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GENNAIO

All’età di 82 anni smette di battere il cuore
di Mario Cuomo, per tre volte governatore
dello Stato di New York, sostituito nell’im-
pegno dal figlio Andrew attualmente in carica
per la seconda volta. Di origini campane (del-
la provincia di Salerno per la precisione) Cuo-
mo è stato un uomo e un politico molto ama-
to e ammirato che con la moglie Matilda ha
portato formidabili innovazioni in politica e
costruito una straordinaria famiglia.

Il panorama delle aziende campane in crescita
nonostante la crisi si arricchisce con otto mar-
chi inseriti, dalla società di consulenza stra-
tegica Pambianco, nell’elenco delle Top 50
italiane in possesso delle caratteristiche per
entrare in Borsa. Due le new entry campane
rispetto all’elenco del 2013: Kocca di San
Giuseppe Vesuviano (Napoli), posizione nu-
mero 47, e Piazza Italia di Nola (Napoli),
posizione numero 49. Le altre imprese della
regione presenti nella Top 50 sono Kiton (18),
Alcott (25), Yamamay-Carpisa (28), Original
Marines (34), Harmont&Blaine (35), Antony
Morato (44). La migliore delle campane è
Kiton, che peraltro nella classifica generale
si piazza davanti a brand di grande prestigio
come Collistar, Liu Jo, Missoni, Pinko, Stone
Island e Trussardi. 

Costituire in Campania un polo del latte al
servizio del Sud Italia. È il progetto di Angelo
Mastrolia, imprenditore ebolitano titolare
della Newlat, un colosso dell’industria agroa-
limentare con interessi sia nel settore della
pasta per alimenti che in quello della produ-
zione e vendita di latte. Con un’operazione
da 12,5 milioni di euro, non definitiva perché
sull’accordo sono pendenti dei ricorsi al Con-
siglio di Stato, Mastrolia si assicura la Cen-
trale del Latte di Salerno. Dopo aver raffor-
zato il business della pasta, con l’acquisizione,
per 20 milioni di euro, dei marchi tedeschi
Birkel e 3 Glocken, circostanza che vale alla
Newlat il dominio del mercato teutonico,
Mastrolia si concentra ora sul comparto latte.
Che, vale la pena ricordarlo, grazie alla pro-
prietà della Giglio garantisce già una solida
presenza al gruppo nel Nord Italia, con base
operativa a Reggio Emilia. 

I primi modelli di Jeep prodotti lontano dagli
Stati Uniti d’America partono alla volta del
porto di San Diego, in California, dallo scalo
di Salerno. Sulla nave diretta in Inghilterra,
a Southampton, da cui poi prenderà il largo
per gli Usa, sono imbarcati 54 modelli della
Renegade, la Jeep che Fiat produce in Italia
per il mercato statunitense. Le auto sono al-
lestite a Melfi, in Basilicata, e poi trasportate
a Salerno per essere imbarcate.

Muore a sessant’anni, stroncato da un infar-
to, Pino Daniele. Per quasi un quarantennio
è stato sinonimo di Napoli in musica. Quella
colta, sempre alla ricerca di un ponte tra la
straordinaria ricchezza sonora della città e il
mondo, il Delta del blues o il jazz di New
Orleans. Ma anche quella popolare, con can-
zoni che aggiungono colore e anima alla vit-
tà.

Claudio Calabi è il nuovo amministratore
delegato di Cis e Interporto Campano, le due
società di distribuzione commerciale e logi-
stica che fanno capo all’imprenditore Gianni
Punzo. Torinese di nascita, il manager dirige
dai 1995 al 2000 il gruppo editoriale Rcs;
nel 2009 viene chiamato al timone di Risa-
namento. Tra i tanti incarichi di Calabi anche
quelli di amministratore delegato della Sole
24 Ore Spa, amministratore e vice presidente
dell’agenzia giornalistica Ansa, membro del
comitato esecutivo Wan, l’associazione inter-
nazionale dei giornali quotidiani.

Antonio Verde è il nuovo console italiano a
Los Angeles, la principale città della Califor-
nia, negli Stati Uniti d’America. Napoletano,
53 anni, Verde ha un passato come funzio-
nario diplomatico presso le ambasciate ita-
liane di Mosca, Sidney, Strasburgo e Tokyo. 

Riparte da Napoli la lotta all’evasione fiscale
e, per essere efficace, punta sulla business in-
telligence. A lanciare l'idea è una start up
creata da un ingegnere e un economista en-
trambi napoletani, Corrado Cuccurullo e An-
tonio Russo, con il sostegno di
“smart&start”, l'incentivo promosso dal mi-
nistero dello Sviluppo Economico e gestito
da Invitalia. Il servizio di screening e traccia-
bilità delle operazioni economiche, al servizio
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delle amministrazioni e dei cittadini si basa
sulla piattaforma innovativa Texplora, rea-
lizzata grazie al partner tecnologico Sixtema,
società napoletana che ha eccellenti compe-
tenze nel campo della business intelligence. 

L’arte sartoriale campana si fa spazio a Pitti
Immagine Uomo, l’ottantasettesima edizione
della kermesse internazionale di riferimento
per la moda maschile e i percorsi di lifestyle
contemporaneo, ospitata fino al 16 gennaio
alla Fortezza da Basso di Firenze. Tra i circa
1090 marchi in esposizione tante aziende sto-
riche che da decenni danno lustro alla nostra
terra, come Finamore che proprio alla ker-
messe fiorentina festeggia il novantesimo an-
niversario, o Isaia, che presenta un intrigante
viaggio nell'eros di Pompei. 

Un incontro tra circa settanta professionisti
tra agronomi, architetti, geologi, geometri e
ingegneri per realizzare la “Città del Futuro”
a Santa Marina (Sa), il progetto pianificato
dall’Amministrazione comunale nel 2007.
Molte delle opere sono già realizzate o in fase
di allestimento, mentre altri trenta lavori com-
pletano questo disegno che vede Policastro
Bussentino come un grande centro turistico,
archeologico e architettonico. La “Città del
Futuro”, con i suoi cantieri, rappresenta
un’opportunità di lavoro per professionisti,
imprese e operai: centro benessere, complesso
sportivo, piscina, palestra, sistemazione della
viabilità, infrastrutture turistiche e ricettive.
Tutto questo nell’ambito di un complessivo
intervento di riqualificazione urbana e del
centro storico, realizzazione dell’impianto di
depurazione e della rete fognaria, bonifica
delle aree inquinate e la riqualificazione della
zona adiacente alla foce del Fiume Bussento.

Nasce Alternativa Forense, il nuovo movi-
mento degli avvocati napoletani aperto a cit-
tadini e istituzioni, “una lista di amici che
vogliono cambiare le cose e spiegare in modo
chiaro i problemi della giustizia”, come sot-
tolinea il coordinatore del movimento Daniele
Giordano; il direttivo è composto dal vice
coordinatore Francesco Stilo, Samuele del
Barone, segretario, Paola Parrinello, Alessan-
dro Cantelmo e Gaetano Maisto.

Entra in vigore anche in Campania la ricetta
elettronica, nuovo sistema di prescrizione dei
farmaci che prevede il rilascio di un prome-
moria da parte del medico curante, che il pa-
ziente deve esibire al farmacista con la propria

tessera sanitaria. Il sistema garantisce una si-
gnificativa riduzione dei costi sanitari, visto
che ogni ricetta in carta filigranata costa 0,60
euro, e il suo utilizzo favorisce una notevole
semplificazione dell’iter burocratico e conta-
bile per farmacie ed Asl. 

In mostra fino al 18 gennaio alla triennale di
Milano la “città utopica” ideata da Cherubi-
no Gambardella, professore di Progettazione
alla Seconda Università di Napoli, e dal suo
team: si tratta di “Supernapoli”, che si so-
vrappone immaginariamente a Napoli ma as-
solutamente non prova a ricucirne antiche e
intrinseche ferite. Il progetto intende riquali-
ficare, idealmente, la città sovrapponendo
nuovi e inediti frammenti edificati, propo-
nendo ipotetici tagli e demolizioni, ideando
la riforestazione di parti degradate come la
città ad Oriente e quella ad Occidente con
l’antica acciaieria dismessa dell’area di Ba-
gnoli. “Supernapoli” costruisce, inoltre, verso
la “terra dei fuochi”, nuovi suoli bonificati
per edilizia, agricoltura e produzione di ener-
gia.

Cinema in lutto: il regista e sceneggiatore
Francesco Rosi, grande protagonista della
cultura italiana, scompare a Roma all’età di
92 anni.  Nel corso della sua lunga carriera,
firma capolavori come “Le mani sulla citta”
e “Cadaveri eccellenti”. Lunghissima la lista
dei premi e riconoscimenti ricevuti: Leone
d'oro alla carriera nel 2012, già Leone d'oro
(“Le mani sulla città”), Palma a Cannes (“Il
caso Mattei”), Legion d'onore, e tributi alla
carriera a Locarno e Berlino.

Scatta la rivoluzione acqua in Campania: can-
cellate le gestioni territoriali, in arrivo l'Ato
unico. La prima pietra la pone la Giunta re-
gionale approvando la delibera che di fatto
sancisce l'individuazione del nuovo ente di
governo del ciclo idrico integrato. La legge
avvia un processo destinato a concludersi col
voto del Consiglio regionale sulla nuova legge
di riordino del settore.

La cooperazione tra aziende come strumento
per garantire sviluppo e profitti al sistema
agroalimentare. È con questo obiettivo che
nasce “Sannioeat”, un contratto di rete che
parte con tre imprese e la benedizione di Con-
findustria Benevento, e punta a creare un pro-
getto in grado di assicurare alle produzioni
locali un marchio di qualità originale da spen-
dere sui mercati di riferimento. “Uno degli
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obiettivi della nostra associazione - dichiara
il presidente degli industriali sanniti Biagio
Mataluni - è quello di creare una coopera-
zione costante e produttiva tra le aziende, e
tra mondo produttivo e istituzioni”. Le azien-
de protagoniste sono Golosità Sannite di San
Salvatore Telesino, l’azienda agricola Carmi-
ne Di Cerbo e la Fortezza di Enzo Rillo.

Secondo il New York Times uno degli ap-
puntamenti da non perdere a Milano è quello
con la pizza di Gino Sorbillo, nel suo locale,
Lievito Madre al Duomo.

Partono i lavori per la riqualificazione del
parco giochi Edenlandia di Napoli, rilevato
qualche mese fa da una cordata di imprendi-
tori locali capeggiata da Mario Schiano. La
riapertura del parco è prevista per la prossima
estate, anche se in una prima fase non sarà
attivo l’intero parco giochi ma apriranno solo
alcune sezioni.

Ferrarelle entra nel ristretto gruppo delle im-
prese selezionate da Invitalia, l’Agenzia per
l’attrazione degli investimenti, e ottiene un
contributo di 25,5 milioni per attivare un
piano da 34,1 milioni che punta ad ampliare
lo stabilimento di Riardo (Caserta). Il pro-
gramma di sviluppo industriale consentirà di
potenziare il sito campano con la realizza-
zione di due nuovi capannoni, un magazzino
automatico e un impianto di rigenerazione
per ridurre i costi di esercizio. Saranno, inol-
tre, realizzate nuove linee di imbottigliamento
e produzione di preforme in Pet. L’azienda di
Carlo Pontecorvo è l’ultima, in ordine di tem-
po, di una lista che comprende altri nomi ec-
cellenti e che in due anni ha attivato in Cam-
pania investimenti per 280 milioni. 

Giovanni Esposito è il nuovo segretario del
Consiglio nazionale dei periti industriali. Na-
poletano, 52 anni, laureato in economia,
Esposito prende il posto del dimissionario
Angelo Dell’Osso. Vice presidente del collegio
dei periti industriali dal 2007, il neo segretario
nazionale nel 2013 viene eletto consigliere
nazionale. Il suo mandato, dice, “sarà all’in-
segna della modernizzazione della nostra pro-
fessione”.

Orlando Piaciello è confermato presidente
dell’Ordine dei medici veterinari di Salerno e
provincia. Il nuovo consiglio direttivo è com-
posto da Claudio Amore, Giovanni Bruno,
Assunta Carbonaro, Giovanni Cirone, Giu-

seppina Cubicciotti, Dionisio Del Grosso,
Claudio Mucciolo, Luca Petrosino. Fanno
parte del collegio dei revisori dei conti Dina
Cifrodelli, Antonella Di Cunzolo e Veronica
Sessa.

