modo sistemi-
co e lungimirante. 
Vogliamo parlare delle infrastrutture?

Il deficit infrastrutturale che il mez-
zogiorno sconta e uno dei fattori che
imbriglia la nostra economia. Il poten-
ziamento di collegamenti logistici po-
tenziati e intermodali sarebbe da solo ca-
pace di dare un impulso forte all’eco-
nomia interna del breve peridio e nel
medio periodo doterebbe le nostre atti-
vità di strumenti necessari a una nor-
male attività d’impresa. Investire sulle
infrastrutture è il fattore principale di va-
lorizzazione del nostro territorio e deve
rimanere al centro delle nostre priorità.
In questo contesto che ruolo possono
svolgere i giovani imprenditori?

In Campania l’imprenditoria giova-
nile rappresenta un importante fattore
di sviluppo. Le imprese under 35 sono
circa 66mila, un dato  che fa della no-
stra regione la seconda in Italia, dopo la
Lombardia, per numero di imprendi-
tori junior. È fondamentale sostenere
queste iniziative perché rappresentano il
futuro del nostro tessuto imprendito-
riale Ed è fondamentale che queste im-
prese  intraprendano la strada dell’in-
novazione di processi e prodotti. Penso
alla digitalizzazione ad esempio che può
aprire scenari di sviluppo interessanti
sia sotto il profilo di business sia sotto
il profilo occupazionale.

Federico Mercurio

Senza politica industriale il Sud è finito
INTERVISTA CON NUNZIA PETROSINO

SPECIALE CAPRI CONFINDUSTRIA | GIOVANI IMPRENDITORI
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CRAVATTE E FOULARD Cilento per il
Convegno dei Giovani imprenditori di
Confindustria che si conclude sabato
17 ottobre a Capri. Fondo blu e ruote
dentate di colore bianco e sul codino
della cravatta il logo e la dicitura del
30mo anniversario di Capri.

“Ci hanno chiesto di disegnare e rea-
lizzare una cravatta celebrativa e unica
per qualità ed eleganza per uno degli ap-
puntamenti più importanti del mo-
mento” spiega Ugo Cilento, numero
uno dell’azienda.

I giovani e l’economia – aggiunge –
rappresentano le due grandi questioni
del momento e per questo motivo ab-

biamo ritenuto importante far sentire la
nostra presenza in linea con il nostro
progetto di celebrare con una cravatta
gli avvenimenti di rilievo nazionale che
si svolgono nella nostra città”.

Dal 1780, anno di fondazione della
casa sartoriale napoletana “Cilento -
racconta il suo proprietario – si sforza
di tramandare la cultura della ricerca
del particolare, dello stile, della classe”.
L’azienda napoletana è da sempre sim-
bolo di eleganza e alta qualità nella pro-
duzione di accessori. A Capri l’ennesi-
ma testimonianza di apprezzamento per
questo storico gruppo.  

A.S.

Centralino tel +39.0823.227.111
Ufficio Commerciale tel. +39.011.4027236
commercialeinfo@gruppoproma.it
Ufficio Acquisti tel. +39.0823.227242
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Nunzia Petrosino durante il suo intervento sul palco del Quisisana

Cravatte celebrative per l’evento
CILENTO



“PRONTI A COLLABORARE con la Regione.
Sburocratizzazione, legalità e sicurezza i
punti chiave”: lo dice Vincenzo Caputo, vi-
ce presidente nazionale dei giovani di Con-
findustria, a margine della prima giornata
di dibattiti a Capri. Parole che, alla vigilia
del convegno di questa mattina (ore 11,45)
col governatoreVincenzo De Luca dal ti-
tolo “Il nuovo Sud oltre la palude buro-
cratica”, rappresentano un'importante
apertura di credito nei confronti dell'am-
ministrazione regionale.
Parlando del dibattito di giornata Caputo
esprime “sensazioni molto positive in ter-
mini di affluenza e di qualità del dibattito.
Ho apprezzato molto l'intervento del pre-
sidente Gay, fortemente incentrato sul
Mezzogiorno e moderatamente critico nei
confronti del governo dal quale in tema di
Sud ci si poteva attendere qualcosa in più.
Riponiamo ora le nostre aspettative su que-
sto masterplan per il Sud che attendiamo
oramai da agosto”. 

Mano tesa alla Regione
In riferimento a questo documento il

messaggio al governo è chiaro: “Ci aspet-
tiamo un segno forte di volontà politica di
rilancio del mezzogiorno in un masterplan
di politica industriale nazionale che metta
al centro il nostro territorio e stabilisca le
priorità in termini di investimenti a favo-
re dell'impresa e di crescita del Sud”.

Caputo non manca di parlare anche del
nuovo corso a Palazzo Santa Lucia. Oggi De
Luca, come detto, sarà a Capri e proprio ai
vertici regionali si rivolge il vicepresidente
di Confindustria. “Seguiremo con interes-
se – dice – l'intervento del governatore col
quale auspichiamo davvero di poter avvia-
re come Confindustria, sia a livello regio-
nale che nazionale, una collaborazione pro-
ficua che metta al centro la Campania ri-
spetto al Mezzogiorno e ral Paese”.

Una sinergia che potrebbe rappresenta-
re un cambiamento di passo rispetto ai
rapporti storicamente difficili con gli in-
quilini di Palazzo Santa Lucia. “Siamo con-
vinti – spiega ancora Caputo - che la Cam-

pania possa diventare terreno fertile di op-
portunità di investimento per gli impren-
ditori giovani e meno giovani, italiani e
non, perché con le eccellenze che il nostro
territorio esprime, sia nella manifattura
tradizionale che in quella innovativa, ci so-
no tutti i presupposti per scalare la classi-
fica delle regioni più performanti a livello
nazionale. È una attività che insieme im-
prese e istituzioni devono assolutamente
cogliere”.

Quali sono dunque i temi su cui è ne-
cessario dialogare fin da subito? Quali le
priorità? “Certamente bisognerà interve-
nire in maniera decisa sul tema della cri-
minalità - conclude Caputo -  come han-
no sottolineato oggi sia Gay che il Mini-
stro Alfano. C'è poi tutto la partita della
messa in sicurezza del territorio che le no-
te vicende di questi giorni ci mettono cru-
damente sotto gli occhi. Infine c’è la forte
esigenza di sburocratizzare questa regione.
Ripartire da questi tre punti può dare un
prima possibilità di rilancio alla nostra re-
gione”.

Una tradizione tutta campana
L’imprenditrice Susanna Moccia rac-

conta la storia della sua azienda, la Fabbrica
della Pasta di Gragnano (Napoli). E, alla
platea, spiega come “la mia impresa attra-
verso le produzioni racconta delle storie, fa
parlare i luoghi, trasmette una cultura”. 

La presidente del gruppo Giovani Im-
prenditori dell’Unione Industriali di Na-
poli dichiara inoltre che “con la nostra pa-
sta di altissima qualità sappiamo essere in-
terpreti dei nostri luoghi, rispettandone i
valori anche nell’innovazione. Proprio la
storia, la cultura ed il legame con il terri-
torio consentono alle nostre aziende di ave-
re un valore di unicità non riscontrabile al-
trove e di conquistare ampie fette di mer-
cato, soprattutto all’estero”. 

Un concetto più di tutti sintetizza l’im-
portanza di fare imprese in una realtà co-
me la Campania. “Lo sforzo che compia-
mo tutti i giorni come imprenditori - di-
ce Moccia - è proprio quello di preservare
questa tradizione e valorizzare il territorio
da un punto di vista culturale”. 

Occhio alla spesa
Il ministro dell’Interno, Angelino Alfa-

no, replica agli attacchi del presidente na-
zionale dei Giovani Imprenditori, Marco

Gay. E chiede maggiore efficienza alle isti-
tuzioni locali. “Il grande tema - dice - non
è tanto quello della qualità delle risorse
stanziate quanto quello della capacità di
spesa delle amministrazioni locali. Sono
d’accordo con chi chiede meno prrocedu-
re burocratiche e maggiore velocità nel-
l’impiego dei fondi”. Sulle azioni in favo-
re del Sud il ministro rivela che “è nostro
obiettivo principale far ripartire l’edilizia,
a cominciare dal ponte sullo Stretto di
Messina. Crediamo che questo settore pos-
sa essere da traino per tutta l’economia del
Mezzogiorno”. 

Un lavoro di collaborazione
Riprende un concetto espresso da Gay

il presidente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, che nel suo messaggio di saluto in-
viato al gruppo Giovani Imprenditori, di-
ce che “la collaborazione tra le forze im-
prenditoriali e politiche è determinante
per definire e avviare un piano di rilancio
dell’economia meridionale”. Alle istitu-
zioni, poi, il capo dello Stato chiede di
“realizzare condizioni ottimali per gli in-
vestimenti, soprattutto attraverso la tutela
della legalità e della sicurezza”.  •••

Caputo: Burocrazia, asse con la Regione
LE REAZIONI

il nostro contributo all’ambiente Eco-Bat, azienda leader nel settore del riciclo del piombo, separa e recupe-
ra i materiali presenti nelle batterie esauste mediante moderni impianti 
che rispettano criteri ecologici rigorosi. Produce oltre 70mila tonnellate 
all’anno di leghe di piombo destinate per lo più alla produzione di nuove 
batterie. L'alta professionalità, la competenza tecnica acquisita in oltre 
settant’anni di esperienza e l'appartenenza al maggiore gruppo mondiale 
del settore sono una solida garanzia per il rispetto dell'ambiente.

Eco-Bat S.p.A.
Strada Statale dei Giovi n°5

20037 Paderno Dugnano (MI)
tel +39.02.910031 fax +39.02.91003225

Stabilimenti:
Marcianise 81025 (CE) - Zona Industriale

tel +39.0823.827969 fax +39.0823.827959
Paderno Dugnano (MI)

tel +39.02.910031 fax +39.02.91003359

Susanna Moccia durante il suo intervento Vincenzo Caputo intervistato al Quisisana
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CAMPANIA BIOSCIENCE è un
Distretto ad Alta Tecnologia
che vede, tra i propri soci,
imprese che operano nei
settori farmaceutico, dia-
gnostico, cosmetico e
agroalimentare, oltre a im-
portanti realtà accademiche
(Università Federico II, Se-
conda Università degli Studi di
Napoli, Università di Sa-
lerno e Università del San-
nio) e Centri di Ricerca
specializzati (Cnr, Ceinge, Biogem). 
Il Distretto, presieduto da Mario De

Rosa, nasce per sostenere lo sviluppo
economico e industriale del Paese in un
settore strategico per l’economia regio-
nale e nazionale, attraverso la messa a si-
stema e l’integrazione delle competen-
ze dei soci e svolge il ruolo di “media-
tore” della conoscenza e di metaorga-
nizzatore di una Piattaforma integrata
per le Biotecnologie, da collegare alle
grandi bioregion europee. Le attività del
distretto si articolano in tre aree tema-
tiche, di seguito indicate, tutte ad alto
potenziale di innovazione e con un ele-
vato impatto sui relativi mercati di rife-
rimento: agroalimentare e nutraceuti-
ca, biomedicale e diagnostica, farma-
ceutica. La nutraceutica rappresenta una
realtà scientifica dall’enorme potenzia-
le in termini di ricadute sulla salute
umana e un’ottima opportunità di svi-
luppo per il settore agroalimentare. Il
settore biomedicale–diagnostico, così
come il farmaceutico, vanta in Campa-
nia un sistema dell’offerta estremamen-
te competitivo e ricco di know-how, il
cui mercato di riferimento rappresenta
uno dei principali mercati a livello glo-
bale. Il Distretto Tecnologico Campania
Bioscience è costituito da 55 soci, ope-
ranti sul territorio campano, tra cui 7
Organismi di ricerca, 46 Imprese (10
Grandi Imprese, 11 Medie e 25 Picco-
le) e 2 Strutture di Trasferimento Tec-
nologico. Ha un capitale sociale di 1

milione e mezzo di euro. Le risorse mes-
se a disposizione dei soci del Distretto
per il primo triennio di attività am-
montano a circa 35 milioni di euro. I
fondi saranno utilizzati per la realizza-
zione di progetti di ricerca e sviluppo al-
tamente innovativi.

Un ponte con l’Europa
Nell’ambito della sua mission, il Di-

stretto attribuisce un’importanza stra-
tegica alle azioni volte a stimolare la  par-
tecipazione a programmi europei di ri-
cerca, innovazione e sviluppo tecnolo-
gico. In ottica strategica, il CdA del Di-
stretto ha deciso di dotarsi di personale
dedicato ai finanziamenti europei (in
particolare al Programma Hori-

zon2020), all’internazionalizzazione e
al networking, al fine di avviare: azioni
di informazione mirata ai soci sulle op-
portunità esistenti, attività di supporto
alla progettazione, iniziative di valoriz-
zazione delle competenze del Distretto,
in quanto value chain. Sinora i risulta-
ti perseguiti sono incoraggianti. In par-
ticolare, si possono segnalare, tra gli al-
tri, due casi di successo.
Nel primo, si evidenzia il ruolo di

supporto del Distretto nella prepara-
zione di una proposta Sme Instrument
Fase 1 da parte della start-up innovati-
va Detoxyzimes, guidata dal dottor Giu-
seppe Manco, per lo sviluppo di enzi-
mi atti a proteggere infrastrutture criti-
che da attacchi terroristici, risultata be-

neficiaria di un finanziamento di 50mi-
la euro da utilizzare per elaborare un
Business Innovation Plan che attesti la
fattibilità ed il potenziale commerciale
dell’idea progettuale. Lo Sme Instru-
ment si caratterizza per essere rivolto
esclusivamente a imprese altamente in-
novative, e per l’elevato tasso di con-
correnza a livello europeo, con un rating
di successo molto basso.  
Nel secondo caso, Campania Bio-

science si è cimentata, in partnership con
altri cluster tecnologici europei operanti
nel settori Ict, salute, medicina, nell’ela-
borazione di una proposta progettuale
H2020 finalizzata a sostenere il poten-
ziale di soluzioni innovative per gli an-
ziani sia nelle aree urbane che rurali, uti-
lizzando le tecnologie emergenti nel-
l’ambito mHealth (mobile health). Do-
po aver passato con successo la prima fa-
se di selezione, la proposta, in una ver-
sione più dettagliata è attualmente in fa-
se di valutazione finale. Il Distretto tec-
nologico Campania Bioscience è impe-
gnato a promuovere il suo ruolo di Clu-
ster anche attraverso un’intensa attività di
networking, che lo vede affermarsi, a li-
vello europeo, attraverso la partecipazio-
ne a reti tematiche di rilevanza interna-
zionale. Da quest’anno infatti, Campa-
nia Bioscience è membro ufficiale del
Council of European Bioregion (Cebr) e
della European Biotechnology Network
(Ebn). Il Cebr raggruppa operatori nel-
l’ambito delle biotecnologie offrendo
supporto alle loro bio-regioni attraverso
attività di analisi e definizione di policy,
scambi di buone pratiche e azioni di pro-
mozione integrata del network in occa-
sione di eventi di rilevanza mondiale. At-
traverso la partecipazione all’Ebn, il clu-
ster campano è inserito in una fitta rete
costituita da gruppi di ricerca, universi-
tà, Pmi e grandi aziende europee finaliz-
zata alla costruzione di partenariati sia di
natura commerciale che per la parteci-
pazione a progetti europei (per esempio
Horizon2020).  •••

Aziende e enti di ricerca, patto per lo sviluppo
CAMPANIA BIOSCIENCE
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Un progetto con tanti obiettivi da conseguire
• Attrazione di talenti e la valorizzazione del capitale umano

• Attrazione, in regione, di capitali e di importanti investimenti industriali nel settore bio-
farmaceutico da parte di grandi player nazionali

• Consolidamento della competitività delle imprese del settore agroalimentare per lo svi-
luppo di nuovi prodotti ad alto valore aggiunto

• Creazione di nuove imprese biotech, attraverso processi di spin-off da ricerca o indu-
striali

• Integrazione trasversale delle competenze degli organismi di ricerca e delle imprese

• Internazionalizzazione del sistema produttivo e promozione dell’ampia offerta di know-
how del suo sistema scientifico

• Potenziamento di infrastrutture di ricerca in grado di offrire servizi competitivi all’indu-
stria biofarmaceutica e diagnostica

Mario De Rosa



Cresce la fiducia ma continua a essere
procrastinato l'appuntamento con un
significativo rialzo dei consumi delle
famiglie. In questo quadro non man-
cano tuttavia segnali di miglioramen-
to delle condizioni del credito. Il costo
dei prestiti è diminuito, rispondendo
alla riduzione dei tassi ufficiali, le ero-
gazioni di mutui alle famiglie si sono
stabilizzate, mentre si fa più facile, o per
meglio dire meno complessa l'eroga-
zione del credito alle imprese. 

Dall’ultimo rapporto di Bankitalia
relativo all’economia regionale, nel
2014 il calo dei finanziamenti bancari
alla clientela residente in Campania si
attesta al meno 0,6 per cento a fronte
del -2,9 alla fine del 2013. Secondo la
Regional Bank Lending Survey (Rbls),
un contributo sia un recupero della do-
manda, in particolare per le famiglie
consumatrici, sia un miglioramento
delle condizioni di offerta di credito.
Un andamento proseguito anche nei
primi mesi del 2015 sino ad arrestare
la caduta dei prestiti.

L’attenuazione della fles-
sione dei prestiti ha caratte-
rizzato sia le famiglie sia le
imprese, sebbene, tra queste
ultime, essa sia stata più in-
tensa per quelle di maggio-
ri dimensioni, per le quali il
credito bancario ha cessato
di contrarsi. Il diverso an-
damento rispetto alla di-
mensione delle imprese ha
riflesso dinamiche diverse a
seconda della dimenione
delle banche. Per le piccole
imprese, i prestiti erogati dai
primi cinque gruppi banca-
ri si sono contratti (-4,2 nel
2014) mentre quelli concessi dalle al-
tre banche hanno recuperato in misu-
ra marcata, fino ad azzerare la caduta. 

Secondo i sondaggi effettuati dalle
Camere di Commercio territoriali, le
difficoltà di accesso al credito bancario

sarebbero in via di attenuazione, ma
restano ancora elevate per le imprese di

minore dimensione. Per
avere un quadro attendibile
del credito in Campania oc-
corre innanzitutto tener pre-
senti le dinamiche che han-
no caratterizzato il funzio-
namento del sistema banca-
rio regionale nella recente
congiuntura economica, a
partire dalla valutazione del-
l’andamento dell’ammonta-
re complessivo di depositi e
impieghi. Infatti, nel mer-
cato del credito bancario de-
positi e impieghi misurano
di fatto l’evolversi della do-
manda e dell’offerta e, più
in generale, forniscono un

utile riferimento sulla qualità dei rap-
porti tra banche, imprese e famiglie. 

I depositi bancari campani, com-
prensivi del risparmio postale, sono ri-
sultati a giugno 2014 pari a circa 87
miliardi di euro, un valore che risulta

in crescita rispetto a un anno prima
(+3,2%), peraltro in misura più pro-
nunciata rispetto alla media
nazionale (+1,8%) nonché
nei confronti della media
del Mezzogiorno (+1,9%).
La quota più consistente di
depositi ha origine dal red-
dito delle famiglie (83,9%),
che in Campania come nel
Mezzogiorno (dove l’inci-
denza è dell’84,1%) rico-
prono un ruolo ancor più
centrale nella raccolta ri-
spetto alla media italiana
(70%). Tuttavia occorre no-
tare che, rispetto a giugno
2013, proprio le famiglie
hanno aumentato l’am-
montare depositato
(+2,6%) in misura meno marcata ri-
spetto alle imprese (+8,2%). 

A partire dal 2013 è cresciuta in
Campania anche la raccolta presso le
famiglie, a un ritmo più moderato ma
costante, tanto che alla fine del secon-

do trimestre di quest’anno i relativi
depositi sono stati pari all’8,1% in più
rispetto a dicembre 2011. Passando a
valutare in che misura il sistema cre-
ditizio regionale sia in grado di mettere
a disposizione degli operatori locali le
risorse raccolte, emerge un protrarsi di
condizioni sfavorevoli in merito al-
l’offerta di credito. Infatti, tra giugno
2013 e giugno 2014, l’ammontare
complessivo di impieghi bancari si è ri-
dotto, in Campania, del 2,1%, atte-
standosi a 74,9 miliardi di euro: una
contrazione che risulta più accentuata
di quella del Mezzogiorno (-1,8%) ma
allineata alla media nazionale.Rispet-
to al resto della Penisola, però, la Cam-
pania si contraddistingue per una so-
stanziale stabilità degli impieghi delle
imprese e al comparto delle famiglie (-
1,7%, contro il -1,9% meridionale e il
-1,0% nazionale). 

Per quanto riguarda la rischiosità
del credito nella regione, è utile ana-
lizzare l’andamento recente delle sof-

ferenze bancarie e del nu-
mero di affidati in soffe-
renza, nonché l’incidenza
degli impieghi bancari in
sofferenza sul totale degli
impieghi. Dall’analisi di
questi aggregati emerge un
peggioramento della quali-
tà del credito campano, ten-
denza in atto anche nel
complesso del nostro Pae-
se. Si rileva, infatti, un in-
cremento tendenziale delle
sofferenze di quasi un quin-
to nella regione e nel Mez-
zogiorno, a fronte di una
variazione del 22,1% in Ita-
lia. La crescita delle situa-

zioni di insolvenza, pari ormai a oltre
10 miliardi di euro, in Campania in-
teressa soprattutto le  imprese
(+23,5%).

Taddeo Nardi

Pmi, prestiti più facili (e più rischiosi)
CREDITO
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Diminuiscono 
le difficoltà 
di accesso al
credito bancario, 
ma non per tutti.
Le Camere di
Commercio
registrano infatti
ancora difficoltà
per le
microimprese

Credito più facile
ma anche più
rischioso: si
registra un
peggioramento
della qualità del
credito campano,
con un netto
aumento delle
sofferenze
bancarie 



UN PAESE DIVISO, dove il Sud scivola
sempre più nell’arretramento: nel 2014
per il settimo anno consecutivo il Pil
del Mezzogiorno è ancora negativo (-
1,3%); il divario di Pil pro capite è
tornato ai livelli di 15 anni fa; negli an-
ni di crisi 2008-2014 i consumi delle
famiglie meridionali sono crollati qua-
si del 13% e gli investimenti nell’in-
dustria in senso stretto addirittura del
59%; nel 2014 quasi il 62% dei meri-
dionali guadagna meno di 12mila eu-
ro annui, contro il 28,5% del Centro-
Nord. Questa la fotografia che emer-
ge dal Rapporto Svimez sull’economia
del Mezzogiorno 2015 che sarà pre-
sentato il prossimo martedì 27 ottobre
alla Camera. 
Sull’entità di questa scissione silen-

ziosa tra le due aree del paese c'è un da-
to che parla da solo: gli interventi pub-
blici a sostegno delle imprese del Cen-
tro Nord dal 2008 al 2013 sono dimi-
nuite del 17% (da 3,2 a 2,6 miliardi di
euro), mentre quelle destinate al Mez-
zogiorno sono crollate del -76% (da
5,5 a 1,3 miliardi di euro). Di conse-
guenza, la quota del Sud sul totale del-
le agevolazioni ripartibili territorial-
mente si è pressoché dimezzata, pas-
sando dal 63,5% del 2008, al 33,2%
del 2013. 
In base a valutazioni anticipate dal-

la Svimez,  nel 2014 il Pil è calato nel
Mezzogiorno dell’1,3%, rallentando la
caduta dell’anno precedente (-2,7%),
con un calo superiore di oltre un pun-
to percentuale rispetto al Centro-Nord
(-0,2%). Da rilevare che per il settimo
anno consecutivo il Pil del Mezzo-
giorno registra segno negativo, a testi-
monianza della permanente criticità
dell’area. Il peggior andamento del Pil
meridionale nel 2014 è dovuto so-
prattutto ad una più sfavorevole dina-
mica della domanda interna, sia per i
consumi che per gli investimenti. In
termini di Pil pro capite, il Mezzo-
giorno nel 2014 è sceso al 53,7% del

valore nazionale, un risul-
tato mai registrato dal
2000 in poi. In valori as-
soluti, a livello nazionale,
il Pil è stato di 26.585 eu-
ro, risultante dalla media
tra i 31.586 euro del Cen-
tro-Nord e i 16.976 del
Mezzogiorno. 
In questa cornice si in-

serisce l'andamento molto
incerto del settore mani-
fatturiero. Complessiva-
mente, negli anni della
crisi (2008-2014), il valore aggiunto
manifatturiero è crollato in Italia del
16,7%, contro una flessione del -3,9%
per l’area euro, con un differenziale di
circa 13 punti percentuali. Uno scar-
to negativo pressoché della stessa en-
tità tra l’Italia e gli altri paesi dell’Eu-
ro si era avuto anche nel periodo pre-

cris i ,  2001-2007
(+7,2%, contro i l
+18,2%).
A livello territoriale,

il dato del 2014 mostra
un andamento netta-
mente divergente tra il
Mezzogiorno - dove
prosegue il trend reces-
sivo del prodotto ma-
nifatturiero (-2,7%)
seppure in attenuazio-
ne rispetto al vero e
proprio crollo del 2013

(-11,1%) - e il Centro-Nord, dove il li-
vello del prodotto è risultato pressoché
stazionario (-0,1%), dopo una ridu-
zione di entità relativamente contenu-
ta nel 2013.
Nel Sud, alle difficoltà di competi-

tività attribuibili ai problemi struttu-
rali dell’area, in particolare in termini

di dimensione e composizione setto-
riale, si è sommata la debolezza ciclica
riflessa in una minore resilienza del-
l’apparato industriale. 
Alla diagnosi del malessere indu-

striale la Svimez fa seguire una prima
terapia, quella basata sulle cosidette
ZES, Zone Economiche Speciali. “Per
invertire la rotta – si legge nel Rap-
porto - sarebbe necessario aprire un
confronto sui meccanismi compensa-
tivi degli squilibri interni alla periferia
della Ue, predisponendo adegua stru-
menti di fiscalità di compensazione co-
me le Zone economiche speciali”. Si
tratta di aree prevalentemente caratte-
rizzate dalla presenza di un porto e di
un’area retro portuale, in cui vigono
specifici regimi di trattamento doga-
nale, di esenzioni fiscali, di facilitazio-
ni amministrative e di servizi alle im-
prese, con il principale obiettivo di at-
trarre investitori stranieri. Nel Mezzo-
giorno esistono già le condizioni idea-
li per l’istituzione di Zes in diverse
aree (in particolare, in Calabria, Pu-
glia e Sicilia (porti transhipment di
Gioia Tauro, Taranto e Catania). 
La creazione delle ZES potrebbe,

inoltre, contribuire allo sviluppo del-
la logistica avanzata, obiettivo di va-
lenza strategica per il Sud, ma anche
per tutto il Paese, per più di un moti-
vo. In primo luogo, la logistica avan-
zata risulta funzionale allo sviluppo e
al completamento delle filiere produt-
tive, anche in vista di un loro inseri-
mento nellecosiddette “global value
chain”. Lo sviluppo della logistica nel
Mezzogiorno, secondo gli economisti
Svimez, può contribuire a favorire l’in-
ternazionalizzazione delle sue imprese,
assicurando una aggiore aper ura del-
l’area ai erca i di produzione e consu
o, a raverso l’abba i en o dei cos i di tra-
sporto, più elevati per le aree periferi-
che del Sud (in particolare nei settori
di eccellenza, come l’agroali en are di
quali. 

Manifattura in recessione, Sos dalla Svimez
INDUSTRIA
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Dal 2008 al 2013
gli interventi

pubblici a sostegno
delle imprese del Sud

sono crollati
del 76%,

mentre quelli
a favore del Nord
solo del 17%



I CONSUMI INTERNI ripartono, seppu-
re lentamente, ma la crisi del com-
mercio non si arresta. 

La desertificazione di attività com-
merciali nei centri urbani continua: in
Italia ci sono oltre 627mila locali com-
merciali sfitti per mancanza di un’im-
presa che vi operi all’interno, quasi il
25% del totale disponibile, con valori
percentuali che in alcune periferie sfio-
rano il 40%. 

A stimarlo è Confesercenti, sulla ba-
se delle rilevazioni delle imprese di in-
termediazione immobiliare.

In fumo 30 imprese al giorno 
Nei primi 8 mesi del 2015 sono spa-

rite, tra negozi e pubblici esercizi, cir-
ca 30 imprese al giorno. 

E dal 2012 ad oggi sono oltre
300mila quelle che hanno cessato l’at-
tività: "Un enorme numero di unità
immobiliari che si sono liberate sul
mercato in un periodo di tempo ri-
dotto, cui vanno sommati i locali la-
sciati vuoti dalle imprese plurinegozio
che, con il perdurare della crisi, han-
no ridotto il numero di punti vendi-
ta", secondo Confesercenti. 

Il fenomeno colpisce il territorio
con una diffusione a macchia di leo-
pardo, ma è più evidente nei piccoli
centri e nelle zone periferiche delle
grandi città, dove ormai si trovano ser-
rande calate anche nei centri com-
merciali. 

Il più alto numero di negozi sfitti si
trova nelle regioni a maggiore densità
di locali ad uso commerciale: Lom-
bardia, (oltre 82mila) Campania (qua-
si 70mila) e Lazio (circa 62mila). 

Migliaia di saracinesche abbassate
"La crisi economica, le liberalizza-

zioni e gli affitti che, soprattutto nel-
le aree di pregio commerciale, sono
sempre più elevati, stanno svuotando
le città di negozi", spiega il presidente
nazionale di Confesercenti Massimo

Vivoli, sottolineando che "i segnali
della resa delle botteghe sono ben vi-
sibili nelle migliaia di saracinesche ab-
bassate che si affacciano su strade che
erano il regno dello shopping, ma che
ora sono sempre più deserte e sempre
meno sicure". 

Per agevolare il ripopolamento del-
le botteghe, Confesercenti propone
l’inserimento nella prossima legge di
stabilità di un meccanismo combina-
to per riportare i negozi nelle città:
una norma che permetta di introdur-
re canoni concordati e cedolare secca
anche per gli affitti di locali commer-
ciali. 

Un sistema già previsto per le loca-
zioni abitative e che potrebbe essere
declinato anche per il commercio at-

traverso un accordo tra proprietari im-
mobiliari, rappresentanti delle impre-
se commerciali e amministrazioni ter-
ritoriali competenti.

"In questo modo si favorirebbe, in
un momento di ripartenza dell’econo-
mia, la ripresa del mercato immobi-
liare, dando allo stesso tempo - secon-
do Confesercenti - nuovo impulso al-
la rinascita del commercio urbano e
delle botteghe. Si creerebbe anche va-
lore per tutti i soggetti interessati: il
proprietario dell’immobile godrebbe
di un indubbio beneficio fiscale, le at-
tività commerciali corrisponderebbero
un canone ridotto. E per l'ammini-
strazione comunale sarebbe un dop-
pio investimento: sociale, con il ripo-
polamento delle aree oramai desertifi-
cate delle città, e fiscale". 

Secondo le elaborazioni dell’ufficio
economico dell'associazione, con l’in-
troduzione di un canone concordato e
cedolare secca potrebbero rinascere,
nell’arco di due anni, circa 190mila
negozi. Per il fisco centrale e locale –
tra gettito Irpef, Tari e Irap pagate dal-
le imprese – sarebbe un introito ag-
giuntivo di 1,5 miliardi di euro".

Aumentano le nuove aperture
Nonostante siano aumentate le sa-

racinesche abbassate, sono in aumen-
to anche le nuove aperture: nei primi
8 mesi sono state 17.015, il 16% in più
delle 14.647 dello stesso periodo del
2014 secondo i numeri dell'Osserva-
torio di Confesercenti. "Rispetto agli
scorsi anni, il mercato interno mostra
qualche segnale di miglioramento, ma
per i negozi tradizionali è sempre una
fase difficile. Aumentano le aperture,
ma l'emorragia di chiusure non si ar-
resta. A pesare sè soprattutto la dere-
gulation delle aperture delle attività
commerciali: il regime attuale, che pre-
vede la possibilità di rimanere aperti
h24 per 365 giorni l'anno, è insoste-
nibile per i piccoli negozi, che conti-
nuano a perdere quote di mercato a fa-
vore della grande distribuzione. Se non
si modificherà la normativa, i negozi
non agganceranno mai la ripresina dei
consumi e continueranno a chiudere",
sottolinea Mauro Bussoni, Segretario
Confesercenti. 

Bene il commercio ambulante 
La perdita di imprese del commer-

cio in sede fissa appare compensata
dall'andamento positivo delle com-
mercio ambulante, che nei primi 8 me-
si del 2015 mette a segno una crescita
del 3,6%, pari a 6.682 imprese in più
rispetto allo scorso anno. 

È quanto emerge dalle rilevazioni
dell'Osservatorio Confesercenti sulla
natimortalità delle imprese di com-
mercio e turismo tra gennaio e agosto
2015. 

"Discorso a parte va fatto per gli
ambulanti, che aumentano ormai inin-
terrottamente da tre anni. Un vero bo-
om, che coinvolge soprattutto gli im-
prenditori stranieri, su cui stiamo con-
ducendo un'importante approfondi-
mento i cui risultati diffonderemo a fi-
ne ottobre", spiega il segretario della
Confesercenti.

Chiusi 300mila negozi dal 2012 ad oggi  
COMMERCIO 
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Record di negozi sfitti
Lombardia: oltre 82mila
Campania: quasi 70mila
Lazio: circa 62mila 

Il maggior numero di negozi sfitti si trova
nelle regioni a maggiore densità di locali 



DI ANGELA MILANESE

NOVITÀ POSITIVE per l’economia delle re-
gioni del Sud continentale e della Cam-
pania. E’quanto emerge dall’analisi del-
l’Osservatorio dei Territori, elaborato dal-
la struttura Territorial and Sectorial Intel-
ligence di UniCredit, che ha analizzato il
quadro congiunturale della Campania, del-
la Puglia, della Calabria e della Basilicata,e
la dinamica dei principali indicatori eco-
nomici anche in chiave prospettica. 

Pil in recupero 
Per la fine di quest’anno lo studio di

UniCredit stima un forte recupero del Pil
delle regioni del Mezzogiorno d’Italia, che
tuttavia resta in leggero calo (tra il -0,3 per
Puglia e Basilicata ed il -0,4% di Campa-
nia e Calabria) rispetto al dato del Paese
(+0,7%), anche se in forte recupero ri-
spetto ai dati del 2014, anno in cui la fles-
sione del Pil del Sud si aggirava intorno al
2%. In particolare, analizzando la con-
giuntura della Campania, dall‘Osservato-
rio dei Territori di UniCredit emerge co-
me già dai primi mesi del 2015 l'attività
economica della regione sia tornata in area
positiva, rafforzandosi nel secondo trime-
stre dell’anno, segnoche è ormai avviato un
processo di graduale miglioramento del
Pil.

Campania 
A fine anno infatti, il PIL della Cam-

pania dovrebbe attestarsi a -0,4%, in net-
to miglioramento rispetto al -2,1% del
2014. Secondo lo studio di UniCredit, il
trend di recupero proseguirà anche nel
2016, quando il PIL della Regione torne-
rà a crescere dopo anni di segni meno, con
un incremento del +0,3%. Per l’Italia in-
vece l’aumento atteso nel 2016 è del
+1,3%.“Non vorrei enfatizzare eccessiva-
mente i dati dello studio, ma anche per il
Mezzogiorno si vede uno spiraglio di luce
in fondo al tunnel – commenta Felice Del-
le Femine, regional manager per il Sud di
UniCredit - .Dopo anni di recessione, in-

fatti, i dati del nostro studio testimoniano
come sia già in atto una ripresa dell’attivi-
tà economica anche nelle regioni del Sud,
con un consolidamento previsto per il pros-
simo anno, quando finalmente il Pil tor-
nerà a virare in positivo. Si tratta ora di con-
solidare questo recupero dell’attività eco-
nomica. E’ quindi fondamentale favorire
una più robusta ripartenza della domanda
di credito per investimenti e prevediamo
un deciso cambio di passo già entro que-
st’anno, con tassi di crescita che torneran-
no in positivo nel 2016 per tutte e quattro
le regioni del Sud continentale. Per quan-
to riguarda la Campania, anche se analiz-
ziamo il valore aggiunto per settore, si scor-
gono alcuni segnali per un po’ di ottimi-
smo, in particolare in alcuni settori di ec-
cellenza della Regione che potrebbero sti-
molare ulteriormente la ripresa dell’eco-
nomia del territorio”.

Agricoltura
Dall’Osservatorio dei Territori di Uni-

Credit, infatti, emerge che il valore ag-
giunto dell’agricoltura, uno dei settori di
eccellenza della Regione,crescerà dell’1,5%
nel 2015 (-9,8% nel 2014).Per quanto
concerne gli altri settori, si stima la prose-
cuzione di un trend di recupero già in at-

to, con un miglioramento generalizzato di
cui beneficia in particolare l’industria, con
un valore aggiunto del settore che passa dal
-4,7% del 2014 al +0,1% stimato per il
2015 e prosegue poi con un +1,2% nel
2016. Anche per quanto concerne il set-
tore delle costruzioni è prevista la prose-
cuzione del trend di recupero già in atto,
tuttavia per il 2015 il valore aggiunto del-
l’edilizia resterà ancora in territorio nega-
tivo (-2,9%), mentre migliorerà ancora nel
2016(-0,7%).

Export
Per il 2015 le attese sono positive anche

per quanto riguarda le esportazioni. Dopo
la contrazione dello scorso anno (-1,4%),
secondo l’analisi di UniCredit nel 2015 le
vendite estere campane vireranno in posi-
tivo(+2,6%), con una crescita prevista an-
che per il 2016 (+1,8%). Relativamente ai
principali paesi di destinazione, sono au-
mentati significativamente i flussi di export
diretti verso il Brasile(+21,1%), la Cina
(+8,1%), il Giappone (+5,9%) e l’Europa
Occidentale (+7.2%). E’ comunque l’area
dell’Europa Occidentale che resta di gran
lunga il più importante mercato di sboc-
co per le esportazioni regionali (55,2% la
quota sul totale), seguita da Stati Uniti
(11%) e Giappone (2,5%).

Importazioni 
Sul fronte delle importazioni, invece,

dopo il balzo del 9,6% segnato nel 2014
(di gran lunga superiore al +2,1% indivi-
duato a livello nazionale), ci si attende un
deciso incremento anche per l’anno in cor-
so,con un tasso di variazione tendenziale
del +15,9%, superiore alla media italiana
che si attesterà a +5,3%.“I dati sulle espor-
tazioni campane sono confortanti – con-
tinua Delle Femine -. A fronte di una do-
manda interna che stenta ancora a riparti-
re, l’export e i settori di eccellenza della
Regione, infatti, possono stimolare un gra-
duale incremento degli investimenti. Un
ruolo fondamentale è anche quello del si-
stema creditizio. Oggi nel Paese e nel Mez-

zogiorno ci sono di nuovo le condizioni
perché il credito possa dare il suo decisivo
contributo per la ripresa ed è una occasio-
ne da non perdere per le imprese del Sud:
dal 2013 ad oggi UniCredit ha erogato al-
le regioni del Sud continentale oltre 3,7 mi-
liardi, a testimonianza del fatto che Uni-
Credit ha sempre garantito un’ampia di-
sponibilità di liquidità a famiglie ed im-
prese. Anche se analizziamo i dati relativi
alle famiglie campane, riscontro ulteriori se-
gnali di fiducia. Secondo lo studio, infat-
ti, assisteremo per il prossimo anno ad una
moderata ripresa dell’occupazione mentre
già da quest’anno il livello dei consumi e
dei redditi delle famiglie stanno tornando
gradualmente ad aumentare, con una pro-
secuzione del trend di crescita previsto an-
che per il prossimo anno”.