Il colosso 2M, un’alleanza tra i due principali
player mondiali del trasporto merci via mare,
la danese Maersk e la campano-svizzera Me-
diterranean Shipping Company (Msc), punta
a sul porto di Napoli rilanciando l’intero mo-
vimento locale. Secondo l’agenzia Le Vie di
Napoli, agente marittimo della Msc, l’arrivo
di 2M garantisce un aumento consistente dei
volumi di traffico, fino al 20 per cento nel-
l’immediato, e del giro d’affari. Maersk e
Msc puntano su Napoli per farne la loro por-
ta di accesso verso la Cina, a Oriente, e gli
Stati Uniti d’America a Occidente. Si parte il
17 gennaio con il servizio “Ta6”, che mette
in collegamento Mediterraneo e Golfo Usa.
Dal capoluogo la nave cargo prosegue per
La Spezia, Barcellona, Valencia, Algeciras,
Sines, Freeport, Port Everglades, Vera Cruz,
Altamira, Houston, New Orleans, Miami. Il
servizio viene garantito da 7 portacontainer,
4 della Maersk e 3 della Msc. 

La Ignazio Messina di Genova, uno dei grandi
player internazionali dello shipping, vira con
decisione su Salerno grazie a un accordo con
la società Salerno Container Terminal (Sct)
dell’imprenditore Agostino Gallozzi, ex pre-
sidente della locale sezione di Confindustria.
In settimana approda presso il secondo scalo
campano la “Jolly Titanio”, la più grande
portacontainer del mondo, lunga 240 metri.
Il patto con la Messina porta a un incremento
complessivo del 25 per cento la movimenta-
zione di merci da parte della Sct rispetto al
2013. 

L’amministrazione comunale di Sassano, gui-
data da Tommaso Pellegrino, attiva il primo
laboratorio a Sud di Salerno organizzato per
attrarre investimenti e iniziative innovative
capaci di incidere sullo sviluppo economico
ed occupazionale del Vallo di Diano e delle
aree interne. Il think tank è localizzato presso
il Centro polifunzionale a Silla di Sassano.

Il Comune di Bacoli punta sull’edilizia pub-
blica attraverso un protocollo d’intesa e una
Convenzione con il Presidio regionale degli
Architetti per la Protezione Civile in Campa-
nia. Il progetto è denominato “Bacoli Mira-
bilis 2014 -2015”. 

9FOCUS SUL 2015

Almanacco 1-2016_0305_vers_9.1_Almanacco 2011  03/05/16  21:17  Pagina 9



Non si era mai verificato in così breve tempo:
4 donazioni di organi in 48 ore in Campania.
Otto i trapianti, di cui 4 a Napoli. Ne dà no-
tizia il Dipartimento Interaziendale Trapianti
della Regione Campania presso l’azienda
ospedaliera Cardarelli diretto da Nanni Co-
sta. Le donazioni provengono dalle rianima-
zioni del S. Giuliano di Giugliano, del S. Gio-
vanni di Dio e Ruggi d’Aragona a Salerno,
dal S. Anna e San Sebastiano di Caserta e
dalla Clinica Pinetagrande di Castelvoltur-
no.

Conciliare i ritmi della vita professionale con
le esigenze della famiglia e la cura dei figli: è
l’obiettivo del servizio di Baby parking lan-
ciato dall’Ordine degli psicologi della Cam-
pania. Il servizio è rivolto agli iscritti con
bambini in età prescolare: primo test l’evento
Ecm su “Sogno, guarigione e cura”. “Il ser-
vizio vuole garantire pari opportunità di par-
tecipazione a tutti - spiega Antonella Boz-
zaotra, presidente dell’Ordine degli Psicologi
della Campania -. Istituire servizi all’infanzia
e alla famiglia sostiene lo sviluppo della parità
nelle relazioni interpersonali e favorisce il be-
nessere psicologico in una comunità”.

Il Lions Club Napoli 1799, presieduto da Lu-
ciano Minieri,  sostiene le “Mense di padre
Dolindo” organizzate nella Parrocchia San
Giuseppe dei Vecchi ed Immacolata di Lour-
des, a via Salvatore Tommasi (Napoli), e in-
titolate alla memoria del Servo di Dio Dolin-
do Ruotolo, sacerdote impegnato nell’apo-
stolato sociale, scomparso in odore di santità
nel 1970. Tre di queste mense, che ospitano
a pranzo 120 persone senza fissa dimora, so-
no realizzate grazie al contributo del club e
con la partecipazione al servizio dei soci vo-
lontari. 

Trasformare gli scarti edili in materie prime
per costruzioni ecosostenibili. Per raggiungere
questo obiettivo l’Europa mette a disposizione
1 miliardo di euro, attivando commitment
come “Rose” coordinato dal distretto cam-
pano ad alta tecnologia per le costruzioni so-
stenibili “Stress”. Il partenariato di imprese
ed enti di ricerca, che raccoglie ben trentasei
soggetti provenienti da Italia, Belgio, Francia,
Regno Unito, Polonia, Portogallo, Finlandia
e Svezia, si riunisce a Napoli per sviluppare
idee e definire network innovativi in grado
di aumentare l’uso delle materie prime se-
condarie per uso industriale su scala europea. 
Nei laboratori del Ceinge, il Centro di Inge-

gneria Genetica e Biotecnologie Avanzate di
Napoli diretto da Franco Salvatore, nasce
una nuova speranza per la cura e la diagnosi
precoce di uno dei tumori più diffusi: il car-
cinoma polmonare non a piccole cellule.
Un’equipe di ricercatori coordinata da Mas-
simo Zollo, mette a punto un kit di rileva-
zione da siero per le malattie oncologiche del
marcatore della proteina H-Prune. il kit è fi-
nalizzato allo studio del tumore polmonare,
nel quale l’h-prune è una proteina determi-
nante nei processi di iniziazione tumorale e
di metastasi. 

Il drone “Indiana Jones” è al lavoro per ri-
portare alla luce la “Pompei medievale”,
un'intera cittadina nel Sannio ancora sepolta
dalle macerie del terremoto del 1688. Attrez-
zato con fotocamera e laser, il drone archeo-
logo realizza un rilievo di Cerreto vecchia,
ossia la parte medievale di Cerreto Sannita,
in provincia di Benevento. Le informazioni
serviranno a realizzare una ricostruzione vir-
tuale dell'antica cittadina sepolta.

Il vice chairman della Niaf Gabriel Battista e
il vice presidente del Consiglio regionale Bia-
gio Iacolare si confrontano sui rapporti pri-
vilegiati tra Napoli - e il Mezzogiorno più in
generale - e gli Stati Uniti grazie anche al la-
voro svolto dalla National Italian American
Foundation (la più grande e potente organiz-
zazione italo-americana) i cui membri sono
in gran parte di origine meridionale. In par-
ticolare si parla della grande opportunità di
crescita per il settore agroalimentare dell’Italia
del Sud che, nonostante la cattiva pubblicità
della Terra dei Fuochi, sta conoscendo un pe-
riodo di grande popolarità.

La costante crescita registrata nel Regno Uni-
to e gli investimenti effettuati presso lo sta-
bilimento di Birmingham, in Inghilterra, val-
gono alla Laminazione Sottile un premio spe-
ciale da parte della Uk Trade Investment, l’a-
genzia governativa britannica che assiste le
aziende intenzionate a entrare nel mercato
della Corona. Il gruppo casertano, che fa
capo alla famiglia Moschini e ha il proprio
quartiere generale presso l’area industriale di
San Marco Evangelista, è tra le 10 imprese
destinatarie dei “Business Awards” e conqui-
sta la prima posizione nella categoria “Indu-
strial Investment”. Laminazione Sottile, lea-
der mondiale nella produzione di fogli in al-
luminio da utilizzare in vari settori, quello
principale è il packaging, opera in Gran Bre-
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tagna attraverso la I2R Packaging Solution,
acquisita nel 2008. 

Banca Popolare Etica, in collaborazione con
la Camera di Commercio di Avellino costi-
tuisce un fondo di garanzia per il microcredito
a beneficio di imprese già esistenti e impren-
ditori disoccupati che vogliono avviare una
nuova attività. I finanziamenti sono concessi
per un importo massimo di 15mila euro e
possono essere utilizzati per opere di riqua-
lificazione interna o esterna dei locali in cui
viene svolta l’attività. 

La Società Calcio Napoli è in testa alla clas-
sifica europea del merchandising per quanto
concerne le squadre non inglesi. A rivelarlo
è il giornale britannico Daily Mail, che pub-
blica i dati di un’indagine effettuata elabo-
rando informazioni fornite dal portale di e-
commerce Amazon. Risulta che il Napoli,
escludendo i club del Regno Unito, vende più
di società come Barcellona, Bayern Monaco,
Juventus, Milan e Real Madrid.

Debutto calcistico per “L”, il nuovo brand
di Leopoldo Infante, l’azienda che produce
taralli e prodotti da forno tutti rigorosamente
legati alla tradizione partenopea. Dal 26 gen-
naio, giorno della partita tra Napoli e Genoa
allo stadio San Paolo, i taralli della Leopoldo
Infante saranno in vendita all’esterno del-
l’impianto di Fuorigrotta. La confezione, sulla
quale sono impressi i colori del Napoli e il
tradizionale logo del club, è studiata apposi-
tamente per l’evento. 

Francesco Orio, endocrinologo salernitano,
riceve la Medaglia d’Oro della Ligue Univer-
selle du Bien Public. Il riconoscimento è con-
segnato a Parigi, al Palazzo dell’Unesco. Con-
siderato tra i massimi esperti mondiali nel
campo dell’endocrinologia ginecologica, Orio
oltre a essere responsabile dell’apposito re-
parto presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno,
è professore associato di endocrinologia pres-
so l’Università Parthenope di Napoli. 

Enzo D’Antona assume ufficialmente l’inca-
rico di neo direttore del quotidiano La Città
di Salerno (gruppo l’Espresso). Già capo re-
dattore vicario di Repubblica, D’Antona
prende il posto di Angelo Di Marino, che la-
scia la direzione dopo 8 anni e ottiene l’inca-
rico di vice direttore dell’Agl, l’agenzia dei
giornali locali del gruppo l’Espresso.
K4A, Società napoletana produttrice di eli-

cotteri apre uno stabilimento in Cina. La ti-
tolarità del sito industriale è della Jiangxi
Deli Helicopter Industrial Company, una
Joint venture tra K4A e Changxing Aviation
Equipment Corporation, società cinese mec-
canica che realizza manufatti per le più im-
portanti aziende aerospaziali del Paese asia-
tico; per la realizzazione di un nuovo stabili-
mento in Cina, nel quale sarà costruito un
elicottero biposto bimotore progettato com-
pletamente in Italia da K4A, presieduta da
Dario Scalella. Secondo l’accordo tra le due
società, dal valore economico di 32 milioni
di dollari, la produzione e la commercializ-
zazione in Cina e nella regione Asia Pacific
dell’elicottero spetta in esclusiva alla Jiangxi
Deli Helicopter Industrial. 

Ammontano a circa 1.836 milioni di euro le
risorse pubbliche disponibili per il Piano di
sviluppo rurale 2014-2020 della Campania,
che archivia la vecchia programmazione evi-
tando il disimpegno automatico dei fondi per
circa 16 milioni di euro in quota Feasr e 26
in quota totale. Obiettivo della nuova agenda
è quella si sostenere la competitività delle Pmi
attraverso filoni di interventi diversificati. 

Si tiene a Palazzo San Giacomo, la conferenza
per la presentazione ufficiale della nuova rap-
presentanza della Camera di Commercio Ita-
lo-Germanica (Ahk) a Napoli. Intervengono,
oltre alle istituzioni campane, l’assessore co-
munale al Commercio Enrico Panini, il pre-
sidente della Ahk Erwin Rauhe, l’ad Norbert
Pudzich ed il console onorario della Repub-
blica Federale di Germania a Napoli Giovanni
Caffarelli, rappresentante della Ahk per la
Campania. “ La Ahk - spiega Caffarelli - ge-
stisce ogni anno circa 4000 richieste per scam-
bi commerciali tra Italia e Germania. Dall’i-
nizio del 2015 sono già dieci le aziende del-
l’agroalimentare campano selezionate per un
primario gruppo della distribuzione tedesca”. 

L’esperienza di Rosario Altieri, campano e
presidente nazionale dell’Agci, l’associazione
generale delle cooperative italiane, alla guida
dell’Alleanza delle Cooperative (Adc) inizia
con un duplice obiettivo. Da un lato la co-
struzione di una entità unica, nella quale far
confluire Agci, Confcooperative e Legacoop,
dall’altro il miglioramento delle condizioni
di lavoro delle imprese. Con una priorità:
agevolare l’accesso al credito e garantire alle
cooperative risorse per crescere e creare oc-
cupazione. 
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Le aziende della filiera olearia di Confindu-
stria Benevento danno vita alla rete “Sannio-
lio” attraverso la sottoscrizione di un con-
tratto, tra Olivicola San Lupo srl, Frantoio
Oleario Diglio Salvatore di Durazzano e Te-
nuta Romano srl di Ponte. Una rete che si
aggiunge a quella costituita la scorsa setti-
mana e denominata “Sannioeat”. “Sannio-
lio” sarà guidata da Salvatore Falco presi-
dente della sezione olearia di Confindustria
Benevento. La produzione olearia nel Sannio
è tra le prime in Italia in termini di qualità,
con oli prodotti da cultivar quali Ortice, Or-
tolana, Racioppella sono largamente ricono-
sciute dagli esperti assaggiatori, come pro-
dotti dalle eccellenti ed esclusive caratteristi-
che organolettiche.

Italo, il treno ad alta velocità di Nuovo Tra-
sporto Viaggiatori (Ntv), e Cathay Pacific
Airways rinnovano la loro alleanza e raffor-
zano la gamma di servizi che consentono ai
passeggeri della compagnia aerea di Hong
Kong di raggiungere in modo comodo, sem-
plice e più rapido gli scali aeroportuali di Ro-
ma Fiumicino e Milano Malpensa dalle prin-
cipali città d'arte italiane: Salerno, Napoli,
Firenze, Bologna, Torino e Reggio Emilia. Il
servizio è riservato a tutti i possessori di un
biglietto aereo Cathay Pacific emesso in Italia
da un'agenzia di viaggi oppure da un canale
di vendita della compagnia aerea (centro pre-
notazioni oppure sito internet), per volare da
e per Hong Kong e le 90 destinazioni in Asia
e nel Pacifico servite dal suo network.

Il presidente della Provincia di Salerno, Giu-
seppe Canfora, stravolge l’assetto del con-
sorzio Asi. Il nuovo consiglio direttivo fa capo
al segretario provinciale del Partito Demo-
cratico, Nicola Landolfi, ed è composto dai
neo nominati Pasquale Guariglia (ex segre-
tario del Pd di Nocera Superiore), Gennaro
Lodato (ex presidente del gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Salerno), Paola
Manzo e Nicola Miranda entrambi profes-
sionisti, Nicola Parisi (vice sindaco di Bucci-
no). Azzerato il vecchio consiglio con l’uscita
di scena di Mariano Acone, Massimo Cariel-
lo, Michele Cuozzo, Domenico De Rosa e
Filippo Laus. Alla presidenza resta per il mo-
mento Gianluigi Cassandra, avvocato, ma
solo perché una sentenza del Tar ha annullato
la revoca del suo incarico.
Il ministero per i Beni e le Attività Culturali
designa i propri rappresentanti in senso al
Consiglio di indirizzo del Teatro di San Carlo:

si tratta di Michele Lignola, attuale commis-
sario straordinario del Massimno, e Giuseppe
Tesauro, presidente emerito della Corte Co-
stituzionale. 

Francesco Messina è il nuovo questore di Ca-
serta. Siciliano e con esperienze presso le que-
sture di Bergamo, Brescia, Milano e Varese,
Messina prende il posto di Giuseppe Gual-
tieri.

Antonio Vitiello è il nuovo primario del re-
parto di Ginecologia dell’ospedale Umberto
I di Nocera Inferiore (Salerno). Prende il posto
di Antonio Del Bene, che va in pensione. 

La Campania si conferma al top in Italia per
la qualità delle proprie strutture ricettive e la
capacità di offrire una buona cucina. È quan-
to emerge dall’analisi dei dati di “Ospitalità
Italiana”, una certificazione di qualità effet-
tuata da Unioncamere e Istituto nazionale
per le ricerche turistiche (Isnart). In Campania
sono 273 le imprese in possesso dei requisiti
per ottenere il bollino di qualità. Un marchio
conosciuto in tutto il mondo visto che Isnart
e Unioncamere lo estendono ai ristoranti ita-
liani presenti al di fuori del territorio nazio-
nale. In Campania la provincia con più azien-
de certificate “Ospitalità Italiana” è Napoli
(159, seguita da Avellino (37) e Caserta (31). 

Il Comitato interministeriale per la program-
mazione economica (Cipe) approva il Piano
nazionale per la metanizzazione del Mezzo-
giorno. La misura interessa 96 Comuni di
Campania, Calabria e Sicilia, che possono
beneficiare di contributi in conto capitale fino
al 50 per cento del costo degli investimenti
previsti. Il maggior numero di destinatari è
nell'area del Cilento. I finanziamenti saranno
però erogati solo qualora l'avanzamento del-
l'opera raggiunga una quota non inferiore al
25 per cento della spesa ammessa. 

Via libera della Giunta di Sorrento guidata
da Giuseppe Cuomo alla proposta di defini-
zione della penisola sorrentina come Ambito
turistico territoriale omogeneo, primo atto
del progetto per la candidatura della Terra
delle Sirene a Polo turistico locale. L’obiettivo
è individuare aree geograficamente delimitate,
per ottimizzare le offerte dei servizi pubblici
e privati per il turismo, integrate nel patri-
monio umano, ambientale, produttivo e cul-
turale del territorio.
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Entro la primavera del 2016 Napoli avrà il
suo primo impianto di compostaggio in grado
di lavorare 20mila tonnellate di rifiuti umidi
l'anno. Il progetto sarà realizzato nel quar-
tiere Scampia su una superficie di circa 33mila
metri quadrati posta alle spalle dell'isola eco-
logica di viale della Resistenza. Il progetto è
stato presentato dal sindaco Luigi De Magi-
stris e da Marco Morganti, ad di Banca Pros-
sima, istituto del gruppo Intesa Sanpaolo spe-
cializzato in economia sociale.

Obesità infantile, primato della Campania
con 1 bambino su 2 in sovrappeso. Sono i
dati che emergono dall’indagine “L’obesità
infantile: un problema rilevante e di sanità
pubblica” a cura dell’Osservatorio del Di-
partimento di Sociologia e Ricerca Sociale di
Milano Bicocca, presentati durante “Mangia
bene, cresci bene”, progetto promosso dal
Moige (Movimento genitori), realizzato con
il patrocinio scientifico della Società Italiana
di Pediatria Preventiva e Sociale e dell’Asso-
ciazione Medica Italiana di Omotossicologia. 

Quasi mezzo milione per installare e mettere
in funzione 20 nuove stazioni di monitoraggio
anti-dissesto idrogeologico in provincia di
Salerno: ampliata la rete di monitoraggio am-
bientale della Regione grazie alla collabora-
zione tra la Giunta guidata da Stefano Cal-
doro e la Cae, società bolognese, fra i princi-
pali partner delle Arpa regionali e della Pro-
tezione Civile. A vincere la gara d’appalto
indetta a giugno è la compagnia che già col-
labora dal 1993 con la Regione. Una sinergia
che si rafforza nel 1998, quando si verifica
l’alluvione di Sarno e Quindici, uno degli
eventi più drammatici con 160 vittime. Al-
l’indomani del disastro, la prefettura di Na-
poli dà mandato a Cae di allestire una rete di
monitoraggio in tempo reale per controllare
le piogge, consentendo di pianificare la stra-
tegia di gestione dell’emergenza. 

FEBBRAIO

Fiat assegna alla Fma di Pratola Serra (Avel-
lino) la produzione dei motori per la nuova
Giulia e il Suv dell’Alfa Romeo. In questo
modo entro il 2018 tutti i dipendenti attual-
mente in cassa integrazione dovrebbero tor-
nare al lavoro.
L’hotel caprese La Minerva è considerato il
più romantico d’Italia dagli iscritti al sito Tri-
padvisor. Nella speciale classifica, ai primi

dieci posti, figurano altri due alberghi cam-
pani: Maison La Minervetta di Sorrento
(quinto posto) e Monastero Santa Rosa &
Spa di Conca dei Marini (ottavo).

Riccardo Realfonzo, ex assessore al Bilancio
del Comune di Napoli e attuale preside del
corso di laurea in Economia aziendale all’U-
niversità del Sannio, è nominato direttore di-
dattico e scientifico della Scuola di Governo
del Territorio istituita nel capoluogo campa-
no. La Scuola ha sede presso il consorzio Pro-
mos Ricerche, formato dai sette atenei della
Campania, e si avvale del sostegno di Camera
di Commercio di Napoli, Ceinge e Cnr. Pro-
muoverà progetti di alta formazione, ricerca
e sviluppo occupazionale.

Gaetano Casertano è il nuovo direttore ge-
nerale di Mittel. In passato ricopre i ruoli di
amministratore delegato di Grandi Stazioni
e Italia Turismo, direttore generale di Risa-
namento, direttore centrale della divisione
“Tourism” di Pirelli Real Estate.

Raffaele Del Giudice, presidente dell’Asia, la
municipalizzata che si occupa della raccolta
dei rifiuti a Napoli, è nominato presidente
della Sapna, azienda di proprietà dell’ente
Provincia ora passata sotto il controllo della
Città Metropolitana. Al vertice di Sapna so-
stituisce Gennaro Esposito.

Venticinque adesioni da parte di imprese, as-
sociazioni ed enti a tre progetti di formazione
turistica, organizzazione di reti locali per la
redazione di interventi a valere sui bandi Era-
smus+ e Culturability, insediamento del primo
Digital champion nel Vallo di Diano per dif-
fondere la cultura digitale, oltre 50 incontri
one-to-one per acquisizione di informazioni
e verifiche di fattibilità. Questi sono i primi
risultati conseguiti dal Think Tank Sassano
attivo presso il centro Polifunzionale e messo
in campo dal sindaco Tommaso Pellegrino.

Nasce a Napoli “Gourmeet”, spazio rivolu-
zionario che prende il nome dalla fusione tra
“gourmet” e “meet”, incontro. Lo stesso am-
biente ospita “Mercato Gourmeet”, “Bistrot
Gourmeet”, con menu elaborati dallo chef
Mario Loina e uno spazio dedicato al labo-
ratorio Niko Romito Formazione.
Tutela delle fasce deboli e cure riabilitative e
sociosanitarie in Campania: a rischio i livelli
essenziali d’assistenza per anziani e disabili.
Insostenibili, secondo i centri erogatori, le

Almanacco 1-2016_0305_vers_9.1_Almanacco 2011  03/05/16  21:17  Pagina 13



nuove tariffe stabilite dalla Regione. Fuori
misura anche i tetti di spesa rispetto al fab-
bisogno assistenziale dei pazienti. Otto asso-
ciazioni rappresentative del settore - Aiop,
Anffas, Anisap, Anpric, Aspat, Confapi, Con-
findustria Sanità, Federlab Riabilitazione -
proclamano lo stato di crisi “e chiamano alla
mobilitazione migliaia tra operatori e pazienti
– si legge in una nota del coordinamento -
per approfondire i temi della vertenza e pre-
parare un dossier-libro bianco da sottoporre
alla Regione”.

Nasce “Destinazione Sud” il marchio turisti-
co del Mezzogiorno che si mette in rete per
competere nei mercati internazionali. L’inno-
vativa offerta turistica è presentata alla Bit,
alla presenza dei rappresentanti di enti locali
e delle associazioni del sistema Confindustria.
Per la prima volta vengono presentati conte-
stualmente pacchetti turistici, tutti caratte-
rizzati dall’offerta di luoghi e situazioni uni-
che per bellezza, originalità, mitezza del cli-
ma, concepiti per consentire al fruitore un’e-
sperienza assolutamente confortevole e im-
pareggiabile. “Mancava un prodotto turistico
che proponesse con una strategia unica le ric-
chezze del territorio, innovando e riducendo
i costi grazie all’assenza di intermediazione":
così Michelangelo Lurgi, presidente di Rete
Destinazione Sud, sottolinea l’impegno di de-
cine e decine di operatori e di imprenditori
in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
per potenziare la competitività del sistema
turistico meridionale sviluppando azioni co-
muni di promozione e commercializzazione
tradizionale e on line, valorizzando i punti di
forza di un’offerta che alle risorse della natura
unisce quelle artistiche, culturali ed enoga-
stronomiche. 

I posti più suggestivi di Napoli che solo chi
ci vive conosce, gli anfratti di Capri, le bel-
lezze nascoste di Pompei. Tutto questo, e mol-
to altro, è il core business di Pecora Verde, la
start-up per escursionisti che fa di questa par-
ticolare forma di viaggio un mercato florido
e appetibile. L’azienda si rivolge sia ai crocie-
risti, che quando sono a terra cercando di
scoprire quanto più possibile nel poco tempo
a disposizione, sia a chi parte per un viaggio
con l’intenzione di non seguire i percorsi uf-
ficiali. Il 2014 dell’azienda capeggiata dal-
l’imprenditore Francesco Errico si chiude con
un fatturato a 400mila euro, 8mila clienti e
un tasso di soddisfazione del 99 per cento. In
programma, per il 2015, nuovi pacchetti,

molti dei quali nascono con il contributo degli
utenti.