Occupazione 
Nel 2015 l’Osservatorio dei Territori di

UniCredit prevede infatti un lieve recupe-
ro del numero di occupati rispetto al mi-
nimo toccato l’anno precedente (-0,5%
nel 2015 vs -1,2% nel 2014). L’allenta-
mento della contrazione del numero degli
occupati proseguirà anche nel corso del
2016 (-0,2%). A livello settoriale la dina-
mica occupazionale migliore nel 2015 è
quella dell’industria e del settore delle co-
struzioni (+3,5%). Buone notizieanche sul
fronte delle imprese attive in regione: si
conferma l'incremento di imprese attive
campane (+0,4%) e si amplia il divario po-
sitivo con il dato nazionale, che resta an-
cora sotto lo zeroattestandosi a -0,3%. (da-
to aggiornato a giugno 2015).

Consumi
Per quello che riguarda infine la condi-

zione economica delle famiglie in Cam-
pania, nel 2015 si consolida la spesa per
consumi (+0,5%), con una previsione di
crescita anche per il 2016 (+1,3%). Nel-
l’anno in corso dovrebbe tornare adau-
mentare anche il reddito disponibile
(+0,4%), con un rafforzamento atteso nel
2016 (+1,2%).

Campania in ripresa: 2016 anno della svolta
EXPORT
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Felice Delle Femine 



LA DENOMINAZIONE di casa di Cura pri-
vata in accreditamento definitivo per
Neurologia, Psichiatria e Lungodegen-
za internistica e riabilitativa è decisa-
mente riduttiva se applicata  all’Istitu-
to di Diagnosi e Cura Hermitage Ca-
podimonte (HC). Lo è perché l’Istitu-
to, programmato per riabilitazione in-
tensiva neurologica, psichiatrica, car-
diorespiratoria, ortopedica  e geriatri-
ca,  ha dovuto ridimensionare le sue
ambizioni ripiegando per la metà dei
suoi posti letto sulla lungodegenza in-
ternistica e riabilitativa, ed è ancora in
attesa della conversione concordata in
sede regionale, ma non attuata finora,
della Neurologia e Psichiatria in Ria-
bilitazione neurologica e Riabilitazio-
ne psichiatrica.

MALGRADO LA LENTEZZA del percorso
amministrativo, Hermitage Capodi-
monte dedica un impegno incondizio-
nato all’attività assistenziale che le è con-
sentita dal SSN, anche se ritiene di non
esprimere oggi tutte le sue potenzialità
strutturali, strumentali e professionali
nell’area vasta della riabilitazione mul-
tidisciplinare che rimane carente nelle
città di Napoli ed in Campania. 
Il secondo  motivo per il quale Her-

mitage Capodimonte non può essere
denominata semplicemente Casa di Cu-
ra accreditata con il SSN è, tuttavia,
molto più importante. L’Istituto non ha
ritenuto nè ritiene di poter vivere una
esperienza assistenziale di qualità se non
è al tempo stesso sede di ricerca scienti-
fica e di collaborazione strutturata con
le Università campane, perché la ricer-
ca promuove e privilegia l’assistenza per
ogni paziente, coinvolto o anche non
direttamente coinvolto nella ricerca  dia-
gnostica e terapeutica.  Se si tiene con-
to di questa relazione irrinunciabile tra
ricerca e assistenza, ha senso ridenomi-
nare Hermitage Capodimonte come
Istituto di diagnosi e cura, non limi-
tandosi a raccontare dei 269 posti letto

(250 accreditati) di cui HC dispone e
del contesto alberghiero,  del parco di
quattro ettari che danno a chi entra nel-
l’Istituto l’immagine immediata di ac-
coglienza e di servizi di qualità.
Se si riconosce un senso anche assi-

stenziale alla ricerca clinica, vale la pe-
na di elencare le convenzioni stipulate
di Hermitage Capodimonte con istitu-
zioni pubbliche di grande spessore: i Di-
partimenti di Neuroscienze e di Scien-
ze Neurologiche dell’Università Federi-
co II, la seconda Università di Napoli,
l’Associazione Italiana per la Sclerosi
Multipla (AISM), la Facoltà di Scienze
Motorie e del Benessere dell’Università
Parthenope, il Dipartimento di Psico-
logia della Seconda Università,  il Di-
partimento di Medicina dell’Università
di Salerno e l’Istituto di Cibernetica “E.
Caianiello” del Consiglio Nazionale del-
le Ricerche. 

Il fondamento di queste convenzio-
ni è l’aver dato vita in Hermitage Ca-
podimonte a un laboratorio di riso-
nanza magnetica ad alto campo, un  la-
boratorio di neuromeccanica,  un la-
boratorio per  colture cellulari e un la-
boratorio di magnetoelettroencefalo-
grafia che rappresentano, con l’irri-
nunciabile studio clinico del singolo
malato, la base strumentale e metodo-
logica per ricerche integrate sulla scle-
rosi multipla, sulla malattia di Parkin-
son,  sulle demenze degenerative e sul-
l’emicrania.
Forse si è detto già tutto ma su dei

punti torna opportuno fermarsi ancora: 
1. Hermitage Capodimonte è anche

sede di ARFACID (Associazione On-
lus per la ricerca fondamentale e appli-
cata su cancro, invecchiamento e ma-
lattie degenerative), ed ospita le sezioni
napoletane di AISM (Associazione Ita-

liana Sclerosi Multipla) e AISLA (Asso-
ciazione Italiana sclerosi laterale amio-
trofica);
2.  negli anni 2007/2015 HC ha pro-

dotto pubblicazioni scientifiche il cui
impact factor è oggi superiore a 500.
Un viatico per aspirare ad un rico-

noscimento di qualità scientifica eccel-
lente? Si vedrà! Come è auspicabile che
in tempi brevi (ma dovrebbe essere  un
tempo  brevissimo)  Regione e Comu-
ne dichiarino di pubblica utilità una
nuova via d’accesso che rispetti il con-
testo ambientale, ma che consenta di
raggiungere Hermitage Capodimonte
senza difficoltà intollerabili,  un acces-
so quale non può mancare ad una strut-
tura ospedaliera con 250 posti letto  in
accreditamento con il SSN.

Prof. Vincenzo Bonavita
Presidente Hermitage Capodimonte

La ricerca vuol dire assistenza di qualità
HERMITAGE CAPODIMONTE

Vincenzo Bonavita, presidente dell’Hermitage Capodimonte

L’Istituto 
non ha ritenuto 
nè ritiene di poter vivere
una esperienza
assistenziale di qualità 
se non è al tempo stesso
sede di ricerca scientifica
e di collaborazione
strutturata con le
Università campane,
perché la ricerca
promuove e privilegia
l’assistenza per  ogni
paziente, coinvolto o
anche non direttamente
coinvolto nella ricerca
diagnostica e terapeutica
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ECCELLENZE CAMPANE a è il polo agroa-
limentare di Napoli che riunisce picco-
le imprese campane operanti nei diversi
settori dell’enogastronomia, con l’obiet-
tivo di promuovere e valorizzare le ec-
cellenze agroalimentari direttamente dal
“produttore” al “consumatore”, concen-
trando in un’unica struttura le migliori
produzioni regionali. 

Inaugurato a via Brin nel gennaio del
2014, in meno di due anni di vita il con-
tenitore dedicato alle eccellenze agro-ali-
mentari della Campania è diventato a
pieno titolo un punto di riferimento per
la città e per chi è impegnato nel setto-
re. 

Un polo gastronomico innovativo per
formula e contenuti territoriali, che si
estende su una superficie di 2.000 me-
tri quadrati dedicati alla produzione, al-
la commercializzazione e alla sommini-
strazione dei prodotti agro-alimentari
d’eccellenza. In tutto 520 posti a sedere,
8 aree di produzione (panificio, birrifi-
cio, pastificio, caseificio, torrefazione,
pasticceria, cioccolateria e gelateria) e 12
aree di ristorazione. 

Ma Eccellenze Campane non è solo
cibo ma è anche cultura. 

Percorrendo il polo, infatti, s’incontra
"l'Aula Magna": un'aula in cui si impa-
ra... e si magna! (come recita la scritta al-
l'interno). E’ il luogo dedicato all’infor-
mazione, all’educazione, all’organizza-
zione d’eventi. La stessa denominazione
di Aula Magna, richiama il fatto di po-
ter coniugare momenti dedicati al dia-
logo con la possibilità di degustare i pro-
dotti della tradizione locale. La struttu-
ra è diventata fulcro di molte attività che
si sono svolte in città. Con 70 posti a se-
dere, è dotata di tutta la strumentazione
e i confort per garantire momenti di qua-
lità. 

All’interno dell’Aula Magna, inoltre,
sono disponibili corsi di cucina, grazie al-
l’ausilio di una cucina mobile, degusta-
zioni guidate, didattica per bambini,

convegni, e una miriade di esperienze
sensoriali. 

E’ aperta anche ai gruppi di turisti
e/o studenti, con visite guidate durante
le quali sarà illustrata la lavorazione del-
la mozzarella, della pasta, della pizza, del
panuozzo, del pane ...

Si chiama Eccellenze Campane Mare

l’ultima creatura enogastronomica di
Paolo Scudieri, presidente di Eccellenze
Campane, in un luogo che rappresenta
il salotto di Napoli: una struttura di cir-
ca 200 metri quadri, location mozzafia-
to con vista su Capri e Posillipo. 

Il logo di Eccellenze Campane Mare
è caratterizzato da una stella marina, a ri-

corda-re le bellezze del Golfo. Un format
che sarà esteso anche ad altre città e che
consentirà di distribuire, attraverso una
rete di hub, i prodotti d’eccellenza del
Made in Campania. Oltre alla gastro-
nomia più tradizionale e allo street food,
saranno due le specialità che saranno ser-
vite nel nuovo store: la pizza all’acqua di
mare di Guglielmo Vuolo e il Panuozzo
“Caponata” alle alici di Cetara dei Fra-
telli Manzi.

Ed Eccellenze Campane Mare è anche
shop. Presso lo store del lungomare, in-
fatti, è possibile prenotare e acquistare le
specialità della Terra del Buono, come
pasta, pane, birra, dolci, conserve o la
mozzarella di bufala Dop, realizzata
esclusivamente con latte fresco di bufa-
la proveniente dagli allevamenti dell’area
di origine protetta. 

In alternativa, è attivo il servizio
d’asporto: è possibile ricevere i prodotti
di Eccellenze Campane direttamente a
casa, in ufficio o dovunque ti trovi. 

La consegna sarà effettuata con la
macchina elettrica, sostenibile al 100%
per offrire sempre prodotti locali che
creano valore per il territorio.

Dal cibo alla cultura: cresce il tempio del gusto
ECCELLENZE CAMPANE 

Lo shop all’interno di Eccellenze Campane 
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L’“Aula Magna” all’interno del polo enogastronomico di Via Brin 

Percorrendo il polo
s’incontra "l'Aula Magna":
un'aula in cui 
si impara... e si magna! 
(come recita la scritta
all'interno) 
È il luogo dedicato
all’informazione,
ùall’educazione 
e all’organizzazione d’eventi
È aperta anche a gruppi
di turisti e studenti
con visite guidate 
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NEL CENTRO DI CASERTA l’in-
novativo concept store Esago-
no, con 600 metri quadrati di
uno spazio che è esposizione,
ma anche contenitore di even-
ti espositivi, conferma la stra-
tegia di Giovanni Bo, fonda-
tore dell’Azienda, ad espan-
dersi verso una clientela re-
gionale sempre più qualificata
di architetti, designer e arre-
datori d’interni. Non solo, ma
l’integrazione tra l’alta quali-
tà dei materiali e delle gamme
distribuite con un’attenta pro-
posta di iniziative culturali,
fanno dell’Esagono un luogo
di incontro sullo stile e sul bel-
lo, logico prolungamento ver-
so l’arredamento casalingo.

Parlare di Giovanni Bo è rac-
contare una lunga storia di pas-
sione per il lavoro l’arreda-
mento di interni, che lo ha por-
tato a conoscere, anche come
imprenditore edile impegnato
nelle associazioni di categoria,
tutte le tecniche e le soluzioni
per soddisfare le esigenze di
una clientela sempre più qua-
liBcata.

“La proposte dell’Esagono –
spiega Giovanni Bo, oggi af-
Bancato in azienda dai Bgli
Francesco e Gianpaolo – sono
rivolte a imprese, posatori, pic-
coli imprenditori, installatori e
artigiani, anche se la fetta mag-
giore della clientela è costitui-
ta da clienti privati, assistiti dal
loro architetto o accompagna-
ti nella scelta della migliore so-
luzione dai nostri consulenti
specializzati”. 

Esagono, infatti, presta mol-
tissima cura e attenzione alla
professionalità del proprio per-
sonale, curando anche la for-
mazione di posatori di cerami-
che e di parquet. “Il nostro
punto di forza – dice Giovan-
ni Bo – è principalmente la
consulenza, in quanto curiamo
molto la formazione del nostro
personale sia attraverso i corsi
di formazione delle aziende
produttrici che internamente”.

Con tre showroom tra Aver-
sa e Caserta, l’azienda di Gio-
vanni Bo si è evoluta sia in ter-
mini di superBci espositive, sia
in termini di oAerta. Nella sto-
ria sede di viale della Liberta ad
Aversa, che si estende su 450
mq (200 di esterni e 250 di in-
terni), sono esposti articoli di
alta gamma e di nicchia, sele-
zionati direttamente dall’ar-
chitetto Gianpaolo Bo, armo-
nicamente coordinati una cor-
nice di grande eAetto estetico,
con opere d’arte di prestigiose
Brme del design, come il prof.
Riccardo Dalisi. Recentemen-
te lo showroom di Aversa ha
ospitato la mostra “Narrare ar-
chitetture – i luoghi di Davide
Vargas”, a cura di Giuseppe Al-
banese.

Un abbinamento, quello tra
arredamento e cultura, che
l’Esagono porta nel modernis-
simo showroom di Caserta, in
piazza Sant’Anna, con una su-
perBcie di 600 metri quadrati,
dove oltre a fornire alla clien-
tela un’attenta selezione dei più
rinomati brand del settore
l’Azienda promuove incontri

culturali ed artistici in un arti-
colato spazio espositivo curato
dagli architetti Giustino Mari-
no e Gianpaolo Bo. 

Verrebbe da chiedersi come
mai, in un momento contras-
segnato da oggettive diCcoltà
di mercato, l’Esagono investe
sul nuovo comcept store: “Ab-
biamo deciso di investire su
Caserta – spiega Giovanni Bo
-  perché qui è il nostro futuro
ed in particolare quello dei miei
Bgli. Il mio desiderio è quello
di proseguire sul cammino in-
trapreso tanti anni fa, di anda-
re avanti nonostante la crisi che
ci assilla tutti e di ripartire co-
me se stessimo cominciando in
questo preciso istante. Adesso
abbiamo dalla nostra parte la
tecnologia, i nuovi mezzi di co-
municazione, le immagini e i
nuovi concetti emozionali gra-
zie ai quali è possibile ottimiz-
zare le idee e convogliarle in
progetti importanti”. 

Nel nuovo spazio di Caser-
ta sono stati presentati i pro-
dotti realizzati da Patrizia Ur-
quiola, apprezzata designer di
fama mondiale, oltre ai presti-
giosi prodotti proposti dal-
l’Esagono quali le vasche Koss,
le forme in pietra di Antonio
Lupi, le raCnate ceramiche del
gruppo Florim e Porcelanosa,
le stravaganti rubinetterie Ges-
si, i pregiati parquet da interni
ed esterni, così come pavimen-
ti e rivestimenti in pietra e mar-
co gres porcellanato di Vip
Cotto d’Este, Sant’Agostino e
Rex.

Nell’inaugurare lo spazio di
Caserta, Giovanni Bo ha cita-
to i tre consigli per una eCca-
ce gestione aziendale dell’eco-
nomista nepalese Dipak Raj
Pant: raggiungimento degli uti-
li nel rispetto delle regole; di-
stribuzione di una parte degli
utili nel territorio che ha per-
messo di ottenerli; creazione di
una leadership culturale nel ter-
ritorio di appartenenza, aiu-
tando la diAusione di un siste-
ma di idee e valori di riferi-
mento. “Ecco, con questo spi-
rito proseguo la mia attività im-
prenditoriale – conclude Gio-
vanni Bo -:

per superare la crisi bisogna
avere il coraggio di investire.
Queste per me non sono mere
parole, hanno un signiBcato
molto più tangibile. Ci credo
ed essendone convinto tutti i
giorni mi impegno con i fatti
contribuendo, con la mia
azienda, alla crescita culturale
ed economica del territorio”.

r.r.

ESAGONO

Un buon arredamento? È questione di cultura

S     

Lo showroom Esagono. Sopra: Giovanni Bo con i figli Francesco e Gianpaolo e una sala espositiva



NATA NEL 2008 con l’obiettivo di forni-
re ai propri clienti, grazie alla pregressa
esperienza dei soci fondatori, consulen-
za tecnico-scientifica nel campo am-
bientale e alimentare, la Del.Nas di An-
gri è oggi una società conosciuta ben ol-
tre i confini campani e nazionali. “Io e
il mio socio Gaetano De Luca, che è il
nostro direttore commerciale – spiega il
dott. Gianluca Nastro che si occupa del-
la direzione tecnica – venivamo da anni
al servizio di aziende e pensammo bene
di mettere in piedi una nostra società di
consulenza che si distinguesse dalle al-
tre presenti sul mercato per un caratte-
re più arrembante. Volevamo uscire fuo-
ri dagli schemi dei consulenti che resta-
no in ufficio ad aspettare il cliente, an-
dando piuttosto noi incontro alle im-
prese per mettere a loro disposizione la
nostra competenza”.

Dottor Nastro, possiamo dire che quel-
l’idea iniziale è stata vincente?
Certamente, la mia preparazione da

tecnologo alimentare unita all’anima
commerciale del mio socio ci ha consen-
tito ben presto di crescere. Ai due soci ini-
ziali si sono aggiunti un biologo, un lau-
reato in economia e commercio e altre fi-
gure (un legale e tecnici della sicurezza)
che collaborano con noi e ci supportano.
La società si sta ulteriormente svilup-
pando anche in questo ultimo periodo.
Il contesto di partenza è stato utile ad av-
viarsi, ma oggi la Campania rappresenta
solo il nostro headquarter, mentre il no-
stro mercato di riferimento è assoluta-
mente l'Europa con ottimi risultati anche
negli Stati Uniti.
Che tipologia di servizi mettete a di-
sposizione della vostra clientela?
Ci muoviamo all’interno di tre macro-

aree: quella ambientale, quella della si-
curezza sul lavoro e quella alimentare. Ci
occupiamo di autorizzazioni e certifica-
zioni, abbiamo un laboratorio per le ana-
lisi chimiche batteriologiche degli am-
bienti, dell’acqua, dell’aria e degli ali-

menti; siamo esperti in controllo qualità
nel settore alimentare, di gestione dei pro-
cessi di produzione; provvediamo alla
creazione di nuovi prodotti e recente-
mente abbiamo ampliato il nostro cam-
po di azione a un ambito più tecnico che
è quello dell'etichettatura dei prodotti.
Alla luce della nuova normativa europea
abbiamo avviato l’attività di consulenza
scientifica e legale nella stesura delle eti-
chette: supportiamo quindi le agenzie di
grafica e i nostri clienti nella fase di revi-
sione o creazione suggerendo loro i testi.
E’ un’attività nella quale abbiamo riscon-
trato un buon successo, non tanto in zo-
na quanto in giro per l'Italia e all'estero –
in particolare negli Stati Uniti - dove la-
voriamo con importatori di prodotti Ma-
de in Italy che hanno bisogno di un oc-
chio vigile sul territorio per decidere co-
sa acquistare: noi facciamo ricerche sul
mercato, trattative, stiliamo schede di pro-
dotto e, infine, guidiamo il processo pro-
duttivo o realizziamo dei collaudi di pro-
dotto per verificare che siano corrispon-
denti al capitolato delle aziende estere.  
A proposito di Made in Italy sono in
molti a sostenere che il nostro Paese ab-
bia subito una pesante penalizzazione

dalla nuova normativa. Cosa ci dice in
merito?
Abbiamo perso un'altra occasione co-

me Italia per gestire questo processo. E’
noto che il regolamento (UE)
n.1169/2011 sia stato voluto dalla gros-
sa distribuzione europea che in questo
modo ottiene la tracciatura solo del di-
stributore e non del produttore. Per l'Ita-
lia, che non si è mossa in tempo, si trat-
ta di una grossa sconfitta. Il regolamen-
to però è del 2011, abbiamo avuto tre an-
ni di transitorietà nei quali non si è fat-
to nulla e all'entrata in vigore nel 2014
si è scatenata una polemica di facciata
che tuttora continua. Si annunciano pos-
sibili aggiustamenti, io in realtà credo sia
ormai sia troppo tardi.
Anche per quanto riguarda l'ambiente
stiamo assistendo a cambiamenti nor-
mativi. Cosa ci può dire alla luce della
sua esperienza?
L'Unione Europea sta cercando di det-

tare gli indirizzi strategici in materia am-
bientale andando a sintetizzare una gran-
de quantità di norme esistenti. Noi del-
la Del.Nas stiamo lavorando molto sul ri-
spetto del Protocollo di Kyoto e offriamo
figure professionali costantemente ag-

giornate, fondamentali per le aziende per
evitare sanzioni o chiusure. Abbiamo rea-
lizzato di recente, in collaborazione con
il ministero dell’Ambiente e diverse im-
prese conserviere, pastifici e torrefazioni,
un progetto innovativo chiamato Car-
bon Footprint volto a rilevare l’impatto
ambientale delle produzioni locali. Ciò
che ne è venuto fuori è molto interessante
non solo dal punto di vista scientifico, ma
anche da quello commerciale: si nota in-
fatti che partecipare a un simile proget-
to e ottenere la certificazione ISO a esso
connessa costituisce per le aziende un
vantaggio competitivo. Nel commercia-
lizzare i propri prodotti in Paesi del Nord
Europa o in Australia, particolarmente
sensibili a questo tipo di tematiche, la
certificazione rappresenta un valore ag-
giunto: il cliente è sempre più alla ricer-
ca di una mission da sposare, prima an-
cora che di un prodotto. 
Che tipologia di clienti avete?
Ci rivolgiamo in particolare alle azien-

de medio-grandi del settore industriale.
Lavoriamo con numerose aziende in
Campania e Italia e sempre più con gros-
se aziende di distribuzione che commer-
cializzano prodotti alimentari con priva-
te label in tutta Italia e nel mondo, nel
settore del catering.  
Quali gli obiettivi in cantiere nel medio
termine?
C’è innanzitutto l’apertura entro un

anno di un ufficio a Milano e in giro per
l’Italia, che ci consentiranno di fare con-
sulenza efficace essendo direttamente pre-
senti sul territorio. Nell’arco di 3-5 anni
invece vorremmo aprire delle sedi in
Nord Europa, tra Londra e la Germania.
A breve inoltre ci sposteremo in una nuo-
va sede dove avremo anche una sala per
i test dei prodotti che metteremo a di-
sposizione degli importatori esteri. Si po-
tranno effettuare analisi, test di cottura e
panel test sul gradimento dei prodotti
con personale addestrato per le analisi
sensoriali.

Paola Liloia

Consulenti made in Campania per Usa e Ue
DEL.NAS
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Gianluca Nastro e Gaetano De Luca



Una rete nazionale di trasporto lunga ol-
tre 32mila chilometri, 8 siti di stoccag-
gio, un rigassificatore e un network di di-
stribuzione locale che si estende com-
plessivamente per più di 56mila chilo-
metri. Sono i numeri di Snam, che con
le sue 6mila persone opera nell’intera fi-
liera regolata del gas naturale, dal tra-
sporto allo stoccaggio fino alla rigassifi-
cazione e alla distribuzione cittadina. At-
traverso la realizzazione e la gestione in-
tegrata delle infrastrutture del gas, e nel-
l’ottica di contribuire a realizzare un mer-
cato unico europeo dell’energia soste-
nuto dalla Commissione Ue, la società è
attivamente coinvolta nel progetto di in-
tegrazione dei network dei Paesi comu-
nitari per rafforzare la sicurezza e la di-
versificazione degli approvvigionamen-
ti di gas all’Italia e all’Europa. Il sostegno
e la partecipazione di Snam alla trente-
sima edizione del Convegno dei Giova-
ni Imprenditori rappresentano un’occa-
sione per approfondire le possibili op-
portunità di sviluppo e i nuovi scenari
che governano i cambiamenti in atto nel-
la crescita industriale del Paese, e del Sud
in particolare.

TRASPORTO DEL GAS NATURALE
Proprio nel Mezzogiorno si concentra una
parte della rete nazionale dei metanodotti
gestita da Snam Rete Gas, un sistema inte-
grato e capillare che si estende lungo la Pe-
nisola per oltre 32.000 chilometri, com-
prende 8 distretti locali con funzioni di su-
pervisione e controllo, 55 centri di manu-
tenzione e un centro di dispacciamento che
coordina a sua volta 11 impianti di com-
pressione. In particolare, in Campania, la
rete di Snam Rete Gas si estende per circa
1.900 chilometri; due gli impianti di com-
pressione presenti in regione, a Montesano
sulla Marcellana in provincia di Salerno e
a Melizzano in provincia di Benevento.
Ogni impianto ha una capacità di movi-
mentare gas fino a 2 milioni di metri cubi
all’ora per immetterlo nella rete di traspor-

to e consentirne la risalita lungo la dorsale
della Penisola.

DISTRIBUZIONE CITTADINA
Con il suo bagaglio di esperienza ultracen-
tenaria, ulteriormente rafforzata dall´inte-
grazione in Snam, Italgas è l’operatore del-
la distribuzione storicamente riconosciuto
per aver portato il metano nelle case degli
italiani, contribuendo allo sviluppo econo-
mico e sociale del Paese. 
Al Sud, in particolare in Calabria, Italgas è
attualmente impegnata nello sviluppo dei
progetti di metanizzazione di 92 Comuni
che sono compresi nella seconda Fase del
Piano di Metanizzazione del Mezzogiorno
(Legge Bersani). Nel quinquennio 2009-
2014, Italgas ha ultimato e metanizzato 46
Comuni su 92 che erano oggetto di finan-

ziamento. A completamento della fase di
costruzione e messa in gas delle restanti re-
ti, previsto nell’arco dei prossimi due anni,
saranno circa mille i nuovi chilometri di re-
te costruita e circa 62mila i potenziali clien-
ti serviti. Al di fuori del Piano di Metaniz-
zazione del Mezzogiorno e quindi con ca-
pitale proprio, Italgas è parimenti impe-
gnata nella metanizzazione di 11 Comuni
in Sicilia, per circa trecento nuovi chilometri
di rete e circa 16mila potenziali clienti ser-
viti, che si completerà nei prossimi tre an-
ni. Attraverso la controllata Italgas, Snam è
presente in Campania con Napoletanagas,
azienda storica nel panorama industriale
del Mezzogiorno, in particolare quello cam-
pano. Napoletanagas distribuisce il gas na-
turale in 125 comuni della Campania tra
cui i tre capoluoghi di provincia di Napo-

li, Caserta e Benevento; nel complesso, ge-
stisce 133 concessioni per un ammontare
complessivo di oltre 5mila chilometri di
rete e più di 523 milioni di metri cubi di
gas distribuiti a circa 750mila utenti nella
regione. Inoltre, Napoletanagas gestisce il
servizio idrico nella città di Caserta e nei Co-
muni di Baia e Latina, Casaluce, Galluccio
e Roccaromana con una popolazione resi-
dente di oltre 94mila persone.  
Quanto alla rete cittadina di Napoli, la so-
cietà intende incrementarne l’affidabilità  e
la funzionalità attraverso il completamento
del piano di sostituzione delle tubazioni in
ghisa con giunti canapa e piombo per ridurre
ulteriormente le emissioni di gas in atmo-
sfera e rendere, nel complesso, la rete di di-
stribuzione gas più efficiente. Un prossimo
passo consiste nello sviluppo del sistema di
telelettura a distanza dei misuratori gas, a co-
minciare da quelli di grosso calibro e, nei
prossimi anni, di tutto il parco contatori, con
l’obiettivo di migliorare la precisione delle
letture presso l’utente oltre a evitare gli spo-
stamenti di personale per le rilevazioni casa
per casa, a beneficio della mobilità cittadi-
na e dell’ambiente, riducendo le emissioni.

TECNOLOGIA
Napoletanagas ha messo a punto recente-
mente un nuovo sistema per la gestione in
tempo reale degli interventi tecnici, sia su-
gli impianti posizionati lungo la rete che
presso il cliente finale. I tecnici e gli operai
della società, infatti, lavorano oggi in mo-
do diverso rispetto al passato, nell’ottica di
un’ottimizzazione di costi e tempi degli in-
terventi. Parte di questi processi innovativi
è costituita da Gas to Go, un’app proget-
tata e sviluppata dall’ICT di Snam che si in-
tegra con sistemi e banche dati aziendali e
che – attraverso l'adozione graduale di iPad
in dotazione a tecnici e operai – ha con-
sentito un abbattimento delle emissioni
dovuto principalmente alla riduzione degli
spostamenti e al risparmio di carta, e un au-
mento della produttività, legato alla con-
suntivazione digitale delle operazioni.  •••

Il nostro gas per riaccendere lo sviluppo
SNAM

In Campania la rete di Snam Rete Gas si estende per circa 1.900 chilometri
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DISTRIBUZIONE GAS IN CAMPANIA
Km di rete in gestione: 5.077
Numero clienti finali attivi: 749.307
Milioni di metri cubi di gas distribuiti anno 2014: 523

RETE IDRICA IN CAMPANIA
Km di rete in gestione: 265
Numero di clienti finali attivi: 28.637
Milioni di metri cubi d’acqua distribuiti anno 2014 7,4



Mangimi Liverini S.p.A. - Via Nazionale Sannitica, 60 - 82037 Telese Terme (BN) - Tel. 0824 976680 - Fax 0824 941250 - www.liverini.it - info@liverini.it

Sicurezza Alimentare: 
un valore assoluto.
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FARE IMPRESA è un mix di deter-
minazione, passione e conoscen-
za del settore. Ma, se un’azienda,
come quella legata allo storico
brand Antonino De Simone, con
i suoi 185 anni di attività, è sta-
ta inserita nel 2011 da Unionca-
mere tra le 150 imprese storiche
d’Italia, c’è qualcosa che va ben
oltre la tradizione familiare e il le-
game con un territorio, quale
quello di Torre dei Greco, stori-
camente vocato alla “gemma ros-
sa del Mediterraneo”.

Oggi, dopo sei generazioni che
han saputo tramandarsi gusto e
sapienza lavorativa di padre in fi-
glio, l’azienda è nelle mani ben
salde di Gioia De Simone, che
unisce l’amore per il corallo ad
una profonda conoscenza dei
mercati e delle tecniche di lavo-
razione.

“Nei nostri laboratori la co-
noscenza ed il talento artigiano
mescolati nelle giuste proporzio-
ni – spiega Gioia De Simone - ci
regalano nuove ispirazioni  che si
concretizzano nelle linee di gio-
ielli preziosi con corallo, monta-
ti con oro e diamanti, avvalendoci
della professionalità e competen-
za dei maestri orafi torresi”.

Una produzione, molto vasta,
quella legata al brand Antonino

De Simone, da godere ed ap-
prezzare direttamente nei labo-
ratori di Torre del Greco dove il
cliente ha modo di taccare con
mano la qualità delle materie pri-
me, arrivando a personalizzare le
sue scelte”.

“Proponiamo ogni anno nuo-
vi gioielli – aggiunge Gioia De Si-
mone - e ci auguriamo incontri-
no il gusto dei nostri clienti che
visitano il nostro sito o che in-
contriamo nei grandi eventi com-
merciali internazionali come la
Fiera multi culturale di Hong
Kong”.

I viaggi   rappresentano una
forte fonte di ispirazione e l’os-
servazione dei dettagli arricchi-
sce il patrimonio culturale del-
l’azienda, costantemente impe-
gnata nell’elaborazione di nuove
forme, favorendo la realizzazione
di gioielli dal design moderno ma
sempre radicati nella tradizione
della famiglia torrese. 

Gioielli preziosi ma non solo,
anche corallo con argento,
charms, nuove forme di gemelli
e spillini da giacca maschili,
bomboniere personalizzate e so-
prattutto raffinati gadget azien-
dali.

Due anime, cultura e com-
mercio, si mescolano da quasi

due secoli nella storia dell’azien-
da di Torre del Greco, testimo-
ne privilegiata di un’arte antica
che rivive ogni giorno. 

“Alla base della nostra attivi-
tà – dichiara Gioia De Simone –

c’èla consapevolezza di essere
portatori di una conoscenza uni-
ca e custodi di una grande tradi-
zione, che ci ha indirizzato ver-
so un impegno orientato alla dif-
fusione della conoscenza del co-

rallo, della sua storia e dei popo-
li che l’hanno amato, tanto di-
versi da noi per usi, costumi e re-
ligione ma accomunati dalla pas-
sione per la preziosa gemma ros-
sa e le sue virtù apotropaiche”.

Naturale conseguenza di que-
sto orientamento è l’offerta di vi-
site guidate gratuite al laborato-
rio, dove si può ammirare ogni
fase della lavorazione, alla colle-
zione privata di gioielli etnici an-
tichi, e allo showroom, dove so-
no esposte le creazioni più mo-
derne.“Sicuramente – prosegue
Gioia De Simone - per il nostro
artigianato è necessaria una co-
stante opera di informazione, di-
vulgazione e promozione per fa-
vorire la ripresa dell’interesse per
il corallo in mercati che storica-
mente hanno amato i nostri pro-
dotti ed anche guadagnare mer-
cati nuovi con appropriate stra-
tegie che promuovano il corallo
nel  segmento del ‘lusso made in
Italy’, così ricercato dai principali
mercati stranieri: spesso sono in-
vitata all’estero a portare la mia
testimonianza e con piacere par-
tecipo a convegni e conferenze per
promuovere l’immagine della no-
stra città il cui nome è legato alla
antica arte della lavorazione del co-
rallo.

Recentemente Gioia De Simo-
ne è entrata a far parte del Diret-
tivo del “sistema moda” del-
l’Unione Industriali di Napoli: “so-
no sicura – conclude l’imprendi-
trice – che le sinergie che riuscire-
mo ad implementare tra le più al-
te espressioni dell’artigianato ‘Ma-
de in Naples’ saranno di notevole
impulso per tutte le eccellenze del
nostro territorio ed anche per l’ar-
tigianato del corallo, che merita
attenzione ed una più forte pro-
mozione all’estero”.

Un brand storico che punta tutto sulla qualità
ANTONINO DE SIMONE

Gioia De Simone

IL DENARO

Antonino De Simone, il mecenate delle Vie del Corallo 
Antonino De Simone ( 1931-2010), im-
prenditore e mecenate che ha legato il suo
nome all’ampio progetto culturale “ le Vie
del Corallo” ha scelto di conservare la cen-
tralità della produzione a Torre del Greco,
una città il cui nome è legato intimamen-
te al corallo  dal 1400 come centro di pe-
sca e di marinai coraggiosi e dal 1805 co-

me capitale della lavorazione del corallo e
del cammeo.

Oggi Gioia De Simone, figlia di Anto-
nino che conduce l’azienda insieme al cu-
gino Michele Palomba, continua l’attività
ed è come Vice-presidente dell’Assocoral,
l’Associazione di categoria dei produttori
di corallo e cammei, impegnata ad assicu-

rare un uso sostenibile della risorsa affin-
ché l’arte della lavorazione del corallo pos-
sa continuare per gli anni a venire con un
suo corretto uso, partecipando a confe-
renze in Italia e all’estero e sostenendo il la-
voro dell’Associazione che promuove wor-
kshop e programmi per la corretta gestio-
ne del corallo.
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LASCIATE LAVORARE  L’IMPRESA:

Affiancare, assistere e sostenere l’imprenditore e dare impulso all’economia: è 

questo l’obiettivo di Confidi Regione Campania. E lo facciamo favorendo l’accesso 
delle aziende al credito, grazie a convenzioni con le maggiori banche locali e nazionali, 

un team costituito da specialisti del settore e partnership con i principali distretti 

produttivi locali.

Associarsi è facile, venite a trovarci!

NAPOLI

Vico S.Maria a Cappella Vecchia, 8/A

info@confidiregionecampania.it 
tel. 081 7976918 | fax. 081 7976911

CONTATTACI

SALERNO

Corso Garibaldi, 16

tel: 0817976951 

fax: 089236589
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CINQUANT’ANNI di storia… la
Rinaldi Group lo scorso 16
aprile ha spento le candeline
del primo mezzo secolo di sto-
ria imprenditoriale ripercorsi
attraverso le parole del libro
“Dreamness. Radici profonde,
proiezioni future”, scritto da
Giuliana Saccà in collabora-
zione con la famiglia Rinaldi e
presentato in occasione del cin-
quantennale. In mezzo secolo
di storia aziendale, la Rinaldi
Group ha tramutato ogni cri-
si in una nuova opportunità
raccogliendo e vincendo le sfi-
de del mercato globale, con
una strategia flessibile e inter-
nazionale. Non ha spostato la
produzione all’estero ma ha
fortemente creduto nelle po-
tenzialità del nostro Paese e ha
costruito un modello di azien-
da radicata in Italia e apprez-
zata nel mondo.

L’AVVENTURA imprenditoriale di
questa eccellenza italiana nel set-
tore del materasso, capace di ot-
tenere nel 2014 l’ambizioso ri-
conoscimento nazionale del pre-
mio COMPANY TO WATCH
2014 da parte della CERVED
GROUP, prende le mosse dal
fondatore il signor Giuseppe Ri-
naldi ed è seguita con altrettan-
to vigore dagli eredi, i figli Ste-
fania, Piero e Dino.

Dal 1965 Rinaldi Group
progetta e realizza materassi con
materiali di qualità assoluta, in-
teramente realizzati in Italia,
controllati e garantiti grazie ad
un sistema di produzione che
gode delle più importanti cer-
tificazioni internazionali sulla
qualità e sul rispetto per l’am-
biente. 

Rinaldi Group ha fatto del-
la qualità dei processi produtti-
vi un valore irrinunciabile. Un
sistema di gestione certificato
UNI ENI ISO 9001 finalizza-
to al miglioramento continuo
della qualità e della competiti-
vità aziendale funzionali alla
completa soddisfazione del
cliente. Inoltre la Rinaldi
Group è costantemente impe-
gnata nella  salvaguardia del-
l'ambiente e delle risorse natu-
rali ed energetiche a garanzia
della sostenibilità delle sue atti-
vità, infatti, i processi azienda-
li sono certificati secondo la
norma UNI EN ISO 14001.