La contraffazione di prodotti alimentari cam-
pani produce un danno di 10 miliardi di euro
al sistema economico locale, fa perdere circa
50mila posti di lavoro e blocca, di fatto, la
nascita di circa mille aziende. Sono dati al-
larmanti, soprattutto se rapportati al com-
plesso del fenomeno meglio conosciuto come
“Italian Sounding”, che toglie all’economia
nazionale 65 miliardi di euro e 300mila posti
di lavoro ogni anno. Nell’ambito del mercato
agroalimentare la Campania, riferiscono fon-
ti di Federalimentare (la Confindustria degli
imprenditori del settore), è la regione italiana
più danneggiata. Il prodotto maggiormente
interessato da azioni di falsificazione è il po-
modoro San Marzano Dop, che ha la sua
origine nel territorio dell’Agro nocerino sar-
nese, in provincia di Salerno, e muove ogni
anno un giro d’affari di quasi 5 miliardi di
euro tra produzione diretta, indotto e tra-
sformazione. 

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di
Bufala Campana Dop organizza una serata
al ristorante Big Fish, una delle roccaforti
glamour di Miami (Florida, Usa), e promuove
prodotti di grande richiamo dell’agroalimen-
tare campano. “La mozzarella è unica nel
suo genere e per questo ha tanto successo nel
mondo”, dice il direttore del Consorzio, An-
tonio Lucisano. All’incontro partecipano cen-
to persone tra buyers della grande distribu-
zione, giornalisti e operatori del settore come
ristoratori e gestori di locali. Il Consorzio in
questi giorni è presente anche a Dubai (Emi-
rati Arabi Uniti) per la rassegna Gulfood con
il proprio presidente, Domenico Raimondo. 

Le imprese che gestiscono i collegamenti ma-
rittimi nel Golfo di Napoli, riunite nell’asso-
ciazione Acap, denunciano la possibile perdita
di circa mille posti di lavoro in seguito alla
multa da 14 milioni di euro comminata loro
dall’Autorità garante per la concorrenza e il
mercato. Le società interessate dal provvedi-
mento sono Alicost, Alilauro, Alilauro Gru-
son, Clmp, Gescab, Medmar Navi, Nlg, Smlg,
Snav. 

Lo store Sapori&Dintorni Conad si evolve e
rinnova: la “prima” va in scena nel cuore di
Napoli, in Via Alabardieri a Chiaja. Il nuovo
Sapori& Dintorni occupa una superficie di
850 metri quadri, 390 dei quali dedicati al-
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l’area di vendita, e il restante a bar, ristorante,
enoteca e servizi. 

Dal 16 febbraio il gruppo napoletano Gri-
maldi Lines ripristina il collegamento merci
e passeggeri tra i porti di Ravenna, Igoume-
nitsa e Patrasso. Le partenze sono da Ravenna
ogni mercoledì, da Igoumenitsa ogni giovedì,
e da Patrasso il giovedì e lunedì. Il traghetto
utilizzato è il Catania, realizzato nel 2003
(26mila tonnellate, 2.250 metri lineari di ca-
rico, 170 automobili, 1000 passeggeri). Sem-
pre all'interno della stessa linea, Catania sca-
lerà ogni sabato anche il porto di Trieste.

Maurizio Marinella entra nel consiglio di am-
ministrazione della Banca Popolare di Svi-
luppo, l’istituto campano fondato nel 2000
da un gruppo di imprenditori e professionisti
locali e presieduto da Carlo Pontecorvo, nu-
mero uno di Ferrarelle. Marinella è un nome
noto in tutto il mondo per la qualità sartoriale
delle sue cravatte. Nel cda si unisce a Agostino
Borselli, Angelo Cremonese, Raffaele Ferola,
Antonio Ferraioli, Massimo Lo Cicero, Clelia
Mazzoni e Alessandra Rubino.

Un gruppo di aziende dell’associazione tem-
poranea Ars Nova presenta un’offerta per ri-
levare, riqualificare e rilanciare lo stabilimen-
to delle Antiche Terme di Stabia. La proposta
prevede una concessione decennale con ca-
none di 3 milioni di euro l’anno. Le società
coinvolte, per il momento, sono Hotel Europa
Sedici, Logic, Mediterranea Diagnostica, Por-
to Salvo, Stabia Resort. Tra i promotori del-
l’iniziativa, però, figurano anche il commer-
cialista Gennaro Parisi, l’ex direttore generale
delle Terme di Stabia, Carlo Trevisan, l’im-
prenditore Vincenzo Liguori, titolare dell’-
hotel Miramare, e Francesco Capozzo, fun-
zionario dell’assessorato al Lavoro della Re-
gione Campania. 

L’Ordine degli ingegneri di Napoli – rappre-
sentato dal presidente Luigi Vinci - sigla un
protocollo con il sindaco del Comune di Afra-
gola, Domenico Tuccillo, per attivare sei ti-
rocini di durata semestrale negli uffici tecnici
municipali. Ai tirocinanti sarà pagata, a ca-
rico del Comune, una polizza contro gli in-
fortuni ed Rc e verrà corrisposto un rimborso
spese. Il protocollo è rivolto agli iscritti al-
l’Ordine da meno di cinque anni e che non
abbiano superato il 35esimo anno di età. La
procedura di selezione degli aspiranti sarà
organizzata dal Comune di Afragola. 

Tempo instabile con probabili schiarite, in
una parola “Tips”, una metafora delle con-
dizioni economiche e politiche dell’Italia per
l’ultimo film di Marco Pontecorvo presen-
tato in anteprima mondiale alla decima edi-
zione del “Los Angeles, Italia - Film, Fashion
and Art fest”. Il festival, promosso al Chi-
nese Theatre di Hollywood dall’Istituto Ca-
pri nel mondo, porta il cinema italiano nel-
l’olimpo della settima arte proprio durante
la settimana che precede la notte degli Oscar.
Nel cast un napoletano d’adozione, John
Turturro che, accanto a Luca Zingaretti e
Lillo/Pasquale Petrolo, è al centro di una
commedia divertente ma anche amara sulla
piaga della disoccupazione. L’attore e regista
di origini baresi è solo uno dei tanti italoa-
mericani protagonisti della rassegna orga-
nizzata da Pascal Vicedomini.

Investimenti pubblici e privati per attivare
un piano da 200 milioni di euro e rilanciare
l’economia napoletana. È il risultato di una
proposta avanzata dall’Acen, l’associazione
che riunisce i costruttori edili di città e pro-
vincia, e illustrata nel corso del convegno
“Abitare la città. Riqualificazione urbana e
rigenerazione del patrimonio edilizio”. Fran-
cesco Tuccillo, presidente di Acen, è con-
vinto che tutto ruoti attorno alla capacità
di sviluppare la Città Metropolitana. In que-
sto ambito ci sono risorse del Pon, il pro-
gramma operativo nazionale finanzato con
soldi della Comunità europea per 100 mi-
lioni di euro, e si possono attivare altrettanti
investimenti grazie al contributo di imprese
private. “Dal collegio Ciano al Molosiglio
e alla darsena Acton, dalla colonia Gere-
micca alla stazione di Mergellina, dalle ca-
serme di Miano agli stessi immobili di Piazza
Plebiscito o all’ex Ospedale militare gli esem-
pi non mancano - spiega Tuccillo -; nei pros-
simi mesi realizzeremo uno studio per indi-
viduare i beni su cui intervenire e presentare
per ognuno soluzioni immediatamente ope-
rative”.

La birra è il nuovo business del beverage
campano. Sette aziende partecipano all’e-
vento internazionale Beer Attraction di Ri-
mini e inseriscono così la regione nel circuito
che conta. Il Birrificio Irpino di Avellino pre-
senta un prodotto non filtrato e ad alta fer-
mentazione mentre Maltovivo di Ponte (Be-
nevento) presenta prodotti come la birra dal
retrogusto di caffé oltre alle tradizionali aro-
matizzate. Tra i prodotti della Karma di Al-
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vignano (Caserta) spicca invece l’etichetta
“Marilyn”, prodotta con miele e zucchero
di canna del circuito equo e solidale. La
chiara di grano “Oro di Napoli” è la spe-
cialità della Maneba di Striano (Napoli) in-
vece il Birrificio Sorrento di Massa Lubrense
(Napoli) utilizza ricette di propria ideazione.
Chiudono la galleria Gma di Pompei (Na-
poli), che punta su una birra di malto Pilsner
e luppoli sloveni, e Il Birrificio dell’Aspide,
nel salernitano, che produce birre crude ri-
fermentate in bottiglia utilizzando acqua di
Roccadaspide e una sala cottura a fuoco vi-
vo.

Il Gruppo Sire vince il premio Gold durante
il concorso King of catering Bisol 2015, un
premio unico che incorona le migliori azien-
de di Catering e Banqueting. Da 20 anni, il
Gruppo Sire è leader nei settori del Catering
e del Banqueting, della ristorazione biolo-
gica e alberghiera. E da sempre guarda ben
oltre i confini nazionali, coprendo tutti i
settori del servizio ristorativo ad altissimo
livello: cucina, cerimonie private, matrimoni
ed eventi internazionali.

Antonio Palma, avvocato e docente di Isti-
tuzioni di diritto romano all’Università Fe-
derico II di Napoli, è il nuovo presidente
del Consiglio di amministrazione del Con-
servatorio di San Pietro a Majella. Prende
il posto del dimissionario Pasquale Del Vec-
chio.

La manutenzione delle principali compagnie
aeree si farà a Napoli. È il risultato della
joint venture tra Alenia Aermacchi, gruppo
Finmeccanica, e Atitech, la società che fa
capo all’imprenditore napoletano Gianni
Lettieri. Il quartiere generale sarà a Capo-
dichino, dove già operano i due partner e
dove, secondo quanto si apprende diretta-
mente da Lettieri “Atitech si occuperà anche
della manutenzione degli Atr”. Del piano
fa parte anche Fiumicino. Presso l’aeroporto
internazionale di Roma, infatti, Atitech ge-
stisce uno stabilimento di manutenzione che
di recente ottiene la commessa per tutti i
velivoli di Alitalia-Etihad.

L’industria dei servizi al centro di un grande
piano di rilancio dell’economia nazionale.
È il progetto su cui lavora Alfredo Romeo,
imprenditore napoletano con origini caser-
tane a capo dell’omonimo gruppo, un atti-
mo dopo l’insediamento alla presidenza di

Ifma Italia, capitolo italiano dell’associa-
zione di riferimento a livello mondiale per
il Facility Management. “Si può rilanciare
l’economia di questo Paese attraverso scelte
strategiche e operative capaci, allo stesso
tempo, di modernizzarlo. Non si tratta di
un semplice slogan - dichiara Romeo - ma
di una reale opportunità. E questa svolta
dovrà passare per un’industria dei Servizi
più moderna ed efficiente che, con nuovi
modelli gestionali, permetterà forti risparmi
ai cittadini in termini di oneri e tributi”.
L’associazione internazionale dei professio-
nisti del Facility Management è presente in
novantaquattro paesi con 24mila membri
che gestiscono qualcosa come 10 miliardi
di metri quadrati di proprietà per vendite
annuali in prodotti e servizi pari a 100 mi-
liardi di dollari (tra i soci Coca Cola, Walt
Disney, Alcatel, Enel, Ferrero, Gucci, No-
vartis). 

La storica bevanda Chinotto Neri, prodotta
a Buccino, in Campania, nella provincia di
Salerno, e distribuita su tutto il territorio
nazionale dalla Ibg Spa, entra da protago-
nista nel mercato degli Emirati Arabi Uniti,
grazie a un accordo commerciale stipulato
tra l’azienda guidata da Rosario Caputo e
l’Italian Business Center di Dubai, che si
configura come una soluzione innovativa
per le imprese che vogliono aumentare la
loro visibilità internazionale e le loro ven-
dite nel fiorente mercato del Gulf Area. 

MSC, la compagnia della famiglia Aponte
attiva il servizio “Australia Express” a Na-
poli. Lo scalo campano entra in circuito che
mette in collegamento Australia e Europa.
Ecco le tappe del percorso, prima partenza
il 23 marzo da Sidney: Melbourne, Adelai-
de, Fremantle, Singapore, Chennai, Colom-
bo, King Abdullah port, Gioia Tauro, Va-
lencia, Fos, La Spezia, Napoli, Gioia Tauro,
Suez, Pointe des Galets, Port Louis, Sydney.
Dodici le navi impiegate.

Royal Caribbean, la compagnia crocieristica
con sede a Miami, negli Usa, punta su Na-
poli per il 2015. Dopo il positivo riscontro
ottenuto con Oasis of The Seas per la sta-
gione ormai alle porte Royal Caribbean ap-
proda presso lo scalo campano con la ge-
mella Allure of The Seas. Entrambe sono le
navi da crociera più grandi del mondo.
“Con questa scelta vogliamo testimoniare
quanto sia strategico per noi il porto di Na-
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poli”, dichiara Gianni Rotondo, direttore
generale di Rcl Cruises Italia.

Un professionista beneventano, Alessandro
Piacquadio, vince la Rotman International
Trading Competition, il più importante con-
corso del mondo di simulazione finanziaria.
Il 24enne sannita ottiene il successo insieme
ad altri cinque colleghi del Blue Team del-
l’università Luiss di Roma. La sfida, orga-
nizzata a Toronto in Canada, consiste nella
simulazione di operazioni finanziarie e d’in-
vestimento. Piacquadio è laureato in Eco-
nomics and Management e iscritto al corso
di laurea magistrale di Economia e Finanza
della Luiss. Il suo team prevale su atenei del
calibro di Princeton e Cornell, Berkeley, Chi-
cago, Mit, Stanford e Ucla.

Ansaldo Breda e Ansaldo Sts, due società di
primo piano della galassia Finmeccanica,
passano alla giapponese Hitachi. Costo del-
l’intera operazione di trasferimento di quote
1,9 miliardi di euro. Soldi che il gruppo nip-
ponico ha già praticamente ammortizzato
con il portafoglio ordini. Ansaldo Breda ha
in corso un appalto da 250 milioni di euro
con la Metropolitana di Milano per la for-
nitura di 47 treni modello Driveless e altri
contratti con le società Gest e Trenord, per
complessivi 26,1 milioni di euro, e Trenitalia
(7,4 milioni per l’adeguamento del sistema
Dis, una sorta di scatola nera in dotazione
ai convogli dell’azienda di Ferrovie dello
Stato). Gran parte del lavoro di Ansaldo
Breda viene realizzato in Campania presso
lo stabilimento di Napoli. Un polo che, nelle
intenzioni dell’amministratore delegato di
Finmeccanica, Mauro Moretti, deve diven-
tare centro di eccellenza mondiale nei campi
della progettazione e manutenzione.

Giacomo Rondinella, scomparso a 91 anni il
26 febbraio, era l’ultima voce storica di Na-
poli, l’ultimo esponente di una generazione
che, con Roberto Murolo e Renato Carosone,
solo per citarne alcuni, ha caratterizzato nel
mondo il Novecento canoro partenopeo in-
terpretando e tenendo viva una tradizione
che nel suo caso non era solo saldamente le-
gata alla città, ma anche alla famiglia. Gia-
como, infatti, era figlio d’arte, nato per caso
a Messina il 30 agosto 1923 durante una
tournee dei genitori Ciccillo Rondinella in-
terprete di timbro tenorile e caratterista ci-
nematografico, e Maria Sportelli attrice e
cantante, in arte Mary Mafalda.

MARZO

Start up a Napoli per “Trading Lab: think
international”, il progetto formativo di Intesa
Sanpaolo che aiuta le imprese a sviluppare
competenze in materia di internazionalizza-
zione e commercio con l’estero. L’iniziativa
promossa dalla direzione regionale Intesa
Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia, e strutturata sulla base di tre
moduli e si avvale, tramite Intesa Sanpaolo
Formazione, anche dei fondi interprofessio-
nali, come Fondimpresa. Il progetto di for-
mazione alle imprese, già avviato in Veneto,
verrà esteso alle altre direzioni regionali co-
involgendo oltre 250 imprese e sviluppando,
sulla base delle specifiche esigenze territoriali,
anche altre tematiche come lo sviluppo delle
competenze per l’e-commerce e l’e-business. 

Il distretto Campania Bioscience chiude un
accordo con Confindustria Campania, Unio-
ne degli Industriali di Napoli e Associazione
Apre per presentare un documento comune
alla Regione Campania e predisporre stru-
menti di sostegno alle imprese interessate a
ottenere i contributi del programma Horizon
2020. Tutto nasce dall’incontro “Sme Instru-
ment and Fast Track to innovation”, pro-
mosso proprio da Campania Bioscience per
capire come mai c’è tanta difficoltà nell’ac-
cedere a questa forma di finanziamento. Viene
fuori, dall’analisi delle domande presentate
dalle imprese, che esistono sei errori ricorrenti
alla base delle continue bocciature da parte
della commissione che assegna i finanziamen-
ti. Tra questi l’eccessivo focus sul progetto
più che sull’opportunità di business, l’assenza
di informazioni relative alla concorrenza,
scarso livello innovativo del progetto che
spesso si limita a sviluppare prodotti o pro-
cessi già esistenti.

È made in Dema l’innovativa cabina di pilo-
taggio del CSeries, velivolo commerciale di
punta della canadese Bombardier Aerospace,
che a Montreal effettua il suo primo volo di
test nella versione CS300, allestita per ospi-
tare fino ad un massimo di 160 passeggeri.
L’industria campana si occupa delle attività
di progettazione e produzione dei componenti
della cabina di pilotaggio: parabrezza, pavi-
mento, tetto, portello di sicurezza, alloggio e
porte del carrello di atterraggio principale.
Mariella Utili riceve l’incarico di soprinten-
dente del Polo museale di Napoli, con giuri-
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Assegnato a Franco Roberti il primo Mario Cuomo Award 
E’ il Procuratore nazionale antimafia Franco
Roberti il primo vincitore del “Mario
Cuomo Award”, prestigioso riconoscimento
istituito dalla famiglia Cuomo per onorare la
memoria del tre volte Governatore dello
Stato di New York scomparso nel gennaio
2015 e famoso per il motto che ha accompa-
gnato la sua straordinaria avventura umana:
I tried, io ci ho provato. Roberti, che in gio-
ventù aveva conosciuto l’autorevole politico
italo-americano che proprio a New York
stava sperimentando le prime azioni interfor-
ze contro il crimine organizzato, ha ricevuto
il premio dalle mani di Matilda Raffa
Cuomo, moglie di Mario e madre di
Andrew, attuale governatore dello Stato di
New York, al termine di una toccante ceri-
monia che si è tenuta a Napoli.

Matilda Cuomo, che ha condiviso con il consorte cinquant’anni di battaglie politiche sempre dalla
parte dei più deboli, ha creato la fondazione Mentoring Usa che da molti anni opera anche in Italia

con la gemella Mentoring Usa-Italia affidata alla guida del
nipote Sergio. Le due organizzazioni si occupano del recu-
pero dei giovani a rischio e del contrasto alla dispersione
scolastica con un metodo brevettato one-to-one che ha
coinvolto decine di migliaia di studenti.

La consegna del Mario Cuomo Award ha preceduto l’at-
tribuzione di quattro riconoscimenti ad altrettanto per-
sonalità che si sono distinte nella loro vita professionale

o imprenditoriale (vedi pagina accanto) e che hanno accettato di ricordare in pubblico la per-
sona che più di ogni altra ha influito positivamente sulla propria affermazione. “The person
who changed my life” è il nome del progetto che in America
ha ispirato anche un libro.

La presenza a Napoli di Matilda Cuomo ha coronato anche il
successo di un’altra iniziativa fortemente voluta dalla famiglia e
cioè il Festival internazionale del corto giovanile,
“YouFilmaker”, realizzato in collaborazione con la Regione
Campania. Tra i lavori premiati da una giuria molto competente
figura anche “Napoletani in Paradiso” (nella categoria “Scuole
Campania”), film musicale ispirato a una commedia di Eduardo
De Filippo. I vincitori delle tre sezioni sono stati accolti a New
York in dicembre per partecipare alla serata di premiazione del
Festival Plural + di Alliance of civilizations delle Nazioni Unite al
Paley Center for media, nel cuore di Manhattan, che ospita i
dibattiti più importanti sul ruolo culturale, creativo e sociale dei
mezzi di comunicazione, dalla tv al web. 

Matilda Raffa Cuomo e Franco Roberti

Alfonso Ruffo e Sergio Cuomo
A sinistra: la premiazione 

della rassegna YouFilmaker

Almanacco 1-2016_0305_vers_9.1_Almanacco 2011  03/05/16  21:17  Pagina 18



19FOCUS SUL 2015

Il mentore, “the person who changed my life”
Il mentore è una persona in grado, con il suo esempio e
la sua azione di sostegno, di cambiare in meglio la vita di
ognuno di noi. Ed è appunto a “The person who chan-
ged my life”, come anche s’intitola il libro di testimo-
nianze raccolto da Matilda Raffa Cuomo con la collabo-
razione di Hillary Clinton, che sono ispirati i riconosci-
menti attribuiti a Grazia Bottiglieri, Gianni Lettieri,
Patrizio Oliva e Fabrizio Vinaccia.

Grazia Bottiglieri, armatrice molto impegnata nel socia-
le, è animatrice e membro della giuria del Premio Capri
San Michele; Gianni Lettieri, imprenditore, già presiden-
te degli industriali di Napoli, capo dell’opposizione in
consiglio comunale, è oggi candidato a sindaco della
città; Patrizio Oliva, campione olimpionico e mondiale
di box, si dedica moltio alla formazione dei giovani con
l’associazione “Milleculure”; Fabrizio Vinaccia, mana-
ger del gruppo Finmeccanica, svolge come ambasciatore
dell’Ordine di Malta una miriade di attività umanitarie.

E’ la stessa Matilda, moglie di Mario Cuomo, più volte
governatore dello Stato di New York, a raccontare la
genesi del premio che s’inquadra nel suo impegno per la
diffusione del Mentoring.

“Questa iniziativa - spiega la signora Cuomo - nasce su
impulso di mio marito Mario. Era il 1982 quando, alla
sua prima esperienza come Governatore, si accorse che le
carceri di New York erano piene di ragazzi sbandati”.
“Dobbiamo fare qualcosa per loro”, mi disse. “Che cosa
suggerisci?”, gli chiesi. “Pensaci tu - m’incoraggiò -. Sei
madre e maestra di scuola. Certamente troverai una solu-
zione”.

“Un bel compito… Mi accorsi che la maggior parte dei
giovani in difficoltà apparteneva a famiglie disgregate.
Non aveva esempi virtuosi da seguire ma solo cattive
compagnie. In questo modo il destino era segnato.
Dunque? Occorreva trovare il modo di assegnare a quei
ragazzi una persona adulta che potesse fare loro da guida,
da consigliere… in una parola da Mentore”.  

Con questo spirito, i riconoscimenti assegnati dall’asso-
ciazione Mentoring Usa-Italia sono un segnale per quella
parte della borghesia, della parte più fortunata della
società, che dopo aver ricevuto tanto dalla vita occorre
poi donare a chi ha bisogno: non tanto o non solo in ter-
mini di denaro ma soprattutto di amore, d’impegno per-
donale, d’insegnamento.

Matilda Raffa Cuomo consegna i riconoscimenti a:
(dall’alto) Grazia Bottiglieri, Gianni Lettieri,

Fabrizio Vinaccia e Patrizio Oliva
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sdizioni su venti siti espositivi escluso Capo-
dimonte. La Utili, che di quest’ultimo museo
è stata direttrice per 24 anni, prima di tornare
a Napoli guida la Soprintendenza di Parma
e Piacenza. Alla guida del Polo campano pren-
de il posto di Fabrizio Vona. 

Claudio Pisapia è nominato presidente na-
zionale di Federcomtur, la federazione com-
mercio, turismo e servizi. Il commercialista
salernitano è già segretario provinciale del-
l’organismo. Gli altri campani presenti in Fe-
dercomsur sono Paolo Santangelo, segretario
nazionale, e Massimo De Leo, che assume
l’incarico di coordinatore dei servizi.

Si può definire tranquillamente “sfogliatella
smart” il confetto al gusto del tradizionale
dolce napoletano che sta spopolando in Ara-
bia Saudita e nel resto del mondo. La preli-
batezza è un’invenzione della Italiana Con-
fetti, azienda campana con sede a Scisciano
(Napoli) e una produzione in continuo au-
mento grazie anche ai recenti investimenti
per ampliare lo stabilimento napoletano. Ni-
cola Prisco, amministratore della società, dice
che “i risultati stanno premiando la nostra
scelta di investire nonostante il periodo di
crisi, i mercati di tutto il mondo, e quello
arabo in particolare, aumentano gli ordinativi
e apprezzano sempre di più la qualità dei no-
stri confetti”. Cuor di Cereali, Ricotta e Pera,
Pietre del Vesuvio, Babà con panna, Caffè
Espresso Napoletano, Cassata Siciliana,
Champagne, Pastiera Napoletana, Torta Ca-
prese, Anguria, Cocco sono le varietà più ri-
chieste in ambito internazionale.

La Campania è la prima regione italiana per
riduzione della spesa corrente in ambito sa-
nitario: è quanto si evince dalla tabella del-
l’Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sa-
nitari regionali, relativa alla spesa corrente
delle Regioni italiane. La Campania, per va-
riazione percentuale, tra gli anni 2010 e 2013,
fa registrare una riduzione del 2,04 per cento.
Il livello di spesa è calcolato al netto della
mobilità passiva e al lordo degli ammorta-
menti e del saldo delle valutazioni e delle sva-
lutazioni. 