La Rinaldi Group ha oggi la
stessa ambizione che 50 anni fa
spinse il fondatore Giuseppe
Rinaldi ad avviare l'attività: cre-
scere e migliorarsi costante-
mente, con l'obiettivo di tra-
sformare l'impresa di famiglia
nell'azienda leader del mercato
italiano. 

Un progetto realizzabile so-
lo grazie all'esperienza matura-
ta sul campo e agli investimen-
ti destinati a migliorare tutto il
processo produttivo. 

Obiettivi di espansione, ef-
ficienza organizzativa, slancio
nell’information & communi-
cation technology, sono solo al-
cune delle traiettorie della ro-
ad map che la scuderia Rinal-
di individua tra le molteplici
sfide di un’azienda intenta a
muoversi da una logica di me-
ra crescita dimensionale ad una

logica più integrata di sviluppo.
Oggi, la Rinaldi Group, mira
ad essere un’azienda da guar-
dare, un modello vincente al
quale ispirarsi. 

Un gruppo giovane e dina-
mico con un patrimonio di
esperienza e competenze, capa-
ce di vincere importanti sfide e
confrontarsi apertamente non
solo sui mercati nazionali ma
soprattutto su quelli interna-
zionali, con il compito di tra-
ghettare il marchio Valflex® ai
vertici di un mercato che vede
l’azienda salernitana, i dati si ri-
feriscono a studi specialistici di
settore, tra le prime 20 realtà a
livello nazionale. Ad oggi, inol-

tre, oltre il 20% del fatturato è
sui mercati internazionali. Sia-
mo presenti con i nostri pro-
dotti in numerosi paesi, dal-
l’EST ASIATICO, ai paesi del
BRIC (Brasile, Russia, India e
Cina), dal MAGHREB e al-
l’EUROPA.

In un contesto economico e
di mercato in rapida evoluzio-
ne la ricerca, l’innovazione e la
formazione diventano, elemen-
ti fondamentali sia per far fron-
te ai rapidi mutamenti della do-
manda sia per garantire un’of-
ferta che soddisfi una clientela
esigente ed informata.

In questo contesto è indi-
spensabile una forte attenzione

alla ricerca e all’innovazione
continua, il Progetto formativo
“D.N.A. – Dynamic Natural
Absorption” ne è la dimostra-
zione. Tale progetto finanziato
da Fondimpresa, voluto forte-
mente dalla Rinaldi Group e
frutto di un lavoro che ha visto
coinvolti un team di docenti e
ricercatori delle Università di
Salerno e Federico II di Napo-
li, ha affrontato le tematiche
dell’ergonomia e del comfort di
prodotto applicate ai materiali
e l’ottimizzazione in termini di
efficienza ed efficacia del pro-
cesso produttivo. 

Tale sforzo di ricerca e svi-
luppo si è concretizzato nella

nascita di una nuova linea di
p r o d o t t i d e n o m i n a t a
Tech&Touch dedicata esclusi-
vamente a prodotti realizzati
con una combinazione di ma-
teriali tale da garantire l’otti-
mizzazione del livello di ergo-
nomia di comfort termo igro-
metrico, che per le loro qualità
tecniche e tecnologiche combi-
nano la funzionalità al design
più elegante e ricercato, tra-
sformando il riposo in piacevo-
le sogno di benessere.

L’innovazione continua di pr
odotto e di processo è garanti-
ta dai continui progetti che
l’azienda mette in campo, ulti-
mo in arrivo è il progetto B-
Relax frutto della collaborazio-
ne imprenditoriale tra un grup-
po di giovani imprenditrici sa-
lernitane. 

Un progetto ambizioso che si
propone, in continuità con tut-
ti i progetti che vedono coin-
volta la Rinaldi Gruop, l’obiet-
tivo di donare ai potenziali
clienti piacevoli momenti di re-
lax, attraverso la creazione di
un’area mobile e componibile
da collocare sia nelle aree di at-
tesa (aereoporti, stazioni ferro-
viarie, ecc.) sia in bar, sale da tè,
biblioteche, ecc., in cui poter
recuperare un momento di ri-
poso, che punta sull’esperien-
zialità agevolata dell’ergonomia
e del comfort della seduta, rea-
lizzata con materiali riciclabili
tesi a minimizzare l’impatto
ambientale, e sulla possibilità
di degustare prodotti enoga-
stronomici, ascoltare musica,
leggere un libro.

Una piccola oasi di pace e
tranquillità, con comodi diva-
netti per schiacciare un pisoli-
no. Il luogo perfetto per rilas-
sarsi e ricaricare le batterie pri-
ma di riprendere a lavorare, pri-
ma di affrontare un viaggio o
semplicemente per ammazzare
l’attesa. 

L’angolo relax offre anche
l’opportunità di degustare pro-
dotti DOP e IGP. La cultura
del riposo e quella del gusto si
fondono per donare ai clienti
piacevoli momenti di sollievo e
benessere. 

La sfida per il nostro futu-
ro è la stessa che ci ha forgia-
to nei cinquant’anni passati:
coccolare i nostri clienti du-
rante il sonno. 

Questa è la nostra identità, lo
facciamo dal 1965 ed è questo
che continueremo a fare negli
anni a venire.

Da 50 anni coccoliamo i nostri clienti
GRUPPO RINALDI

www.valflex.com

Seguici su:

Charlotte - Springball è innovazione di prodotto, benessere e 
comfort personalizzato grazie ad un nuovo sistema che sfrutta 
l’elasticità delle sfere poliuretaniche, di densità differenziata, che 
trasmettono piacevoli e rilassanti sensazioni di relax. L’esclusivo 
rivestimento firmato Messori rende il materasso assolutamente 
traspirante.

• Lastra in MindFoam® MemoryEffect con springball di diverso colore 
all’interno a seconda della portanza differenziata

• Strato superiore in DNA body form
• Technocell AquPur®

• Altezza 28 cm
• Fascia laterale 3D Air System
• Sfoderabile su 4 lati

Charlotte - Springball 
Linea Prestige

Le sfere del benessere
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Il Gruppo Rinaldi
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DA AVERSA A DUBAI: il percorso profes-
sionale di Francesco Corbello, 48 anni,
dottore commercialista e segretario del-
l’Ordine dei Commercialisti di Napoli
Nord, lo ha portato ad essere rappresen-
tante di primo piano in Italia del Dipar-
timento dello Sviluppo economico del
Governo di Dubai.  

Come nasce il suo rapporto con il mon-
do arabo?
Nel 2003 l’Ambasciata Italiana negli

Emirati Arabi mi chiede di supportare il lo-
cale Governo nella valutazione di un pro-
getto nel settore dell’agricoltura per la rea-
lizzazione di un allevamento bufalino e
bovino. Nell’ambito di questa iniziativa
incontro Abdhallah Raweh, cardiochirur-
go emiratino e presidente dell’Associazio-
ne di Amicizia tra l’Italia e gli Emirati Ara-
bi Uniti, l’unica ufficialmente riconosciu-
ta dal Governo degli Emirati, con il quale
ho stretto un rapporto di stima ed amici-
zia che mi porta a frequentare assidua-
mente gli Emirati Arabi ed importanti per-
sonalità locali. 
In che cosa consiste il suo incarico?
Gli Emirati non prevedono le figure

consolari, ma ho avuto incarico dal Go-
verno di favorire i rapporti tra lo Stato di
Dubai e l’Italia. In particolare, sono par-
tner di Dubai Investment Development
Agency – Agenzia del Dipartimento dello
Sviluppo Economico del Governo di Du-
bai – che rappresento con il compito di at-
trarre investimenti esteri nell'Emirato di
Dubai e negli Emirati Arabi Uniti. Of-
friamo agli imprenditori italiani, che vo-
gliono esportare o aprire un’attività diret-
ta, un canale privilegiato di contatto con
le autorità competenti ed importanti grup-
pi imprenditoriali locali per fornire il ne-
cessario sostegno allo sviluppo del busi-
ness. Inoltre, supporto a livello relaziona-
le le visite in Italia delle autorità di Dubai
e sto organizzando per il prossimo autun-
no una visita, in Campania e in altre re-
gioni, di Fahad Al Gergawi che dal 2008
è stato nominato dal Governo di Dubai
CEO di Dubai FDI, l'Agenzia di promo-
zione degli investimenti esteri presso il Di-
partimento dello Sviluppo Economico, e
che ha già guidato con successo diverse
iniziative governative di sviluppo di busi-
ness strategico nell'emirato. Al Gergawi è,
tra l’altro, anche il segretario generale del
Dubai Green Economy, un Ente fondato
nel 2012 da Sheikh Hamdan bin Mo-
hammed bin Rashid al Maktoum, Crown
Prince of Dubai e Chairman of Dubai Exe-
cutive Council, che ha il compito di svi-
luppare e consolidare le iniziative nel set-
tore della green econony in Dubai e nel
Medio Oriente. Dunque, la visita di Al
Gergawi può rappresentare un importan-
te momento di confronto tra il Governo
di Dubai, i nostri imprenditori e il Gover-
no regionale per valutare iniziative di in-
ternazionalizzazione del sistema Campania.

Quali sono i settori che potrebbero risul-
tare maggiormente interessanti per le im-
prese italiane?
Stiamo già valutando diversi progetti di

investimento nel settore sanitario, in quel-
lo turistico, nel food e beni di lusso, ma pos-
so dire che le opportunità sono moltepli-
ci e importanti: innanzitutto per il grande
flusso turistico internazionale, accompa-
gnato da una precisa strategia governativa
che ha l’obiettivo di attrarre ogni anno a
Dubai oltre 25 milioni di turisti. Inoltre,
l’intera area del Medio Oriente è cresciu-
ta in maniera esponenziale negli ultimi 60
anni e sta implementando ai massimi livelli
le numerose infrastrutture di cui necessi-
ta, quali i servizi ospedalieri, di istruzione
e relativi ad altri bisogni primari. L’Emira-
to di Dubai è il terzo hub commerciale del
mondo; il 70 per cento delle merci im-
portate sono riesportate anche grazie alle
infrastrutture logistiche, che permettono al-

le aziende di importare ed esportare i loro
prodotti in tutto il mondo con facilità, ef-
ficienza e convenienza. Per le imprese in-
ternazionali, grandi e piccole, Dubai è la
piattaforma ideale per gli raggiungere non
solo i mercati del Medio Oriente ma le
economie globali. Infine, il pensiero non
può che volgere all’Expo Dubai 2020, per
il quale sono previsti circa 10 miliardi di
dollari di investimenti. L’evento, di enor-
me interesse per le nostre imprese, contri-
buirà ulteriormente alla crescita dell’Emi-
rato che risulta essere sempre più indipen-
dente dal settore oil e punto di riferimen-
to dell’economia mondiale.
Quali consigli può dare agli imprendito-
ri che desiderano affacciarsi al mercato
degli Emirati?
Secondo un recente studio, condotto

da KPMG International e Oxford Eco-
nomics, gli Emirati Arabi Uniti sono al 5°
posto nella classifica mondiale per i cre-

scenti cambiamenti politici, economici e
sociali. La parola d’ordine negli Emirati è
semplificazione, e nel rispetto di poche in-
dispensabili regole è permessa una libertà
d’azione quasi totale per chi vuole parteci-
pare alla vita economica del Paese. La-
sciando da parte pochi trascurabili settori,
che prevedono un controllo centrale per ri-
spetto della legge coranica, come il com-
mercio degli alcoolici, il mercato si presta
ad essere testato da qualsiasi player inter-
nazionale, facendo così decidere alla con-
correnza il posizionamento in modo me-
ritocratico. Dunque, occorre arrivarci ben
strutturati, svolgendo una attenta analisi del
posizionamento dei beni o servizi prodot-
ti, nonché disporre di risorse, non solo eco-
nomiche, da investire nel progetto. Le no-
stre imprese non devono aspirare a un ri-
torno immediato, ma programmare la lo-
ro crescita su quei mercati avvalendosi di
partner istituzionali. Importantissima è la
scelta degli interlocutori; un partner sba-
gliato o l’errato consiglio dei numerosi in-
termediari e soggetti autoreferenziati che
stanno proliferando in più parti, può rive-
larsi un errore talvolta fatale. Occorre te-
ner presente, infatti, che per operare negli
Emirati almeno il 51 per cento del capita-
le delle società deve essere detenuto da un
cittadino emiratino. Tuttavia, si è oramai
da tempo affermata la prassi per la quale le
parti stipulano un patto parasociale (side
agreement) che regolamenta il reale rap-
porto esistente tra le stesse in maniera par-
zialmente differente da quanto prescritto
dalla legge. In alternativa è possibile ope-
rare, seppure con alcune limitazioni, in
una delle numerose free zone presenti a
Dubai, dove il capitale di una società può
essere detenuto al 100 per cento da una
persona, fisica o giuridica, straniera.
Quale dovrebbe essere il ruolo delle isti-
tuzioni italiane a supporto di questo pro-
cesso di internazionalizzazione?
Purtroppo, occorre constatare che le po-

litiche nazionali e regionali a sostegno del-
la internazionalizzazione sono state, fino a
oggi, lontane dalle reali esigenze delle pic-
cole e medie imprese, che costituiscono
l’asse portante del tessuto economico del
nostro Paese. Credo sia importante, da par-
te della nostra Regione e delle Istituzioni,
mettere in campo un progetto coordinato
di medio termine e ampio respiro, con una
road map e un gruppo di lavoro costitui-
to da consulenti di alto profilo, in grado di
coltivare la presenza del nostro sistema pro-
duttivo in quelle zone. Non uffici di rap-
presentanza per dirigenti e amici in cerca
di un “posto al sole”, che sono costati mi-
lioni di euro in pregresse esperienze senza
alcun ritorno per la nostra economia, ma
dei veri punti di consulenza, di accompa-
gnamento e di sostegno alle PMI campa-
ne che desiderano affacciarsi a quei mer-
cati. 

raf. rin.

Investire negli Emirati, come e  perché
DUBAI INVESTMENT DEVELOPMENT AGENCY

Fahad Al Gergawi e Francesco Corbello

Corbello: Così ho portato il mondiale di offshore a Napoli
FRANCESCOCORBELLOha già avuto collaborazioni di suc-
cesso con le Autorità di Dubai. Lo scorso anno ha ricevu-
to l’incarico di organizzatore della terza tappa del mondiale
di offshore Xcat dalla World Professional Powerboating As-
sociation, società di diretta emanazione del Governo di Du-
bai e riferibile al Crown Prince di Dubai H.H. Sheikh
Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che
si è svolta alla rotonda Diaz nel maggio 2014 e che ha vi-
sto il ritorno a Napoli - come testimonial  - di Diego Ar-
mando Maradona. Un pubblico di circa centomila per-
sone ed un grande rilievo mediatico, con la diretta di Du-
bai TV e delle principali emittenti televisive sportive del
mondo, hanno testimoniato il successo della tappa napo-
letana della XCAT Powerboat World Series, risultata la mi-
gliore gara di off-shore al mondo nel 2014 per organizza-
zione e presenze, che ha proiettato l’appuntamento napo-

letano sulla scena internazionale. “Quando a febbraio del
2014 a Dubai mi hanno chiesto di occuparmi della tap-
pa del mondiale a Napoli da tenersi dopo pochi mesi – spie-
ga Corbello -, ero consapevole delle difficoltà m certo che
la città avrebbe risposto in maniera positiva.   Ancora una
volta Napoli è stata proiettata sulla scena mondiale in ma-
niera positiva grazie a un grande evento che ne ha eviden-
ziato la straordinaria bellezza e che, se adeguatamente col-
tivato dalle nostre Istituzioni, probabilmente ha costitui-
to la premessa per incrementare i rapporti tra la nostra Re-
gione e il Governo di Dubai. Da qui allo sviluppo di un
ulteriore indotto lavorativo nel turismo, nella cultura e nel-
l’economia il passo è breve, se si lavora bene”.
Ulteriori aspetto rilevante è che la gara di off-shore,

seppure da considerarsi “grande evento” per la rilevanza in-
ternazionale (si è svolta con il patrocinio anche del Mini-

stero degli Affari Esteri), non ha ricevuto alcuna contri-
buzione pubblica. Infatti, il costo è stato interamente so-
stenuto dagli organizzatori arabi ed ha costituito un im-
portante spot promozionale per Napoli. Le gare all’ombra
di Castel dell’Ovo sono state il tema di uno speciale video
di 30 minuti trasmesso per 12 mesi su tutti i voli di Emi-
rates Airline, compagnia aerea che conta di trasportare 70
milioni di passeggeri entro il 2020, prima al mondo nei
collegamenti internazionali.

Aiuti e assistenza alle imprese straniere
DUBAI FDI, GUIDATA DA H.E. FAHAD AL GERGAWI, è l’Agenzia di attrazione investi-
menti del Dipartimento dello Sviluppo Economico del Governo di Dubai e fornisce
orientamento, sostegno e aiuto pratico agli investitori stranieri che cercano di avviare un’at-
tività nell’emirato di Dubai. Il Dipartimento dello Sviluppo Economico del Governo
di Dubai, per il tramite della propria Agenzia di attrazione investimenti (Dubai FDI -
Dubai Investment Development Agency in the Department of Economic Development
- DED- Government of Dubai) fornisce informazioni essenziali e prezioso supporto al-
le imprese straniere, stimolando e sostenendo gli investimenti esteri a Dubai e negli Emi-
rati Arabi Uniti.
Dubai FDI assiste e guida le imprese in ogni aspetto riguardante le decisioni im-

prenditoriali, dall'identificazione delle opportunità nei settori chiave all'individuazione
della migliore struttura legale sino al collegamento degli investitori ai clienti.
Dalla progettazione alla realizzazione dell’idea di impresa, Dubai FDI fornisce com-

petenze, risorse e  conoscenze per garantire un percorso agevole e il  successo delle ini-
ziative imprenditoriali. Dubai FDI consiglia le imprese su ogni aspetto riguardante la
costituzione di nuove attività o filiali estere e ne facilita il processo di insediamento, dal-
l'identificazione della collocazione adeguata e la valutazione delle opzioni delle free zo-
ne, alle licenze necessarie.
Dubai FDI supporta le imprese nelle diverse procedure inerenti l’avvio e l’imple-

mentazione del business, una fase che spesso disorienta le imprese e che può risultante
determinante per il successo.

Mondiali di offshore a Napoli, Maradona e Francesco Corbello
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SICHIUDE lunedì  il  corso di spe-
cializzazione  per la formazione e
l’aggiornamento del difensore tri-
butario organizzato dall’ Ordine
dei dottori commercialisti  della
Provincia di Caserta,  con il pa-
trocinio del  Consiglio di Presi-
denza della Giustizia Tributaria
di Roma, e la collaborazione del-
l’Associazione Magistrati Tribu-
tari di Caserta   e  la   Seconda
Università degli Studi di Napoli,
Dipartimento di Economia. Ol-
tre al traguardo raggiunto dai par-
tecipanti, la chiusura del corso
porta con sé un’altra buona noti-
zia: il Csm avrebbe scelto Caser-
ta quale unica sede campana per
il prossimo corso di aggiorna-
mento professionale dei magi-
strati tributari.
Partito a marzo di quest’anno,

il corso che si conclude lunedì
con la consegna degli attestati ha
visto la partecipazione di 350 pro-
fessionisti (magistrati tributari,
avvocati, commercialisti, funzio-
nari dell’ufficio delle Entrate e uf-
ficiali delle Fiamme gialle). No-
tevole impegno, in particolare,  è
stato profuso da Lucio Di Nos-
se, presidente della sezione falli-
mentare del Tribunale di Napoli
e componente del consiglio di
Presidenza della Giustizia tribu-
taria di Roma.Tra i docenti, En-
nio Sepe, presidente nazionale
dell’Associazione Magistrati Tri-
butari; Maria Antonietta Tron-
cone, Procuratore della Repub-
blica del Tribunale di Santa Ma-
ria Capua Vetere; Pasquale Men-
ditto, coordinatore del corso e
Vice Presidente Ctr di Napoli;
Antonietta Cantiello, Sostituto
Procuratore della Repubblica di S.
Maria Capua Vetere e presidente
associazione magistrati tributari

di Caserta; Roberto Rustichelli,
magistrato del Tribunale delle Im-
prese di Napoli; Stanislao De
Matteis, componente il direttivo
dell’Associazione Magistrati Tri-
butari di Roma; Pietro Raucci,
presidente dell’Ordine dei com-
mercialisti di Caserta e Manlio
Ingrosso, dicente di Diritto Tri-
butario alla Seconda Università
di Napoli. Intanto, grazie a un’ap-
posita convenzione l’attestato  di
specializzazione, consegnato nel
corso della cerimonia di lunedì
prossimo, consentirà l’accesso al
Master Universitario di Secondo
Livello – organizzato dalla Sun,
Dipartimento  di Scienze Politi-
che “Jean Monnet” – per il qua-
le ci sono già numerose adesioni.
Il corso di specializzazione ed il
Master avranno  una durata di
due anni. Il Master avrà valore
per coloro che  proporranno do-
manda per giudice tributario (si
parla della imminenza di un ban-
do per 500 posti) e sarà titolo per
la determinazione del punteggio.
Il Consiglio del Csm avrebbe scel-
to Caserta come unica sede cam-
pana del corso: ad anticiparlo, Pa-
squale Menditto, che è anche Pre-
sidente del Collegio dei Revisori
dei Conti dell’Associazione Na-
zionale Magistrati Tributari. La
frequenza sarà gratuita per i ma-
gistrati tributari e sarà valutata la
possibilità della partecipazione
anche di professionisti interessa-
ti alle tematiche tributarie. “Tale
opportunità – spiega Menditto -
rappresenta un importante con-
fronto tra giudici tributari e pro-
fessionisti addetti ai  lavori non-
ché la preparazione per le future
specializzazioni dei professionisti
iscritti agli  albi dei dottori com-
mercialisti e degli avvocati”.    •••

Corso per tributaristi:
il Csm sceglie Caserta

FLUSSImigratori clandestini e
emergenza sanitaria: la Croce Rossa
Italiana sceglie l’Accademia Aeronautica
di Pozzuoli (Na) per il XVII convegno
nazionale degli Ufficiali medici e del
personale sanitario. Quattro giorni,
chiusi domenica scorsa, che hanno
messo a confronto 230 tra congressisti e
relatori su temi attualissimi, dalla
gestione del biocontenimento in
emergenza al salvataggio e recupero in
mare, dal trasporto aeromedico e
all’isolamento intraospedaliero del
paziente altamente infettivo. Focus
anche sull’aggiornamento medico legale,
con particolare riguardo alla
responsabilità del medico e degli
operatori sanitari in emergenza e
all’assicurazione obbligatoria della
struttura e del personale, ai trattamenti
specialistici nelle strutture campali e ai
nuovi orizzonti della Difesa Civile e del

Diritto Internazionale Umanitario nella
risposta alle emergenze. A margine del
Convegno diversi eventi come la mostra
inaugurata lunedì 5 ottobre nel Palazzo
Vicereale Toledo di Pozzuoli da Gabriele
Lupini, Ispettore nazionale del Corpo
Militare della Croce Rossa Italiana, dal
titolo “Il Corpo Militare della Cri nella
Grande Guerra” e  l’esercitazione di
soccorso in mare sul Lungomare Sandro
Pertini con la partecipazione di unità
navali della Marina Militare e della
Capitaneria di Porto e di due elicotteri
adibiti alla ricerca e salvataggio in mare
di dispersi dell’Aeronautica Militare e
della Marina Militare. 

•••

CAMPANIA pioniera nella chirurgia
estetica. La tossina botulinica, utilizzata
per contrastare i segni

dell’invecchiamento, e la lidocaina si
alleano per garantire un perfetto
controllo sui risultati delle iniezioni e al
paziente una “preview” di quelli che
saranno gli effetti del trattamento. Lo
studio è stato portato avanti dall’équipe
di ChirurgiadellaBellezza: i chirughi
plastici Raffaele Rauso e Pierfrancesco
Bove lo hanno pubblicato sul Journal of
Advanced Plastic Surgery Research.
L’effetto iniziale indotto dalla
combinazione botulino/lidocaina
sparisce dopo circa 30 minuti e poi,
come sempre nei trattamenti a base di
botulino, dopo qualche giorno si
manifesta il risultato definitivo.

•••

“UN PERCORSO uniforme di trattamento
e cura delle infezioni osteoarticolari, con
lo scopo di creare una rete Ospedale-

Territorio, finalizzato a ridurre la
migrazione sanitaria verso le strutture del
Nord Italia e realizzare così un notevole
risparmio dei costi”: questo lo scopo del
convegno su “Moderni Orientamenti
nella Diagnosi e Terapia delle Infezioni
Osteoarticolari” organizzato dall’Unità
operativa complessa Ortopedia e
Traumatologia dell’Ospedale San
Gennaro, svoltosi ieri a Napoli.
“L’esperienza e l’applicazione di
tecnologie d’avanguardia sono il volano
per costruire un polo d’eccellenza a costo
zero nell’Asl Na1, razionalizzando l’uso
di risorse umane, competenze ed
attrezzature - spiega Ciro Pempinello,
presidente del convegno -. Le infezioni
chirurgiche costituiscono il 20 per cento
di tutte le infezioni ospedaliere e possono
causare la revisione della protesi con
notevole aggravio di costi e provocare
anche l’amputazione dell’arto”. 

Emergenza sanitaria e migranti, Croce Rossa in prima fila
[IL TERMOMETRO DELLA SALUTE]

[PROFESSIONI]

DI MARTA PATRONI

SI RAFFORZA il ruolo della Campania a livello nazio-
nale anche nel dialogo gli enti locali e le associazioni
dei dirigenti d’azienda. Federmanager Cam-
pania, infatti, è stata tra le voci principali
dell’incontro organizzato a Roma per i fe-
steggiamenti dei 70 anni di attività del-
l’organizzazione di rappresentanza di
oltre 180.000 dirigenti dell’industria e
dei servizi. Campania che, nell’ambito
della rappresentanza, è la prima regione
del Sud e sta già mettendo in atto nuove
iniziative di dibattito, tra cui un appunta-
mento a Avellino, a inizio dicembre. “Il
rilancio economico del Paese passa per
il Mezzogiorno - dove è necessario at-
trarre nuovi investimenti per riavviare al più presto la
crescita produttiva ed occupazionale. Istituzioni, as-
sociazioni di categorie ed imprese hanno il dovere di
avviare una stagione di dialogo e collaborazione per
cogliere con responsabilità ed intelligenza le occasio-
ni del programma comunitario 2014/2020 in una re-
gione strategica per l’intero mezzogiorno”. Federma-
nager Campania protagonista nella Capitale con una
delegazione guidata da Armando Indennimeo, mem-
bro dell’esecutivo nazionale e presidente di Feder-
manager Salerno, Antonio Scuotto, presidente di Fe-
dermanager Napoli, e Enzo Russo, componente del-
l’esecutivo nazionale di Federmanager giovani. “La no-

stra organizzazione è disponibile al dialogo con le
istituzioni, in primis con la Regione, e con tutti quei
corpi intermedi interessati a dare un apporto utile per
afferrare nuovamente la rotta della crescita economi-

ca in un territorio ricco di specificità e carat-
teristiche che ha potenzialità per assurgere
ad un ruolo di primissimo piano sia nel
Mediterraneo che in Europa”, afferma-
no all’unisono nel solco del percorso
tracciato sul piano nazionale dal presi-
dente Stefano Cuzzilla. “I manager tan-
te volte non sono stati consultati dalle
istituzioni per acquisire suggerimenti e ri-

flessioni sui temi dello sviluppo del territo-
rio e la realizzazione di nuove infra-
strutture per attrarre nuove imprese.
Eppure, in questo contesto, i manager

dell’industria svolgono un ruolo cruciale da protago-
nisti per sostenere lo sviluppo delle imprese, favorir-
ne l’internazionalizzazione e facilitarne il passaggio ge-
nerazionale. Non intendiamo rinunciare all’offrire
un contributo di idee e proposte in una fase di gran-
de transizione economica e sociale che anche la Cam-
pania sta attraversando. Riteniamo sensato, infatti, es-
sere coinvolti vivendo in prima linea i problemi del
mondo dell’impresa, e avendo sviluppato una visio-
ne nitida della realtà industriale, stimolando la rap-
presentanza politica ed istituzionale a concentrare in-
terventi normativi con l’obiettivo di snellire e sem-
plificare molte procedure autorizzative”.  •••

MAGISTRATI

Dialogo con gli enti locali
Il rilancio passa per il Sud

DIRIGENTI D’AZIENDA

Stefano Cuzzilla

C’È ANCORAmolto da fare sul fon-
te della responsabilità civile dei ma-
gistrati, ma dalla legge Vassalli del
1988 - che ha provocato l’apertu-
ra di due procedure di contenzio-
so con Bruxelles - qualche passo è
già stato compiuto con la legge 18
del 27 febbraio 2015. Secondo il
provvedimento, il danno patrimo-
niale e non patrimoniale subito dal
cittadino sono individuati in con-
seguenza di un atto o di provvedi-
mento giudiziario di un magistra-

to che abbia agito con dolo o col-
pa grave nell’esercizio delle sue fun-
zioni, ovvero di un “diniego di giu-
stizia”. Un miglioramento sì, ma
non ancora soddisfacente per i fau-
tori dell’ampliamento degli ambi-
ti di responsabilità del magistrato
né per gli studiosi né per la stessa
Ue. Sul tema si confronteranno
oggi a Torre del Greco giudici e av-
vocati in un convegno organizza-
to dal Rotary Torre del Greco-Co-
muni Vesuviani, presieduto da

Massimo Tipo. “Abbiamo voluto
– spiega Tipo – organizzare un con-
vegno sulla responsabilità civile del
magistrati, soprattutto alle luce del-
le perplessità sollevate sulla legge
dello scorso 27 febbraio. È un ar-
gomento sentito non solo dalla
classe forense, ma anche da buona
parte dell’opinione pubblica, per
questo riteniamo che un confron-
to nel merito tra giudici e avvoca-
ti sia una preziosa occasione di dia-
logo tra le parti”.  •••

Torre del Greco, focus sulla responsabilità civile



RISPARMIO energetico, ricerca scientifica, smart ci-
ty, applicazioni hi-tech. Dalla fusione di questi ele-
menti nasce a Napoli l’Energy Efficency Center,
uno spazio a disposizione della città che ospiterà i
risultati scientifici e tecnologici di quattro proget-
ti accademici sul tema delle smart city finanziati
con fondi europei. Il centro, aperto al pubblico, è
un prodotto del progetto “Smart Energy Master”,
sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria civile,
edile e ambientale dell’Università Federico II. Ol-
tre a materiale informativo sui temi del risparmio
energetico, dell’efficientamento delle reti idriche,
dell’informatizzazione dei servizi, nel Centro sarà
possibile interagire con le diverse applicazioni. 
Proiezioni olografiche sulle vetrate, per richia-

mare i temi dei progetti, quattro touch screen per
visionare il materiale multimediale, simulazioni
3d e prototipi industriali del settore Ict saranno pro-
tagonisti dello spazio. I visitatori potranno incon-
trare i ricercatori che hanno partecipato ai proget-
ti, consultare video informativi con interviste a
esperti del settore e consigli utili per perseguire il
risparmio energetico sia in ambito urbano, che do-
mestico. Un’opportunità, per studenti, tecnici e cit-
tadini di toccare con mano quali siano le prospet-
tive, soprattutto tecnologiche, legate a un approc-
cio smart della città. Proprio il progetto “Smart
Energy Master” per il governo energetico del ter-
ritorio è uno dei quattro pilastri dell’Energy Effi-
ciency Center: il suo scopo è mettere a punto un

modello di governance del risparmio e dell’effi-
cienza energetica del territorio, con riferimento sia
alle aree urbane che agli edifici complessi a eleva-
ta “umanizzazione”. È rivolto alla gestione integrata
del ciclo delle acque il secondo progetto ospite del
Center, Aquasystem,  per un uso sostenibile delle
risorse, all’ottimizzazione energetica, al monito-
raggio e controllo della qualità dell’acqua nei si-
stemi acquedottistici e nelle reti di drenaggio ur-
bano. Non poteva mancare il turismo tra le appli-
cazioni del Centro, che confluise nel progetto “Or-
chestra” con l’obiettivo di sviluppare, per turisti e
residenti, un insieme di soluzioni tecnologiche
orientate alla valorizzazione del patrimonio cultu-
rale, materiale e immateriale, del centro storico di
Napoli in ottica smart e integrata con gli obiettivi
di sostenibilità e eco compatibilità. 
Salute in primo piano, infine, con il progetto

“Smart Healt 2.0” per creare un’infrastruttura tec-
nologica innovativa, anche in ambiente Cloud,
sulla quale sviluppare diversi servizi ad alto valore
aggiunto per consentire l’attivazione di nuovi mo-
delli di attività nell’area della salute e del benesse-
re. Due i temi affrontati: il miglioramento degli sti-
li di vita individuali e la Prevenzione Sanitaria at-
tuabile dai soggetti istituzionalmente preposti una
volta che siano supportati nella raccolta ed analisi
di informazioni utili per indirizzare le azioni di
contenimento dei fattori di rischio e gli interven-
ti per la diagnosi precoce.   •••

INGEGNERI

Città e efficienza energetica
È a Napoli il primo centro

UN PERCORSO di orientamento al
lavoro per giovani geometri sta per
partire a Napoli. Si chiama “E
adesso?” il percorso gratuito che si
inserisce nelle attività del Centro
Sperimentale di Sviluppo delle
Competenze “Edil-Lab”, un pro-
gramma innovativo che mette a
sistema il mondo delle imprese,
l’alta formazione, gli organismi di
rappresentanza, gli istituti scola-
stici e la scuola di formazione in

edilizia. Realizzato dalla Direzione
Regionale Campania dell’Inail e
dall'Associazione Costruttori Edi-
li di Napoli, in collaborazione con
la Direzione Territoriale di Napo-
li del Ministero del Lavoro, il Col-
legio dei Geometri di Napoli e
l’Istituto Tecnico per Geometri
"G. Porzio - Della Porta”, il per-
corso prevede una serie di incon-
tri  in cui i costruttori, i rappre-
sentanti istituzionali e i professio-

nisti offriranno agli studenti le co-
noscenze utili sul campo per af-
frontare con maggiore consapevo-
lezza sia la ricerca del lavoro di-
pendente, che l’avvio di attività
imprenditoriali e professionali au-
tonome. 
Le competenze acquisite dai fu-

turi geometri potranno essere
“messe a sistema” e certificate. Cin-
que moduli per una durata di 5
mesi, interesserà 120 studenti. ••• 

Geometri, orientamento per neodiplomati

UN MIXpericoloso in un territo-
rio già sottoposto a un rischio
strutturale. Il maltem-
po degli ultimi gior-
ni  - due i morti nel
beneventano -
riaccende la que-
stione dissesto.
“Ancora una volta
- reagisce Francesco
Peduto, presidente
degll’Ordine dei geolo-
gi della Campania
- accusiamo la
mancanza di manutenzione e di
reali azioni di prevenzione pre-
evento, anche in quelle occasio-
ni, come in questo caso, in cui
eventi piovosi eccezionali vengo-
no largamente previsti e prean-
nunciati”. Il numero uno dei
geologi campani punta il dito
contro “la crescita incontrollata
dei centri abitati e delle periferie
nell’ultimo cinquantennio, av-
venuta troppo in fretta e con po-
ca attenzione alle conseguenze
dell'azione antropica sul territo-
rio. Soprattutto le espansioni ur-
bane ricadono in aree ad alto ri-
schio idrogeologico, su versanti
in frana, o lungo gli argini dei fiu-
mi in aree che una volta rappre-
sentavano le loro naturali casse di
espansione durante le piene”. Ep-
pure la Campania è pioniera nel-
la gestione del rischio, avendo
avviato un laboratorio speri-
mentale basato sul modello del
presidio territoriale: ingegneri e
geologi insieme per un monito-
raggio preventivo. Ma non basta.
“Nonostante i proclami tutti gli
eventi degli ultimi anni, in Cam-
pania come nel resto del paese,

mostrano un paese ancora lon-
tano da politiche efficaci di

salvaguardia del territo-
rio e delle vite umane.
Dovremmo con-
vincerci che l’Italia
è diversa dalla Ger-
mania o dalla Po-
lonia, il nostro è un
paese geologica-
mente giovane e di

frontiera, perciò sogget-
to a un perpetuo
divenire a causa

delle dinamiche geofisiche e geo-
morfologiche, da cui derivano le
criticità di rischio non solo idro-
geologico, ma anche sismico e
vulcanico. Ancora oggi le misu-
re di protezione civile preventiva
sono in larga parte inesistenti o
insignificanti”. 
Una situazione tanto critica

da richiamare anche l’attenzione
di Alfonso Longobardi, vice-pre-
sidente della Commissione Bi-
lancio della Regione Campania
che proporrà una mozione in
consiglio regionale per selezio-
nare un pool multi-disciplinare
di tecnici (ingegneri, geologi, ar-
chitetti, archeologi, esperti am-
ministrativi, agronomi) “che,
senza alcun aggravio di spesa per
il bilancio, affianchi tutti i Co-
muni che hanno necessità e ne
fanno richiesta di utilizzo nel de-
finire progetti di impiego di ri-
sorse pubbliche. Servono veri
progetti di investimento per i
prossimi anni (programma eu-
ropeo 2014-2020), così da met-
tere in sicurezza il territorio sce-
gliendo le migliori energie tecni-
che presenti in Campania”.  •••

GEOLOGI

Dissesto idrogeologico
il maltempo aggrava il rischio
Peduto: Manca la prevenzione
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Francesco Peduto
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DI CLEONICE PARISI 

FINANZIAMENTI agevolati a tasso zero e
a copertura di un tetto massimo del 75
per cento dei costi sostenuti per  progetti
di ricerca e sviluppo nel settore aero-
spaziale finalizzati a consolidare e ac-
crescere il patrimonio tecnologico na-
zionale e la competitività del sistema
produttivo. 

Un decreto del ministero dello Svi-
luppo definisce criteri e modalità di ac-
cesso alle agevolazioni  destinate a tut-
te le imprese che svolgano prevalente-
mente attività industriale nel settore ae-
rospaziale.

Beneficiari
Possono partecipare al bando le

aziende che nei due esercizi anteceden-
ti la presentazione della domanda ab-
biano avuto un fatturato medio di al-
meno il 50 per cento per le grandi im-
prese e di almeno il 25 per cento per le
Pmi da attività di costruzione, trasfor-
mazione e manutenzione di aeromobi-
li, motori, sistemi ed equipaggiamenti
aerospaziali, meccanici ed elettronici.

I progetti
Saranno ammissibili ai finanzia-

menti i progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale nel settore aero-
spaziale, caratterizzati da sostanziali in-
novazioni di prodotto o di processo e
gli eventuali studi di fattibilità tecnica
preliminari alle attività di ricerca indu-
striale e sviluppo sperimentale.

In relazione ai progetti potranno ac-

cedere ai contributi esclusivamente al-
cune tipologie di spese sostenute per la
loro realizzazione: costi degli strumen-
ti e delle attrezzature di nuova fabbri-
cazione, nella misura e per il periodo in
cui sono utilizzati per il progetto di ri-
cerca e sviluppo (se gli strumenti e le at-
trezzature non sono utilizzati per tutto
il loro ciclo di vita per il progetto di ri-
cerca, sono considerati ammissibili so-
lo i costi di ammortamento corrispon-
denti alla durata del progetto di ricer-
ca e sviluppo); costi di personale, limi-
tatamente a ricercatori, tecnici e altro
personale ausiliario, nella misura in cui
sono impiegati nelle attività del pro-
getto di ricerca e sviluppo; i costi dei
materiali utilizzati per la realizzazione
del progetto; costi dei servizi di consu-
lenza utilizzati esclusivamente ai fini
del progetto di ricerca e sviluppo, in-
clusa l'acquisizione o l'ottenimento in
licenza dei risultati di ricerca, dei bre-
vetti e del know-how, nell'ambito di
un'operazione effettuata alle normali
condizioni di mercato.

Tetto di spesa 
Non saranno ammessi ai finanzia-

menti progetti che comportino costi
riconosciuti ammissibili inferiori a 1
milione di euro se presentati da singo-

le imprese, o a 2 milioni di euro se pre-
sentati da imprese associate.

Finanziamento
Le agevolazioni del ministero consi-

steranno in finanziamenti agevolati a
tasso zero, concessi nei limiti delle in-
tensità massime previste dalla disciplina
comunitaria in materia di ricerca, svi-
luppo e innovazione. I finanziamenti
agevolati saranno concessi nella misura
massima del 75 per cento delle spese o
dei costi del progetto. Nel caso di pro-
getti realizzati da più imprese in forma
associata, tali percentuali potranno esse-
re aumentate del 5 per cento per le gran-
di imprese e del 10 per cento per le pic-
cole e medie imprese, a condizione che
nessuna impresa sostenga da sola più del
70 per cento dei costi del progetto. Tut-
ti i finanziamenti saranno restituiti nel-
la misura del 90 per cento dell'importo
liquidato per le grandi imprese e dell'80
per cento per le Pmi.

Scadenza
I contributi verranno erogati alle im-

prese ammesse al bando fino ad esauri-
mento risorse.  •••

RICERCA. 1 RICERCA. 2

Aerospazio, aiuti alle imprese:
finanziamenti agevolati a tasso 0

DI ANNA LEPRE

“BETTER USE of antibiotics” è il titolo del Pre-
mio promosso nell’abito di Horizon 2020, il
programma quadro comunitario per la ricer-
ca e l’innovazione. Scopo del premio è di svi-
luppare un test rapido ed efficace in grado di
identificare le patologie e le infezioni che ab-
biano effettiva necessità di cure antibiotiche.
Lo studio intende quindi contribuire alla ri-
duzione dell’immunità al farmaco, fenomeno
dovuto ad un utilizzo eccessivo e conseguen-
temente sbagliato di questo tipo di prodotti.
Il test dovrà essere poco costoso, rapido, faci-
le da usare sia per gli operatori sanitari, sia per
i pazienti. Non dovrà inoltre risultare invasi-
vo.

Nel dettaglio, gli obiettivi del premio so-
no di: ridurre l'uso di antibiotici in caso di
infezioni virali del tratto respiratorio supe-
riore. In particolare i concorrenti dovrebbe-
ro includere una stima dei trattamenti con
antibiotici che sarebbero evitati in caso di in-
fezioni del tratto respiratorio superiore, co-
me conseguenza dell'applicazione del test.
Identificando puntualmente il tipo di pa-
zienti la cui patologia può essere tranquilla-
mente gestita senza uso di antibiotici; ridur-
re costi e effetti collaterali; ritardare l'emer-
gere di organismi resistenti agli antibiotici;
sensibilizzare gli operatori sanitari affinché as-
sumano decisioni rapide nella gestione del-
le infezioni del tratto respiratorio superiore
e facilitare la decisione del medico di non pre-
scrivere antibiotici in caso di infezioni vira-
li; affrontare il problema sanitario diffuso e
significativo delle infezioni respiratorie, nel
cui ambito possono essere comprese le fa-
ringiti, le sinusiti, le otiti come le bronchiti.

Le domande dovranno essere inoltrate en-
tro il 17 agosto 2016. 

Possono partecipare tutti i soggetti giuridi-
ci incluse le persone fisiche appartenenti agli
Stati membri dell’Unione Europea e ai paesi
associati a Horizon 2020.

E’ prevista una prima fase di selezione a
distanza, seguita da una valutazione a livel-
lo centralizzato (Bruxelles). I proponenti dei
5 migliori progetti selezionati saranno invi-
tati a sostenere un’intervista al fine di valu-
tare la proposta vincente. La presentazione
delle proposte è esclusivamente elettronica
tramite il Participant Portal, accedendo con
il proprio account Ecas. Al progetto che sa-
rà valutato come il migliore tra quelli perve-
nuti sarà assegnato un premio di un milio-
ne di euro, con pagamento in unica soluzio-
ne durante la cerimonia di premiazione da
tenersi nell’ultimo trimestre 2016.  ••• 

Ue e antibiotici:
da Horizon 
1 mln di euro
per ridurre abusi 

Copertura fino all’80% dei costi
• Agevolazione
Finanziamenti agevolati a tasso zero
• Beneficiari
Imprese che svolgono prevalentemente
attività industriale 
nel settore aerospaziale
• Costi ammissibili 
Non  inferiori a 1 milione di euro 
per singole imprese
Non inferiori a 2 milioni di euro 

per imprese associate
• Cofinanziamento
Fino al 75 per cento delle spese 
per imprese singole
Fino all’80 per cento delle spese 
per grandi imprese associate
Fino all’85 per cento delle spese 
per Pmi associate
• Scadenza
A esaurimento risorse 

Scarica il bando 

Non saranno ammessi ai finanziamenti progetti che comportino costi riconosciuti ammissibili
inferiori a 1 milione se presentati da singole imprese, o a 2 milioni se presentati da imprese associate

SOVVENZIONI di lungo termine a favore di
scienziati eccellenti e dei loro gruppi per
svolgere un’attività di ricerca dirompente,
ad alto rischio e con elevate potenzialità di
impatto. A metterle a disposizione è il Con-
siglio Europeo delle ricerche attraverso il
bando pubblicato all’interno del pilastro
“Scienza di Eccellenza” di Horizon 2020,
Programma quadro comunitario di ricer-
ca e innovazione. La sovvenzione rimbor-

sa il 100 per cento dei costi diretti ammis-
sibili oltre a un contribuito ai costi indiret-
ti del 25 per cento. Il finanziamento potrà
raggiungere un tetto massimo di 1,5 milioni
di euro per 5 anni, cui potranno aggiun-
gersi altri 500 mila euro per le proposte am-
missibili nel caso in cui il richiedente ven-
ga in Europa da un’altra parte del mondo,
per l’acquisto di grandi attrezzature, per
l’accesso a grandi infrastrutture.

Le domande possono essere presentate
da scienziati di qualunque nazionalità che
abbiano conseguito il dottorato di ricerca
da 2 anni e meno di 7 anni al primo gen-
naio 2016; la struttura ospitante deve ave-
re sede in uno Stato Membro Ue o Paese
Associato. 

I progetti possono essere relativi a qua-
lunque ambito disciplinare (criterio bot-
tom-up)  con la sola esclusione dell’ener-

gia nucleare. Le domande vanno presenta-
te attraverso il participant portal al link:
http://ec.europa.eu/research/partici-
pants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/21065-erc- 2016-stg.html#tab3
entro il 17 novembre alle 17. La valutazio-
ne verrà fatta sulla base del solo criterio del-
l’eccellenza con riferimento a precisi aspet-
ti: natura dirompente, ambizione, fattibi-
lità del progetto di ricerca e approccio scien-
tifico, capacità intellettuale, creatività e im-
pegno del principal investigator. •••

Scienziati eccellenti: fino a 1,5 mln per 5 anni
RICERCA. 3
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-25&atto.codiceRedazionale=15A07104&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=o
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-STG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc


Progetti sperimentali di riforma, 11 mln da Bruxelles
LAVORO. 3 

DI CLEONICE PARISI 

QUASI 11 MILIONI DI EURO da de-
stinare a progetti di sperimenta-
zione sociale finalizzati a testare
soluzioni innovative di riforma
delle politiche sociali, in vista di
una loro implementazione su lar-
ga scala. E’ il budget del bando
Vp/2015/011 “Innovazione so-
ciale a sostegno delle riforme dei
servizi sociali” pubblicato dalla
Commissione europea nell’am-
bito dell’Asse Progress del pro-
gramma EaSi.

Obiettivo 
I fondi sono destinati a pro-

getti che contribuiscano a pro-
muovere l’innovazione delle po-
litiche inerenti l’organizzazione e
la fornitura di servizi sociali mi-
rati all'integrazione degli utenti
nel mercato del lavoro. Gli inter-
venti dovrebbero essere attuati su
piccola scala e in condizioni che
consentano di misurarne l’im-
patto, prima di essere riprodotti
su larga scala qualora i loro risul-
tati si dimostrino convincenti.

I progetti 
Sono incoraggiati i progetti

che riguardano la promozione
della partecipazione femminile al
mercato del lavoro. L'innovazio-
ne dovrebbe mirare all'integra-
zione della fornitura di servizi rea-

lizzata in particolare attraverso
partnership rafforzate tra gli sta-
keholder del settore pubblico, del
privato e della società civile. La
fornitura integrata attraverso ap-

procci coordinati, utilizzando
modelli di fornitura dei servizi
come “sportelli unici” (single en-
try points)  o “ gestori persona-
lizzati” (personalised case han-
dlers), ha un impatto positivo in
termini di efficienza dei costi, ef-
ficacia della prestazione e capaci-
tà di gestire problemi complessi e
multipli. Queste sfide dovrebbe-
ro essere affrontate tenendo in
considerazione il contesto locale,
regionale o nazionale. I progetti
devono avere una durata com-
presa tra 24 e 36 mesi.

Beneficiari 
I progetti devono essere pro-

posti da un consorzio di stake-
holder pertinenti. Il consorzio de-
ve essere costituito da un lead ap-
plicant più almeno un co-appli-
cant. Lead applicant possono es-
sere Autorità pubbliche respon-
sabili della definizione e attua-
zione delle politiche sociali e oc-
cupazionali, o dell’organizzazio-
ne, del finanziamento e della pre-
stazione di servizi sociali e per
l’occupazione a livello nazionale,
regionale o locale; enti privati o
non-profit, tra cui le imprese so-
ciali, che ricoprono un ruolo chia-

ve nelle politiche sociali e occu-
pazionali o nella prestazione di
servizi sociali e per l’occupazione
a livello nazionale, regionale o lo-
cale. Gli enti devono dimostrare di
operare in questo ambito da al-
meno 5 anni. 

Lead applicant e co-applicant
devono essere stabiliti in uno dei
Paesi ammissibili a Easi- Progess:
Stati Ue; Islanda e Norvegia;  Al-
bania, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Montenegro, Serbia,
Turchia.

Contributi 
Le risorse disponibili ammon-

tano a 10,8 milioni. I progetti po-
tranno essere cofinanziati fino
all’80 per cento dei costi totali am-
missibili per una somma compre-
sa tra 750 mila e 2 milioni. 

Modalità e scadenza 
I progetti vanno presentati

utilizzando l'apposito sistema te-
lematico Swim accessibile dalla
pagina web del programma. La
scadenza è fissata al 16 novem-
bre.  •••

DI ANGELA MILANESE

FAVORIRE progetti di inserimen-
to lavorativo dei ragazzi tra i 16 e
i 29 anni compiuti presso orga-
nizzazioni no profit, che inten-
dano rafforzare o sviluppare le
proprie attività produttive oppu-
re avviare nuove iniziative di im-
prenditorialità sociale. Dopo il
successo della prima edizione lan-
ciata nel 2013, che ha finanziato
14 progetti e sostenuto 107 gio-
vani, torna anche per il 2015 il
bando “Occupiamoci” promosso
dalle Fondazioni Mission Bam-
bini onlus, Canali onlus, San Ze-
no onlus, UniCredit Foundation
e Manageritalia Milano con un
budget di 600 mila euro.

Beneficiari
Sono ammessi a presentare una

richiesta di finanziamento i sog-
getti privati che, alla data di sca-
denza del bando, abbiano precisi
requisiti, a partire dall’assenza di
scopo di lucro, ovvero lo statuto
dell’organizzazione deve necessa-
riamente prevedere il divieto alla
distribuzione, diretta e indiretta,
di utili, avanzi di gestione, fondi
e riserve in favore di amministra-
tori, soci, partecipanti, lavoratori
o collaboratori; la destinazione di
utili e avanzi di gestione allo svol-

gimento dell’attività statutaria o
all’incremento del patrimonio; la
destinazione dell’eventuale attivo
risultante dalla liquidazione a fi-
ni di pubblica utilità o ad altre
organizzazioni prive di scopo di
lucro. 

E’ necessario, inoltre, che i sog-
getti proponenti siano costituiti
da almeno due anni alla data di
pubblicazione del bando. Ogni

organizzazione potrà presentare
un unico progetto. 

I progetti ammissibili
In particolare, per accedere ai

finanziamenti, i progetti dovran-
no prevedere l’avvio di nuove at-
tività o lo sviluppo di attività esi-
stenti attraverso un potenzia-
mento o un   riposizionamento

strategico; essere finalizzati all’in-
serimento lavorativo stabile dei
giovani, di età compresa tra i 16
e i 29 anni compiuti; essere rea-
lizzati sul territorio italiano, per
una durata minima di 18 e mas-
sima di 24 mesi.

Non potranno, invece, essere
finanziati i progetti che preveda-
no esclusivamente: tirocini, bor-
se lavoro e attività formative; cam-
pagne di comunicazione e di rac-
colta fondi;   ristrutturazione o
adeguamento di immobili, fab-
bricati o terreni.

Contributi e scadenza 
I progetti ammessi benefice-

ranno di un contributo massimo
di 70mila euro, che andrà a co-
prire circa l’80 per cento del co-
sto complessivo di tutto proget-
to. 

Per partecipare c’è tempo fino
al prossimo 6 novembre 2015,
poi una giuria specializzata clas-
sificherà i lavori in base alla ca-
pacità dei progetti di stare sul
mercato e dei proponenti di ac-
cedere alle risorse, stilando tre
graduatorie distinte: Nord, Cen-
tro e Sud Italia. I vincitori saran-
no resi noti entro il 31 marzo
2016.  •••

Al via Occupiamoci 2015
600mila€ perPmi no profit

A PARTIRE DAL 3 GENNAIO e fino al 31
marzo 2016, è possibile candidarsi alla ses-
sione autunnale dei tirocini di lunga du-
rata (per un periodo di cinque mesi) con
borsa di studio che il Comitato economi-
co e sociale europeo (Esc) mette a dispo-
sizione dei laureati che siano cittadini de-
gli Stati membri dell'Unione europea, non-
ché di un certo numero di laureati prove-
nienti da paesi extra-Ue.

I tirocini vengono organizzati due vol-
te l'anno: dal 16 febbraio al 15 luglio (ti-
rocinio di primavera), le domande devo-

no essere presentate dal primo luglio al 30
settembre; dal 16 settembre al 15 febbra-
io successivo (tirocinio d'autunno), le do-
mande vanno presentate dal 3 gennaio al
31 marzo. 

Questi periodi di formazione in servi-
zio offrono l'opportunità di conoscere i
ruoli e le attività del Comitato e di acqui-
sire un'esperienza professionale in un am-
biente multiculturale. Possono candidarsi
alle borse di lunga durata i candidati in pos-
sesso di precisi requisiti: diploma di laurea;
conoscenza di uno dei settori di attività del

Comitato tra i quali figurano agricoltura,
lavoro di consulenza, relazioni esterne, il
mercato unico, produzione e consumo,
trasporto, sviluppo rurale e ambiente,
Unione economica e monetaria e Coesio-
ne Economica e Sociale, Occupazione, Af-
fari Sociali e Cittadinanza, Energia, Infra-
strutture e società dell'informazione, co-
municazione. E, ancora, sono richiesti: pa-
dronanza di una lingua dell'Ue e cono-
scenza sufficiente di un'altra lingua del-
l'Unione, una delle quali deve essere inglese
o francese. 

Per i candidati di un paese non-mem-
bro è richiesta la buona conoscenza di una
sola lingua dell'Unione. Inoltre, il Comi-
tato può offrire tirocini non retribuiti di
breve durata - da uno a tre mesi - a neo lau-
reati o studenti universitari che sono ne-
cessari per completare la loro carriera uni-
versitaria. Per partecipare è richiesta la co-
noscenza approfondita di una lingua co-
munitaria e la conoscenza sufficiente di
un'altra lingua della Comunità. I tirocini
di breve durata non sono retribuiti e pos-
sono essere svolti durante tutto il periodo
dell'anno. •••

LAVORO. 2

Esc, tirocini di lunga durata: domande dal 3 gennaio

• Risorse complessive
600mila euro 
• Contributi
Fino a 70mila euro a progetto
• Cofinanziamento
Fino all’80% del costo complessivo

• Destinatari
Soggetti privati senza scopo di lucro
• Beneficiari dei progetti
Giovani tra i 16 e i 29 anni
• Scadenza 
6 novembre 2015

Fino a 70mila euro a progetto 

I progetti ammessi beneficeranno di un contributo massimo di 70mila euro, che
andrà a coprire circa l’80 per cento del costo complessivo

Per saperne di più
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LAVORO. 1

• Risorse complessive 
10,8 milioni di euro
• Contributi 
Compresi tra 750 mila 
e 2 milioni di euro
• Cofinanziamento 

Fino all’80 per cento dei costi totali 
• Beneficiari 
Autorità pubbliche
Enti privati o no profit
• Scadenza 
16 novembre 2015

Scadenza: 16 novembre 

I progetti potranno essere cofinanziati fino all’80 per cento dei costi totali
ammissibili per una somma compresa tra 750 mila e 2 milioni

http://www.missionbambini.org/download/UFFICIO-STAMPA/Bando-Occupiamoci-2015/Bando-Occupiamoci-2015.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-longterm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes


Aiuto umanitario, l’Europa cerca giovani professionisti
COOPERAZIONE 

DI ROCCO DI IASI    

SELEZIONARE, preparare e mobi-
litare volontari – sia giovani che
esperti – che contribuiranno a
rafforzare la capacità dell’Unione
europea di prestare aiuto umani-
tario in risposta ai bisogni dei
Paesi Terzi. C’è tempo fino al
prossimo 30 ottobre per parteci-
pare al bando lanciato dalla
Commissione Europa che stan-
zia un budget di 8,4 milioni di
euro nel quadro dell’iniziativa
“Volontari dell’Unione per l’aiu-
to”.

Attività ammissibili 
Due le attività finanziabili con

le risorse a disposizione: appren-
distato e mobilitazione di giova-
ni professionisti; mobilitazione
di professionisti esperti o mobi-
litazioni congiunte di giovani
professionisti e professionisti
esperti. Obiettivo degli organiz-
zatori del bando è quello di mo-
bilitare 100 giovani professioni-
sti e 250 professionisti esperti in
comunità di Paesi terzi in paesi
vulnerabili e colpiti da calamità. 

I 100 giovani professionisti
dovrebbero avere la possibilità di

partecipare a un apprendistato in
Europa prima della mobilitazio-
ne. 

Ulteriore obiettivo è, inoltre,
il rafforzamento delle capacità di
un minimo di 15 organizzazioni
di invio e 300  di accoglienza.

Chi può partecipare 
Le organizzazioni che si can-

didano per questo invito in qua-
lità di organizzazioni di invio o di
accoglienza, devono possedere la
certificazione dell’iniziativa “Vo-
lontari dell’Unione per l’aiuto

umanitario”. Le proposte di pro-
getto che coinvolgono organiz-
zazioni di invio/accoglienza che
hanno fatto richiesta di certifi-
cazione prima del termine di pre-
sentazione delle domande po-
tranno affrontare le fasi di con-
trollo di ammissibilità e di valu-
tazione ma saranno finanziate so-
lo se il processo di certificazione
avrà esito positivo. A un proget-
to devono partecipare almeno tre
organizzazioni di invio di tre di-
versi paesi e tre organizzazioni di
accoglienza. Al momento di co-
stituire un partenariato, le orga-
nizzazioni di invio e di acco-

glienza possono includervi in
qualità di partner anche altre or-
ganizzazioni specializzate in set-
tori rilevanti per gli obiettivi o le
azioni dei progetti. Possono inol-
tre includere, in qualità di asso-
ciati, altre organizzazioni specia-
lizzate in settori rilevanti per
l’obiettivo dell’azione (tali asso-
ciati svolgono un ruolo effettivo
nell’iniziativa ma non hanno un
rapporto contrattuale con la
Commissione e non devono sod-
disfare i criteri di ammissibilità
dei partner).

Budget e scadenza 
Il budget disponibile per il

bando ammonta a 8,4 milioni di
euro. 

Il contributo finanziario può
coprire fino all’85 per cento dei
costi ammissibili di progetto per
un massimo di 700mila euro.
Non saranno prese in considera-
zione per il finanziamento ri-
chieste di sovvenzioni inferiori a
60mila euro. Saranno finanziati
complessivamente circa 25 pro-
getti.   •••

UN BUDGET complessivo di 8,5
milioni di euro per progetti fina-
lizzati a prevenire e contrastare il
disagio giovanile. Il Dipartimen-
to della Gioventù e del Servizio ci-
vile nazionale‚ in collaborazione
con il Dipartimento per le Politi-
che antidroga‚ apre un bando ar-
ticolato in tre ambiti di interven-
to: la prevenzione e il contrasto al
disagio giovanile attraverso la pro-
mozione di azioni di sistema sui
territori che agiscano per com-
battere l’esclusione e la diffusione
di comportamenti a rischio (tar-
get: giovani di età compresa tra 14
e i 28 anni); la prevenzione di ogni
forma di incidentalità stradale‚
causata dalla guida in stato di al-
terazione psicofisica per uso di al-
col e droghe (target: giovani di età
compresa tra i 14 e i 35 anni); la
sensibilizzazione dei minori per
favorire un uso controllato del
web (target: giovani di età com-
presa tra gli 11 e i 18 anni). 

Chi può partecipare
Il bando è indirizzato a enti ed

organizzazioni del Terzo settore e

in particolare ad associazioni di
volontariato; associazioni di pro-
mozione sociale; cooperative so-
ciali; fondazioni; enti morali‚ en-
ti ecclesiastici e associazioni le cui
attività e finalità statutarie non
siano in contrasto con le finalità
dell’avviso pubblico. Gli enti pos-
sono presentarsi in forma singola
o in Ats (Associazione temporanea
di scopo) anche con enti pubbli-
ci‚ scuole‚ enti di ricerca. 

I soggetti proponenti per il pri-
mo ambieto del bando devono
essere operativei da almeno 5 an-

ni; per gli ambiti 2 e 3 da almeno
tre anni. 

Contributo
Il contributo non potrà esse-

re inferiore a 50mila euro e su-
periore a 100mila. 

Il soggetto proponente dovrà,
inoltre, garantire una copertura

del 25 per cento: il cofinanzia-
mento potrà essere coperto in
parte con risorse finanziarie
(ambito 1) e in parte con risor-
se umane e beni strumentali
(ambito 1‚ 2 e 3). 

Scadenza 
La presentazione dei proget-

ti potrà avvenire esclusivamen-
te mediante procedura infor-
matizzata: la pec di trasmissione
della domanda dovrà pervenire
al Dipartimento della Gioventù
entro il 16 novembre alle ore 18
pena l’esclusione. 

Eventuali quesiti sulle moda-
lità di presentazione del bando
possono essere inviati per posta
elettronica fino al prossimo 25
ottobre ai seguenti indirizzi Pec:
per il primo ambito di inter-
vento  dgioventuescn@pec.go-
verno.it; per gli ambiti di inter-
vento 2 e 3 direzionedpa
@pec.governo.it indicando nel-
la voce “oggetto” l’articolo o gli
articoli dell’avviso sui quali si
intende avere chiarimenti.

Le risposte ai quesiti saranno
pubblicate sui siti istituzionali
www.gioventuserviziocivilena-
zionale.gov.it e www.politiche-
antidroga.it attraverso l’allesti-
mento di un servizio Faq. 

Giovanni Rodia

Giovani: 8,5 mln per contrastare l’esclusione
TERZO SETTORE. 1

RESTERÀ APERTA fino alle ore 12 del pros-
simo 30 novembre la call per partecipare al-
l’edizione 2015 del concorso “Empowe-
ring People Award”, competition dedicata
da Siemens Stiftung alla selezione delle mi-
gliori idee innovative che offrano prodotti
e soluzioni low tech in grado di fornire ri-
sposte reali alle necessità primarie delle re-
gioni in via di sviluppo. 

Le idee progettuali che si candidano al
contest dovranno essere caratterizzate da
un potenziale di business e dalla possibili-

tà di integrazione nel modello di impren-
ditorialità sociale.

Sono previste otto categorie di riferi-
mento: water & waste water: soluzioni in
grado di aiutare le persone e la comunità a
creare, mantenere, gestire il proprio ap-
provvigionamento di acqua o il trattamen-
to delle acque reflue; energy: soluzioni so-
stenibili in cui le fonti vengano utilizzate per
la mobilità, l’elettricità, la produzione, l’uso
domestico; food & agriculture: soluzioni
che possano migliorare le attività di raccol-

to anche nelle regioni in cui il clima e i ter-
reni rendono l’agricoltura difficile; waste
management: soluzioni con un impatto
duraturo sul miglioramento della gestione
dei rifiuti solidi; healthcare: soluzioni in
campo medico, riguardanti le infrastruttu-
re igienico-sanitarie, l’educazione alla salu-
te e alla nutrizione; sheltering: materiali e
metodi di costruzione per l’edilizia, tecno-
logie per il riscaldamento o il raffredda-
mento nelle zone urbane e rurali; informa-
tion & communication: tecnologie Ict in

grado di migliorare le condizioni di vita
della comunità; education: soluzioni tec-
nologiche in ambito educativo, in grado di
diffondere la convinzione dell’importanza
della formazione.

Il vincitore del primo premio riceverà
50mila euro, il secondo classificato 30mi-
la e il terzo 20mila euro. Ulteriori 20 pro-
getti saranno premiati con la somma di
5mila euro. Infine un Premio Communi-
ty – del valore di 3mila euro - sarà assegnato
da una giuria online. Le iscrizioni vanno
presentate compilando il form di applica-
zione on line. •••

TERZO SETTORE. 2

Paesi in via di Sviluppo, gara tra soluzioni low tech

• Risorse complessive
8,5 milioni di euro
• Contributi 
Tra i 50mila e i 100mila euro
• Cofinanziamento

Fino al 75% dei costi complessivi
• Beneficiari
Enti del terzo settore 
• Scadenza 
Ore 18 del 16 novembre

Il contributo non potrà essere inferiore a 50mila euro e superiore a 100mila.
Il soggetto proponente dovrà, inoltre, garantire una copertura del 25 per cento

Leggi il regolamento 

Scarica il bando

Scarica il bando
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Domande entro il 30 ottobre 
• Risorse complessive 
8,4 milioni di euro
• Contributo 
Fino a 700mila euro
• Cofinanziamento 
Fino all’85% 
dei costi ammissibili

• Chi può partecipare 
Organizzazioni di invio
o di accoglienza
• Progetti finanziabili
Circa 25 in tutto
• Scadenza
30 ottobre 2015

Contributi fino a 100mila euro 

Il contributo finanziario può coprire fino all’85 per cento dei costi ammissibili di
progetto per un massimo di 700mila euro. Domande entro il 30 ottobre 

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/media/365602/avviso-pubblico-disagio-giovanile.pdf
http://www.empowering-people-network.siemens-stiftung.org/en/award/
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eacea-252015-deployment_en


DI GIUSEPPA ROMANO

RESTERANNO APERTE fino a lu-
nedì prossimo 19 ottobre le ap-
plication per il Programma di ac-
celerazione Winter 2016 di Be-
thnal Green Ventures, accelera-
tore con sede a Londra specializ-
zato in startup technology-based
“in grado di cambiare il mon-
do”.

Chi può partecipare
Possono partecipare alla call

(compilando il form disponibile
al link http://bethnalgreenven-
tures.com/apply) team informa-
li e startup già costituite da tut-
to il mondo, con progetti inno-
vativi e tecnologici all’interno di
uno dei quattro ambiti previsti
dal bando: health: progetti in gra-
do di contribuire alla riduzione
dei costi di assistenza sanitaria at-
traverso soluzioni tecnologiche
ed innovative, nuove possibilità
di assistenza sanitaria preventiva,
intervento precoce attraverso i
test, lo screening e le consulenze,
accesso all’assistenza sanitaria;
education: progetti in grado di
sfruttare le opportunità delle
nuove tecnologie nel campo del-

l’istruzione e dell’educazione, per
riorganizzare il sistema in ma-

niera più efficace ed efficiente ri-
ducendo i costi e migliorando i

risultati; sustainability: progetti
su tematiche della sostenibilità
ambientale, come la riduzione
delle emissioni di gas serra, il mi-
glioramento della gestione delle
risorse, la riduzione degli spre-
chi, l’incremento della resistenza
ai cambiamenti climatici; demo-
cracy & society: progetti nei qua-
li la tecnologia sia in grado di
contribuire alla costruzione di
nuovi modelli democratici, che
accrescano il livello di inclusione
e collaborazione dei cittadini al
processo decisionale e nel rap-
porto con le istituzioni (aumen-
to della partecipazione, miglio-
ramento delle interazioni istitu-
zione-cittadino, incremento del-
la trasparenza).

La selezione
Tra tutte le application perve-

nute, Bethnal Green Ventures se-
lezionerà le migliori 30 proposte
che saranno invitate a Londra tra
il 17 e il 20 novembre  per ap-
profondire la conoscenza del te-
am e del progetto, attraverso in-
terviste face-to-face della durata
di 30 minuti ciascuna. Al termi-
ne delle selezioni, Bgv sceglierà
tra le 10 e le 15 startup che avran-

no accesso al programma di ac-
celerazione trimestrale dell’in-
verno 2016, in partenza l’11 gen-
naio 2016 per chiudersi il 1° apri-
le 2016.

Il programma
Tra i punti-cardine del Pro-

gramma BGV Winter 2016, te-
am updates e office hours setti-
manali con i mentor, lezioni set-
timanali dedicate alla Pitch Prac-
tice, workshop su tematiche del-
l’imprenditorialità innovativa e
il Demo day finale, di fronte ad
un pubblico di potenziali par-
tner ed investitori.

Risorse 
Le startup selezionate per il

Programma di accelerazione Bgv
Winter 2016 avranno, inoltre,
diritto a un finanziamento pari a
15mila sterline, a fronte della ces-
sione del 6 per cento in equity.
Maggiori informazioni per par-
tecipare al bando sono disponi-
bili cliccando sul link in pagina
nella versione elettronica del De-
naro.   ••• 

SI CHIAMA “Appathon 2015″ ed
è il contest lanciato da UniCre-
dit, una maratona di 24 ore che
si svolgerà il 7 e l’8 novembre a
Milano aperta a team composti
da app developer, web designer e
marketing specialist con un pro-
getto per lo sviluppo di un’appli-
cazione focalizzata sul settore fi-
nanziario.

Tre sfide
Tre le sfide previste da “Appa-

thon”: “Customer Centric Wal-
let”, gara tra app in grado di ar-
ricchire e migliorare l’attuale
esperienza di pagamenti mobile,
con nuove funzionalità da im-
plementare su devices quali Ap-
ple Watch, New Samsung Gear,
dispositivi indossabili Android.
La sfida consiste nel riuscire a svi-
luppare nuove informazioni e
funzionalità aggiuntive per smart
watches, come ad esempio la pos-
sibilità di trasferimento di dena-
ro; “Social Media & UniCredit
Mobile Banking”, in cui si ri-
chiede ai concorrenti di creare
nuove soluzioni per integrare i
pagamenti mobile con i più im-
portanti social network, da im-
plementare attraverso app mobi-
le (iOS e Android) sia per smar-
tphone che per Apple Watch.
Vanno tenute in considerazione,

nello sviluppo delle app, le limi-
tazioni imposte dalla normativa
sulla privacy e sulle informazio-
ni sensibili; infine “Value Added
Services”, sfida che richiede ai
candidati di implementare nuo-
vi servizi “a valore aggiunto”, che
non siano strettamente inerenti al
settore bancario, da affiancare a
quelli dello stesso genere che Uni-

Credit offre già ai propri clienti.
Ad esempio, esiste attualmente
un servizio attraverso il quale i
clienti UniCredit possono acce-
dere alle offerte immobiliari e sot-

toscrivere un mutuo. Le soluzio-
ni dovranno essere app mobile
(iOS e Android) per Apple
Watch, New Samsung Gear, di-
spositivi indossabili Android.

Chi può partecipare
La partecipazione ad Appa-

thon 2015 è aperta a team com-
posti da un minimo di tre fino ad
un massimo di cinque membri,
che dovranno essere maggioren-
ni e residenti in Italia.
Le domande di partecipazio-

ne possono essere inviate entro la
deadline fissata per domenica
prossima 18 ottobre, compilan-
do il form on line di iscrizione di-
sponibile al link: https://www.ap-
pathon.eu/it/applynow.html. 

Selezioni e montepremi 
UniCredit selezionerà 25 team

che potranno partecipare all’Ap-
pathon 2015 sviluppando nel cor-
so di 24 ore un’app che rientri in
una delle tre sfide previste dal ban-
do. Una giuria qualificata sceglie-
rà i tre vincitori del contest sulla
base di precisi criteri - innovazio-
ne, user experience, graphic de-
sign, l’attinenza al tema prescelto
– oltre a una valutazione di tipo
tecnico. Ai tre team vincitori an-
drà un montepremi in denaro di
18mila euro, di cui 10mila euro al
primo classificato, 6mila euro al
secondo e 2mila al terzo. 

Angela Milanese

Maratona delle app:
in palio 18mila euro

INNOVAZIONE. 1

DI ANTONIO BELMONTE

SELEZIONARE le migliori idee innovative
in ambito Ict per supportarne la cresci-
ta, il processo di internazionalizzazione,
la ricerca di finanziamenti. C’è tempo fi-
no al prossimo 30 ottobre per partecipa-
re alla seconda edizione della call for star-
tup OpenAxel (Open Acceleration across
Europe), progetto finanziato dalla Com-
missione Europea nell’ambito dello Star-
tup Europe Hub.
Con il suo secondo bando, OpenAxel

selezionerà le migliori 30 startup semifi-
naliste, che riceveranno un pacchetto
equity-free di servizi di accelerazione e
l’invito a partecipare all’evento pubblico
finale del Mobile World Congress 2016
a Barcellona. 
Tra i 30 semifinalisti, inoltre, saranno

selezionati i 9 progetti vincitori che avran-
no diritto a una serie di premi: coaching
e mentoring da dirigenti di aziende lea-
der a livello globale; accesso a un network
di potenziali partner internazionali nel
settore tecnologico e dell’Ict; Boot Camp

Week in Silicon Valley per incontrare
aziende leader e potenziali investitori; in-
vito a partecipare all’evento pubblico fi-
nale del Mobile World Congress 2016 a
Barcellona.
Le application sono aperte alle startup

già costituite o persone fisiche (indivi-
dualmente o in team) in possesso di una
business idea da trasformare in impresa.
I progetti innovativi per OpenAxel do-
vranno riguardare il settore Ict, e saran-
no valutati in base a precisi criteri: stadio
di sviluppo del progetto (da early stage a

early growth); innovatività e potenziali-
tà disruptive dell’idea; utilizzo delle nuo-
ve tecnologie nelle comunicazioni digi-
tal; potenzialità in termini di scalabilità
e crescita globale; solidità del business
model; potenzialità di distribuzione ra-
pida del prodotto e time-to-market; so-
lidità e committment del team.
Il link per iscriversi alla call for startup

OpenAxel è disponibile all’indirizzo
http://portal.openaxel.com/p/openaxel/.
Il regolamento completo è, invece, sca-
ricabile cliccando sul link in pagina nel-
la versione elettronica del Denaro.  •••

INNOVAZIONE. 2

Comunicazione digitale, sfida tra idee di business

• Montepremi complessivo
18 mila euro
• Ripartizione
10 mila € al team primo classificato
6 mila euro al secondo classificato

2 mila euro al terzo classificato
• Chi può partecipare
Team composti da 3 a 5 membri
• Scadenza 
18 ottobre 2015

10mila euro al primo classificato

Due le opportunità ancora disponibili: “Library research grants” con scaden-
za il 15 ottobre e “Conservation guest scholars” che scade il 3 novembre 

Scarica il regolamento
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Start up a Londra con Bgv: le domande entro lunedì
INNOVAZIONE. 3 

Scarica il regolamento

Scarica il regolamento

15 mila sterline alle idee selezionate 
• Premi in palio
Programma di accelerazione trimestrale a Roma
Finanziamento pari a 15 mila sterline 
• Chi può partecipare 
Team informali e startup già costituite da tutto il mondo
• Ambiti di applicazione
Health
Sustainability
Education
Democracy & society
• Scadenza 
19 ottobre 2015
Bgv sceglierà tra le 10 e le 15 startup che avranno accesso al programma di
accelerazione trimestrale dell’inverno 2016, dall’11 gennaio al 1° aprile 

https://www.appathon.eu/it.html
http://openaxel.com/wp-content/uploads/2015/09/OPENAXEL_D41_AnnexII_Guide-for-applicants_2nd-contest_FINAL.pdf
http://bethnalgreenventures.com/


• ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Giovani e donne, via agli aiuti
Le domande dal 13 gennaio 

conto alla rovescia per le nuove agevola-
zioni alle imprese giovanili e femminili di mi-
cro e piccola dimensione. a partire dal pros-
simo 13 gennaio sarà possibile compilare -
esclusivamente per via elettronica - le do-
mande utilizzando la piattaforma informati-
va messa a disposizione nel sito internet di in-
vitalia. Le risorse finanziarie a disposizione
sono pari a 50 milioni di euro. 

Possono beneficiare delle agevolazioni le
imprese di micro e piccola dimensione in pos-
sesso del requisito della prevalente partecipa-
zione da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni o
di donne, costituite in forma societaria da
non più di dodici mesi dalla data di presenta-
zione della domanda. e’ prevista la possibili-
tà di presentazione della domanda di agevo-
lazione anche da parte di persone fisiche non
ancora costituite in forma societaria, fermo
restando l’onere per le stesse di costituzione
entro quarantacinque giorni dalla data di co-
municazione del positivo esito delle verifiche.
sono ammesse alle agevolazioni le iniziative
attivabili su tutto il territorio nazionale e pro-
mosse nei principali settori dell’economia
quali: produzione di beni nei settori dell’in-
dustria, dell’artigianato, della trasformazione
dei prodotti agricoli; fornitura di servizi alle
imprese e alle persone; commercio di beni e
servizi; turismo. Le agevolazioni sono con-
cesse, in regime de minimis, nella forma del
finanziamento agevolato a tasso zero, della
durata massima di 8 anni, a copertura di non
più del 75 per cento delle spese. i programmi
d’investimento devono prevedere spese non
superiori a 1,5 milioni di euro.  