Orientarsi tra le differenze culturali, sfrut-
tarne le possibilità di incontro, creare inedite
sinergie tra identità che si credono distanti
ma possono scoprirsi, attraverso l’interazione
e l’arte dei cortometraggi, inaspettatamente
simili. Si muove tra queste coordinate You-

Filmaker, festival internazionale dell’audio-
visivo rivolto ai giovani e promosso da Men-
toring Usa-Italia, onlus fondata da Matilda
Raffa Cuomo e presieduta da Sergio Cuomo.
Una festa dell’espressività artistica under 30
su tematiche di forte urgenza sociale, come
l’immigrazione, la pace, la conoscenza tra
popoli, approfondite attraverso l’ideazione,
la creazione e la produzione di diverse sug-
gestioni visive, dal documentario ricercato al
più immediato corto fino allo spot. Cento-
sessanta le opere sopraggiunte e trentaquattro
le prescelte tra le varie categorie presentate
alla Mostra d’Oltremare: Filmmaker Pro,
Filmmaker Scuola e Filmmaker Scuola Cam-
pania.

Il riconoscimento per la miglior rosa di eventi
per l’animazione e la valorizzazione del ter-
ritorio va alla Regione Campania. Italive dà
il nome al premio che nasce dal progetto pro-
mosso da Codacons con il sostegno di Auto-
strade per l’Italia e Coldiretti. Un servizio che
informa gli automobilisti su quello che accade
nel territorio che attraversano, proponendo
un calendario aggiornato dei migliori eventi
organizzati e segnalando il meglio della pro-
duzione locale, mediante una scelta di eccel-
lenze e offerte enogastronomiche. Durante il
2014 Italive.it ha raccolto oltre 517572 giu-
dizi di valutazione dai suoi 2,3 milioni di
utenti unici; sono arrivate in redazione 11742
segnalazioni, di cui 3488 ammesse alla vota-
zione. In base alle recensioni, ai giudizi espres-
si dai turisti e al parere di una commissione
di esperti che ha valutato l’originalità, l’or-
ganizzazione e la comunicazione, la Regione
Campania è salita sul podio di questa edizio-
ne.

Il Gruppo Msc (Mediterranean Shipping
Company) acquista la partecipazione di Uni-
Credit in Bluvacanze e passa così dal 52,41
al 95,26 per cento del capitale sociale. L’ope-
razione rientra in un più ampio programma
di rafforzamento patrimoniale e finanziario
di Bluvacanze al termine del quale gli affida-
menti preesistenti erogati da UniCredit ven-
gono rifinanziati dallo stesso istituto in capo
al gruppo Msc. Bluevacanze ha un giro d’af-
fari nel 2014 superiore a 650 milioni di euro,
in crescita del 2 per cento rispetto al 2013.
Impiega 1.500 dipendenti circa ed è titolare
dei marchi Bluvacanze, Vivere & Viaggiare,
Going e Cisalpina Tours; il network del Grup-
po Bluvacanze è composto da 430 agenzie di
viaggio con più di 700mila clienti l’anno; il
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gruppo è titolare inoltre dei villaggi turistici
Going, con più di 400mila presenze all'anno,
e, tramite Cisalpina Tours, gestisce l’attività
di viaggi d’affari con più di 800 grandi clienti
e 1,6 milioni di biglietti emessi ogni anno. 

Emporio88, azienda di abbigliamento per
bambini con sede al Cis di Nola, sigla un im-
portante contratto con Sport Net Trading
Lllc, retailer con sede a Dubai e partner di
Adidas per l’Iran, che prevede, nei prossimi
tre anni, l’apertura di sette punti vendita negli
Emirati Arabi e cinque in territorio italiano.
Il piano di sviluppo della Emporio 88 prevede
il raggiungimento di 100 punti vendita nel
mondo entro il 2018.

Rilancio dei quattro siti produttivi, investi-
menti per 18 milioni di euro e l’ambizione di
riportare Firema ai vertici del mercato della
manifattura ferroviaria. Sono i punti salienti
del piano industriale che Blutec, la newco in-
teressata a rilevare il gruppo industriale ca-
sertano, presenta al ministero dello sviluppo
economico. Della partita, oltre alla società
che dà il nome alla nuova azienda e detiene
il 70 per cento delle azioni, fanno parte anche
la Cometav di Torre Annunziata e la Miri di
Napoli, entrambe con il 15 per cento delle
quote. 

Il “Fiaschello battipagliese”, una delle varietà
di pomodoro più pregiate della Campania, è
al centro di un importante progetto di recu-
pero e rilancio. Se ne occupa l’associazione
Arkos, che grazie a una campagna di crowd-
funding e al coinvolgimento di imprenditori
del settore

L’investitura internazionale arriva con la par-
tecipazione allo Smau di Berlino, in Germa-
nia, una delle principali vetrine mondiali per
le aziende che propongono progetti innova-
tivi. Artrooms, la prima galleria d’arte online
che permette sia di acquistare che di noleg-
giare oppere e oggetti di valore, entra da pro-
tagonista nel mercato globale e prova a sfi-
dare i colossi delle vendite via web. La par-
tecipazione allo Smau avviene con il sostegno
della Regione Campania e della sua parteci-
pata Sviuppo Campania. Da questa terra, in-
fatti, provengono i fondatori di Artrooms,
Giuseppe Autorino e Giuseppe D’Aniello. L’e-
sordio un anno fa. In dodici mesi il progetto
aggrega 170 artisti e 1120 opere per un valore
complessivo di 1 milione e 200mila euro. Del
team fanno parte anche Diego Ciotola, artista

e principale selezionatore di tutto il materiale
che viene messo in vendita sul web, la gior-
nalista Manuela Giuliano, titolare dell’agen-
zia MnPress con sedi a Napoli e Milano, e la
blogger napoletana, ma milanese d’adozione,
Maria Laura Striani. 

È un giornalista napoletano il nuovo direttore
della comunicazione del gruppo 24 Ore, la
società che edita l’omonimo quotidiano eco-
nomico e finanziario. Si tratta di Francesco
Benucci, 51 anni, sposato e padre di due figli,
che lascia la caporedazione centrale del Sole
24 Ore, ruolo che ha ricoperto negli ultimi
due anni. Studente in Medicina, Benucci muo-
ve i primi passi nel mondo del giornalismo a
Napoli Oggi, che qualche anno dopo si tra-
sformerà nel Denaro. E’ stato portavoce per
tre anni del Presidente di Confindustria An-
tonio D'Amato, e da fine 2003 inviato del
Sole 24 Ore.

Giuseppe Canfora, numero uno della Pro-
vincia di Salerno, è eletto presidente della di-
visione campana dell’Upi, l’Unione delle Pro-
vince Italiane. 

Giuseppe D’Amato è il presidente del comi-
tato per la costituzione del museo del mare
di Napoli. I consiglieri sono Bruno Castaldo,
imprenditore, Umberto Masucci (presidente
del Propeller Club di Napoli), Ambrogio Pre-
zioso (presidente dell’Industriali di Napoli) e
Pietro Russo (presidente di Confcommercio
Napoli).

Abolizione integrale dell’attuale codice degli
appalti e obbligo di utilizzo delle piattaforme
telematiche per le centrali di committenza,
“un sistema molto più efficace di mille norme
‘anticorruttive’, nel garantire trasparenza e
tracciabilità delle procedure”. Sono le due
proposte lanciate da Francesco Pinto, presi-
dente di Asmel, associazione che riunisce oltre
duemila Enti locali, nel corso di un’audizione
alla Commissione Lavori Pubblici del Senato
riunita in vista dell’esame del disegno di legge
sul recepimento delle direttive comunitarie
in tema di appalti e concessioni.

Taglio del nastro a Caserta, dopo i lavori di
ristrutturazione, per la sede decentrata del-
l’ARPAC (l’Agenzia Regionale per la Prote-
zione Ambientale della Campania). La mo-
derna struttura rappresenterà un presidio di
monitoraggio e di tutela per l’intero territorio
di Terra di Lavoro. 
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Napoli 2020: otto proposte per il Sud al Governo Renzi 

Tocca a un gruppo di lavoro espressione della più autentica società civile portare all’attenzione del
governo guidato da Matteo Renzi le ragioni di un Mezzogiorno che da vagone di coda può (vuole)
diventare locomotiva per lo sviluppo del Paese. Dopo aver elaborato il Manifesto delle 3E – Economia,
Etica, Estetica – scaturito dal confronto con centinaia di imprenditori e professionisti, il comitato pro-
motore formato dagli economisti Dominick Salvatore, Paolo Savona e Massimo Lo Cicero, dal socio-
logo Domenico De Masi, dallo scienziato Luigi Nicolais, dal giornalista-editore Alfonso Ruffo e dal-
l’imprenditore Marco Zigon hanno organizzato un incontro con il consigliere economico del premier,
Yoram Gutgeld.

Al convegno “Mezzogiorno Futuro Prossimo”, promosso a Castel dell’Ovo dal Denaro e dalla
Fondazione Matching Energies nell’ambito della rassegna Napoli 2020, hanno preso parte oltre due-
cento esponenti della borghesia napoletana, molti dei quali coinvolti nella fase di preparazione del dos-
sier “Per un nuovo Mezzogiorno” consegnato a Gutgeld come contributo di pensiero in vista della
definizione delle misure che dovranno essere recepite dal Masterplan per il Sud in via di elaborazione.
Il cammino del comitato promotore e dei tanti interlocutori coinvolti è molto lungo. Quella con
Gutgeld è la quinta tappa (ce ne sarà nell’anno una sesta in Parlamento con l’Intergruppo parlamentare
per il Mezzogiorno guidato da Luigi Famiglietti) del percorso avviato a giugno 2014 a Ischia dove
nasce il Manifesto delle 3E.  Di seguito, tre seminari di approfondimento dedicati alle tre parole chiave
del documento: sull’Economia con Dario Scannapieco vice presidente della Banca europea per gli inve-
stimenti; sull’etica con il presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone; sull’Estetica con il
fotografo Oliviero Toscani.

Tra le tante personalità che hanno fornito il proprio contributo – sempre sotto l’egida della Fondazione
Matching Energies e del Denaro e su impulso del comitato promotore – ci sono i presidenti degli indu-
striali di Napoli e dei costruttori partenopei Ambrogio Prezioso e Francesco Tuccillo, l’amministratore
delegato di Invitalia Domenico Arcuri, il presidente della Svimez Adriano Giannola e quello della
Fondazione con il Sud Carlo Borgomeo, il numero uno dell’Ice Riccardo Monti, il filosofo Sebastiano
Maffettone, il magistrato Arcibaldo Miller, il direttore del centro studi Srm Massimo Deandreis, il pre-
sidente di Assoporti Pasqualino Monti, il ceo della Gesac Armando Brunini.

La proposta è alzare lo sguardo oltre l’ombelico, importare e applicare le pratiche che hanno mostrato
di funzionare in altre parti del mondo, formare una nuova e moderna classe di amministratori pubbli-
ci, creare le condizioni perché il capitale privato possa esprimersi al meglio e in sicurezza.

Da sinistra: Alfonso Ruffo, Riccardo Monti, Marco Zigon, Yoram Gutgeld, Paolo Savona, 
Domenico De Masi e Massimo Lo Cicero, protagonisti del convegno “Mezzogiorno Futuro Prossimo”
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L’Azienda ospedaliera Federico II di Napoli
si fa conoscere in Europa nel campo dello
studio dell’invecchiamento della popolazione.
“Abbiamo una lunga esperienza nell’ambito
della cosiddetta partnership per l’invecchia-
mento attivo promossa dalla Commissione
europea”, spiega Maddalena Illario, dirigente
medico del dipartimento di scienze mediche
traslazionali dell’azienda ospedaliera Federico
II. Bruxelles ha appena dato il via libera ad
un nuovo progetto europeo, Sunfrail, a cui
partecipa anche la Federico II di Napoli. L’in-
tento è quello di estrapolare metodologie che
siano strumenti di governance per i decisori
politici, dalle Regioni alle Aziende sanitarie,
ai Comuni. 

La “straordinaria bellezza” delle Stazioni
dell’Arte della Metropolitana Linea 1 di Na-
poli approda in Finlandia con la mostra “Me-
tro Napoletana” (presso la Mainlibrary Arkki
di Pälkäne fino al 31 marzo 2015): una dop-
pia personale all’insegna delle Stazioni della
Linea 1 attraverso 20 opere, foto e collage,
firmata dalla poetessa e fotografa Anja Mat-
tila Tolvanen e dalla pittrice di origini napo-
letane Antonella Prota Giurleo. Il Console
Onorario della Finlandia a Napoli Lars Klin-
genberg sottolinea, a proposito dell’evento,
“lo storico rapporto non solo culturale ma
anche imprenditoriale tra Finlandia e Italia.
E la mostra Metro Napoletana costituisce
una nuova occasione di confronto per con-
solidare il rapporto tra i due Paesi”.