• OCCUPAZIONE. 1 

Tirocini per under 29: 
bonus di 650 € a lavoratore

e’ partito in campania e proseguirà fino
al 31 dicembre 2015 il progetto “Garanzia
Giovani”. i datori di lavoro, le imprese e le
amministrazioni pubbliche possono parteci-
pare al programma regionale a favore dei gio-
vani tra i 15 e i 29 anni. settanta milioni di
euro sono a disposizione di tirocini e stages
della durata che va da 6 a 12 mesi.  accanto a
questi, la Regione finanzia tutte le assunzioni
con contratti di lavoro subordinato, asse-
gnando un bonus di 650euro mensili per cia-
scun lavoratore. 

Le misure saranno operative man mano
che si concluderanno i colloqui che i giovani
stanno già tenendo dalle scorse settimane
presso i centri che li hanno presi in carico.
con la manifestazione d’interesse, la Regione
acquisisce la disponibilità del sistema produt-
tivo, delle amministrazioni e degli enti pub-
blici, ad ospitare i giovani che hanno fatto e
faranno domanda.

• OCCUPAZIONE. 2

Aiuti assunzioni qualificate 
Via alle domande per il 2013

Per le assunzioni altamente qualificate ef-
fettuate nel corso del 2013, le imprese posso-
no presentare domanda in via telematica,
tramite la procedura accessibile dal sito
www.cipaq@mise.gov.it fino al 31 dicem-
bre 2015; per i costi sostenuti nel 2014, in-
vece, la domanda deve essere presentata
dall’11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Lo prevede il decreto del ministero dello
sviluppo che fissa scadenze e modalità di
presentazione delle domande per accedere
alle agevolazioni. Le risorse finanziarie effet-
tivamente disponibili per la concessionedel
credito d’imposta, come comunicato dal mi-
nistero dell’economia e delle Finanze, am-
montano a 33.190.484 di euro per il 2013;

35.468.754 di euro per il 2014; 35.489.489
di euro per il 2015. 

• OCCUPAZIONE. 3

Dottori di ricerca in azienda
Fixo, proroga al 31 dicembre

contributi alle aziende che assumono
con contratti di lavoro a tempo indetermina-
to o determinato (della durata di almeno 12
mesi) dottori di ricerca di età compresa tra i
30 e i 35 anni: sono prorogati al 31 dicembre
2015 ai termini per partecipare al bando
pubblicato da italia Lavoro nell’ambito delle
misure di intervento previste dal programma
Fixo “scuola&Università”. 

due le condizioni per accedere agli aiuti:
le imprese devono avere almeno una sede
operativa (presso cui dovrà essere operata l’as-
sunzione) sul territorio italiano e i contratti
devono essere stati sottoscritti a partire dal 7
luglio scorso. Le aziende riceveranno un con-
tributo pari a 8 mila euro per ogni soggetto
assunto con contratto di lavoro subordinato
full time (a tempo indeterminato o determi-
nato per almeno 12 mesi), e un eventuale
contributo aggiuntivo, fino a 2 mila euro, per
le attività di assistenza didattica individuale.
La domanda potrà essere presentata solo at-
traverso il sistema informativo di progetto.

• OCCUPAZIONE. 4

Lavoratori extracomunitari: 
160mila € per la qualificazione

contributi ai datori di lavoro per inter-
venti personalizzati di aggiornamento lingui-
stico e di qualificazione professionale dei pro-
pri dipendenti stranieri, formati nel paese di
origine, al fine di facilitarne l’inserimento so-
cio-lavorativo. a metterli a disposizione è ita-
lia Lavoro nell'ambito del Programma “La
Mobilità internazionale del Lavoro”, stan-
ziando un budget di 160 mila di euro. Po-
tranno richiedere il contributo, in qualità di
datore di lavoro  soggetti autorizzati o accre-
ditati allo svolgimento dell’attività di sommi-
nistrazione di lavoro; aziende con sede legale
in italia costituite da almeno 12 mesi. ai fini
dell’ammissibilità delle richieste, i rapporti di
lavoro instaurati con gli stranieri dovranno
avere una durata minima di sei mesi ed esse-
re instaurati in italia; essere stati attivati da al-
meno 15 giorni dalla data di richiesta di con-
tributo. 

L’intervento prevede l’erogazione di con-
tributi a sostegno di attività di qualificazione
professionale e di rafforzamento delle cono-
scenze linguistiche già acquisite nel Paese di
origine. Per ogni lavoratore straniero potrà
essere richiesto un contributo massimo di
750 euro per attività di aggiornamento lin-
guistico e di qualificazione professionale. La
domanda di contributo potrà essere presen-
tata unicamente attraverso il sistema infor-
mativo accessibile all’indirizzo web
http://mobint-a23.italialavoro.it/, entro il 31
dicembre 2015.  

• OCCUPAZIONE. 5

Borse di lunga durata:
domande dal 3 gennaio 2016

a partire dal 3 gennaio 2016 e fino al 31
marzo è possibile candidarsi alla sessione au-
tunnale dei tirocini di lunga durata (per un
periodo di 5 mesi) con borsa di studio che il
comitato economico e sociale europeo (esc)
mette a disposizione dei laureati cittadini de-
gli stati membri dell'Unione europea e di un
certo numero di laureati provenienti da paesi
extra-Ue.  i tirocini vengono organizzati due
volte l'anno: dal 16 febbraio al 15 luglio (tiro-
cinio di primavera), le domande vanno pre-
sentate dal primo luglio al 30 settembre; dal
16 settembre al 15 febbraio successivo (tiro-
cinio d'autunno) le domande devono essere
presentate dal 3 gennaio al 31 marzo.

Questi periodi di formazione in servizio
offrono l'opportunità di conoscere i ruoli e le
attività del comitato e di acquisire un'espe-
rienza professionale in un ambiente multi-
culturale. Possono candidarsi alle borse di
lunga durata i candidati in possesso di precisi
requisiti: diploma di laurea; conoscenza di
uno dei settori di attività del comitato tra i
quali figurano agricoltura, lavoro di consu-
lenza, relazioni esterne, il mercato unico, pro-
duzione e consumo, trasporto, sviluppo ru-
rale e ambiente, Unione economica e  mone-
taria e coesione economica e sociale, Occu-
pazione, affari sociali e cittadinanza, ener-
gia, infrastrutture e società dell'informazio-
ne, comunicazione

• OCCUPAZIONE. 6

Riparte Occupiamoci 2015,
600mila € per Pmi no profit 

Favorire progetti di inserimento lavora-
tivo dei ragazzi tra i 16 e i 29 anni com-
piuti presso organizzazioni no profit, che in-
tendano rafforzare o sviluppare le proprie
attività produttive oppure avviare nuove
iniziative di imprenditorialità sociale. do-
po il successo della prima edizione lancia-
ta nel 2013, che ha finanziato 14 progetti
e sostenuto 107 giovani, torna anche per il
2015 il bando “Occupiamoci” promosso
dalle Fondazioni Mission Bambini onlus,
canali onlus, san zeno onlus, Unicredit
Foundation e Manageritalia Milano con un
budget di 600 mila euro. sono ammessi a
presentare una richiesta di finanziamento
i soggetti privati che, alla data di scadenza
del bando, abbiano precisi requisiti, a par-
tire dall’assenza di scopo di lucro, ovvero lo
statuto dell’organizzazione deve necessa-
riamente prevedere il divieto alla distribu-
zione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di
gestione, fondi e riserve in favore di am-
ministratori, soci, partecipanti, lavoratori o
collaboratori. in particolare, per accedere ai
finanziamenti, i progetti dovranno preve-
dere l’avvio di nuove attività o lo sviluppo
di attività esistenti attraverso un potenzia-
mento o un  riposizionamento strategico;
essere finalizzati all’inserimento lavorativo
stabile dei giovani, di età compresa tra i 16
e i 29 anni compiuti; essere realizzati sul ter-
ritorio italiano, per una durata minima di
18 e massima di 24 mesi.

i progetti ammessi beneficeranno di un
contributo massimo di 70mila euro, che
andrà a coprire circa l’80 per cento del co-
sto complessivo di tutto progetto. Per par-
tecipare c’è tempo fino al prossimo 6 no-
vembre 2015 

• OCCUPAZIONE. 7

Lavoro, riforma delle politiche
10,8 mln per progetti pilota 

Quasi 11 milioni di euro da destinare a
progetti di sperimentazione sociale finaliz-
zati a testare soluzioni innovative di rifor-

ma delle politiche sociali, in vista di una lo-
ro implementazione su larga scala. e’ il
budget del bando Vp/2015/011 “innova-
zione sociale a sostegno delle riforme dei
servizi sociali” pubblicato dalla commis-
sione europea nell’ambito dell’asse Pro-
gress del programma easi

i progetti devono essere proposti da un
consorzio di stakeholder pertinenti. il con-
sorzio deve essere costituito da un lead ap-
plicant più almeno un co-applicant.

Lead applicant possono essere autorità
pubbliche responsabili della definizione e
attuazione delle politiche sociali e occupa-
zionali, o dell’organizzazione, del finanzia-
mento e della prestazione di servizi sociali
e per l’occupazione a livello nazionale, re-
gionale o locale; enti privati o non-profit,
tra cui le imprese sociali, che ricoprono un
ruolo chiave nelle politiche sociali e occu-
pazionali o nella prestazione di servizi so-
ciali e per l’occupazione a livello naziona-
le, regionale o locale. Questi enti devono
dimostrare di operare in questo ambito da
almeno 5 anni. Le risorse disponibili am-
montano a 10,8 milioni di euro. i proget-
ti potranno essere cofinanziati fino all’80
per cento dei costi totali ammissibili per una
sovvenzione richiesta compresa tra 750 mi-
la e 2 milioni di euro. La scadenza per la
presentazione delle candidature è fissata al
16 novembre 2015.

• FORMAZIONE. 1

Competenze per il lavoro
Bando da 24,4 milioni di euro 

Uno stanziamento di 24,4 milioni di
euro per finanziare la partecipazione a Ga-
ranzia Giovani da parte degli operatori in-
teressati ad attivare iniziative di formazio-
ne per l’inserimento lavorativo che entre-
ranno a far parte di un apposito catalogo a
disposizione dei giovani neet iscritti al pro-
gramma. a metterlo a disposizione è la Re-
gione campania attraverso una misura fi-
nalizzata all’acquisizione di competenze e
qualificazioni da spendere sul mercato del
lavoro e al rafforzamento/completamento
del profilo professionale richiesto per un in-
serimento lavorativo. Gli operatori accre-
ditati presso la Regione campania, bene-
ficiari delle risorse messe a bando, sono
chiamati ad offrire azioni formative per le
qualificazioni già presenti nel Repertorio re-
gionale e, in risposta ai fabbisogni espressi
dai datori di lavoro, anche a formulare pro-
poste progettuali che concorrano al pro-
cesso evolutivo e alla manutenzione dello
stesso Repertorio. i costi sostenuti per l’ero-
gazione di corsi finalizzati all’inserimento
lavorativo saranno finanziati per un am-
montare massimo di 3mila euro per allie-
vo. La domanda di partecipazione e i rela-
tivi moduli vanno compilati e inviati esclu-
sivamente in via telematica attraverso la
piattaforma www.cliclavoro.lavorocampa-
nia.it entro il 31 ottobre 2015 e comun-
que fino a esaurimento delle risorse.

• FORMAZIONE. 2

Crescere in digitale:
tirocini per i Neet

si chiama “crescere in digitale” ed è
l’iniziativa promossa dal ministero del La-
voro in collaborazione con Google e
Unioncamere, con l’obiettivo di diffon-
dere le competenze digitali tra i giovani,
offrendo una professionalizzazione a quel-
li in cerca di occupazione (i cosiddetti ne-
et, not engaged in education, employ-
ment or Training). a tutti gli interessati,
iscritti a Garanzia Giovani, verrà offerta
l'opportunità di seguire un percorso for-
mativo ad hoc:  per 3mila di loro, inoltre,
ci sarà la possibilità di svolgere un tiroci-
nio per supportare la digitalizzazione del-

Nuove imprese, 50 mln per giovani e donne 
[Bandi&scadenze]
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AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO
(LEGGE  N. 84/94; D.P.R. 23/06/00 IN G.U. N. 175 DEL 28/06/00)

AVVISO ESITO DI GARA
L’Autorità Portuale di Salerno rende noto che la Procedura
Aperta per la “Appalto integrato nel settore speciale ex art.
206 e 2013 D.lgs. 163/06 ss.mm.ii. sulla base del progetto
preliminare prodotto dalla A.A. ex art. 53 c. 1 lett. c) D.lgs.
163/06 ss.mm.ii per l’affidamento della progettazione ese-
cutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di pro-
gettazione e dell’esecuzione dei lavori di prolungamento del
molo di sopra flutto e di salpamento del tratto terminale del
molo di sottoflutto nel Porto commerciale di Salerno, pre-
via acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta”,
pubblicata sulla GURI V serie Speciale n. 44 del 16/04/2014
è stata aggiudicata con Delibera Presidenziale n. 255 del
17/12/2014 confermata dalla Sentenza del TAR Campania
Sez. Salerno n. 1818/2015,recepita da Delibera Presidenziale
n. 224 del 05/10/2015 alla ATI: ACMAR S.c.p.a. - Ko-
struttiva Soc. Coop. per Azioni (già COVECO COOP.
S.p.A.) Via G. Rossi, 5 Ravenna C.F. e P.I. 00070280391
con punteggio complessivo di 94,144 punti e un ribasso pa-
ri al 14,122% sull’importo a base d’asta per un importo con-
trattuale pari ad € 16.548.415,33, di cui: € 15.616.779,40 per
lavori, € 382.770,78 per progettazione definitiva, esecutiva
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
compreso oneri previdenziali ed € 548.865,15 per oneri del-
la sicurezza speciali non soggetti a ribasso IVA non imponi-
bile. Maggiori informazioni su www.porto.salerno.it. 

IL PRESIDENTE  Avv. Andrea Annunziata



le Pmi italiane. in particolare il program-
ma prevede formazione online con un
percorso di almeno 50 ore dedicato agli
strumenti digitali per le piccole e medie
imprese, con esempi pratici e casi di stu-
dio su tutti gli aspetti di internet per le im-
prese, erogato su una piattaforma offerta
da Google. a conclusione del percorso
formativo, attraverso un test online ver-
ranno selezionati i candidati che potran-
no partecipare ai laboratori di gruppo lo-
cali (120 in tutto) per avviare i giovani a
un tirocinio oppure ad attività imprendi-
toriale. Organizzati da Unioncamere coin-
volgendo le associazioni di imprese, i la-
boratori potranno avere un focus temati-
co-settoriale o territoriale. al termine del-
la formazione potranno essere attivati fi-
no a 3mila tirocini in aziende tradiziona-
li da avvicinare al digitale, organizzazioni
d’impresa, agenzie web, grandi imprese. il
bando è a scadenza aperta. 

FORMAZIONE. 3

Esperienze all’estero:
mille borse per i giovani

dall’argentina alla Thailandia, passan-
do per Brasile, Russia e Finlandia: la Fon-
dazione intercultura mette a disposizione
mille borse di studio totali o parziali per
gli studenti delle scuole superiori interes-
sati a partecipare a un programma scola-
stico di scambio interculturale all'estero a
partire dall'estate 2016. Possono richie-
derne l’assegnazione i genitori dei candi-
dati con reddito complessivo lordo infe-
riore ai 95mila euro. i programmi di in-
tercultura per l’anno scolastico 2016-17
sono rivolti prioritariamente a studenti
nati tra il primo luglio 1998 e il 31 ago-
sto 2001 (ovvero di età compresa al mo-
mento della partenza tra i 15 e i 18 anni).
Per concorrere all’assegnazione di una del-
le borse disponibili i candidati devono in-
dicare la fascia economica di partecipa-
zione richiesta e almeno tre programmi di-
versi che si impegnano ad accettare. 

Oltre a superare le selezioni, i candidati
dovranno anche provenire da una fami-
glia con reddito inferiore a quelli indica-
ti, aver avuto un buon curriculum scola-
stico negli ultimi due anni e dimostrare
buona motivazione nello studio (la mag-
gior parte delle scuole all’estero non accetta
la candidatura di studenti che negli ulti-
mi due anni scolastici abbiano riportato
bocciature o debiti significativi). Le bor-
se di studio totali (fascia 0) coprono l’in-
tera quota di partecipazione a eccezione
del contributo residuo di 800 euro che ri-
mane a carico del candidato. Le borse par-
ziali (fasce 1, 2, 3) coprono una parte del-
la quota di partecipazione (rispettivamen-
te il 60% nei casi di fascia 1, il 40 nei casi
di fascia 2 e il 20 nei casi di fascia 3). La par-
te della quota non coperta dalla borsa de-
termina il contributo residuo che il candi-
dato dovrà versare. Per iscriversi è suffi-
ciente collegarsi al sito internet www.in-
tercultura.it e compilare il modulo on line
entro il 10 novembre 2015. Oltre questa
data verranno accettate solo candidature
per i programmi non scolastici. 

• FORMAZIONE. 4

Mibact, al via 130 tirocini 
Domande entro il 22 ottobre 

centotrenta laureati dall’età massima di
29 anni potranno contribuire alla realiz-

zazione di progetti specifici, orientati a
supportare le attività di tutela, fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale,
presso istituti e luoghi della cultura stata-
li. Previa registrazione sul portale del Mi-
nistero dei Beni e delle attività culturali e
del Turismo, è possibile inoltrare per via
telematica le domande fino a giovedì 22
ottobre. 

i tre bandi complessivamente emana-
ti dal Ministero sono finalizzati all’avvio
di tirocini formativi e di orientamento, da
svolgersi presso le seguenti strutture: so-
printendenza speciale per Pompei, erco-
lano e stabia (30 giovani); Poli musei re-
gionali (45 giovani); direzione generale
musei (5 giovani); archivio centrale del-
lo stato, istituto centrale per gli archivi,
soprintendenze archivistiche e archivi di
stato (30 giovani); Biblioteche nazionali di
Roma e Firenze e Biblioteche statali (20
giovani).

i tirocini avranno una durata di sei me-
si. Gli aspiranti potranno indicare fino a
tre sedi di preferenza, tra quelle previste. 

• FORMAZIONE. 5

Corsi per autotrasportatori
Contributi fino a 150mila € 

contributi fino a 150mila euro per fi-
nanziare iniziative di formazione o ag-
giornamento professionale, generale o spe-
cifico, volte all'acquisizione di competen-
ze adeguate alla gestione d'impresa e alle
nuove tecnologie. Possono richiederli tut-
te le imprese di autotrasporto di merci
per conto terzi partecipando al nuovo
bando promosso dal ministero delle in-
frastrutture e dei Trasporti in partnership
con il ministero dell'economia e delle Fi-
nanze.

Potranno inoltrare richiesta di contri-
buto, in particolare, le imprese di auto-
trasporto di merci per conto terzi che han-
no sede principale o secondaria in italia,
iscritte al Registro elettronico nazionale e
le imprese di autotrasporto di merci sem-
pre per conto terzi che esercitano la pro-
fessione esclusivamente con veicoli di mas-
sa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscrit-
te all'albo nazionale degli autotrasporta-
tori di cose per conto di terzi. 

il bando è aperto anche alle strutture
societarie iscritte nella sezione speciale del-
l’albo, risultanti dall'aggregazione delle
imprese di trasporto merci per conto ter-
zi. Per essere ammissibile ai contributi mi-
nisteriali l’attività formativa dovrà essere
avviata a partire dal primo dicembre 2015
e dovrà avere termine entro il 31 maggio
2016. Potranno essere ammessi costi di
preparazione ed elaborazione del piano
formativo anche se antecedenti a tale da-
ta, purché successivi alla data di pubbli-
cazione del decreto  in Gazzetta Ufficia-
le. il termine ultimo per richiedere i con-
tributi è il prossimo 30 ottobre. 

• TERZO SETTORE. 1

Giovani, stop all’esclusione: 
dal Governo fondi per 8,5 mln

Un budget complessivo di 8,5 milioni
di euro per progetti finalizzati a prevenire
e contrastare il disagio giovanile. il dipar-
timento della Gioventù e del servizio civi-
le nazionale‚ in collaborazione con il di-
partimento per le Politiche antidroga‚ apre
un bando articolato in tre ambiti di inter-
vento: la prevenzione e il contrasto al disa-

gio giovanile attraverso la promozione di
azioni di sistema sui territori che agiscano
per combattere l’esclusione e la diffusione
di comportamenti a rischio (target: giova-
ni di età compresa tra 14 e i 28 anni); la pre-
venzione di ogni forma di incidentalità
stradale‚ causata dalla guida in stato di al-
terazione psicofisica per uso di alcol e dro-
ghe (target: giovani di età compresa tra i 14
e i 35 anni); la sensibilizzazione dei mino-
ri per favorire un uso controllato del web
(target: giovani di età compresa tra gli 11 e
i 18 anni). il bando è indirizzato a enti ed
organizzazioni del Terzo settore e in parti-
colare ad associazioni di volontariato; as-
sociazioni di promozione sociale; coopera-
tive sociali; fondazioni; enti morali‚ enti
ecclesiastici e associazioni le cui attività e fi-
nalità statutarie non siano in contrasto con
le finalità dell’avviso pubblico.  il contributo
non potrà essere inferiore a 50mila euro e
superiore a 100mila. La presentazione dei
progetti potrà avvenire esclusivamente me-
diante procedura informatizzata: la pec di
trasmissione della domanda dovrà perve-
nire al dipartimento della Gioventù entro
il 16 novembre alle ore 18. 

• TERZO SETTORE. 2

Fondi per nuove coop
Via alle domande di aiuto 

sono partiti lo scorso 20 luglio i finan-
ziamenti a tasso agevolato messi a punto dal
Ministero per lo sviluppo economico (Mi-
se) e finalizzati alla costituzione e sviluppo
di società cooperative di piccola e media di-
mensione. L’agevolazione è prevista dal de-
creto ministeriale del 4 dicembre 2014 e re-
sa operativa con decreto direttoriale del 16
aprile scorso pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale del 21 maggio.con il decreto mini-
steriale del 4 dicembre 2014, il Mise ha isti-
tuito un regime di aiuto, finanziato con cir-
ca un milione di euro a valere sul Fondo
crescita sostenibile, diretto a promuovere
la nascita e lo sviluppo di società coopera-
tive di piccola e media dimensione costi-
tuite, in misura prevalente, da lavoratori
provenienti da aziende in crisi; società coo-
perative sociali; società cooperative che ge-
stiscono aziende confiscate alla criminalità
organizzata.

nelle Regioni del Mezzogiorno, inoltre,
gli incentivi sono concessi anche per soste-
nere lo sviluppo o la ristrutturazione di so-
cietà cooperative già esistenti.

i finanziamenti a tasso agevolato, che
possono coprire fino al 100 per cento del-
l'importo del programma di investimento,
possono essere richiesti dalle cooperative al-
le società finanziarie autorizzate.

• POLITICHE SOCIALI

Servizi di baby sitting: 
alle donne voucher da 600 €

ammontano a 40 milioni di euro i fon-
di stanziati dal ministero del Lavoro per gli
anni 2014 e 2015 (20 per ciascuna an-
nualità) a favore delle madri lavoratrici che
intendono richiedere un aiuto per sostenere
le spese per i servizi per l’infanzia. il con-
tributo, pari a 600 euro mensili per sei me-
si, è spendibile nei sei mesi successivi al ter-
mine del congedo di maternità, e viene
erogato sotto forma di voucher per l’ac-
quisto di servizi di baby sitting oppure per
usufruire di servizi per l’infanzia presso
strutture pubbliche e private. Possono ac-
cedere al voucher le madri lavoratrici di-

pendenti di amministrazioni pubbliche,
di privati datori di lavoro, nonché le ma-
dri che siano iscritte al regime previdenziale
di gestione separata e le libere professioni-
ste. il beneficio non è esteso alle coltivatri-
ci dirette, mezzadre e colone, artigiane, im-
prenditrici del settore commerciale, im-
prenditrici agricole a titolo principale, pe-
scatrici autonome. Per accedere alle agevo-
lazioni le lavoratrici interessate possono in-
viare la richiesta per via telematica specifi-
cando di quale tipologia di servizio inten-
dono usufruire. Per il 2015 le domande
possono essere presentate entro il 31 di-
cembre. 

• COOPERAZIONE. 1

Bruxelles, aiuti umanitari: 
gara per giovani professionisti

selezionare, preparare e mobilitare vo-
lontari – sia giovani che esperti – che con-
tribuiranno a rafforzare la capacità del-
l’Unione europea di prestare aiuto umani-
tario in risposta ai bisogni dei Paesi Terzi.
e’ l’obiettivo del bando lanciato dalla com-
missione europa che stanzia un budget di
8,4 milioni di euro nel quadro dell’inizia-
tiva “Volontari dell’Unione per l’aiuto”. 

due le attività finanziabili: apprendi-
stato e mobilitazione di giovani professio-
nisti; mobilitazione di professionisti esper-
ti o mobilitazioni congiunte di giovani pro-
fessionisti e professionisti esperti.

Le organizzazioni che si candidano per
questo invito in qualità di organizzazioni di
invio o di accoglienza, devono possedere la
certificazione dell’iniziativa “Volontari del-
l’Unione per l’aiuto umanitario”. il budget
disponibile per il bando ammonta a 8,4 mi-
lioni di euro. il contributo finanziario può
coprire fino all’85 per cento dei costi am-
missibili di progetto per un massimo di
700mila euro. non saranno prese in con-
siderazione per il finanziamento richieste di
sovvenzioni inferiori a 60mila euro. sa-
ranno finanziati circa 25 progetti. Per par-
tecipare c’è tempo fino al 30 ottobre 2015. 

• COOPERAZIONE. 2

Crescita sostenibile Area Med
Via alla gara da 75 mln di euro

Promuovere la crescita sostenibile nel-
l'area mediterranea rafforzando idee e pra-
tiche innovative e l’uso ragionevole delle
risorse e sostenendo l'integrazione socia-
le. e’ l’obiettivo del primo bando per pro-
getti modulari sul programma di coope-
razione transnazionale “interreg Med” che
può contare su uno stanziamento com-
plessivo di 75 milioni di euro.  il bando
riguarda i progetti modulari relativi ad al-
cuni obiettivi specifici dei primi tre assi del
programma: promuovere le capacità  d’in-
novazione delle regioni Med per una cre-
scita intelligente e sostenibile (asse 1); fa-
vorire le strategie a basse emissione di car-
bonio e l’efficacia energetica in specifici
territori Med, città, isole e territori remo-
ti (asse 2); proteggere e promuovere le ri-
sorse naturali e culturali del Mediterraneo
(asse 3).  Le risorse sono così ripartire tra
i tre assi: 24,3 milioni di fondi Fesr (più
1,075 milioni di euro di fondi ipa) per il
primo asse; 27 milioni di fondi Fest (più
1,090 milioni di euro di fondi ipa) per il
secondo asse; 25,15 milioni di fondi Fesr
(più 1,010 milioni di fondi ipa) per il ter-
zo asse.  Le proposte devono essere invia-
te entro il 2 novembre.

[Bandi&scadenze]
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CUP:D92I14000020002 - CIG: 641934858C
Stazione Appaltante: Comune di Marigliano (NA) –  Piazza Munici-
pio n.1 – Tel.081 8858216 – Fax 0818851258 - C.F. 01204890634 -
Partita IVA: 01253711210.
Fonte di Finanziamento: POR FESR 2007/13 Ob. Op. 1.4 – Accelera-
zione della spesa
Determinazione a contrattare ai sensi dell’art.192 D.Lgs n.267/200
e art.11 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. 

Decreto dirigenziale  n. 1297 del 04.09.2014 della Direzione Gene-
rale per l’Ambiente.
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 142 del
08/10/2015 è indetta gara di appalto per l'affidamento dell'esecu-
zione Lavori “Completamento della rete fognaria mista al servizio
di via Somma e frazione Miuli – 1° lotto”.  
Importo a base d'asta: Euro 2.387.201,25 (compresi Euro 84.410,63
per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) . 

Categoria prevalente: OG6 – III bis – Scorporabile  OG3 - III 
Procedura di aggiudicazione aperta. Forma dell'appalto: con il cri-
terio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ( art. 53, comma
2, letto a) e art. 83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)
Finanziamento: deliberazione della Giunta Regionale della Campa-
nia n. 40 del 26.02.2014 - Fondi Por Campania 2007-2013 - Iniziati-
ve di accelerazione della spesa;  la stazione appaltante si riserva che
si procederà al pagamento degli stati di avanzamento lavori solo ed
avvenuto accredito dei fondi da parte dell’ente finanziatore; 

Termine ultimo ricevimento offerte: ore 12:00 del giorno 09/11/2015
(26 gg dalla data di pubblicazione sulla GURI)
Data della gara: giorno 10/11/2015 alle ore 10.00  (un giorno alla
data di presentazione delle offerte) presso Sala Giunta.
Il bando integrale con l'allegato disciplinare è pubblicato sul sito In-
ternet: www.comunemarigliano.it.

Responsabile del Settore Ing.  Pasquale Matrisciano

CITTÀ DI MARIGLIANO – Provincia di Napoli 
ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER APPALTO LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MISTA AL SERVIZIO DI VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI – 1° LOTTO”



[BANDI&SCADENzE]

• RICERCA. 1

Rinnovabili e innovazione
850 mila € dagli Eni Awards 

Sviluppare un migliore utilizzo delle fon-
ti energetiche, promuovere la ricerca sull'am-
biente e valorizzare le nuove generazioni di ri-
cercatori. E’ l’obiettivo degli “Eni Awards”
che per il 2016 mettono sul piatto un buget
complessivo di 850 mila euro articolato in
quattro bandi: due premi “Nuove frontiere
degli idrocarburi”, del valore di 200mila euro
ciascuno; un premio “Energie rinnovabili”
da 200mila euro; un premio “Protezione del-
l'ambiente” sempre da 200mila euro; e, infi-
ne, due premi “Debutto nella Ricerca” a tesi
di dottorato, del valore di  25mila euro cia-
scuno. Per tutti i bandi i progetti devono es-
sere inviati, secondo una procedura on line,
entro le ore 17 del 20 novembre.  La scaden-
za per la registrazione dell'account necessario
alla presentazione della domanda è fissata al-
le 17 di venerdì 13 novembre. La procedura
di candidatura dovrà essere conclusa nella
successiva settimana (non oltre venerdì 20
novembre).  Per i primi tre bandi i riconosci-
menti vengono assegnati al ricercatore o al
gruppo di ricercatori che abbiano conseguito
in ambito internazionale significativi risultati
nella ricerca e sviluppo di tecnologie nel set-
tore dell’esplorazione e produzione di idro-
carburi (sezione Upstream) e per il loro im-
piego (sezione Downstream); nel campo del-
le fonti di energia rinnovabili; o nell’ambito
della correlazione tra le attività umane e l'am-
biente naturale, con riferimento ad approcci
sia di tutela sia di risanamento ambientale.

Si differenzia rispetto agli tre bandi il pre-
mio “Debutto nella ricerca” che si rivolge a
giovani ricercatori di età non superiore ai 30
anni (nati dunque a partire dal 1985) che ab-
biano conseguito il dottorato in un ateneo
italiano, discutendo la propria tesi nel corso
del 2014 o del 2015.   

• RICERCA. 2

Arospazio, aiuti alle imprese
Via ai finanziamenti agevolati

Finanziamenti agevolati a tasso zero e a
copertura di un tetto massimo del 75 per
cento dei costi sostenuti per  progetti di ricer-
ca e sviluppo nel settore aerospaziale finaliz-
zati a consolidare e accrescere il patrimonio
tecnologico nazionale e la competitività del si-
stema produttivo. Un decreto del ministero
dello Sviluppo definisce criteri e modalità di
accesso alle agevolazioni  destinate a tutte le
imprese che svolgano prevalentemente atti-
vità industriale nel settore aerospaziale.

Possono partecipare al bando le aziende
che nei due esercizi antecedenti la presenta-
zione della domanda abbiano avuto un fat-
turato medio di almeno il 50 per cento per le
grandi imprese e di almeno il 25 per cento
per le Pmi da attività di costruzione, trasfor-
mazione e manutenzione di aeromobili, mo-
tori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali,
meccanici ed elettronici. Saranno ammissi-
bili ai finanziamenti i progetti di ricerca indu-
striale e sviluppo sperimentale nel settore ae-
rospaziale, caratterizzati da sostanziali inno-
vazioni di prodotto o di processo e gli even-
tuali studi di fattibilità tecnica preliminari al-
le attività di ricerca industriale e sviluppo spe-
rimentale. Non saranno ammessi ai finanzia-
menti progetti che comportino costi ricono-
sciuti ammissibili inferiori a 1 milione di eu-
ro se presentati da singole imprese, o a 2 mi-
lioni di euro se presentati da imprese associa-
te. I finanziamenti agevolati saranno conces-
si nella misura massima del 75 per cento del-
le spese o dei costi del progetto.

• RICERCA. 3

Accademici e studiosi a Berlino
Contributi fino a 5 milioni 

Finanziamenti fino a 250 mila euro
per sostenere la mobilità di ricercatori in
Germania: a metterli a disposizione è

l’Alexander von Humboldt Foundation,
una fondazione no-profit tedesca finaliz-
zata alla promozione della cooperazione
internazionale nel campo della ricerca.
Queste le opportunità ancora aperte, con
scadenza aperta: borse post-dottorato di
2.650 euro al mese; borse per  ricercatori
esperti di 3.150 euro al mese; l'“Hum-
boldt Research Award”, premi rivolti a ri-
cercatori delle università straniere  di fama
internazionale: il finanziamento è di
60.000 euro; il “Friedrich Wilhelm Bessel
Research Award”, 20 premi rivolti a ricer-
catori stranieri di fama internazionale per
effettuare un progetto di ricerca con un
partner tedesco. Il finanziamento è di 45
mila euro.

• RICERCA. 4

Giovani scienziati eccellenti
Aiuti fino a 2 milioni di euro 

Sovvenzioni di lungo termine a favore
di scienziati eccellenti e dei loro gruppi per
svolgere un’attività di ricerca dirompente,
ad alto rischio e con elevate potenzialità di
impatto. A metterle a disposizione è il
Consiglio Europeo delle ricerche attraver-
so il bando pubblicato all’interno del pila-
stro “Scienza di Eccellenza” di Horizon
2020, Programma quadro comunitario di
ricerca e innovazione. La sovvenzione rim-
borsa il 100 per cento dei costi diretti am-
missibili oltre a un contribuito ai costi in-
diretti del 25 per cento. Il finanziamento
potrà raggiungere un tetto massimo di 1,5
milioni di euro per 5 anni, cui potranno
aggiungersi altri 500 mila euro per le pro-
poste ammissibili nel caso in cui il richie-
dente venga in Europa da un’altra parte del
mondo, per l’acquisto di grandi attrezza-
ture, per l’accesso a grandi infrastrutture.
Le domande possono essere presentate da
scienziati di qualunque nazionalità che ab-
biano conseguito il dottorato di ricerca da
2 anni e meno di 7 anni al primo gennaio
2016; la struttura ospitante deve avere se-
de in uno Stato Membro Ue o Paese Asso-
ciato.  Le domande vanno presentate entro
il 17 novembre 2015 alle 17. 

• RICERCA. 5

Dall’industria alla Sanità: 
Sapio premia le nuove idee 

Il Gruppo Sapio lancia la XV edizione del
“Premio per la ricerca e l’innovazione” con lo
scopo di favorire lo sviluppo in campo scien-
tifico, tecnologico e socio economico per il
progresso civile e sociale.Con il nuovo bando
saranno assegnati quattro premi, ciascuno
per un importo in denaro di 15mila euro. 

In particolare, il premio “Sapio Junior”
è destinato esclusivamente a lavori di ricer-
ca svolti da studiosi o ricercatori di età in-
feriore ai 30 anni che si siano distinti per
l’attività di studio e di ricerca svolta non-
ché per l’impegno profuso nel raggiungere
i propri obiettivi; in tale categoria i lavori
possono essere stati condotti in tutti gli
ambiti di ricerca . Il premio “Sapio Inno-
vazione” è, invece, riservato – senza limiti
di età -  a tutti coloro (quindi non solo ri-
cercatori) che sperimentando o applican-
do nuovi metodi, processi, tecnologie o si-
stemi hanno determinato innovazione.
Sono ammessi tutti gli ambiti disciplinari.
Il premio “Sapio Ricerca” si rivolge esclusi-
vamente a lavori svolti da ricercatori e stu-
diosi di qualsiasi età che si siano distinti per
l’attività svolta e per l’impegno profuso nel
raggiungere i propri obiettivi. Anche per
questa categoria i progetti possono rientra-
re in qualunque ambito di ricerca. Per fini-
re, il premio “Sapio Sicurezza” è destinato
a lavori svolti da qualsiasi persona fisica, di
qualsiasi età, che si sia distinta in attività
volte a garantire i temi della sicurezza nel-
l’ambito della crioconservazione (sicurezza
del materiale, degli operatori, della crio-
banca in genere). Le candidature vanno
inviate entro il 14 novembre. 

• INNOVAZIONE. 1

Oltre la fibra ottica: 
fondi alle soluzioni hi-tech

Scadrà il 15 marzo 2016 il termine
ultimo per la presentazione delle can-
didature al Premio Horizon“Superare
le barriere della trasmissione ottica”,
pubblicato dalla Commissione europea
nell'ambito del Programma Horizon
2020. Il premio del valore di 500mila
euro verrà assegnato a quella che sarà la
soluzione innovativa in grado di  mas-
simizzare le capacità globali della fibra
per canale, in termini di lunghe distan-
ze e di sistemi di trasmissione. Essa do-
vrà inoltre dimostrare un forte poten-
ziale per future applicazioni nelle nuo-
ve generazioni di prodotti e sistemi di
trasmissione ottica. La sua fattibilità
dovrà essere provata attraverso chiari ri-
sultati sperimentali. Il premio mira a
individuare soluzioni che rappresenta-
no svolte fondamentali nell’area della
trasmissione ottica “point-to-point” per
superare le attuali limitazioni in termi-
ni di distanza dei sistemi di trasmissio-
ne ottica; soddisfare l’esplosione della
domanda di banda larga; fornire le ri-
sorse e gli strumenti per applicazioni
future. Il premio sarà dunque destina-
to a una soluzione dirompente in que-
st’area. 

Le candidature dovranno illustrare
soluzioni che possono essere realizzate
entro i prossimi decenni. Ciò significa,
tra le altre cose, la presentazione di un
sistema su scala ridotta o un dimostra-
tore sperimentale che può provare sen-
za dubbio il sistema di trasmissione pre-
sentato: i progetti che si basano esclu-
sivamente su studi e simulazioni non
risulteranno competitivi. La soluzione
individuata dovrà fornire un supporto
alle reti che distribuiscono la domanda
di banda larga, e fornire strumenti per
future applicazioni.  

• INNOVAZIONE. 2

Comitato Leonardo-Alois
Borsa per giovani talenti

Una borsa di studio del valore di
3mila euro per giovani laureati e studiosi
che abbiano realizzato una tesi sui nuo-
vi scenari di ricerca per l’innovazione nel
settore design driven. A metterla a di-
sposizione è Annamaria Alois San Leu-
cio, marchio emblema dell’alto artigia-
nato tessile italiano, che da 30 anni fir-
ma e produce sete del borgo storico di
San Leucio, residenza settecentesca dei
Borbone, a poca distanza dalla Reggia
di Caserta, nell’ambito dell’iniziativa
Premi di Laurea del Comitato Leonar-
do. Potranno accedere al bando i lau-
reati in possesso di titolo triennale, spe-
cialistico o dottorato di ricerca su temi
inerenti al bando, conseguiti entro e
non oltre la data di scadenza dell’avvi-
so pubblico. Sono ammessi esclusiva-
mente i candidati che non abbiano su-
perato i 35 anni di età. Per iscriversi al
bando sarà necessario inviare il modu-
lo di partecipazione al concorso, insie-
me alla ricerca in formato elettronico e
a una breve sintesi della stessa,  alla se-
greteria generale del Comitato Leonar-
do (via Liszt 21 – 00144 Roma; telefo-
no: 0659927991; indirizzo mail: segre-
teria@comitatoleonardo.it) entro il 16
novembre 2015. 

• INNOVAZIONE. 3

Pmi, valorizzazione brevetti
Contributi fino a 140mila €

Contributi fino a 140 mila euro a
impresa per attuare progetti di valoriz-
zazione economica dei brevetti: a parti-
re da martedì scorso 6 ottobre le Pmi

possono presentare domanda per il ban-
do Brevetti +2 per il quale il ministero
dello Sviluppo economico ha stanziato
un fondo di 30,5 milioni di euro. Obiet-
tivo del bando è quello di favorire lo svi-
luppo da parte delle Pmi di una strate-
gia brevettuale, erogando fondi a co-
pertura dall’80 al 100 per cento delle
spese per l’acquisto di servizi specialistici
finalizzati alla valorizzazione di un bre-
vetto in termini di redditività, produt-
tività e sviluppo di mercato. Possono
presentare domanda le micro, piccole e
medie imprese che hanno sede legale e
operative in Italia. L’agevolazione viene
erogata in conto capitale per un valore
massimo di 140 mila euro, con un tet-
to pari all’80 per cento dei costi am-
missibili, che viene elevato al 100 per
cento per le imprese costituite a segui-
to di operazioni di spin-off universitari
o accademici. 

• INNOVAZIONE. 4

Start up, 12 mesi in Texas
Premi per 50mila dollari 

Resterà aperta fino a lunedì prossi-
mo 5 ottobre la call for startup di In-
ternational Accelerator, acceleratore sta-
tunitense (con sede nella città di Austin,
in Texas) che si ripropone di portare sul
mercato nordamericano le migliori star-
tup nate fuori dagli Usa. La call è de-
stinata a startup di tutto il mondo, che
saranno selezionate con l’aiuto di am-
bassador scelti per ogni Paese (per l’Ita-
lia si tratta di “Startupbusiness”). Le
candidature vanno inviate compilando
il modulo online disponibile al
link: http://www.internationalaccelera-
tor.com/apply-now/. Le dieci startup
da selezionare saranno avvisate entro il
prossimo 19 ottobre e dovranno con-
fermare la loro partecipazione entro il
23 ottobre mentre l’evento di selezione
ad Austin è in programma tra il 18 e il
21 novembre. Tra le startup che giun-
geranno ad Austin saranno selezionate
tra le tre e le cinque iniziative che en-
treranno a fare parte del programma di
accelerazione invernale 2015/2016. Ri-
guardo ai premi in palio, le 10 startup
finaliste avranno l’opportunità di pre-
sentare i propri progetti agli investitori
di Austin e di conoscere meglio l’area
della città texana, tra quelle che stanno
crescendo con la maggiore velocità tre
le tech-city americane. Le startup vin-
citrici della call, infine, avranno acces-
so al programma di accelerazione di In-
ternational Accelerator (durata 12 me-
si) e a un finanziamento da 50mila dol-
lari (sotto forma di convertible note).

• INNOVAZIONE. 5

Sud, dall’energia all’Ict:
contributi alle idee hi-tech

Si chiama “Power2Innovate” il nuo-
vo bando approvato da Cogipower The
European House – Ambrosetti per so-
stenere l’avvio di nuove attività giovanili
d’impresa nei settori energia, agro-ali-
mentare e Ict. La call for ideas punta a
individuare tre iniziative imprendito-
riali capaci di contribuire allo sviluppo
delle regioni del Mezzogiorno: in palio
per ciascuna idea selezionata ci sono sia
un contributo in denaro corrisponden-
te a un voucher del valore di 10 mila eu-
ro sia servizi di networking e compe-
tenze per la realizzazione del progetto
innovativo. Possono candidarsi le im-
prese costituite dopo il primo gennaio
2012 con sede legale o operativa nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia; team informali, non costituiti
in società, purché in caso di vittoria ci
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sia un formale impegno a costituire un
soggetto societario giuridicamente rico-
nosciuto e iscritto negli appositi albi;
imprese i cui soci o componenti del te-
am informale abbiamo le seguenti ca-
ratteristiche: prevalenza di giovani tra i
18 e i 35 anni; prevalenza di persone re-
sidenti o domiciliate in Abruzzo, Basi-
licata, Calabria, Campania, Molise, Pu-
glia, Sardegna e Sicilia; buona cono-
scenza della lingua inglese o un’altra lin-
gua europea oltre l’italiano.

I progetti vanno presentati entro le
ore 20 del prossimo 31 ottobre. 

• INNOVAZIONE. 6

Maratona delle app: 
in palio 18mila euro 

Si chiama “Appathon 2015″ ed è il
contest lanciato da UniCredit, una ma-
ratona di 24 ore che si svolgerà il 7 e l’8
novembre a Milano aperta a team com-
posti da app developer, web designer e
marketing specialist con un progetto per
lo sviluppo di un’applicazione focalizzata
sul settore finanziario.

Tre le sfide previste da “Appathon”:
“Customer Centric Wallet”, gara tra app
in grado di arricchire e migliorare l’at-
tuale esperienza di pagamenti mobile,
con nuove funzionalità da implementa-

re su devices quali Apple Watch, new
Samsung Gear, dispositivi indossabili
Android.

La sfida consiste nel riuscire a svi-
luppare nuove informazioni e funzio-
nalità aggiuntive per smart watches, co-
me ad esempio la possibilità di trasferi-
mento di denaro; “Social Media & Uni-
Credit Mobile Banking”, in cui si ri-
chiede ai concorrenti di creare nuove
soluzioni per integrare i pagamenti mo-
bile con i più importanti social network,
da implementare attraverso app mobile
(iOS e Android) sia per smartphone che
per Apple Watch; infine “Value Added
Services”, sfida che richiede ai candida-
ti di implementare nuovi servizi “a va-
lore aggiunto”, che non siano stretta-
mente inerenti al settore bancario, da af-
fiancare a quelli dello stesso genere che
UniCredit offre già ai propri clienti. 

La partecipazione ad Appathon 2015
è aperta a team composti da un minimo
di tre fino ad un massimo di cinque
membri, che dovranno essere maggio-
renni e residenti in Italia. Le domande
di partecipazione possono essere invia-
te entro la deadline fissata per domeni-
ca prossima 18 ottobre. Ai tre team vin-
citori andrà un montepremi in denaro
di 18mila euro, di cui 10mila euro al pri-
mo classificato, 6mila euro al secondo e
2mila al terzo.  

• INNOVAZIONE. 7 

Ict e start up, al via Open Axel
Domande entro il 30 ottobre 

C’è tempo fino al prossimo 30 otto-
bre per partecipare alla seconda edizione
della call for startup OpenAxel (Open Ac-
celeration across europe), progetto finan-
ziato dalla Commissione europea nel-
l’ambito dello Startup europe Hub allo
scopo di selezionare le migliori idee inno-
vative in ambito Ict per supportarne la
crescita, il processo di internazionalizza-
zione, la ricerca di finanziamenti.

Con la sua seconda call, OpenAxel se-
lezionerà le migliori 30 startup semifinali-
ste, che riceveranno un pacchetto equity-
free di servizi di accelerazione e l’invito a
partecipare all’evento pubblico finale del
Mobile World Congress 2016 a Barcello-
na.

Tra i 30 semifinalisti, inoltre, saranno
selezionati i 9 progetti vincitori che avran-
no diritto a una serie di premi: coaching e
mentoring da dirigenti di aziende leader a
livello globale; accesso a un network di po-
tenziali partner internazionali nel settore
tecnologico e dell’Ict; Boot Camp Week in
Silicon Valley per incontrare aziende leader
e potenziali investitori; invito a partecipare
all’evento pubblico finale del Mobile
World Congress 2016 a Barcellona. Le ap-

plication sono aperte alle startup già costi-
tuite o persone fisiche in possesso di una
business idea da trasformare in impresa. Il
link per iscriversi alla call for startup Ope-
nAxel  è  disponibi le  a l l ’ indir izzo
http://portal.openaxel.com/p/openaxel/. 

• INNOVAZIONE. 8 

Empowering People Award
Ict per Paesi in via di sviluppo 

Riapre la call per partecipare all’edi-
zione 2015 del concorso “empowering
People Award”, competition dedicata da
Siemens Stiftung alla selezione delle mi-
gliori idee innovative che offrano prodot-
ti e soluzioni low tech adatte alle necessità
dei Paesi in via di sviluppo. Le idee pro-
gettuali che si candidano al contest do-
vranno essere caratterizzate da un poten-
ziale di business e dalla possibilità di inte-
grazione nel modello di imprenditorialità
sociale.

La partecipazione è aperta a candida-
ture singole e in team. Per candidarsi è ne-
cessario compilare il form di iscrizione on
line. La deadline è fissata per le ore 12 del
30 novembre 2015.

Il primo classificato avrà diritto ad un
premio di 50mila euro, il secondo classifi-
cato di 30mila euro, il terzo classificato di
20mila euro. Infine, i successivi 20 classi-
ficati riceveranno un premio da 5mila eu-
ro ciascuno. •••

[BAnDI&SCADenze]Segue da pag. 37
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Start up sociali, via al nuovo regime di aiuti
FINANZIAMENTI a tasso agevola-
to per una durata massima di
15 anni alle imprese operanti
nella diffusione e rafforzamen-
to dell’economia sociale. 

A prevederli è un decreto del
ministero dello Sviluppo pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale che
sostiene, all’articolo 2, le impre-
se operanti “per il perseguimen-
to degli interessi generali e del-
le finalità di utilità sociale” a cui
sono destinate risorse a valere
sul Fondo rotativo per il soste-
gno alle imprese e gli investi-
menti in ricerca (Fri).

Dal Cipe 200 mln per le coop
All'inizio di agosto il Cipe, il

Comitato interministeriale per
la programmazione economi-
ca, ha stanziato 200 milioni di
euro per le cooperative e le im-
prese sociali attraverso il Fri.

La disciplina del nuovo regi-
me di aiuto è affidata al decreto
del Mise che prevede incentivi
per i programmi di investimen-
to finalizzati alla creazione o al-
lo sviluppo di imprese sociali av-
viati successivamente alla pre-
sentazione della domanda di
agevolazione. Le imprese e le
cooperative sociali devono di-
sporre di una delibera di finan-
ziamento adottata da una ban-
ca per la copertura finanziaria
del programma di investimenti
proposto. Al finanziamento age-
volato deve infatti affiancarsi un
finanziamento ordinario a tassi
di mercati erogato da un istitu-
to di credito.

Beneficiari
I beneficiari del regime di aiu-

to sono elencati nell’articolo 3
del decreto: imprese sociali co-
stituite in forma di società; coo-

perative sociali anche non aven-
ti qualifica di imprese sociali; so-
cietà cooperative con qualifica di
Onlus.

Requisiti
Tra i requisiti previsti dal de-

creto per accedere alle agevola-
zioni, la regolare iscrizione al Re-
gistro delle imprese e la sede le-
gale ed operativa nel territorio
nazionale.

I programmi
I programmi di investimen-

to ammissibili alle agevolazio-
ni, finalizzati alla creazione o
allo sviluppo delle imprese, de-
vono essere compatibili con le
rispettive finalità statuarie; or-
ganici e funzionali all’attività
esercitata; avviati successiva-
mente alla presentazione della
domanda di agevolazione.

Dovranno, inoltre, presen-

tare un totale di spese ammis-
sibili compreso tra 200mila eu-
ro e 10 milioni di euro, al net-
to dell’Iva e nel rispetto dei li-
miti previsti dal regime de mi-
nimis.

In termini di durata, i pro-
grammi di investimento an-
dranno ultimati entro i 36 me-
si successivi alla data di stipula
del contratto di finanziamento
(con possibilità di proroga per
un massimo di 6 mesi).

Spese ammissibili
Le spese ammissibili alle

agevolazioni sono elencate al-
l’articolo 5 del decreto: suolo
aziendale e sue sistemazioni
(nel limite massimo del 10 per
cento); fabbricati, opere edili e
murarie, comprese le ristrut-
turazioni (non possono essere
presentati programmi compo-
sti esclusivamente da spese ap-
partenenti a questa voce); mac-

chinari, impianti ed attrezza-
ture varie nuovi di fabbrica;
programmi informatici com-
misurati alle esigenze produt-
tive e gestionali dell’impresa;
brevetti, licenze e marchi; for-
mazione specialistica dei soci e
dei dipendenti dell’impresa be-
neficiaria, funzionali alla rea-
lizzazione del progetto; consu-
lenze specialistiche, quali stu-
di di fattibilità economico-fi-
nanziaria, progettazione e di-
rezione lavori, studi di valuta-
zione di impatto ambientale;
oneri per le concessioni edili-
zie e collaudi di legge; spese
per l’ottenimento di certifica-
zioni ambientali o di qualità;
spese generali relative allo svol-
gimento dell’attività d’impre-
sa (nel limite massimo del
20%).

Tasso di interesse
Le agevolazioni saranno

concesse nella forma del fi-
nanziamento a tasso agevolato
con tasso di interesse pari allo
0,5% annuo, per una durata
massima di 15 anni (compre-
so il pre-ammortamento), con
un piano di rimborso a rate se-
mestrali costanti posticipate
scadenti il 30 giugno e il 31 di-
cembre di ogni anno.

Il decreto prevede una pro-
cedura valutativa con procedi-
mento a sportello, secondo le
modalità e i termini che sa-
ranno stabiliti dal ministero
con successivo provvedimen-
to (che sarà pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale e s sul sito web
istituzionale del ministero del-
lo Sviluppo economico).  •••

I FONDI SARANNO CONCESSI NELLA FORMA DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO CON INTERESSI DELLO 0,5% ANNUO, PER UN MASSIMO DI 15 ANNI
I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DOVRANNO PRESENTARE UN TOTALE DI SPESE AMMISSIBILI COMPRESO TRA 200MILA EURO E 10 MILIONI DI EURO

Il provvedimento in pillole 
• Tipologia dell’agevolazioni
Finanziamento a tasso agevolato con tasso di interesse pari allo 0,5% annuo,
per una durata massima di 15 anni (compreso il pre-ammortamento)
•  Rimborso
A rate semestrali costanti posticipate scadenti i
l 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno
• Beneficiari
Imprese sociali costituite in forma di società
Cooperative sociali anche non aventi qualifica di imprese sociali
Società cooperative con qualifica di Onlus
• Spese ammissibili
Tra 200mila euro e 10 milioni di euro
• Durata dei programmi di investimento
Massimo 36 mesi successivi dopo la stipula del contratto di finanziamento 
(con possibilità di proroga per un massimo di 6 mesi)
Le agevolazioni saranno concesse nella forma del finanziamento agevolato con
tasso di interesse pari allo 0,5% annuo, per una durata massima di 15 anni

Scarica il decreto

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/imprese-sociali


DI CRISTIAN FUSCHETTO

ELOQUENZA ed eleganza. A impressio-
nare allievi e studiosi non solo è la pro-
fondità di analisi, ma il suo modo di
spiegare teorie e fenomeni complessi.
Dallo studio della domanda di consu-
mo alle dinamiche della disuguaglian-
za, l’economia illustrata da Angus Dea-
ton, appena laureato Nobel per l’Eco-
nomia dall'Accademia di Svezia, è una
scienza tuut’altro che triste. È affasci-
nante. Lo ricorda perfettamente Tullio
Jappelli, direttore del Dipartimento di
Scienze Economiche e Statistiche del-
la Federico II. 
Jappelli in America è di casa, dopo

aver conseguito il dottorato in Econo-
mia presso il Boston College, trascor-
re frequenti periodi di ricerca presso la
University of Pennsylvania, il Mit e la
Princeton University. E qui, alla Prin-
ceton, incontra Deaton. “Agli inizi de-
gli anni Novanta scelsi di approfondi-
re le mie ricerche lì proprio perché c’era
lui”. 

Cosa ricorda di quei seminari?
È un uomo affascinante, di grande

capacità oratoria. Il che non è affatto
frequente nel nostro mondo di specia-
listi. Ancora più rara è la sua scrittura,
di un eleganza in grado di attrarre una
platea molto più vasta degli studiosi. Si
può scrivere un articolo scientifico in-
teressante, ma un articolo interessante
e pure bello è frutto di una dote unica.
E Deaton ce l'ha. 
È rimasto in contatto con Deaton e il
suo gruppo di ricerca?
Sì, ho collaborato in particolare con

Anne Case, sua moglie, anche lei do-
cente di Economia a Princeton. 
Su quali tematiche? 
Welfare, valutazione delle politiche

pubbliche, analisi della disuguaglianza,
insomma tutti filoni avviati o comun-
que fortemente rinnovati da Deaton.
Scozzese di nascita, formato in Inghil-
terra e poi professore negli Stati Uni-
ti. Il suo profilo biografico caratteriz-
za anche la sua ricerca?
Molto, formarsi in Inghilterra e tra-

sferirsi poi a Princeton ha certamente
un impatto soprattutto per chi fa ricer-
che economiche. Deaton ha saputo le-
gare le due sponde dell'Atlantico, il che
emerge soprattutto dal metodo in cui
affronta la questione dei consumi. Un
tema che lo lega a un’altra figura mol-
to particolare della storia economica, il
nostro Franco Modigliani.
Sono figure simili?
Sono di due diverse generazioni, Mo-

digliani è del 1918 mentre Deaton è del
1945. Ma certo la lezione di Modiglia-
ni sull’ipotesi del ciclo vitale relativo
per analizzare la dinamica dei consumi
di un individuo ha influito molto sul-
le ricerche di Deaton. Non è un caso se
nei primi anni Duemila, in occasione di
un convegno internazionale su Modi-
gliani promosso dall’Accademia dei
Lincei a Roma, Deaton tenne una con-
ferenza proprio sulla sua teoria dei con-
sumi.
Oltre all’eleganza della sue teorie e del-
la sua scrittura, un altro aspetto che ca-
ratterizza  l'economista di Princeton è
anche la sua capacità di scendere nel
pratico.

Diciamo così, Deaton rappresenta
davvero un esempio di economista
completo proprio per la capacità di sot-
toporre a verifica empirica le ipotesi
teoriche.  
Un esempio?
Verifica empiricamente il fatto che

durante la vita lavorativa di una gene-
razione, la disuguaglianza dei consumi
aumenta per effetto delle diverse tra-
iettorie di reddito dei singoli individui.
Riesce cioè a mettere in chiaro che par-
te del rischio di reddito è assicurata dal
sistema di welfare e da trasferimenti tra
famiglie e che quindi la dinamica della
disuguaglianza dei consumi riflette non
solo la dinamica dei redditi, ma anche
l’importanza delle istituzioni sociali e
delle famiglie. Il che è essenziale per ca-
pire le differenze di sviluppo tra Paesi.
Da qui nasce la sua critica alle politi-
che di sostegno ai Paesi in via di svi-
luppo? 
Esatto. Non basta misurare redditi,

serve valutare i fattori che influenzano
le disuguaglianze nelle condizioni di
partenza, in primis accesso alla salute e
all’istruzione. ••• 
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DOPO Ingrid Bergman, Grace Kelly,
Maria Callas, Rita Hayworth, sarà Bri-
gitte Bardot l'icona di “Capri, Holly-
wood The International film fest” in
programma dal prossimo 26 dicembre al
2 gennaio sull'isola azzurra. “Il nostro è
un doveroso omaggio ad una eterna di-
va del cinema mondiale per una edizio-
ne speciale - annuncia il produttore del-
l'evento Pascal Vicedomini - da quando
nel 1963 girò a Villa Malaparte il Di-
sprezzo, diretta da Jean Luc Godard, la
Bardot è divenuta una vera e propria
icona dell'isola ed anche il suo stile è en-
trato nella storia di Capri”. L’annuncio
di Vicedomini arriva in occasione del-
l'anteprima milanese di “Io che amo so-
lo te” di Marco Ponti, protagonisti Ric-

cardo Scamarcio (già premiato a Capri
nel 2013) e Laura Chiatti, al cinema
Space Odeon, serata organizzata con Rai
Cinema e i produttori Federica e Fulvio
Lucisano.
Il festival campano aprirà come ormai

tradizione la stagione internazionale de-
gli Awards portando nel Golfo di Napoli
le grandi star e i titoli più attesi in corsa
per gli Oscar 2015. I film girati a Capri
non si contano, così come non si conta-
no le inquadrature della celebre Villa
Malaparte, singolare edificio costruito
negli anni '30 sul promontorio roccioso
di Punta di Massullo con viste sullo Sco-
glio del Monacone a sud e sulla Baia di
Matermania a nord. Su tutte si staglia
tuttavia la scena in cui la Bardot scende

la tortuosa scaletta della villa litigando
con Michel Piccoli. Erano gli anni dei
Paparazzi e delle dive in Piazzetta e quel
film segna, come appunto ricorda Vice-
domini, non solo la storia del Cinema
ma quella di Capri. Bardot è l’attrice del
momento, dopo “E Dio creò la donna”
(Et Dieu créa la femme) di Roger Vadim,
il suo è il corpo femminile più famoso
al mondo. 
E proprio come un corpo la tratta

Godard: nel suo film l’attrice recita prin-
cipalmente per somigliare in modo qua-
si ieratico al culto di se stessa, come fos-
se la statua di se stessa. La relazione pro-
fessionale tra Godard e la Bardot non è
propriamente lineare, le incomprensio-
ni non mancano. A chi gli domanda su

come sia la sua relazione con l’attrice,
Godard risponde: “Nulla. Io non l’inte-
ressavo, lei non mi interessava”. 

Giovanni Papa

CINEMA

[CULTURE]
L’eleganza della scienza triste
Il Nobel Deaton visto da Napoli

In alto il Premio Nobel per l’Economia 2015 Angus Deaton. Nel Nel riquadro Tullio 
Jappelli, direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche della Fede-
rico II. L’economista federiciano collabora da anni con il team del Nobel pubblican-
do, in particolare, numerosi articoli con Anne Case, moglie di Deaton e anch’ella
ricercatrice di economia a Princeton

Brigitte Bardot e Michel Piccoli in una scena del
film “Il Disprezzo” girato nel 1963 a Capri

STUDI ECONOMICI

Capri-Holliwood nel segno della Bardot

UN’Expo tutta partenopea. Nel Com-
plesso Monumentale di San Domenico
Maggiore ha preso il via la Mostra Agroa-
limentare Napoletana – Magna, prodot-
ta dall’Associazione “Guviden – I semi
dell’amore” in collaborazione con il Co-
mune di Napoli, ideata da Marco Ca-
passo, che rimarrà aperta fino al 10 gen-
naio 2016.
Un percorso del tutto innovativo, un

misto tra antico e moderno. Si alternano
pastori della tradizione con led ad alta
definizione in cui si ripercorrono ricette,
preparazioni e descrizioni di prodotti e
piatti tipici. Un’esposizione che però
comprende anche arte, moderna e con-
temporanea. 
Da tele del 600, fornite da collezioni-

sti privati a opere recentissime ed inedi-
te di giovani artisti napoletani. Una sor-
ta di “Padiglione Campania” in cui si al-
terneranno, mese per mese, eventi, di-
battiti, presentazioni e degustazioni. Ma-
gna vuole raccontare la storia e le carat-
teristiche scientifiche e sociali di una del-
le cucine più famose al mondo. 
“Soprattutto Magna vuole essere una

mostra per tutti – spiega Vincenzo de
Notaris, presidente di Guviden - per i
bambini e per i ragazzi che potranno gio-
care con gli exhibit interattivi. Per gli stu-
denti, che troveranno le informazioni
scientifiche più aggiornate, con un am-
pio ventaglio di approfondimenti. Per gli
insegnanti, che incontreranno chiavi di
lettura inaspettate e intrecci interdisci-
plinari. Per gli appassionati di cucina, che
soddisferanno la propria curiosità veden-
do l’argomento sotto nuove prospettive i
prodotti del nostro territorio”. •••

Non solo cucina
Magna, Expo in casa

Una delle opere di “Magna”, aperta fino al 10 genna-
io presso il Complesso di San Domenico, Napoli

MOSTRE



È qualche anno che l’Italia, da Nord a Sud, pare ri-
scoprire con infantile entusiasmo le proprie tradi-
zioni culturali. Diciamoci la verità, in un mondo che
corre in fretta e dove le distanze vanno sempre più
accorciandosi, il glocal è diventato di tendenza ed è
tutto un pullulare di antiche tradizioni, di danze e
processioni in costume. Tarantolati, “fujenti”, “vat-
tienti”, antichi cavalieri e guerrieri celtici fanno bel-
la mostra di sé durante le feste comandate e non, al-
la ricerca improbabile di un tempo perduto. 

A cinquant’anni dalla morte, viene da chiedersi
cosa ne avrebbe pensato Ernesto de Martino, padre
dell’antropologia culturale italiana, che il tarantismo
e tanto altro andò studiando nella metà del secolo
scorso e la cui opera appare oggi più che mai attua-
le. Queste e altre domande verranno poste in una
serie di incontri e convegni organizzati in tutta Ita-
lia, a partire da novembre e fino al maggio 2016 per
ricordarlo a 50 anni dalla morte. Il progetto preve-
de un comitato scientifico costituito da associazio-
ni, istituzioni, università e amministrazioni locali,
dall’Associazione Internazionale Ernesto de Marti-
no, alla Fondazione Istituto Gramsci, all’Istituto
dell’Enciclopedia Treccani, coordinate da Andrea
Carlino, storico della medicina a Ginevra, che sa-
ranno garanti della qualità e della rilevanza interna-
zionale delle iniziative dedicate al grande antropo-
logo italiano. 

In prima linea nella promozione della serie di in-
contri su De Martino è la Fondazione Premio Na-
poli, che insieme al Comune di Galatina, alle Uni-
versità di Perugia e della Basilicata ospiteranno ma-
nifestazioni e seminari che termineranno con un
Convegno Internazionale. L’incontro di punta si
terrà proprio nella sua città natale il 20 e il 21 no-
vembre presso la sede della Fondazione in Palazzo
Reale. Napoletano doc, allievo eretico di benedet-
to Croce, che nel secondo dopoguerra era autorità
indiscussa del panorama culturale italiano, de Mar-

tino contribuì a dare lustro alla cultura partenopea
mettendo in discussione, col suo etnocentrismo cri-
tico, i rigidi dettami dell’idealismo italiano. Appas-
sionato del Sud, protagonista di viaggi rocambole-
schi nelle martoriate campagne di un Meridione
sempre in cerca di riscatto, questo intellettuale che
intendeva la ricerca come impegno civile, compre-
se una verità oggi urgente: l’uomo per esistere ha bi-
sogno di una patria culturale e di simboli, necessi-
ta in ogni momento di creare valori da condivide-
re per non cadere nella barbarie, che è sempre in ag-
guato. 

E allora nell’epoca del nichilismo compiuto e
della “banalità della barbarie”, occorrerebbe decisa-
mente ridare voce a quell’insegnamento e oltre al fol-
kloristico recupero di rituali antichi, dare vita a una
nuova produzione culturale, che risponda alle esi-
genze di senso dell’oggi e che “rifaccia il mondo
daccapo”.

Fabiana Gambardella
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L ’assessore alle Politiche Sociali,
Alessandra Clementeha ricevu-
to nei giorni scorsi Renato Ri-
vieccio prossimo Governatore del
Distretto 108YA dell’Internatio-
nal Association of Lions Clubs.
Rivieccio è già a lavoro per dare
una mano al Governatore attua-
le Antonio Fuscaldo poiché il
progetto è davvero vasto. Parlia-
mo della svolta che il lionismo sta
perseguendo sul tema della “Cit-
tadinanza Attiva Umanitaria”, ov-
vero l'impegno del cittadino ad
incidere profondamente sul ter-
ritorio grazie all’esercizio della co-
siddetta “sussidiarietà orizzonta-
le”. Il diritto è contemplato dal-
l'art. 118 della Costituzione che
così recita. Molte Regioni italia-
ne, tra cui la Campania, hanno
varato leggi di attuazione della
cosiddetta sussidiarietà orizzon-
tale. Cioè i cittadini sono legitti-
mati a svolgere un ruolo di so-
stegno alle Istituzioni locali at-
traverso il contributo gratuito del-

la propria professionalità posta al
servizio della collettività. È una
strada nuova e non facile questa
intrapresa dai Lions e che si ac-
compagna a quella tradizionale
dell’aiuto a deboli e bisognosi.
“Ci proviamo già da quest'anno
con risultati, spero, concreti – di-
ce Rivieccio – e l'assessore Cle-
mente che mi ha ricevuto all'ex
scuola professionale di Scampia,
mi ha presentato Ciro Corona,
presidente dell’Associazione
(R)esistenza Anticamorra, che sta
ristrutturando l'Istituto ricevuto
in comodato per destinarlo a ca-
sa famiglia e recuperare tanti gio-
vani”. 
I Lions, dunque, aiuteranno Co-
rona a raggiungere questo obiet-
tivo. All’incontro era presente an-
che Gianni Maddaloni, titolare
della palestra di boxe e lotta di
Miano, notoriamente impegna-
to nel sociale e padre del cam-
pione olimpico di lotta Pino
Maddaloni.•••

[VITA DI CLUB]

Cittadinanza attiva con i Lions
A CURA DI  ALESSANDRA GIORDANO

ANTROPOLOGIA

L’Italia ricorda de Martino
l’allievo eretico di Croce

Ernesto de Martino in uno scatto del 1957. Alla figura del-
l’antropologo napoletano verranno dedicati una serie di con-
vegni internazionali in tutta la Penisola in occasione del
50esimo anniversario della morte

È iniziato il conto alla rovescia per la serata finale della ventesi-
ma edizione del Premio Arturo Esposito, che si svolgerà a Pia-
no di Sorrento il 24 ottobre. Primo nome a essere annunciato
è quello di Bianca Atzei, vincitrice per la categoria cantante del-
l'anno. Nei prossimi giorni saranno annunciati gli atri ospiti pre-
stigiosi che ritireranno sul palco del Teatro delle Rose la statuetta
del Premio. 
Intanto grande successo ha registrato, il 10 ottobre scorso, la se-
zione "San Fele d'oro", costola lucana del premio Arturo Espo-
sito, vinta quest'anno da Rosanna Lambertucci (nella foto) Al-
la giornalista e scrittrice è stata consegnata l’alta onorificenza in-
viata dal Presidente del Senato Pietro Grasso. Il premio è stato
conferito alla Lambertucci (ambassador di Expo 2015, che patrocina l’iniziativa) per il volume “E sono
corsa da te”(Mondadori): il racconto vero e appassionante di una vicenda che, pur con il suo enorme ca-
rico di fatica e dolore, parla di amore e speranza. L’autrice ha sospeso ogni impegno lavorativo per accudi-
re, giorno dopo giorno, una delle persone più importanti della sua vita: l’ex marito Alberto Omodei. La
chiacchierata con l'autrice è stata  intervallata da letture, tratte dal libro, dell’attore Sasà Trapanese.  •••

UN MEDICO gratis. Oggi, sa-
bato 17 ottobre, sarà inaugu-
rato  in via dei Tribunali 216
uno studio medico associato
che sarà totalmente gratuito e
a servizio esclusivo dei poveri
della città, grazie alle donazio-
ni dell’Istituto Banco di Na-
poli - Fondazione e della Fon-
dazione di Comunità del Cen-
tro Storico di Napoli. 

La vicenda rimanda subito
alla meoria la celebre canzone
di De André, che in “Un me-
dico” scriveva: E allora capii,
fui costretto a capire, che fare
il dottore è soltanto un me-
stiere, che la scienza non puoi
regalarla alla gente, se non vuoi
ammalarti dell'identico male,
se non vuoi che il sistema ti
pigli per fame”. E questa ini-

ziativa va contro il sistema.
Un'iniziativa alla quale hanno
aderito, prestando il proprio
lavoro, circa 30 professionisti
delle principali branche medi-
che.

Lo studio, che sarà aperto
nella chiesa di San Tommaso a
Capuana, sarà anche l'unica
struttura dell'area ad essere do-
tata di un defibrillatore. La ge-
stione dello studio sarà in ca-
po all'associazione Sisto Ria-
rio Sforza, presieduta da Mo-
destino Caso. All'inaugura-
zione saranno presenti Danie-
le Marrama, presidente del-
l'Istituto Banco di Napoli –
Fondazione, e Adriano Gian-
nola, presidente della Fonda-
zione di Comunità del Centro
Storico di Napoli.  •••

[ BUONE AZIONI]
A CURA DI  LORENZO MUROLO 

Studio medico gratuito
piccolo miracolo ai Tribunali

Alla Lambertucci il San Fele d’Oro
PREMI 

ALESSIOVisone, trenta anni di stile. Ce-
lebrati nel segno dell'arte e della moda
moda. L’estro artistico dello stilista par-
tenopeo si esprime come un vulcano in
eruzione nella data dei suoi trenta anni
di carriera. Con un tripudio di stile in-
confondibile, ispirato alla donna versati-
le, elegante ma sempre al passo con i tem-
pi. E lo fa offrendo una collezione da
non dimenticare, “Trent’anni dedicati al-
lo stile” il titolo della nuova linea autun-
no inverno 2015 2016  presentata ieri ve-
nerdì 16 ottobre sui Gradini Francesco
D’Andrea di via Dei Mille, un conti-
nuum con il suo atelier salotto. 
La sfilata ha testimoniato il percorso e
l’evoluzione creativa da quando Alessio
nel 1985 muove i suoi primi passi da  ar-

tista della moda. Segni inconfondibili tra
altrettanti segni inconfondibili d'autore.
Quelli di Sergio Fermariello,  artista con-
temporaneo apprezzato nel panorama in-
ternazionale con cui Alessio ha creato
una sinergia per festeggiare la tappa dei
trenta. I guerrieri condottieri stilizzati,
quei guerrieri che sembrano ideogrammi
provenienti da un passato remoto pren-
dono infatti vita sugli abiti, su tessuti tra-
forati con disegni a taglio laser o su bas-
sorilievi realizzati con sapienza sovrap-
ponendo velluto e floccato di mikado. 

La donna di Visone è ormai tutto il
positivo della manifestazione del femmi-
nile, glamour e amazzone, androgina e
chic, elegante e dinamica. Largo ai colo-
ri di tinte e sfumature, dal rosa cipria al

nocciola, dal grigio perla al beige, dal vio-
la e dal bordeaux all’arancio e al verde
bottiglia. Ed ancora la passione con il
rosso fuoco fino ad arrivare alle profon-
dità del bluette, dalle sfumature più au-
tunnali del testa di moro, del cognac e del
senape e dell’avorio al black and white fi-
no all’eleganza senza tempo del
total black. I tessuti sono preziosissimi,
dal twill stampato fantasia al tulle rica-
mato, dal pizzo al macramè con disegni
geometrici, dal velluto liscio al plumetis.
Bagliori di paillettes illuminano la so-
brietà della vigogna e del principe di gal-
les. Le lunghezze sono molto corte o mol-
to lunghe. Gli accessori sono, come sem-
pre, imperdibili must-have: cinture me-
talliche in oro, rame,  argento o piom-

bo,  coiffe  con piume e cappelli a clo-
che,megaorecchini a goccia traforata, spil-
le e ciondoli, bracciali a manetta con ef-
fetto tribalesu cui si ripete il leit motiv del
guerriero. •••

[STILI&TENDENZE]

Glamour e amazzone, la donna secondo Alessio Visone 
A CURA DI  FEDERICA CIGALA

Lo stilista partenopeo Alessio Visone
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[LIBRI] A  C U R A  D I  N O U R A  K O R S C H

SULLE ORME DELLA
SCLEROSI MULTIPLA
Maria De Giovanni
Graus
pagine 64
euro 10

MARIA è una giovane donna
che deve convivere con il ma-
le oscuro della sclerosi multi-
pla. L’inevitabile sensazione
di impotenza, ben presto, la-
scerà spazio alla grinta ed al-
la forza, che sapranno deli-
neare i contorni di una nuo-
va personalità, che viene fuo-
ri pian piano e che emerge
con determinazione. 
Un racconto autobiografico
ricco di informazioni medico-
scientifiche e riflessioni, che
insegna ciò che conta, nel lun-
go viaggio della vita.

BUFALA

Rosanna Marziale
Italian Gourmet
pagine 272
euro 69

NUOVE NOTE
SU CAPRI 
Raffaele Vacca
Guida
pagine 160
euro 12

CON il titolo dedicato a
uno dei tesori della cucina
mediterranea, Rosanna
Marziale  si inserisce nella
collana di  Italian Gour-
met  con  la monografia
“Bufala”: 100 ricette splen-
didamente fotografate,
corredate da approfondi-
menti e racconti di cucina.
Dai latticini alle carni, dal-
la ricotta alla mozzarella, la
chef del ristorante “Le Co-
lonne” di Caserta, tratteg-
gia un percorso che incu-
riosisce e... ingolosisce.

CAPRI, un’isola tra l’azzurro
del cielo e quello del mare.
Lontana e vicina. La si può
raggiungere a nuoto da Na-
poli, e non è Napoli. Italiana,
secondo il certificato d'ana-
grafe, e così poco italiana. Ma
proprio per questo italianissi-
ma, di quell'Italia, cioè, che si
cerca anche fuori di sé.
Un'isola intensamente irida-
ta di luci e di sillabe che Raf-
faele Vacca, che vi è nato da
un’antichissima famiglia ana-
caprese e vi è sempre rimasto,
amorevolmente osserva. 

CORAGGIOSO questo romanzo, dove
l’autore incentra tutto il fascino della
lettura più che su di una trama – che
qui appare costruita di volta in volta da-
gli accadimenti – su una scrittura che
fa continue incursioni nell’immagina-
rio dei fumetti, negli scenari apocalit-
tici della fantasia. Sono i ragazzini i
protagonisti, in un mondo ormai di-
strutto, dove gli adulti sono spariti, uc-
cisi da un virus. 
Un film che rasenta il buio degli hor-
ror, le  improbabili  congiunture di una
realtà ormai senza nessuna identità,
violenta, che si presenta ai nostri occhi
come lo schermo di un video gioco.
Proprio per questo Anna, nome in sé
magico e simbolico, si fa leggere: “Do-
po la morte dei suoi genitori era preci-

pitata in una solitudine così sconfinata e ottusa da lasciarla idio-
ta per mesi, ma nemmeno una volta, nemmeno per un secon-
do l’idea di farla finita l’aveva sfiorata, perché avvertiva che la vi-
ta è più forte di tutto”. 