Chiuso ufficialmente l’accordo tra Alenia e
Atitech per il Polo della manutenzione di Na-
poli. La società che fa capo all’imprenditore
Gianni Lettieri rileva lo stabilimento di Ca-
podichino del gruppo partecipato da Finmec-
canica e crea, negli hangar dell’aeroporto in-
ternazionale partenopeo, un servizio di in-
tervento per velivoli a medio e lungo raggio.
Su quest’ultimo versante si registra anche l’in-
teressamento di Etihad, la compagnia di ban-
diera degli Emirati Arabi Uniti che già lavora
con Atitech a Fiumicino, presso l’aeroporto
internazionale di Roma, dove l’azienda na-
poletana si occupa della manutenzione della
flotta di Alitalia. Il progetto, però, è più ampio
e prevede, per il futuro, la creazione di una
newco con gli arabi soci di Lettieri. Obiettivo
dell’affare sarebbe, secondo fonti vicine alle
società interessate, quello di estendere la ma-
nutenzione di Capodichino agli aerei di lunga
e lunghissima percorrenza. In questo modo
Napoli diventerebbe un vero e proprio Hub

della manutenzione all’interno del Mediter-
raneo. 

Si rinnova il network tra le Autorità Portuali
di Civitavecchia e di Salerno. I due presidenti,
Pasqualino Monti e Andrea Annunziata, dis-
cutono del futuro dei rispettivi scali a margine
della rassegna internazionale Cruise Shipping
Miami 2015, organizzata come ogni anno
nella città statunitense della Florida. A Saler-
no, da fine aprile, debutta il nuovo polo cro-
cieristico. Previsto l’arrivo di oltre 100 navi,
con un incremento di passeggeri superiore al
30 per cento. 

Il più bel regalo per un pontefice che si defi-
nisce “sedentario”: Vittorio Pappalardo, con
la sua Vip, prepara un ricordo speciale per
Jorge Bergoglio, papa Francesco, in occasione
della sua visita napoletana. Una poltrona con
tanto di stemma papale e nome stampati sul
retro. L’idea parte dall’arcivescovo di Napoli,
cardinale Crescenzio Sepe, e fornisce così l’oc-
casione per creare un pezzo unico. “L’ho ri-
vestita con una canapa grezza, un materiale
semplice che piacerà al Papa”, rivela Pappa-
lardo.

Quattro imprese conserviere campane uni-
scono le forze, e gli investimenti, per contra-
stare in maniera efficace la concorrenza stra-
niera e mantenere una posizione competitiva
sui mercati di riferimento. Oltre ai soldi degli
imprenditori, tre salernitani e un napoletano,
in questo piano di rafforzamento c’è l’inter-
vento del Governo che attraverso Invitalia,
l’agenzia nazionale per l’attrazione degli in-
vestimenti, mette 9,9 milioni di euro. Nel
complesso l’impegno finanziario ammonta a
20 milioni e 100mila euro. La società capofila
del progetto è La Regina di San Marzano,
azienda che fa capo alla famiglia Romano e
ha sede a Scafati. Le altre sono la Sica di Pa-
gani, la Di Leo di Castel San Giorgio e la
Marotta di Sant’Antonio Abate.

Harmont&Blaine Junior, il brand gestito dal-
la Agb Company dei fratelli Antonio, Bruno
e Giuseppe Montefusco entra nel mercato ci-
nese con l’apertura di una boutique a Pechino.
Il progetto, sviluppato grazie a una partners-
hip con la locale società Hui Kun Trading
della famiglia Gao, prevede l’apertura di cin-
que monomarca nei prossimi tre anni. Agb
chiude il 2014 con un fatturato di 11,7 mi-
lioni di euro, in crescita del 30 per cento ri-
spetto all’anno precedente. Cina e Turchia
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sono i due Paesi sui quali si punta di più per
lo sviluppo internazionale di H&B Junior per
il prossimo triennio.

Gaetano De Luca, giudice della prima sezione
penale del Tribunale di Salerno, è nominato
presidente a Vallo della Lucania dove prende
il posto di Elisabetta Garzo. Sempre a Salerno
il giudice Piero Indennimeo passa dal Riesame
all’ufficio del Gup e Dolores Zarone compie
il percorso inverso. Al Gup arriva anche Ubal-
do Perrotta mentre Maria Zambrano passa
al collegio giudicante (era giudice per le in-
dagini preliminari). 

Vera Valitutto è la nuova direttrice della Bi-
blioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”
di Napoli. Originaria del capoluogo proviene
da Firenze, dove dal 2010 dirige la Biblioteca
Medicea Laurenziana. A Napoli ha già diretto
la Biblioteca Statale Universitaria. 

Una significativa rivoluzione parte da Mon-
tesarchio (Benevento), dove ha sede l’indu-
stria olearia Mataluni. Gli scarti della lavo-
razione dell’olio, infatti, da oggi non sono
più materiale di risulta ma diventano compost
per l’agricoltura e prodotti alimentari da im-
mettere sul mercato. Con un significativo ri-
torno, in termini di profitto, per la società
dell’imprenditore Biagio Mataluni. Il riuti-
lizzo degli scarti è frutto di un lavoro che co-
involge il centro di ricerca scientifica della
Mataluni, la Seconda Università di Napoli,
la Coldiretti Benevento e la società Biotek-
net.

Sono 802 i posti letto in arrivo entro l’anno,
ai quali si aggiunge il mantenimento di presidi
ospedalieri di pronto soccorso essenziali in
territori particolari. La sanità campana volta
pagina anche nella riorganizzazione della rete
ospedaliera. Gli 802 posti letto, che si ag-
giungono a una dotazione di 19.726, rialli-
neano la Campania con gli standard nazio-
nali. E i presidi di pronto soccorso che sa-
ranno mantenuti vedono tra gli altri quello
del Loreto Mare a Napoli, quello di Torre
del Greco, quello di Cava dei Tirreni, quello
di Scafati, quello di Maddaloni, e quello di
Oliveto Citra. È inoltre in via di completa-
mento l’ospedale del Mare a Napoli, si lavora
al policlinico di Caserta, ed è programmata
la realizzazione dell’ospedale unico della pe-
nisola sorrentina e quello della Valle del Sele.
E saranno realizzati pronto soccorso anche
in due zone disagiate, quali Capri, presso l’o-

spedale Capilupi, e Roccadaspide. Dopo il
rientro dal deficit, dopo lo sblocco del turn
over con due decreti per l’assunzione di un
totale di 1118 unità.

L’ASI-Agenzia Spaziale Italiana si aggiudica
il primo premio della 48esima edizione del
Carnevale della Fisica, un’iniziativa interna-
zionale rivolta al grande pubblico e finalizzata
a promuovere la comprensione della scienza.
Il progetto Liss (Lessons on the International
Space Station), che ha ricevuto il premio, ha
previsto seminari in classe, attività nei labo-
ratori accademici, un libro di testo, una serie
di filmati come strumenti di un percorso for-
mativo mirato a far comprendere le caratte-
ristiche dell’ambiente spaziale e di studiarne
gli effetti sugli esseri viventi, a cominciare
dalla piante.

La startup Pandora sbanca Smau Berlino ag-
giudicandosi il premio come azienda più in-
novativa. Impegnata nel campo dei sistemi
prefabbricati orientati al risparmio energetico
e realizzati con materiali di scarto, l’azienda
guidata da Alessia Guarnaccia trasforma scar-
ti e rifiuti in pannelli sandwich completi di
sottostrutture, così da ottenere sistemi pre-
fabbricati orientati al risparmio energetico.
Ha, ad oggi, la titolarità di 7 diritti di priva-
tiva industriale tra cui 2 brevetti industriali
gia' acquisiti. 

La Borsa Mediterranea del Turismo è l’occa-
sione per rilanciare gli scambi commerciali
tra la Campania e la Bulgaria. Ne è convinto
il Console Onorario della Bulgaria a Napoli,
Gennaro Famiglietti che, a questo scopo, ha
promosso una serie di incontri tra imprendi-
tori locali e operatori del Paese che ha, in
Campania, una folta comunità. L’Ambascia-
tore della Bulgaria in Italia Marin Raykov
ha incontrato in Campania, assieme ad alcuni
rappresentanti del Govenro bulgaro, tutti i
massimi rappresentanti del mondo produttivo
e istituzionale campano. Con l’amministra-
tore delegato della Gesac Armando Brunini.
Proprio con quest’ultimo il console Fami-
glietti ha siglato l’intesa per l’istituzione di
un volo diretto Sofia-Napoli, operato da Wizz
Air.

Fino al 29 marzo ritorna a Eboli (Salerno)
Pianeta Bufala, la kermesse enogastronomica
che punta a promuovere il territorio e che ha
un filo diretto con Expo 2015, le sue eccel-
lenze e il saper fare raccogliendo competenze,
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qualità e prodotti che ruotano attorno alla
bufala ed i suoi derivati. Non solo la mozza-
rella, ma anche la ricotta che può fregiarsi
del marchio Dop e la carne a basso contenuto
di colesterolo. La manifestazione, quest’anno,
punta in particolare ad evidenziare l’uso del
latte e della panna di bufala in pasticceria e
perciò in brioche, biscotti, torte, colombe
pasquali e pan di Bufala. E infatti il maestro
pasticciere Sal De Riso, per primo, utilizza il
burro di bufala nel sua colomba “Fiordaliso”.
L’ottava edizione, patrocinata oltre che da
Expo 2015 anche da ministero delle Politiche
agricole, Regione Campania, Provincia e Ca-
mera di Commercio di Salerno, si intitola
proprio “La terra fertile del dolce gusto”.

Attività sostenibili, con particolare riferimen-
to al turismo, sicurezza e competitività, rating
di legalità, economia sociale e secondo wel-
fare sono i focus al centro della prima sezione
del terzo Salone Mediterraneo della Respon-
sabilità Sociale Condivisa, promosso dall’As-
sociazione “Spazio alla Responsabilità” per
diffondere un nuovo modello di sviluppo
competitivo, sostenibile e inclusivo. “Il pro-
getto del Salone MedRsc - afferma Raffaella
Papa, presidente dell’Associazione Spazio alla
Responsabilità ed ideatrice del Salone
MedRsc - parte nel 2011 con l’obiettivo di
avviare una contaminazione culturale neces-
saria per la diffusione di un nuovo modello
di sviluppo del territorio; da qui l’idea di in-
serire l’evento in due contenitori preesistenti
e ben consolidati come Bmt ed Energymed
per contagiarne gli oltre 60mila visitatori.
Una scelta che ci vale il plauso del ministero
dello sviluppo economico, secondo cui la no-
stra iniziativa è un modello virtuoso”. 

Costiera Amalfitana e Isola di Capri si con-
fermano i luoghi della Campania più ambiti
dai turisti stranieri. Lo rivela un’analisi del-
l’Osservatorio Bmt presentata a Napoli nel
corso dell’inaugurazione della diciannovesi-
ma Borsa Mediterranea del Turismo. L’inda-
gine rivela come le due perle della Campania
abbiano visto crescere il proprio appeal fra il
2008 e il 2015 conquistando ambedue il 30
per cento dei consensi dei buyers interpellati.
Costiera e Isola Azzurra sono inseguite da
Sorrento, che fa segnare un gradimento che
passa dal 12 al 15 per cento. In rialzo anche
le quotazioni del Cilento che passa dal 4 al 5
per cento nello stesso periodo mentre in sor-
prendente controtendenza è Pompei che ri-
spetto al 2008 scende dall’11 al 10 per cento.

Lo studio è realizzato da Valentina Della Cor-
te, docente di Economia e gestione delle im-
prese presso l’università partenopea Federico
II, e si base su interviste con gli operatori in-
ternazionali del turismo.

Lutto nel Gruppo del Mezzogiorno dei Ca-
valieri del lavoro. Scompare Ferdinando Roc-
co, nel Direttivo del prestigioso Sodalizio me-
ridionale nel quale era entrato a far parte con
nomina del 2 giugno del 1995 del Presidente
della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Nato
ad Afragola (Napoli) nel 1934, dal 1962, in-
sieme ai fratelli Salvatore e Roberto, era am-
ministratore della holding di famiglia Rocco
Giuseppe e Figli Spa. La famiglia Rocco da
quattro generazioni si occupa di import/ex-
port di cereali sviluppando contemporanea-
mente le attività di servizi e logistica portuale
nel Porto di Torre Annunziata con le società
Solacem Spa (di cui era Presidente) per i ce-
reali e derivati e la Isecold Spa per la movi-
mentazione di prodotti petroliferi. 

MSC, la Compagnia crocieristica della fami-
glia Aponte ha deciso di raddoppiare da que-
st’anno la presenza nel porto di Napoli con
due attracchi alla settimana, il venerdì e lu-
nedì. Nel capoluogo campano giungeranno
così circa 8mila turisti a settimana. Lo an-
nuncia il country-manager di Msc per l’Italia,
Leonardo Massa, a margine di un convegno
su turismo e crescita economica organizzato
a Napoli. 