[I PIù   VENDUTI]
A  C U R A  D I  R I T A  F E L E R I C O

La classifica dei libri più venduti della settimana dal sondaggio svolto presso i bookstore
della Feltrinelli e la libreria Ubik in Via  Benedetto Croce, vede ai primi posti: “Anna” di
Niccolò Ammaniti; “I Sogni” di Andrea Camilleri; “ Prometto di sbagliare” di Pedro
Chargas Freitas.  Per la saggistica: “Parlarsi” di Eugenio Borgna.

ANNA

Niccolò Ammaniti 
Einaudi
pagine 284
euro 11

Il mondo vietato agli adulti
Ammaniti e le sue apocalissi

1o

N. Ammaniti
Anna
Einaudi

2o

A. Camilleri
I Sogni
Sellerio

3o

P. Chagas Freitas
Prometto 
di sbagliare
Garzanti

�

�

�

la classifica

MUSICA

DI ANNA MARIA CHIANESE

NON accenna a finire la stagione
culturale dell’isola azzurra. Nel te-
nero autunno caprese è Villa Lysis
a illuminarsi oggi per ricordare,
con Lucio Amelio e Pasquale Tri-
sorio, la grande stagione napoleta-
na dell’arte contemporanea. Men-
tre le luci si accendono a oriente
del suo profilo di Sirena, an-
cora l’isola risuona della mu-
sica che, dalla collina a oc-
cidente, ha diffuso gl’inso-
stituibili colori della “Mu-
sica d’Insieme”. Dal Caesar
Augustus all’Eden-Paradi-
so alla cinquecentesca Chie-
sa di Santa Sofia spettacolo,
poesia e musica da camera hanno
attirato nella cittadinuzza “di so-
pra” visitatori e residenti tratte-
nendo, in parallelo al collaudatis-
simo premio Capri San Michele,
gli ospiti stagionali fino alle soglie
dell’autunno. 

Nel concerto “I grandi Trii” nei
giardini del glorioso Eden-Paradi-
so, il violino di Sumiko Tajihj, il
violoncello di Hyunah Park e il
pianoforte di Marco Schiavo han-
no confermato la genialità inter-
pretativa di artisti che hanno as-
sunto esperienze per audaci, ma
non dissacranti sperimentazioni da
festival quali quello di Sant Pere de
Rodes in Catalogna, da concerti
alla Carnegie Hall, alla Philhar-
monie di Berlino, alla Musikve-
rein di Vienna: platee internazio-
nali e fonti di sicura crescita arti-
stica. 

Il duo Alessandro Crosta-Na-
dia Testa ha spiccato il suo ‘Volo’,
sicura allegoria di una carriera ma-
turatasi in tour per paesi e città del
mondo, intensi studi e corsi di per-
fezionamento presso i maestri del
sapere musicale, avvincendo il
pubblico con la sua audacia. Del
Festival pianistico settembrino ci-

tiamo Georgy Mudrov, il pianista
bulgaro poeta della tastiera, Eloi-
sa Cascio, abituée del Festival del-
le Ville Vesuviane, luogo di bellez-
za e di nostalgia. Tutti i bravissimi
interpeti della rassegna meritereb-
bero ben più che una citazione,
dal duo D’Amore-De Vinco a
Vincenzo Luisi  al duo Orofino-
Paolillo a Costantino-Vanzini. 

L’onda musicale che ha inon-
dato la lunga estate anacaprese non
è certo casuale, come quelle che
inondano queste ardite costiere. È
Maria Sbeglia che ne regola saga-
cemente intensità e direzione con
la sua vasta esperienza di enfant-
prodige iniziata alla musica da
Emilia Gubitosi, la mitica maestra
di tre generazioni di musicisti. De-
butto a cinque anni, formazione al
Conservatorio di San Pietro a Ma-
jella, Maria ha percorso con deter-
minazione e passione la faticosa
ascesa della musica per pianoforte
che, solo se si giunge alla vetta, di-
stingue un interprete da un esecu-
tore. Tra le sue creazioni, le rasse-

gne “Dal Barocco al jazz” e “Ana-
caprifamusica”, ideate e dirette da
lei come la Fondazione Franco Mi-
chele Napolitano. 

Sono innumerevoli i concorsi
vinti da Maria, le partecipazioni a
orchestre internazionali, le tour-
nèe in Italia e all’estero col marito
Umberto Zamuner, le perfor-
mance con i figli Emilia e Riccar-
do, ma l’aspetto più toccante del-
la sua attività, e forse il più segre-
to, ci sembra il suo impegno di
rendere Anacapri luogo di diffu-
sione della musica alta, quasi a vo-
ler ricambiare l’iniziazione alla bel-
lezza e all’armonia che qui ha ri-
cevuto fin dalla primissima infan-
zia. Questo reciproco senso di ap-
partenenza, Maria lo esprime nel-
le lunghe stagioni musicali che de-
dica alla sua “isola nell’isola”: la
dolce Anacapri che ancora conser-
va, per chi vi ha vissuto, l’ha ama-
ta e continua ad amarla, la grazia
agreste che innamorò Edwin Ce-
rio cercandovi rifugio come
nell’“ultimo paradiso’.  •••

Anacapri, la “classica” è di casa

Dai “grandi trii” nei giardini dell'Eden-Paradiso con Sumiko Tajihj, Hyu-
nah Park e  Marco Schiavo, al Festival pianistico settembrino con Georgy

Mudrov ed Eloisa Cascio, Anacapri vanta una delle stagioni musicali più so-
fisticate e apprezzate nel panorama nazionale. A dettarne ritmo e intensità è Maria

Sbeglia, concertista di fama internazionale che all’“isola nell’isola” dedica ogni anno un car-
tellone di appuntamenti con i nomi più illustri della musica da camera

GIOVEDÌ 22 Ottobre s’inaugura al “Suor Orsola Benincasa”
la mostra dell’artista calabrese ottantaseienne Nik Spatari, no-
to a livello internazionale per l’originalità e la varietà delle
sue opere. Un artista rinascimentale d’avanguardia, geniale,
che ha ideato e realizzato MuSaBa, il Parco Museo Labora-
torio Santa Barbara in provincia di Reggio Calabria. 

Nato nel 1929 a Mammola, uno sperduto paese della Val-
lata del Torbido, sin da piccolissimo dimostrò uno straordi-
nario talento per il disegno e la pittura, ma perse progressi-
vamente l’uso della parola e dell’udito. Nel 1969 Nik e Hi-
ske Maas, la compagna olandese, approdarono a Santa Bar-
bara, nella Vallata del Torbido, la sua Itaca dopo il lungo pe-
regrinare. Ritrovarono una grangia certosina del X secolo in
rovina e ne avviarono il recupero, la trasfigurazione in un par-
co museo scuola laboratorio. Ricomposto pietra a pietra,
completò l’edificio monastico con un grande affresco sulle
volte della cappella, “il sogno di Giacobbe”, una geografia
anatomica straordinaria dedicata all’utopista Campanella. Ar-
te, architettura, ambiente si sono fusi per creare un “arcaico
futuro” in un luogo remoto dell’Aspromonte ionico. •••

Le utopie di Nik Spatari

[LA VETRINA DI SOCRATE]
A CURA DI  MARIA ELENA VISCARDI

GRANDE partecipazione e ricco parterre al concerto del Ma-
resa Galli Trio nello storico jazz club New Around Mid-
night di Napoli che si avvale della direzione artistica di Mi-
chele Solipano.

La vocalist, in trio con i maestri Bruno Persico al pia-
noforte e Luca Signorini al violoncello, interpreta brani
tratti dal suo album di recente pubblicazione “All of Me”.
Con il primo album di jazz omaggia i maestri che l’han-
no accompagnata nel suo viaggio musicale (l’ insegnante
di canto, Romano Mussolini e altri grandi jazzisti) e so-
prattutto Gershwin, Ellington, Jobim, Charmichael, pa-
dri di melodie intramontabili. 

Suonano con la vocalist Enrico Del Gaudio, batterista
di chiara fama, Bruno Persico, arrangiatore e direttore ar-
tistico del cd, Luca Signorini, primo violoncello del Tea-
tro di San Carlo. Tre musicisti di talento per raccontare il
jazz dei maestri e delle grandi orchestre, senza riletture e
stravolgimenti degli standard eseguiti con rigore e fedeltà
agli originali.

Tra i musicisti massimo interplay e brillanti improvvi-
sazioni per raccontare l’epoca d’oro del jazz. Bruno Persi-
co e Luca Signorini possiedono un tocco classico ed ele-
gante che ben si accompagna alla calda e duttile voce del-
la vocalist. •••
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Omaggio al grande Jazz



IL NOSTRO CERVELLO sa di avere
due gambe e due braccia, sono gli
studiosi del cervello che per de-
cenni se ne sono dimenticati. In-
ventore dei mattoncini robotici
che stanno rivoluzionando il
mondo della didattica e dei co-
siddetti “Serious Games”, Hen-
rik Hautop Lund, direttore del
Centro “Playware” della Techni-
cal University of Denmark, è uno
dei punti di riferimento mondiali
della cosiddetta “embodied co-
gnition”, una sorta di rivoluzio-
ne aristotelica applicata psicolo-
gia. Lo studio della mente si è in-
fatti basato per buona parte del
Novecento sul presupposto (car-
tesiano) che l’intelligenza abbia
sede esclusiva nel cervello, astra-
endo totalmente dal non trascu-
rabile dettaglio che il cervello è in-
carnato (embodied) in un corpo.
Insomma, il cervello non è un
software che funziona indipen-
dentemente dall’hardware ma, al
contrario, nasce dal corpo. 
“Nei sistemi intelligenti c'è un’in-
terazione fra il corpo e il cervello,
cioè, fra la morfologia e il con-
trollo”, spiega Lund nel corso del-
la lezione tenuta ieri, venerdì 16
ottobre, presso l'Edificio Centra-
le della Federico II nell'ambito
della 29esima edizione di Futuro
Remoto. 
Organizzato dal Nac - Natural

and Artificial Cognition Lab del-
la Federico II diretto da Orazio
Miglino, l'incontro, incentrato
sul tema “Playware: dalla psico-
logia alla tecnologia e ritorno”, è
un'occasione per varcare le fron-
tiere dell'intelligenza artificiale.
“Nei campi gioco è importante
adottare un principio di proget-
tazione che rispetti la relazione tra
mente e corpo, soprattutto se si ha
l’ambizione di progettare sistemi
flessibili, adattivi”. Un divertente
quanto efficace esempio sono le
speciali mattonelle colorate svi-
luppate dal Centro Playwere,
mattonelle su cui ha “giocato” per-

sino la Regina Margareth di Da-
nimarca. Grazie a un felice sinte-
si di filosofia, psicologia, intelli-
genza robotica, potenza di elabo-
razione e sensori, queste matto-
nelle di plastica (30 x 30 centi-
metri) si illuminano quando le
pesti, ma solo se lo fai al momento
opportuno, appunto quando il
“gioco” lo richiede. Una da sola fa
quasi nulla, ma se ne metti insie-
me parecchie, come nel gioco del-
la campana, parlano fra di loro. 
A disposizione vari program-

mi, dal più semplice, io mi illu-
mino e tu mi pesti, a giochi a
due piuttosto complessi, dove
devi pestare le mattonelle secon-
do una logica da capire, i mat-
toncini di Lund fanno sintesi di
intelligenza robotica, potenza di
elaborazione, psicologia e filoso-
fia e riescono sia a veicolare no-
zioni di strategia ai bambini de-
gli asili sia ad aiutare i malati di
Alzheimer nelle cliniche danesi.
“La spinta principale del Centro

Playware è data dall'attenzione
posta alle attività umane – os-
serva Henrik Hautop Lund - a
partire da quelle ludiche come il
gioco, la musica e l'intratteni-
mento utilizzando le potenziali-
tà di differenti tipi di tecnologie
come sensoristica avanzata, at-
tuatori, elementi diintelligenza
artificiale e robot. La finalità è la
creazione di strumenti e am-
bienti in grado di connettere in
maniera innovativa e aumentata
la sfera ludica dell'individuo”.
L’incontro con Lund è stata

anche l’occasione per annuncia-
re l'avvio del Master di secondo
livello in Scienze Cognitive e In-
telligenza Artificiale promosso
dall'Università degli Studi di Na-
poli Federico II in collaborazio-
ne con l'Istituto di Scienze e Tec-
nologie della Cognizione del Cnr.
Nel solco del superamento delle
due culture, il Master diretto da
Miglino, docente Psicologia del-
lo sviluppo e responsabile del

Nac –Natural and Artificial Co-
gnition Lab, raccoglie e fa sinte-
si dei saperi di tecnologi e uma-
nisti per formare specialisti in gra-
do di utilizzare i principali siste-
mi dell'Intelligenza Artificiale co-
me strumenti per lo sviluppo di
tecnologie innovative in ambiti
anche molto distanti tra loro, dal-
la formazione alla didattica, dal
gaming alla programmazione, fi-
no alla riabilitazione sanitaria. 
Il corso di studi, di durata

annuale, comincerà nel febbra-
io 2016. Il bando di ammissio-
ne sarà aperto fino al 21 di-
cembre 2015. Ulteriori infor-
mazioni al sito www.nac.uni-
na.it/masterscia. •••

(308 - continua)

L’intelligenza artificiale?
Un gioco da ragazzi 
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SI fanno più chiari i piani del-
la NASA per portare l’Uomo su
Marte, svelati nei giorni scorsi al-
l’International Astronautical Con-
gress di Gerusalemme. Che il pro-
gramma “Journey to Mars” sia già
partito da qualche anno è storia
nota: lo sviluppo del nuovo lan-
ciatore pesante SLS e della nuova
navicella a equipaggio umano per
lo spazio profondo Orion è a
buon punto, e nel 2018 si terrà
il primo volo nello spazio oltre
l’orbita terrestre; mentre sulla
Stazione Spaziale Internazionale
procedono i test per verificare gli
effetti della microgravità e del-
l’esposizione alle radiazioni spa-
ziali sugli astronauti, i cui tempi
di permanenza sulla ISS si allun-
gano sempre di più. 

Lo step intermedio principale,
da realizzare nel decennio 2020,
sarà la realizzazione di un habitat
deep-space da realizzare nello spa-
zio cislunare che sarà abitato dagli
astronauti per verificare tecnologie
di protezione dai raggi cosmici. 
La struttura costituirà anche il pro-
totipo del Mars Transit Habitat, lo
spazio abitabile dell’astronave che
porterà gli uomini su Marte. La
NASA punterà tutto sulla pro-
pulsione solare elettrica, che sosti-
tuirà per buona parte il propel-
lente chimico, alleggerendo i lan-
ci dalla Terra e quindi garantendo
significativi risparmi. Come già vi-
sto nel film The Martian, la NA-
SA invierà su Marte, qualche an-
no prima, sia il materiale per co-
struire la base sul pianeta, sia i ro-
ver che il propellente per il viag-
gio di rientro sulla nave-madre in
orbita. I tempi sono ancora mol-
to incerti, ma la strada è ormai
tracciata.

Viaggio su Marte
cambio di programma

[TOMORROW’S NEWS]
A CURA DI ROBERTO PAURA

[CAMPANIA DELLA CONOSCENZA] A  C U R A  D I  C R I S T I A N  F U S C H E T T O

Inventore dei mattoncini robotici che stanno rivoluzionando il mondo della didattica, Henrik
Hautop Lund (nel riquadro) direttore del Centro “Playware” della Technical University of
Denmark, illustra in una lectio alla Federico II le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale
applicata alla didattica nel corso del seminario dal titolo “Playware: dalla psicologia alla
tecnologia e ritorno”. Inserito nell’ambito della 29esima edizione di Futuro Remoto, l’incontro
ha tenuto a battesimo anche il nuovo master in Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale

DI PIERO FORMICA

IL Rinascimento del
Nord produsse in Eu-
ropa sviluppi scientifi-
ci di prima grandezza.
Oggi, lo ‘spirito del
Nord’ soffia nelle co-
munità in cui è diffu-
so e intenso il dialogo

intorno a ciò che non conosciamo. Qui
il processo d’apprendimento prende il
sopravvento sul processo d’insegnamen-
to al fine di coltivare questioni astruse che
svelano sentieri inediti da percorrere. 
L’insegnamento, che è praticato con

tanto fervore nel Bazar delle Follie, è fo-
calizzato sulle mappe della conoscenza af-
finché l’allievo sia messo nelle condizio-
ni di poter dire ‘io so’. L’apprendimen-
to, invece, prepara la mente alla com-
prensione dell’ignoranza come qualcosa

di regolare anziché di deviante. Chi im-
para a studiare l’ignoranza – “agnotolo-
gy” è il termine coniato dallo storico del-
la scienza Robert N. Proctor – prova
piacere a non trovare ciò che cercava e
non ha paura di misurarsi con l’incertezza
che nasce dal “non sapere di non sape-
re”. È così che fatti catalogati come im-
mutabili, fissati una volta per tutti, ven-
gono sfidati e smentiti.
Sollecitate dalla tecnologia a correre

con passo spedito, le nuove generazioni
del ventunesimo secolo si liberano dalle
pesanti mappe della conoscenza datate
“ventesimo secolo” per viaggiare con un
bagaglio leggero lungo sentieri pluridi-
rezionali. Sono loro i nomadi della co-
noscenza. Quanti hanno assimilato la le-
zione del fisico e premio Nobel Richard
Feynman conducono esperimenti alla
caccia di ciò che invalida le loro ipotesi
di partenza, anziché soffermarsi solo sul-

le evidenze che le confermano. Nei più
svariati campi della sperimentazione –
dalla ricerca di base giù fino all’applica-
zione industriale delle scoperte, dalle in-
novazioni tecnologiche ai nuovi model-
li di business – i giovani talenti sono in
mobilità internazionale. Partendo dai
quattro punti cardinali, il loro è un an-
dirivieni (non emigrazione) che li fa in-
crociare navigando gli uni in direzione
opposta agli altri. Da tempo, i giovani ci-
nesi, indiani, coreani e, in generale, orien-
tali si sono mescolati in occidente con eu-
ropei e americani. Questi ultimi stanno
facendo lo stesso muovendosi verso Est. 
Con pari determinazione, per rispon-

dere alle esigenze di un ceto medio in ra-
pida evoluzione e con crescente potere
d’acquisto, le imprese corrono a tutto
campo, giocando la partita dell’innova-
zione aperta tanto ai fornitori quanto ai
concorrenti e ai clienti. Le loro scelte di

localizzazione della ricerca e sviluppo di-
ventano cruciali rispetto alle decisioni di
localizzazione delle attività di fabbrica. Al-
l’Intel dicono che se è stato relativamen-
te semplice decidere sul dove installare
una fabbrica, è invece un’arte quella di
scegliere dove paracadutare un centro di
ricerca. Tutto dipende dai talenti dispo-
nibili, ancor prima che dai consumatori
e dalle politiche dei governi. 
Unitamente alla mobilità delle perso-

ne e delle imprese, la pervasività della
tecnologia minaccia un numero già gran-
de e crescente di industrie. Si pensi alla
marea montante del wifi globale che tan-
to rafforza la propensione alla mobilità
quanto indebolisce gli operatori tradi-
zionali che nel settore delle telecomuni-
cazioni avevano piantato radici robuste
ed estese. 

piero.formica@gmail.com

[BAZAR DELLE FOLLIE]

“Agnotology”, l’importanza di studiare l’ignoranza 



UN’autentica festa del software li-
bero. Giunta al quindicesimo anno,
anche Napoli celebre il Linux Day,
un’intera giornata di divulgazione e
condivisione all'insegna della liber-
tà digitale. Accolti dagli scienziati
dell'Osservatorio Astronomico di
Capodimonte smanettoni e sempli-
ci appassionati del codice libero si
sono dati appuntamento sabato 24
ottobre per discutere insieme a rela-
tori provenienti dal mondo delle
università, delle imprese e delle isti-
tuzioni sull'utilizzo del software li-
bero per un nuovo ed alternativo
modello di sviluppo. 
Il tema di quest'anno, seguendo le

linee giuda di ILS (Italian Linux So-
ciety), sarà “la partecipazione attiva
alla community del free software”
ovvero quanto sia importante il mo-
dello di sviluppo basato sulla condi-
visione e sul costante confronto di
migliaia di volontari che interagi-
scono tra di loro per migliorare e/o
ingrandire l'attuale panorama del
software libero.
Non mancheranno spazi di ap-

profondimento e di supporto tecni-
co su diverse distribuzioni Gnu/Li-
nux ed altre tecnologie open source
insieme ovviamente agli immanca-
bili talk, workshop, spazi di assi-
stenza, gadget, dibattiti e dimostra-
zioni pratiche.
I ragazzi della comunità NaLug

(Napoli Gnu/Linux User Group)
guideranno i visitatori alla scoperta

di Linux e del software libero apren-
do le porte alla cultura della condi-
visone. L’evento, dedicato all'appro-
fondimento, vedrà coinvolti centinai
di volontari e migliaia di visitatori in
una unica giornata in un fitto pro-
gramma di eventi nazionali organiz-
zati localmente ed autonomamente
da gruppi di appassionati nelle ri-
spettive città.

G.P.

WEB E CENSURA
Il premio Etic 2015 va al napo-

letano Giuseppe Aceto, dottore di Ricerca
presso il Dipartimento di Ingegneria Elet-
trica e delle Tecnologie dell’Informazione
della Federico II. Dedicato al tema del-
l’Etica e Tecnologie dell'Informazione e
della Comunicazione, Aceto si aggiudica il-
premio per la sua tesi di dottorato intito-
lata “Monitoring internet censorship: the
case of Ubica”, tutor i professori Antonio
Pescapè e Giorgio Ventre. Nella tesi si pre-
senta un’architettura distribuita per il mo-
nitoraggio della censura, denominata Ubi-
ca, caratterizzata da differenti tipi di sonde
ed algoritmi innovativi per l’analisi dei da-
ti di monitoraggio. I risultati mostrano spe-
rimentalmente diverse evidenze di censu-
ra dei contenuti di rete in diversi paesi. Il
lavoro di tesi si inquadra nella più ampia
attività di ricerca su monitoraggio di In-
ternet svolto anche grazie al grant di ricer-
ca, Google Faculty Award, ricevuto da Pe-
scapè nel 2013. 

CLOUD, LEZIONI SUN
Dieci studenti della Sun sele-

zionati per presentare i loro progetti sulla
tecnologia Cloud. Otto studenti del Cor-
so di Knowledge Engineering and Big Da-
ta Intelligence, tenuto da Beniamino Di
Martino alla Magistrale in Ingegneria In-
formatica, e due Studenti di Dottorato, so-
no stati scelti per presentare i loro progetti
alla conferenza “Head in the Clouds”: co-
me evolvono programmazione, formazio-
ne e lavoro organizzata da IBM Italia pres-
so la propria sede centrale, a Roma, il 14
ottobre. 

SCAMPIA IN FESTA
Cinque giorni di incontri,

seminari, visite guidate, itinerari stori-
ci e culturali, spettacoli nel centro sto-
rico di Napoli con una tappa a Scam-
pia. Ha preso il via mercoledì 14 otto-
bre la prima edizione di Festambiente
Cult(o)uraNapoli, festival della cultu-
ra, dei beni comuni, della fruizione e
la gestione dei beni culturali accanto ai
temi dell'innovazione e dello sviluppo
sostenibile, in un quadro di legalità ed
inclusione sociale promosso da Le-
gambiente Campania con i circoli na-
poletani di Legambiente e con il pa-
trocinio del Comune di Napoli.  

METRO ALLA SANITÀ
Una metropolitana che, at-

traversando il Rione Sanità, colleghi il
Museo Archeologico Nazionale con il
museo di Capodimonte. Un’idea, per
molti, utopistica, vista il grande nu-
mero di cave e la stratificazione che ca-
ratterizza il quartiere antico di Napo-
li, ma non per un gruppo di esperti,
composto da architetti, ingegneri, ur-
banisti e geologi che lavorano su que-
sta visione già da diversi anni. 
Il progetto, coordinato dall’ingegnere
Renato Miano con la collaborazione di
Rocco Giordano e Luigi Battistelli, si
chiama “Metropolitana nell’arte” e pre-
vede la costruzione di una metropoli-
tana leggera, una specie di funicolare
che si arrampica nel sottosuolo, che
partendo da piazza Cavour arriva fino
al parco di Capodimonte.
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UN FILM ultrasottile di melanina-grafene, materia-
le biocompatibile ritratto in microfotografia che di-
venta una mappa geografica tridimensionale, gel
utilizzati per veicolare farmaci attraverso i cerotti, che
ricordano l’oro. Sono alcuni dei soggetti della mo-
stra di fotografia scientifica “Materica”, inaugurata
giovedì 15 ottobre negli ambienti del percorso di Na-
poli Sotterranea gestita dalla Laes, Libera Associa-
zione Escursionisti Sottosuolo, in Via Chiaia 216. 
Inserita nella rassegna ‘Futuro Remoto’, la mostra di
Michela Alfè e Mauro Caccavale resterà aperta fi-

no a lunedì 19 ottobre. Venti scatti fortemente evocativi di materiali di ultima ge-
nerazione, di fondamentale interesse per l’ambiente e l’energetica i quali, sebbene
solidalmente ancorati alla loro natura scientifica tramite rigorose didascalie, sugge-
riscono ulteriori visioni oltre quelle rappresentate, giocando con l’immaginazione per
cogliere il lato estetico nella ricerca di frontiera.

Le cinque smart news più cliccate della settimana
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Linux Day tra le stelle

Dedicata alla "Partecipazione attiva alla 
community del free software”, anche Napoli 
celebra la quindicesima edizione del Linux Day,
in programma all'Osservatorio Astronomico di
Capodimonte sabato 24 ottobre 

Materica, scatti sulla ricerca

GIORDANE cariche di dubbi, contraddit-
torietà e preoccupazioni sul fronte del-
l’economia  di Napoli, della Campania e
del Sud. Va meglio, invece, sul fronte del-
l’innovazione. Il Commissario europeo
per le politiche regionali, Corina Cretu,
ci rimprovera i ritardi accumulati sulla
programmazione dei fondi europei 2014-
2020 ma il governatore De Luca replica,
piccato, che la Regione ha trasmesso in
tempo la documentazione occorrente.
C’è poco da stare allegri, sappiamo per
esperienza, che quando si parte in ritar-
do è difficilissimo recuperare; né deve
consolarci che siamo in buona compagnia
con le altre regioni della convergenza. Il
Polo aeronautico  gode di salute incerta

oppure è in buona salute? L’indagine con-
dotta recentemente da Intesa Sanpaolo
assicura che nel secondo trimestre di que-
st’anno le vendite all’estero sono calate del
32%, a fronte di una Puglia che cresce
sempre di più. Replica Luigi Carrino,
presidente del Cira e del Distretto aero-
spaziale che invece appare più ottimista
e fiducioso di quanto dicano i dati nu-
merici. 
Il gruppo Adler di Paolo Scudieri conti-
nua a mietere successi nel mondo, al pun-
to che un autorevole giornale economi-
co nazionale gli dedica un titolo del tipo
“Adler in corsa per diventare primo pla-
yer mondiale nei sistemi di comfort acu-
stico e termico”. Alla prossima.   •••

Mal comune, mezzo gaudio?
[EPPUR SI MUOVE] A  C U R A  D I  C O S T A N T I N O  F O R M I C A

FARE regali è un’impresa in genere,
per alcuni (soprattutto uomini) è im-
possibile.  Rocco Stirparo e Vittorio
D’Ortona, due giovani studenti me-
ridionali entrambi trasferitisi in Bel-
gio come ricercatori universitari, po-
co dopo essersi conosciuti, hanno sco-
perto di condividere questa difficol-
tà e hanno pensato di doverla risolvere
una volta per tutte. “Sono davvero
negato a fare i regali – racconta Roc-
co – e quando ho conosciuto Vitto-
rio ho scoperto che è un ‘problema’
molto diffuso”.
Il risultato è iWancy, un’app che gra-
zie a un algoritmo ti indica il regalo
perfetto da fare. Fanno parte del te-
am anche Stella, sorella di Rocco, che
con un’esperienza come commessa e
in agenzie di organizzazione di even-

ti è la persona che si occupa della ri-
cerca dei prodotti consigliati dall’app,
e Pasquale che segue la consulenza.
Per lo sviluppo dell’app i ragazzi si
sono affidati al team di Push App,
con sede a Napoli. 

iWancy, e il regalo è servito

Realizzata da ricercatori meridionali trasferiti in
Belgio, iWancy è la prima app dedicata a chi “non
sa scegliere” i regali 

sservatorio sulle start-up

SONO ormai una realtà significativa il nu-
mero e la qualità dei rapporti della scuo-
la con l'impresa nel nostro paese. Sapere,
fare e saper far fare diventano così gli ele-
menti di una filiera virtuosa che consen-
te ai giovani di misurarsi con la manuali-
tà e la concretezza del lavoro di fabbrica
e d'ufficio. 
Un rapporto più stretto tra impresa e
scuola è la risposta naturale alla comples-
sità della conoscenza che comporta un
fare sempre più a cavallo tra artigianato
digitale, progettazione artigianale e mol-
teplicità di saperi. Una forte e strategica
alleanza tra il mondo produttivo e il mon-
do educativo, consentendo ai giovani di
vivere spontaneamente gli aspetti econo-

mici, organizzativi e giuridici, spinge tut-
to il sistema istituzionale a consolidare i
legami tra tutte le fasi della filiera dell’in-
novazione. Le esperienze fatte finora so-
no preziose. Ora bisogna allargarne il nu-
mero e stabilizzarle.  •••

Se l’impresa nasce tra i banchi
[LUCI SULL’INNOVAZIONE] A  C U R A  D I  M A R I O  R A F F A
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CULTURE

[eAt DiFFeRent]

CAPACCIO con la sua storia, dai moti ci-
lentani del 1800 al riconoscimento da par-
te dell’Unesco della zona archeologica di
Paestum come patrimonio dell’umanità, è
luogo vocato al turismo culturale ma an-
che a quello balneare con l’ultima Bandie-
ra Blu assegnata dalla Foundation for en-
vironmental education. Qui l’offerta al-
berghiera è di livello, ma di quelli inaspet-
tati dove lusso ed eleganza fanno capolino
nella macchia mediterranea che abbonda
da queste parti: tra le pinete sorgono strut-
ture imponenti dai servizi “luxury” che ri-
spondono ad una stagionalità più breve di
quanto i servizi stessi meritino. il Savoy Be-
ach Hotel, che nel sottotitolo riporta “lu-
xury hotel”, direi non solo che appartiene
a pieno titolo in questa categoria ma supera
addirittura il concetto entrando nella ca-
tegoria del “comfort hotel”, dove il valore
aggiunto è l’accoglienza oltrepassando la
forza stessa della struttura e del suo stesso
lusso. 

La famiglia Pagano è attenta al sorriso,
al calore ed alla professionalità, il fondato-
re Giuseppe dopo aver tirato su prima
l’esplanade Boutique Hotel, sempre a Ca-
paccio Paestum, struttura alberghiera de-
dicata a cerimonie e meeting d’affari vici-
na al mare ed ai templi di Paestum, si è de-
dicato all’imponente struttura del Savoy
Beach per poi “ritirarsi” nei vigneti a con-
tinuare quello che suo padre aveva inizia-
to sul vesuvio negli anni ‘40, la produzio-
ne di vino. ed anche qui fa la differenza,
non un produttore qualsiasi ma con colti-
vazione biologica e biodinamica, attento al-
la sostenibilità, l’energia è fotovoltaica, la
riduzione di co2 è sensibile, questi alcuni
dei parametri, su 97 ettari di cui circa 22
a vigneti ed il resto tra frutteti, uliveti, or-
to, bosco e pascolo per ben 450 bufale (che
oltre per il latte del caseificio di famiglia,
sono utili per il concime). vignaioli ed al-
levatori ma anche albergatori, quando si di-
ce imprenditori a tutto tondo. tredici eti-
chette: aglianico, greco, falanghina, fiano,
ma anche pinot, ogni etichetta prende il
nome, con una leggera variazione, di una
località del Parco nazionale del Cilento,
giusto per far capire fino in fondo a che
punto c’è il legame con il territorio, l’olio
bio di rotondella, frantoio e leccino, com-
pleta la gamma. 

Quindi Cicerale in bottiglia diventa Ce-
cerale, trentinara diventa trentenare e co-
sì via, ma il clou è dedicato a Gillo Dor-
fles, già docente all’Università di Milano e
trieste di estetica, filosofo, critico d’arte e
pittore, amante della piana di Paestum,
l’Agliano Riserva è a lui dedicato dal 2009,
dodici suoi disegni diventano dodici eti-

chette, un omaggio a questo artista di 106
anni amante da sempre del Cilento, del Sa-
voy. 

tornando alla struttura alberghiera, si
presenta ariosa, grandi spazi interni ed
esterni, e quello che colpisce in una perlu-
strazione “intima” sono gli spazi tecnici
(3000 mq) ampiamente attrezzati, quelli
destinati alle attività di servizio per il mi-
glior funzionamento di tutte le attività, in
alcuni casi superiori alle superfici per i
clienti, in altre parole maggior spazio per i
lavoratori migliori risultati per i clienti.
Giuseppe Pagano deve essere stato un in-
novatore nelle logiche delle razionalizza-
zioni degli spazi rapportati ai concetti di
workflow strettamente legati alla qualità
(quale imprenditore non vorrebbe più co-
perti o più camere? ), al figlio Salvatore,27
anni, oggi è destinata la gestione in quali-
tà di General Manager del Savoy Beach
mentre la figlia Andrea, 22 anni, insieme
alla mamma Giusi gestiscono l’esplanade.
Salvatore con grande entusiasmo mi rac-
conta della famiglia e dell’attività, nel-
l’American Bar dallo stile British, caldo ed
accogliente, il posto giusto per due chiac-
chiere ed aprire l’incontro con un aperiti-
vo. Parlare con Salvatore Pagano è com-
prendere che la gioventù non è una que-
stione anagrafica ma una questione di te-
sta con la luce accesa e scoprirsi vecchi da-

vanti alla semplicità con cui riesce ad am-
mettere a se stesso ed a chi lo sottopone al
critico confronto del giornalista di turno,
la passione verso questo lavoro grazie allo
spirito di sacrificio della famiglia, all’esser
cresciuto tra quelle mura, in quelle cam-
pagne ed alla grande attrazione che questo
lavoro porta. 

il Ristorante tre Olivi, arredato con le-
gno di olivo, pochi coperti come si con-
viene ad un’alta ristorazione, domotica per
un’illuminazione soft specifica per ogni ta-
volo per il miglior benessere del cliente, sky-
line classica ma moderna dall’interior de-
sign caldo ed accogliente, terrazza esterna
per la bella stagione che affaccia su una
fontana zampillante ed un parco di circa
40 mila metri quadri, è guidato da Gio-
vanni Celentano, giovane maitre dal per-
corso significativo di ottimo livello e dal suo
braccio destro Daniele. Sono arrivato qui,
lontano dai circuiti culinari in gran fer-
mento che offrono notorietà (in taluni ca-
si ingiustificata) per capire, nel territorio
della dieta mediterranea, chi si “nasconde”
in questa cucina e per confermare la diffi-
denza ingiustificata, fenomeno tutto me-
ridionale, nei confronti della ristorazione
d’albergo per quanto con una identità pro-
pria. entrée con gamberi al limoncello,
bicchierino di caprese, baccalà su crostino
con chutney di rabarbaro. Amouse bouche:

parmigiana di melanzane (non fatevi in-
gannare, forma, quantità e proporzione
degni della migliore filosofia di bilancia-
mento, in un boccone); raviolino al San
Marzano, ricotta e basilico (al cambio di
carta entrerà come primo nel menu degu-
stazione e per questo ritornerò). variazio-
ne di gamberi del Mediterraneo; zuppetta
di scarole, olive ed acciughe con triglia
scottata al sentore di grigliato; spaghetto-
ni aglio, olio e peperoncino con vongole e
infusione di baccalà; tortelli all’astice, sal-
sa di taratufi ed aria di mare; scorfano ne-
ro con il suo ristretto, cipolle glassate ed
asparagi; selezione di formaggi campani;
“l’oro bianco di Paestum” (un’eccezionale
predessert di mozzarella e pomodoro); il
gran dessert al cioccolato tre Olivi e per
concludere, la piccola pasticceria. 

Dalla ampia e ben strutturata carta dei
vini (cantina climatizzata a vista all’ingres-
so) ho scelto un percorso tutto dedicato al-
l’Azienda San Salvatore, otto etichette di-
verse ed un olio bio in accompagnamen-
to ai pani hanno chiuso in bellezza “il sa-
crificio”. Cosa dire, Matteo Sangiovanni,
membro della nazionale italiana Cuochi
e fondatore del team Costa del Cilento, è
autore di una cucina raffinata e comples-
sa dal punto di vista intellettuale, che ricerca
leggerezza, prende spunto dall’innovazio-
ne ed ha un caposaldo nella grande quali-
tà delle materie prime. nei suoi piatti si av-
verte la purezza, non lo sforzo, capace di
emozionare anche chi non ha grande cul-
tura gastronomica e per me, che l’orizzon-
te è una cucina. Sangiovanni, chef del tre
Olivi è una gran bella scoperta. 

Adesso però lo stile “videre nec videri”
(motto dei noatri parà: vedere senza esse-
re visti) deve cambiare, passare dalla rivo-
luzione silenziosa della sua cucina alla dif-
fusione emozionale, quella stessa che ho
provato io senza aver paura di essere con-
tagiato dall’egolatria presente nel compar-
to. Gran bella squadra, la famiglia Pagano
che con i suoi alberghi, i suoi vini, le sue
bufale i suoi protagonisti, lo chef Matteo
Sangiovanni, rappresenta l’anello di con-
giunzione tra l’eccellenza dell’imprendito-
ria e l’emozione consapevole di una cuci-
na matura pronta a spiccare il volo come
meta gourmand a pieno titolo. •••

Hotel Savoy Beach
Ristorante Tre Olivi 
Via Poseidonia, 41 

Paestum Capaccio (SA) 
0828.720100 

www.savoybeachhotel.it 
info@hotelsavoybeach.it 

IL 21 ottobre alle ore 20,30 all’agri-
turismo villa Palmentiello di Ca-
sola di napoli prima cena del ciclo
“Le Signore dei Fornelli”, sei ap-
puntamenti con la cucina al fem-
minile. A inaugurare questo viag-
gio nelle cucine “in rosa”, organiz-
zato in collaborazione con la gior-
nalista Laura Gambacorta, sarà la
lady chef Rosanna Marziale del ri-
storante “Le Colonne di Caserta”
insignito della prestigiosa stella Mi-
chelin. Ad affiancarla ai fornelli

Maria Cannavacciuolo, cuoca re-
sidente e mamma di Ciro Polese,
titolare del panoramicissimo agri-
turismo situato sulle verdi colline
dei Monti Lattari. Protagonisti del
menu incentrato sui sapori del-
l’autunno saranno, accanto ai fun-
ghi porcini, i tanti prodotti del-
l’orto di villa Palmentiello elegan-
temente accompagnati dai vini del-
l’azienda irpina Antichi Coloni di
Paternopoli. 
L’intero ciclo di appuntamenti ve-

drà come partner per la pasta il Pa-
stificio dei Campi della vicina Gra-
gnano e per l’olio extravergine di
oliva l’azienda agricola salernitana
Madonna dell’Olivo. 

Menu
Finger Sorrisi di latte; Mozzarella,
porcini, pepe e limone; Mischiato
potente Pastificio dei Campi, zuc-
ca, crema di provolone del mona-
co, noci e pane tostato. vitellone,
pancia di vitellone bassa e alta tem-

peratura alla riduzione di Agliani-
co. verdura di stagione saltata al
peperoncino Mont Blanc e nocil-
lo.
in abbinamento: Fiano 2014 An-
tichi Coloni; natu Maior irpinia
Aglianico Doc 2008 Antichi Co-
loni; Centaurus taurasi Docg
2008 Antichi Coloni; ticket sera-
ta: 40 euro (vini inclusi); ingresso
solo su prenotazione.  Prenotazio-
ni: Agriturismo villa Palmentiello
via Gesini; Casola di napoli. •••

Tre Olivi, nel piatto solo purezza cilentana

Signore dei fornelli: si comincia con la Marziale

A  C U R A  D I  M I C H E L E  A R M A N O

SABATO 17 OTTOBRE 2015

Il vantaggio di un hotel è quello di essere un ottimo rifugio dalla vita domestica
George Bernard Shaw

[eventi ]

Proprietaria del Esplanade Boutique Hotel e del Savoy Beach Hotel di Capaccio, la famiglia Pagano 
rappresenta l’anello di congiunzione tra l’eccellenza dell’imprenditoria e l’emozione consapevole di una
cucina matura testimoniata dai piatti dello Chef Matteo Sangiovanni (nella foto) del Ristorante Tre Olivi

Rosanna Marziale
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APPROFONDIMENTI

NEL SECONDO TRIMESTRE del
2015 hanno continuato a cre-
scere le esportazioni dei distretti
tradizionali del Mezzogiorno
monitorati da Intesa Sanpaolo,
confermando l’intonazione posi-
tiva dei primi tre mesi dell’anno. 
Dopo un 2014 negativo, le

vendite estere dei distretti meri-
dionali, nella prima metà del-
l’anno hanno registrato una
crescita più che doppia rispetto
alla media dei distretti italiani,
con una variazione tendenziale
nel periodo aprile-giugno del
14,8 per cento, in accelerazione
rispetto al più 8,8 per fcento del
primo trimestre. Complessiva-
mente, nel primo semestre del-
l’anno le esportazioni dei distretti
del Mezzogiorno hanno rag-
giunto un valore pari a 5,7 mi-
liardi di euro, 320 milioni di
euro in più rispetto allo stesso pe-
riodo del 2014 (più 11,6 per
cento la variazione rispetto alla
prima metà del 2014, a fronte
del più 5 per cento della media
dei distretti italiani).
Nel secondo trimestre del-

l’anno, tutte le regioni del Mez-
zogiorno hanno evidenziato un
andamento positivo sui mercati
esteri. I contributi maggiori alla
dinamica dell’area sono stati of-
ferti dalla Puglia (+16,2 per
cento la variazione delle esporta-
zioni, 99 milioni di euro in più
rispetto al periodo aprile-giugno
2014, ), sulla scia degli ottimi ri-
sultati dell’Ortofrutta del barese e
della Meccatronica barese, e dalla
Campania (+14,8 per cento ten-

denziale, pari a 72,5 milioni in
piu)̀, grazie alla crescita dei di-
stretti della filiera alimentare e
del sistema moda attivi nelle re-
gione. Dopo un primo trimestre
positivo, il secondo trimestre ha
visto i distretti dell’Abruzzo regi-
strate una nuova crescita (+8,6
per cento rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente), so-
stenuta dai successi dei distretti
alimentari (Pasta di Fara e Vini
del Montepulciano d’Abruzzo),
e dal Mobilio abruzzese (+8,8 per

cento). Bene infine anche le
esportazioni delle isole, con la Si-
cilia in crescita del 13,8 per cento
tendenziale grazie ai buoni risul-
tati dei due distretti dell’Orto-
frutta (Pomodoro Pachino e
Ortofrutta di Catania) e dei Vini
e liquori della Sicilia Occiden-
tale, e la Sardegna che ha regi-
strato un +8,2 per cento grazie
alle performance del distretto del
Lattiero caseario del sassarese.
L’analisi dell’orientamento

geografico delle esportazioni dei

distretti del Mezzogiorno evi-
denzia come nel corso del se-
condo trimestre sia i nuovi
mercati, sia i mercati maturi ab-
biano offerto un contributo po-
sitivo alla dinamica delle
esportazioni dell’area, regi-
strando una crescita rispettiva-
mente del 24,9 per cento e del
9,6 per cento rispetto allo stesso
periodo del 2014. La crescita sui
nuovi mercati procede ad un
ritmo più vivace nel periodo
aprile-giugno 2015, confer-

mando un trend già osservato nel
corso dei due trimestri prece-
denti, grazie alla crescita delle
esportazioni verso Turchia e Tu-
nisia, mentre il sostegno princi-
pale alla dinamica dei mercati
maturi proviene dagli Stati Uniti,
che si sono confermati il princi-
pale motore della crescita delle
vendite estere dei distretti del
Mezzogiorno, grazie alla ripresa
delle domanda in questo mer-
cato e alla debolezza dell’euro.
Nel secondo trimestre del-

l’anno l’andamento delle espor-
tazioni dei poli tecnologici del
Mezzogiorno si è riportato in ter-
ritorio leggermente positivo
(+0,3 per cento rispetto allo
stesso periodo del 2014), dopo i
cali dei quattro trimestri prece-
denti. Sull’intero semestre la di-
namica si conferma negativa con
una flessione delle vendite estere
del 4,5 per cento tendenziale pari
a 65,2 milioni di euro in meno
rispetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente.
L’analisi degli ammortizzatori

sociali, infine, offre gli elementi
per completare il quadro dello
stato di salute dei distretti moni-
torati. Il numero di ore comples-
sive autorizzate di Cassa
Integrazione Guadagni (CIG)
nei primi 8 mesi del 2015 si at-
testa su livelli notevolmente in-
feriori rispetto ai massimi del
2012 e al livello dell’anno prece-
dente (10,1 milioni di ore auto-
rizzate nei primi 8 mesi dell’anno
a fronte dei 18,3 milioni del
2012 e 12,6 del 2014).  •••

Più 14,8% nel secondo trimestre del 2015:  crescita più che doppia rispetto alla media italiana  

DISTRETTI INDUSTRIALI

Le esportazioni dei distretti regione per regione

La performance positiva delle imprese del Mezzogiorno, nel secondo trimestre dell’anno, ha beneficiato del successo sui mer-
cati esteri dei distretti agro-alimentari dell’area, Ortofrutta del barese in primis, seguita dalle Conserve di Nocera, dalla Mozza-
rella di bufala campana e dal Caffè e pasta napoletana, e dal distretto della Meccatronica barese. Ai risultati positivi di questi
distretti, i principali per contributo alla variazione nel periodo di riferimento, si sono associate le performance positive del di-
stretto dell’Abbigliamento del napoletano e di altri 4 distretti attivi nella filiera agro-alimentare (Pomodoro di Pachino, Ortofrut-
ta di Catania, Vini del Montepulciano d’Abruzzo e Pasta di Fara).

IL PROGRESSO DELL’AGRICOLTURA italia-
na e mondiale è un dato ormai acclarato
che offre evidenze solide di come la scien-
za abbia migliorato la qualità della vita dei
contadini e dei consumatori, incremen-
tando la produttività ma anche la sicurez-
za. Sembrerebbe inutile attardarsi in no-
stalgiche rievocazioni di un presunto pa-
radiso, eppure tutto ciò accade oggi ed
appare arduo, ma resta quanto mai ne-
cessario, ricordare dati ed illustrare la re-
altà in cui viviamo, specie se si vuole cre-
scere e uscire dall’infantilismo culturale
nel quale versa l’Italia da troppo tempo.
Una volta poteva sembrare che fosse la

“Sinistra” alla testa dei movimenti cultu-
rali pro innovazione anche perché confi-
dava nella tecnologia e nel progresso per
migliorare il mondo. Poi, lentamente ma
inesorabilmente, quest’area culturale – con
eccezioni ma minoritarie - ha scelto di ac-
codarsi alla peggiore “Destra” retrograda
nella conservazione, preferendo cavalcare
quel deleterio elemento culturale che è il
sapere nostalgico. Lo ha fatto unendolo ad
una visione manichea del mondo, che ren-
de tabù alcune parole: una su tutte, Ogm.
La scelta di studiare e conoscere un argo-
mento, affidandosi a fonti attendibili, sen-
za evocare spauracchi e senza ricattare
emotivamente le persone è venuta meno,
affidandosi piuttosto alle scorciatoie lin-
guistiche degli slogan e dei luoghi comu-

ni privi di valore scientifico e razionale: ed
eccoci alla sottocultura dell’1 vale 1.
Sempre più spesso viene dato risalto al-

l’emotività trasmessa attraverso i mezzi di
informazione e sempre meno spazio vie-
ne dato alla correttezza scientifica. Se è ve-
ro che l’aspetto umano ed etico di ogni
questione andrebbe sempre preso in con-
siderazione, è fondamentale che non si
faccia a meno dal secondo aspetto.
Sono anni, inoltre, che tantissime per-

sone e sedicenti addetti ai lavori si riem-
piono la bocca, sperando di riempirsi an-
che il portafoglio, con il business dei “pro-
dotti tipici e biologici“. 
Approfittano evidentemente del fatto

che la grande parte degli italiani non sa
che, ad esempio, il Parmigiano viene pro-
dotto (in parte) con latte estero ed il pro-
sciutto con maiali olandesi. Non sanno che
la nostra amata porchetta di Ariccia è fat-
ta con maiali spagnoli oppure che, per
produrre “tipico”, importiamo il 95 per
cento della soia. E non sa, ovviamente,
che la nostra amata pasta italiana è pro-
dotta in larga parte con grano canadese e
che ciò accade nemmeno tanto per con-
venienza o cattiveria, ma perché contiene
alte quantità di glutine, proteina essenzia-
le per pastificare. 
Infine, quanto sanno che all’Expo mi-

lanese hanno scelto di invitare l’indiana
Vandana Shiva a parlare di Ogm? L'Expo

che dovrebbe essere l'esposizione del pro-
gresso, invita un'oscurantista la cui mis-
sione di vita è ostacolare il progresso. So-
lo l'Italia poteva organizzare qualcosa di co-
sì grottesco. 
Scegliendo di interpretare il mondo in

cui viviamo secondo grezze categorie co-
me naturale (bene) e artificiale (male) piut-
tosto che chimico (veleno) e organico (sa-
no), appare evidente non esserci ragione
che tenga. Il nostro romantico cuore spin-
ge verso il naturale e l'organico ma ciò
conferma la tesi per cui il cuore è un or-
gano largamente sopravvalutato.
Ne discutiamo con Antonio Pascale,

scrittore, saggista e collaboratore con nu-
merose testate nazionali nonché Ispettore
al Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali.
Dato lo scenario in cui viviamo, può na-
scer il sospetto che spesso il “tipico” sia
soltanto un prodotto che assomiglia ter-
ribilmente ad altri ma che rispetto a que-
sti altri ha un prezzo più alto?
L'Italia ha un territorio molto vario-

pinto, lo sappiamo, è un nostro vanto:
poter dire che ci sono molti confini, ol-
trepassati i quali troviamo produzioni di-
verse e, appunto, vocate, tipiche di quel
territorio. L'altra faccia della medaglia è
che il nostro paese, i nostri 12 milioni di
ettari coltivabili sono troppo diversificati,
insomma, le aree dove si può praticare

un'agricoltura industriale sono poche, e si
contano subito, la pianura padana, la pia-
na del Sele, un po' di Metaponto, un po'
di costa est siciliana e qualcosa qui e là. 
La gran parte sono aree semirurali e ru-

rali, ossia, zone dove è difficile e costoso
praticare agricoltura. Dunque da qui l’esi-
genza del tipico, che va bene, è in fondo
una nicchia di mercato e poi si manten-
gono vivi prodotti che altrimenti andreb-
bero perduti. Ma ci sono da affrontare dei
problemi tecnici, se è tipico, se cioè è as-
sociato solo a quel territorio, poi la sua pro-
duzione è limitata, non tutti potranno
mangiare e a prezzo economici quel pro-
dotto. Chi lo coltiva spunta un buon prez-
zo e questo va bene, ma se c'è un accumulo
di prodotti tipici, poi il consumatore si
stanca, non si orienta bene, capita anche
con il vino, troppe etichette confondono.
Qui cito le parole di Paolo Giudici, tratte
da un suo paper sui prodotti tipici “ciò che
è criticabile è l’estensione del concetto “ter-
ritoriale” a tutta una serie di prodotti per
i quali non vi sono giustificazioni ogget-
tive di nessun tipo. Ad esempio, in Italia,
il numero di prodotti tipici è di 5118, un
livello difficilmente giustificabile sulla ba-
se di reali differenze e specificità (...). 

@antonluca_cuoco
l’intervista integrale 

è su www.ildenaro.it
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Antonio Pascale, ispettore del ministero dell’Agricoltura: Serve più scienza, non meno. Vi spiego perché

L’agroalimentare campano trascina l’export



IL RISCHIO È LA CONTRADDIZIONE! Un
grande Papa, un Papa affascinante nel segno
del Poverello d’Assisi ripropone il Vangelo
come unica fonte, e riferimento, della Fede!
Un grande Papa, che, proprio per questa sua
forza trascinante e per l’entusiastico con-
senso che raccoglie, rischia di “destruttura-
re” Santa Madre Chiesa e tutto il suo appa-
rato. Mi spiego, o tento di spiegarmi: Cri-
sto, gli Apostoli, la predicazione del Vange-
lo, i Martiri costituirono un forte elemento
di crisi dell’Impero Romano, del relativo si-
stema di potere e dell’apparato religioso di
riferimento, che faceva capo all’Olimpo ed
a Giove Padre. Il grande messaggio di Amo-
re e di Eguaglianza fra gli uomini, testimo-
niato da menti poderose, quale quella di
San Paolo, e da Martiri indomiti, minò al-
la base quel complesso e potente sistema. A
prescindere da altri ed evidenti elementi di
crisi di quel vastissimo Impero. Via via la
Chiesa crebbe nel proselitismo fino a, nel
Medioevo, diventare sostegno fondamentale
del Potere, tout court, di cui le grandi e so-
lenni Incoronazioni degli Imperatori del Sa-
cro Romano Impero divennero la dimo-

strazione più patente. Lutero, Calvino, gran-
di filosofi e pensatori misero a nudo quel-
l’intreccio formidabile, che faceva credere
all’Uomo che la salvezza dell’Anima era nel-
le mani dell’apparato. Qui mi fermo, per-
ché non sono neppure nella condizione di
scrivere, in un modesto articolo, la storia
della Chiesa, che ha attraversato la vita di mi-
lioni di uomini. La Chiesa troppo spesso in-
trisa di secolarismo, e non solo al tempo del
potere temporale dei Papi: sempre al “servi-
zio” del Potere, fino ai silenzi complici, e di
più, (Pio XI: Mussolini, l’Uomo della Prov-
videnza!). Ancora: basti ricordare l’esplicito
appoggio perché la DC si accaparrasse del
potere in Italia. Gli strumenti: l’Azione Cat-
tolica, i Comitati civici di Gedda, fino al “fa-
migerato” slogan in occasione delle elezioni
dell’18 aprile del 1948: Iddio ti vede, To-
gliatti NO! Eppure “questa” Chiesa, che, vi-
vente ed in carica sul Soglio di Pietro Papa
Francesco, tollera Tarcisio Bertone, Cardi-
nale, in un  appartamento di oltre 700 me-
tri quadri, è un riferimento in un Mondo
in disfacimento, in cui tutte le più grandi Isti-
tuzioni vanno in frantumi. O sono assolu-
tamente ininfluenti: basti guardare alla Unio-
ne Europea o all’ONU. Il rischio del mes-
saggio, dell’azione di Papa Francesco è quel-
lo di destrutturare “questa” Chiesa e di non
essere nella condizione di “edificare” la Chie-
sa Nuova. Rischia, Papa Francesco, di non

realizzare il sogno del Poverello di Assisi, di
cui allo straordinario affresco di Giotto nel-
la Basilica Superiore: riedificare la Chiesa
andata in frantumi, questa volta per il po-
tente messaggio dello stesso Papa. Questo è
il quadro, questo il rischio, al quale si ag-
giunge quello di avere un altro Papa emeri-
to, nel caso in cui Papa Francesco si doves-
se rendere conto dell’impossibilità di “riedi-
ficare” la Chiesa di Cristo, nel segno del
Vangelo. Per quanto mi riguarda, nel mio
piccolissimo “recinto”, la preferenza assolu-
ta va a questo Papa ed alla forza rivoluzio-
naria del suo Magistero, ma sarebbe da mio-
pi non avere  chiari i rischi relativi.

VIVIAMO UN TEMPO di crudele degrado di
Valori e, addirittura, di umanità. Quello che
accade a Napoli nel “mondo”, purtroppo va-
sto, della criminalità organizzata, non ha
nulla di umano: neppure le bestie, soprat-
tutto se della stessa razza, arrivano a tanto.
Naturalmente, in quel “mondo” non solo a
Napoli: basti guardare alla Calabria, anche
per fatti recenti, ed alla Sicilia. Ma quello che
accade nella società, più o meno “civile”,
non suscita minore preoccupazione: valori
come l’amicizia vengono “immolati”, sem-
pre più spesso, sull’altare degli interessi, an-
che i più meschini. Il denaro, l’utile, il pro-
fitto, come ammonisce il Papa, sono i nuo-
vi idoli, ai quali sacrificare Valori antichi,

che erano alla base della convivenza civile,
segnata dall’altro Valore, quello della soli-
darietà. Certo, non mancano esempi di al-
tissimo significato, in senso diametralmen-
te opposto, che arrivano fino all’eroismo:
spesso, a parte forti testimonianze indivi-
duali, sono le Associazioni di volontariato a
dare la speranza. Alla base di questa crisi
profonda, a parte la responsabilità di “cer-
ta” Chiesa, di “certa” Scuola e di “certo” Sta-
to, vi è un dato di fondo: troppa gente ha
perso il gusto per la Bellezza e per l’Amore.
Ha perso la gioia di godere di questi Valori,
di viverli, di...praticarli. Un gran peccato!

La Nazionale Italiana parteciperà ai Cam-
pionari Europei! Evviva! Eppure, la crisi è evi-
dente insieme alla carenza di bel gioco ed al-
la scarsa presenza di giocatori, forti e dota-
ti, in grado non solo di fare la differenza, ma
di rappresentare l’Italia al meglio! Buffon a
parte! Come sono lontani i tempi in cui
l’Italia si poteva permettere di tenere in pan-
china, uno fra Rivera e Mazzola! La “colpa”
è del sistema, che non trova il modo, e ci sa-
rebbe!, di mettere in campo, è il caso di di-
re, una politica, anche con opportuni in-
centivi, una strategia, che rilanci i settori
giovanili delle singole squadre e li riporti ad
essere autentiche fucine di campioni. Si pen-
si che la selezione dell’allenatore della Na-
zionale avviene su di un campione com-
plessivo di non oltre 50 calciatori. Non su-
perano questo numero i giocatori, oriundi
compresi, Italiani che sono titolari nella Se-
rie A. Con dirigenti come Tavecchio e Lo-
tito c’è poco da sperare, con i nuovi padro-
ni della Serie A, come Thoir e Mister Bee,
ancora di meno.  •••

NELL’ARTICOLO sulla consumazione dei suoli  (in
“Vita e Pensiero” di luglio-agosto 2015) Elena
Granata presenta una lucida e coraggiosa analisi
dell’attuale identità degli italiani e del loro uso del
più bel territorio del mondo. Scrive che “lungo tut-

ta la sua storia repubblicana l’Italia, come modello di sviluppo ha conosciuto ed at-
tuato solo quello incentrato sull’edilizia” e sulla rendita. “Questo modello ha permeato
in maniera intensa e condizionante gli stili di vita delle persone e delle famiglie, le tra-
sformazioni dei territori e dei paesaggi, ha influenzato i percorsi degli ordini profes-
sionali”. Ha formato il nostro modo di pensare collettivo, suscitando convincimenti
e credenze molto radicate. Da un lato ha permesso agli Italiani di lasciarsi alle spalle
l’arretratezza economica e la povertà, consentendo alle famiglie di raggiungere un cer-
to benessere. Ha garantito il lavoro ed ha permesso di diventare proprietari della pri-
ma e talvolta della seconda casa. Dall’altro, per la velocità con il quale è stato attuato,
ha impedito di riflettere sulla necessità di uno sviluppo integrale della società, e ha spes-
so liquidato come lusso di élite la cultura attenta al paesaggio e alle risorse naturali.
Opportunamente l’autrice specifica che, con il termine edilizia, intende anche la

costruzione di stabilimenti industriali e delle relative infrastrutture che, in breve tem-
po, hanno trasformato l’Italia da paese agricolo in uno dei paesi più industrializzati
del mondo. Ciò attuando un sistema che “non è più in grado di reggere agli assalti
della globalizzazione, della competizione dei mercati, della fatica del lavoro”, con la
conseguenza che, come si sa, pregiate e rinomate industrie sono state vendute a stra-
nieri, così come famosi palazzi, ville ed aziende agricole.
La velocissima attuazione dell’edilizia è avvenuta non solo tradendo piani faticosa-

mente elaborati, ma anche con l’intensificarsi di una speculazione e di un abusivismo
che si sono facilmente intrecciati con interessi illeciti e clientele di varia natura. Ed è
stata incrementata dalla possibilità di usare gli oneri di urbanizzazione per la spesa cor-
rente. Tutto ciò ha alimentato sempre più quel deficit di cultura civile che caratteriz-
za attualmente l’Italia. Questo deficit richiede un’inversione di tendenza ed un rico-
noscimento collettivo del valore del suolo. Purtroppo per lo più questo riconoscimento
non c’è. Lo rivela l’attuale dissociazione tra crescita economica e demografica e incre-
mento di edilizia, soprattutto in aree di maggior pregio ambientale come le coste e le
stesse aree protette.

In mancanza di altre leve di crescita e di altre risorse di sviluppo, che nessuno ha
immaginato, l’edilizia viene sempre ritenuta l’unico modello di sviluppo, anche ora
che all’industria si vuole sempre più sostituire il turismo, di cui però Elena Granata
non parla, ritenendolo un nuovo modello organizzativo capace di rilanciare l’econo-
mia e l’occupazione e ripromuovere, tra l’altro, l’artigianato e la moda.

Teoricamente questo, valorizzando ciò che c’è, dovrebbe difendere i suoli e limi-
tarne l’uso. Ma con l’attuale cultura civile, tesa unicamente all’utilitarismo, è da pen-
sare invece ad un nuovo frenetico consumo dei suoli. Per cui l’Italia diventerà sempre
più un’insignificante provincia del mondo, sia pur con un glorioso passato culturale,
famosi monumenti ed i resti di un paesaggio unico al mondo. •••

CONOSCENDO sul piano elettorale la vo-
lubilità dei napoletani si possono im-
maginare vari scenari in ordine alle ele-
zioni amministrative dell’anno prossi-
mo. Ricordiamo, a proposito di volubi-
lità, i plebisciti di Lauro, le affermazio-
ni di Valenzi e dello stesso De Magistris
che alle ultime comunali vinse perché ai
napoletani piacque la figura del “Sinda-
co giudice”, che avrebbe messo in gale-
ra tutti quelli che al Comune mangia-
vano o stramangiavano. Il Vomero e tut-
ti i quartieri della borghesia furono per
De Magistris, visto come il Sindaco sce-
riffo che avrebbe sistemato le cose; ma a
quattro anni di distanza la delusione ver-
so De Magistris è montante, anche se
non può darsi per certa una sconfitta.
La vera novità per Napoli saranno i 5

Stelle che, proponendosi come fase nuo-
va nella città, potrebbero essere destina-
ti ad un pieno successo, purchè indivi-
duino un candidato Sindaco appetibile
e allo stesso tempo immettano nelle li-
ste personaggi altrettanto significativi. 
Quindi, la ventilata candidatura di

Bassolino non è a questo punto certez-
za di un successo: tutto al più potremo
ipotizzare che o lui o De Magistris sia-
no i più possibili candidati per il ballot-
taggio con il Sindaco proposto dai 5
Stelle. Ad esso difficilmente accederà il
candidato del centro destra, che do-
vrebbe essere la salernitana Mara Carfa-
gna, che, in verità, non dimostra di en-
tusiasmarsi all’idea o colui che già sfidò
De Magistris cinque anni fa e cioè Let-
tieri. L’esame della situazione finora con-
dotto prescinde dal fenomeno del-

l’astensionismo, che ormai è diventato
una caratteristica dell’elettorato, per cui
Napoli non sfuggirà al fenomeno; tutti
ricordiamo il 51% dei votanti alle ulti-
me regionali.
Insomma, una forte stanchezza ver-

so il voto è la caratteristica che prevale e
in questa condizione la previsione di una
vittoria di un partito emergente è de-
magogico come i 5 Stelle è una ipotesi
molto probabile, mentre l’indifferenza
dell’elettorato di tradizione politica gio-
ca a favore di una ampia astensione, di
cui si è testè detto. In questo quadro,
quindi, non so se a Bassolino convenga
candidarsi e se lo farà significa che è ri-
dotto all’ultima spiaggia. In contempo-
ranea l’uscente De Magistris, che dovrà
creare una lista verde e ecologica vede, co-
me detto, ridotte le sue certezze, per cui
abbiamo ipotizzato il ballottaggio tra il
candidato dei 5 Stelle e uno tra Bassoli-
no e De Magistris. Naturalmente, per
vincere si useranno tutti gli argomenti
che possono entusiasmare una popola-
zione come quella napoletana certa-
mente non ricca e benestante nella sua
maggioranza. Per cui, ad esempio, par-
lare di garantire un reddito minimo ai
cittadini più poveri diventerà un caval-
lo di battaglia, mentre chi illustrerà pro-
grammi e realizzazioni per la città avrà
molto meno successo. Insomma, si apre
una fase preparatoria in cui tutto è in di-
scussione e la nostra indicazione per una
vittoria dei 5 Stelle è oggi solo basata
sulla situazione di questo momento, che
nei mesi che ci dividono dalle elezioni
potrà anche cambiare, specie per la mu-
tabilità in questi anni dell’elettorato, che
non avendo più certezze ideologiche di
riferimento, vota sulla base dell’ultima
trovata del candidato Sindaco che né az-
zecca la migliore. •••
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DI ROTTURA IN ROTTURA l’Italia del tacco affon-
da, ma quella della testa non va da nessuna par-
te. “Marino ha rotto con Roma”, così il premier
e segretario nazionale del Pd a sostegno della pro-
pria decisione di abbandonare il primo cittadino
della capitale, espressione del suo stesso partito,
al proprio destino. “Renzi ha rotto con il Mezzo-
giorno”, parola di imprenditori e professionisti
dell’Italia del tacco. In verità, non lo hanno det-
to apertamente, ma hanno chiaramente deciso di
pensarlo, quel migliaio di loro   che hanno deci-
so di scendere in campo e proporre un’azione le-
gale collettiva contro la decisione del governo di
non rifinanziare il fondo gestito da Invitalia per
l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità che, con
5,3mld di euro di credito agevolato o fondo per-
duto,   in 10 anni ha prodotto ben 194mila nuo-
ve opportunità di lavoro,  la cui stragrande mag-
gioranza proprio al di sotto del Garigliano.  Un
intervento che, a detta della stessa Unione euro-
pea, rappresentava una delle manovre più effica-
ci  a sostegno di quei  giovani coraggiosi che han-
no provato a  mettersi in gioco in prima persona
e tentare la strada dell’autoimprenditorialità.   Fon-
do bloccato, guarda caso, il 9 agosto scorso, ov-
vero il giorno dopo l’annuncio in pompa magna
dello stesso premier della presentazione entro il 15
settembre, di un masterplan – in verità, visto che
non se sa ancora niente, sarebbe più giusto defi-
nire “misteryplan” -  per il Sud. 
Una decisione che va a sommarsi a quelle pre-

cedenti e successive: tagliare del 50% le risorse per
il cofinanziamento nazionale degli interventi ef-
fettuati con le risorse europee ed a quella di utiliz-
zare i fondi comunitari per la copertura della de-
contribuzione e del credito d’imposta promesse al-
le imprese per le nuove assunzioni; la “rapina” dei
700mln, per il 2015 (ovviamente in attesa di veri-

ficare cosa succederà nel 2016 e 2017);  quella di
aver sottolineato    nel Programma Operativo Na-
zionale “Infrastrutture e Reti” 2014/2020 - invia-
to a Bruxelles ed approvato dall’Ue, in vista del  rad-
doppio del Canale di Suez -  che “data l’intensità
di traffico e di infrastrutture portuali e di reti, il Cen-
tro-Nord è naturalmente il principale destinatario
e beneficiario degli interventi infrastrutturali da
realizzare in Italia”, ciò perché – è sempre il PON
a sottolinearlo, testualmente – “il Mezzogiorno si
presenta ancora una volta come un’area debole che
necessita di politiche che vadano a ridurre i costi
di trasporto soprattutto al suo interno, prima an-
cora che verso l’esterno” e deliberato, quindi - an-
ziché di potenziare il sistema ferroviario meridio-
nale per adeguare i porti del Sud alle nuove esigenze
-  di puntare sulla  “rete ferroviaria ad alta veloci-
tà”, in grado di servire soprattutto le principali  cit-
tà del Centro-Nord”.  Morale della favola, per evi-
tare che i porti meridionali,  possano crescere in
competitività, mettendogli a disposizione un siste-
ma ferroviario in grado di consentire alle merci in
arrivo d’inserirsi  sulle tratte tirreniche od adriati-
che,  con immediatezza e robusti risparmi di costi,
ha deciso, in segno di continuità, di azzerarne ogni
potenzialità. 
Probabilmente, il summenzionato “master-

plan”,  o meglio, la sua cornice generale – una
quindicina di vecchi progetti che vengono ripro-
posti ciclicamente, ogni qualvolta è necessario di-
mostrare disponibilità verso l’Italia del tacco, sal-
vo riporli nel cassetto subito dopo -  dovrebbe -
il condizionale è d’obbligo, perché tranne qual-
che organo d’informazione nessuno ne ha parla-
to – essere inserito nella legge di stabilità  che, pro-
prio mentre scrivo, è in corso di discussione nel
cdm. Ebbene,  a parte che di patti e contratti so-
no lastricate le vie del mancato sviluppo meri-
dionale, la loro  realizzazione, dipenderà dal “si”
dell’Ue alla clausola degli investimenti a debito che
sbloccherebbe i 4,8mld che il governo vorrebbe
investire nel 2016.  Come a dire “Campa cavallo
che l’erba cresce”. Nel frattempo, il “master” con-
tinua a restare un “misteryplan”.  •••

Nel lontano 2000 Rifkin
diceva: il capitale intellet-
tuale è la forza dominante,
l’elemento più ambito del-
la nuova era. Nella new
economy sono le idee, i

concetti, le immagini – non le cose – i componenti fonda-
mentali del valore aziendale. 
Nel processo economico sono sempre rilevanti il capita-

le finanziario ed il capitale tecnologico, ma è fondamentale
il capitale umano dei dirigenti e degli imprenditori. Perché
il capitale intellettuale fa modificare i settori e le attività di
ciascuno. 
Mi hanno detto molti imprenditori che se non avessero

fatto nella loro vita imprenditoriale molti errori, oggi mol-
ti di essi, sarebbero miliardari. Una volta c’era l’IRI  che for-
mava i dirigenti per la chimica, la meccanica, i fertilizzan-
ti, ecc. sia nella conduzione delle proprie aziende e succes-
sivamente, una volta sperimentati passavano, spesso, in al-
tre aziende. 
Le Università nel triennio dovrebbero essere generaliste

ed insegnare ad ampio spettro. Le Università Magistralis e
le Università Specialistiche ed i Master fanno invece un la-
voro approssimato per formare i dirigenti e non si sono ade-
guate alle variazioni del mercato. 
Non conoscono i settori, non sanno come gira il magaz-

zino per ogni settore, non conoscono le tecnologie per cia-
scun settore, non sanno come si organizza per settore i lay
out esterni, ecc.. La complessità globale ove ogni imprendi-
tore e dirigente deve continuamente pensare per le proprie
aziende, oggi si richiede una formazione continua specifica
per settore. E’ necessario competere sulla scelta dei lay out,
sulle linee delle tecnologie automatiche, sul marketing, sui
servizi, sulla tutela informatica, sulla formazione del capi-
tale umano aziendale, sulle analisi dei rischi, e soprattutto
intervenire prima che il bilancio d’esercizio peggiori. La fi-
nanza oramai è a basso costo. Una azienda invece se com-
pete sul piano internazionale incontra grosse difficoltà per-
ché i concorrenti sono molto agguerriti. 
Come potrà crescere la nostra economia se tutto sta cam-

biando? Bisogna che la formazione cambi indirizzo e biso-
gna intervenire per fare nuove scuole e università speciali-
stiche che si adeguino a tutti i cambianenti.  •••

Capitale intellettuale:
va subito aggiornato 
o addio competizione

L’Italia è priva di testa
e il tacco affonda 

[APPUNTI DAL MEZZOGIORNO]

IL PROCESSO DI RIFORMA della
RC Auto si appresta a raggiun-
gere un’altra importante tappa:
la dematerializzazione del con-
trassegno assicurativo. A partire
dal 18 ottobre, infatti, il famo-
so “quadratino” cartaceo, da
esporre in modo ben visibile sul
parabrezza dell’auto, non verrà
più rilasciato dalle compagnie,
essendo sostituito dalla sua ver-
sione digitale. Tale demateria-
lizzazione segue quella dell’at-
testato di rischio già in vigore da
luglio. Entrambe mirano non
soltanto a semplificare e snelli-
re le procedure, quanto soprat-
tutto a contrastare il fenomeno
delle frodi assicurative attraver-
so sistemi che, in pratica, neu-
tralizzano il rischio di contraf-
fazione dei documenti cartacei.
Importanti novità nel setto-

re della RC Auto, inoltre, sono
in procinto di essere varate dal
Parlamento nell’ambito del di-
segno di legge sulla concorren-
za. La Camera ha appena ap-
provato un testo che prevede,

fra l’altro, significative innova-
zioni sul piano degli sconti per
gli assicurati e di quello dei con-
trolli per stanare gli evasori. In
particolare, si mira, finalmente,
ad intervenire sulla discrimina-
zione tariffaria territoriale che,
da sempre, ha penalizzato i re-
sidenti del Sud, e di Napoli in
particolare, con costi delle po-
lizze da capogiro, soprattutto
per i giovani neoassicurati. La
nuova norma, pur non stabi-
lendo un principio generale di
equità tariffaria tra residenti di
province diverse, costituisce, co-
munque, un primo passo in ta-
le direzione essendo rivolta, per
il momento, solo agli assicurati
residenti in regioni in cui il co-
sto medio della polizza RCA sia
superiore alla media nazionale,
che non abbiano commesso in-
cidenti negli ultimi cinque an-
ni e che abbiano installato la
scatola nera a bordo del veico-
lo. Infatti, solamente a costoro
sarà riconosciuto uno sconto ta-
le da equiparare la loro tariffa a
quella media applicabile ad un
assicurato, con le medesime ca-
ratteristiche soggettive e collo-
cato nella stessa classe di meri-
to, residente in regioni con un
costo medio del premio inferio-
re alla media nazionale. In so-

stanza, le disuguaglianze a livel-
lo geografico restano, ma si ri-
conosce la forte ed ingiusta di-
scriminazione fra gli assicurati
in relazione al parametro della
territorialità, il cui annullamen-
to resta l’obiettivo da raggiun-
gere. Se e quando questa dispo-
sizione entrerà in vigore è pre-
sto per dirlo: deve essere anco-
ra approvata dal Senato e, poi,
bisognerà attendere un succes-
sivo regolamento dell’Ivass per
conoscere l’entità degli sconti
da applicare. Sempre che, nel
frattempo, la lobby assicurativa
non organizzi una contro mos-
sa come già avvenuto in passa-
to ogni qualvolta il Parlamento
ha tentato di intervenire su que-
sta delicata materia.  Sul piano
degli sconti, quindi, un ruolo
decisivo è stato attribuito alla
scatola nera con l’auspicio che
sia questa veramente la volta
buona. Come si ricorderà, tale
dispositivo era già stato previsto
nel Decreto CrescItalia del
2012, con costi interamente a
carico delle compagnie, ma si
trattò di una norma virtuale, in
mancanza di un regolamento di
attuazione dell’Isvap.  Eppure si
tratta di un congegno strategi-
co, sul piano della lotta ai falsi
sinistri,  di cui, anzi, si dovreb-

be addirittura prevedere l’ob-
bligo di installazione su tutti i
nuovi modelli in commercio, in
modo da bypassare ogni que-
stione inerente i costi che resta-
no, comunque, a carico delle
imprese assicuratrici.
Sotto questo aspetto, il Dise-

gno di legge approvato dalla Ca-
mera ha un ulteriore merito:
aver colmato la lacuna che im-
pediva i controlli da remoto per
l’accertamento della copertura
assicurativa, prevedendo, ades-
so, un’apposita e indispensabile
modifica nel Codice della stra-
da che necessita, però, dei de-
creti ministeriali di omologa-
zione delle apparecchiature per
il rilevamento delle violazioni.
Una volta in vigore, sarà più
semplice stanare gli evasori che,
si badi, non truffano solo le
compagnie, ma gli stessi assicu-
rati onesti sui quali, poi, rica-
dono gli incrementi dei costi dei
premi delle polizze. Non si di-
mentichi, infatti, che il 2,5%
delle tariffe RCA è destinato al
Fondo di garanzia vittime della
strada che si occupa di risarcire
i danni causati da veicoli non
assicurati. Pertanto, più au-
menta questa casistica e mag-
giori saranno i rincari delle po-
lizze. L’evasione della copertura

assicurativa, inoltre, in caso di
incidenti, induce alla fuga dei
trasgressori, alimentando, così,
il grave problema della pirateria
stradale a scapito delle vittime
alle quali, comunque, sarà rico-
nosciuto solo un parziale risar-
cimento dal suddetto Fondo.
Infine, va salutato positivamen-
te anche l’intento del Disegno di
legge in questione di introdur-
re una tabella unica dei risarci-
menti dei danni non patrimo-
niali (lesioni). Anche in questo
caso, tuttavia, per recepire tale
disposizione bisognerà attende-
re un decreto di attuazione.

Sembra evidente, insomma,
che sul piano legislativo siano
stati compiuti rilevanti sforzi per
restituire al mercato assicurati-
vo condizioni di maggiore equi-
tà e trasparenza, in sintonia con
le aspettative dei cittadini. Non-
dimeno, restano sullo sfondo
ombre non del tutto dileguate:
queste novità, seppure venisse-
ro confermate dal Senato, sa-
rebbero tutte solo sulla carta, in
attesa di successivi regolamenti
e decreti di attuazione. E non
vorremmo che, anche stavolta,
le buone intenzioni siano poi
bloccate dalle solite pastoie del-
la burocrazia italiana. •••
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