Parte da Roma l’evento “Streeat Food”, l’u-
nica rassegna italiana del cibo da strada, quel-
lo venduto nei tradizionali camioncini. Le
aziende campane che aderiscono all’iniziativa
sono Mignon-Eccellenze Napoletane, che
vende dolci tipici, Bianco Bufala, specializzato
nel commercio di mozzarella, Mo Mo Food
(panini con mozzarella) e Bello e Buono, che
vende pizza a portafoglio, panuozzi e parmi-
giana.

Per Expo arriva la prima pizza Napoletana
Doc. Lo rende noto Coldiretti, precisando
che la “Napoli Doc” sarà sfornata in occa-
sione della convocazione della Commissione
Italiana Unesco a Roma, in vista del via libera
all’inserimento dell’Arte dei Pizzaiuoli napo-
letani nella lista del patrimonio Unesco. La
pizza simbolo dell’Expo è realizzata con in-
gredienti napoletani doc come mozzarella di
bufala campana, extravergine Penisola Sor-
rentina, pomodoro San Marzano dell’Agro
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Sarnese-Nocerino e il pomodorino del pien-
nolo del Vesuvio.

Getra, il gruppo italiano che produce trasfor-
matori elettrici di grande e media potenza e
sistemi di trasmissione, investe 25 milioni di
euro per ampliare i suoi due stabilimenti della
provincia di Caserta, Marcianise e Pignataro.
Getra, che opera nel Sud Italia con 5 società
e che è presente anche all’estero con due di-
visioni, ha in corso un piano per allargare la
sua produzione e assumere altre 70 persone
entro il 2016, che andranno ad aggiungersi
ai 300 dipendenti che già lavorano nei due
impianti. “Lo sforzo che stiamo compiendo
- spiega il presidente Marco Zigon - è di rea-
lizzare un upgrade tecnologico e strutturale
delle capacità produttive per sostenere l’e-
spansione del gruppo nei nuovi mercati del-
l’energia”. Getra infatti con il nuovo investi-
mento punta a espandere ulteriormente le
esportazioni che rappresentano attualmente
il 70 per cento della propria attività e che le
hanno consentito di reagire alla crisi che ha
coinvolto il settore elettrico con la caduta dei
consumi. I mercati in cui Getra è presente so-
no Africa, Medio Oriente, Golfo persico e la
Cina mentre con il nuovo investimento l’a-
zienda punta all’ America Latina, dove nei
prossimi anni il settore dell’energia vivrà una
fase di grande espansione. 

Martino Colella assume ufficialmente le fun-
zioni di procuratore generale della Corte dei
Conti. Nato il 7 ottobre 1945, coniugato e
padre di tre figli, si laurea a Napoli in giuri-
sprudenza. Nel 1972 entra nei ruoli della ma-
gistratura della Corte dei Conti. Presidente
di sezione dal 2008, esercita le funzioni di
presidente della Prima Sezione giurisdizionale
centrale d’Appello a partire dal 2012.

Antonio Pappano, direttore d’orchestra in-
glese ma di origini beneventane, riceve la lau-
rea honoris causa in Musica e Spettacolo
presso l’Università Tor Vergata di Roma. Alla
cerimonia partecipano presidente e direttore
del Conservatorio di Benevento, Caterina
Meglio e Giuseppe Ilario. 

Rosanna Purchia ottiene l’incarico di sovrin-
tendente del teatro San Carlo di Napoli. Uni-
co voto contrario, in seno al consiglio di in-
dirizzo, quello del sindaco del Comune ca-
poluogo Luigi de Magistris. 

Michele Saggese è eletto presidente nazionale

del sindacato unitario “Associazione Dottori
Commercialisti”. Il professionista partenopeo
è attualmente tesoriere dell’ordine dei com-
mercialisti di Napoli e ha un passato da as-
sessore al Bilancio e revisore dei conti presso
l’amministrazione comunale di Palazzo San
Giacomo. Nel consiglio nazionale del sinda-
cato entra anche il salernitano Antonio Piluso.
Un altro commercialista napoletano, Salva-
tore Tramontano, viene invece nominato a
capo della commissione Trust del consiglio
nazionale dell’ordine.

Antonio Spera è il nuovo responsabile nazio-
nale di Ugl Metalmeccanici. Il sindacalista
avellinese succede a Claudio Durigon. La no-
mina arriva a margine delle celebrazioni per
i 65 anni del sindacato Ugl, nato all’epoca
con il nome di Cisnal.

Una Banca per il Mezzogiorno con sede e
centro operativo nella principale città del Sud.
È l’obiettivo che anima l’Istituto Banco di
Napoli Fondazione, che aumenta la quota
azionaria in Banca del Sud e sale dal 15 al
19,5 per cento del capitale sociale. Conte-
stualmente il numero uno della Fondazione,
Daniele Marrama, viene nominato presidente
dell’istituto di credito oggetto della scalata e
prende il posto di Guido Lanciotti. “L’idea
che ci guida - spiega Marrama all’atto del-
l’insediamento - è quella di cambiare il con-
cetto di banca com’è tradizionalmente con-
cepito: si può fare una banca e bene, aiutando
allo stesso tempo il territorio a crescere. Bi-
sogna uscire dalla logica dell’individualismo
spinto per contribuire a determinare il bene
di una comunità”. Nel nuovo consiglio di
amministrazione di Banca del Sud siedono,
insieme al presidente Marrama, il vicepresi-
dente Valter Lozza e i consiglieri Fortuna Fio-
re, Vito Squicciarini, Luigi Maria Caretti,
Sergio Longo, Sossio Del Prete, Francesco Di
Muro, Francesco Testa, Antonello Caretti e
Marco Pochetti. Riconfermato, poi, alla ca-
rica di presidente onorario Adriano Giannola.
A ricoprire il ruolo di amministratore dele-
gato sarà invece Aldo Pace, già direttore ge-
nerale dell’Istituto Banco di Napoli Fonda-
zione. 

Cibo di qualità, made in Italy e lotta alla con-
traffazione dei prodotti italiani: è l’obiettivo
del gemellaggio tra la Regione Campania e
la Lombardia nel nome della dieta mediter-
ranea, una delle peculiarità italiane in vetrina
all’Expo. Questo il motivo della visita del go-
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vernatore Roberto Maroni a Napoli: insieme
a Stefano Caldoro, presidente della Regione
Campania, sono state gettate le basi per l’e-
laborazione di una Carta Mediterranea per
l’Infanzia di cui la Campania è capofila al-
l’Esposizione Universale di Milano. 

La Campania è una delle regioni più virtuose
in tema di minori abbandonati: secondo il
rapporto finale sugli affidamenti familiari e
collocamenti in comunità del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il numero di
bambini e adolescenti - tra 0 e 17 anni - fuori
dalla famiglia di origine per 1.000 residenti
è inferiore a due. Sicilia e Liguria le regioni
con il tasso più alto, superiore a 3,5. In Cam-
pania sono 937 i minori in affidamento fa-
miliare, 1.087 quelli accolti nei servizi resi-
denziali.

Caserta è la provincia ad aver registrato il
più alto numero di adesioni, finora, per gli
sportelli informativi lanciati dai consulenti
del lavoro per aiutare i giovani nell’accesso
al credito. Sono circa 80 - ma la cifra è desti-
nata a crescere - i professionisti di Terra di
Lavoro - 68 a Napoli, 45 a Salerno, 32 a
Avellino e 7 a Benevento - che offrono la loro
disponibilità gratuita a fare da guida a coloro
che vogliano intraprendere un’attività im-
prenditoriale o professionale e ottenere, a
questo scopo, la garanzia per accedere a fi-
nanziamenti. Il ministero dello Sviluppo eco-
nomico, infatti, ha aperto un Fondo di ga-
ranzia per il microcredito da 30 milioni di
euro all’anno: a questo denaro possono ac-
cedere, per un massimo di 25mila euro per
ciascun beneficiario, anche quei giovani che
non hanno garanzie da presentare agli istituti
di credito. Destinatari della misura, anche i
lavoratori autonomi, costituiti anche in as-
sociazione professionale o società tra profes-
sionisti, titolari di partita Iva da meno di cin-
que anni e con un massimo 5 dipendenti. In
questo contesto si inserisce la disponibilità
offerta dai consulenti del lavoro: l’iniziativa
è nazionale, e la Campania ha già risposto
con circa 230 professionisti. 

Collaborare con la Nasa è il sogno di qualsiasi
impresa impegnata a costruire “oggetti vo-
lanti”, siano essi jet, sonde spaziali o anche
dei più “umili” ultraleggeri. Un sogno diven-
tato realtà per un'impresa campana, la Tec-
nam, nome storico del polo campano dell'in-
dustria aereonautica. Il fatto per certi versi
paradossale, o comunque sorprendente, è che

a proporre la partnership non è stata la Tec-
nam, a farsi avanti è stata infatti l'agenzia
spaziale americana che dopo un indagine di
mercato ha individuato nell'azienda di Capua
l'interlocutore ideale per realizzare un avve-
niristico aereo elettrico. “La Nasa – spiega
Fabio Russo, responsabile ricerca e sviluppo
di Tecnam - ha fatto prima un monitoraggio
sul mercato interno, una volta appurato che
nessun produttore americano fosse in grado
di fornire la forma aerea necessaria al pro-
getto, hanno visto cosa offriva il mercato
mondiale e ci hanno chiamato”. Con un pro-
getto da 10 milioni di dollari, LeapTech, la
Nasa ha intenzione di realizzare entro i pros-
simi due anni un aereo elettrico di nuovissima
generazione a 18 motori. Per testarne alcune
componenti gli ingegneri americani hanno
bisogno di modelli già “pronti” da migliorare
e integrare con i propri prototipi, ebbene il
migliore è risultato essere il P2006T, autentico
gioiellino dell'azienda fondata dai fratelli Pa-
scale: un aereo leggero del quale negli ultimi
cinque anni si sono venduti 180 esemplari in
tutto il mondo, con una clientela costituita
nel 70% da scuole di volo, nel 15% da privati
e nel rimanente 15 per cento da enti gover-
nativi. Campania e una sede in Florida. Dalla
Campania Tecnam serve più di 65 paesi nel
mondo. 

APRILE

La mozzarella di bufala si fa anche a Londra.
La produce ogni mattina a Battersea, insieme
a ricotta e burrate da fare invidia a quelle fi-
sicamente “made in italy”, un casaro di Can-
cello Arnone (Caserta) con il latte di bufala
che arriva dall’Italia. L’idea di aprire il casei-
ficio è venuta ai Corsaro, una famiglia cata-
nese che nella capitale britannica è proprie-
taria di otto ristoranti dove tutto arriva dal-
l’Italia.

Secondo i dati di eBay.it sono circa 17mila i
prodotti enogastronomici in vendita in Cam-
pania, seguono Lombardia (12mila) e Pie-
monte (11mila). Tra le altre regioni spiccano
Emilia Romagna con 9mila prodotti, Lazio
(7mila), Marche (6mila), Puglia (4mila) e Si-
cilia (3mila). Sono oltre 275 mila i prodotti
enogastronomici in vendita su eBay.it. Un
trend che l'azienda stima in crescita per il
2015 confermando il dato che vede il settore
enogastronomico sulla piattaforma registrare
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una crescita pari al 17 per cento nel 2014 ri-
spetto al 2013, con un acquisto ogni 73 se-
condi per un valore medio di 31 euro. 

In occasione della Pasqua 2015 si festeggiano
i 120 anni dell'azienda Chirico, un marchio
ormai sinonimo nel mondo di “grano per la
pastiera”. Quella del grano Chirico è una
storia familiare che ha origine nel 1895, quan-
do Luciano Chirico, proprietario terriero
dell’agro Caleno (Ce) avviò la produzione di
farine con un piccolo mulino ad acqua. L'a-
zienda si è specializzata nella lavorazione dei
cereali cotti ed in particolare del grano cotto
per pastiera. Dal 2008 Annamaria Chirico,
nipote di Luciano, e suo figlio Mario, hanno
ripreso la guida dello storico marchio.

Harmont&Blaine, in vista di Expo 2015, raf-
forza e consolida ulteriormente la propria
presenza su Milano. Si conclude in questi
giorni un “light restyling” del flagship store
del marchio del Bassotto in Corso Matteotti
5: 3 piani, 6 vetrine e 526 metri quadri.

Commessa dalla Germania per Prysmian
Group, che chiude un contratto con 50Hertz
Offshore GmbH, società controllata da
50Hertz Transmission GmbH, operatore di
reti elettriche in terra teutonica. L’accordo
viene stipulato per un importo di 230 milioni
di euro e prevede la progettazione, produ-
zione e installazione di collegamenti in cavo
tra i parchi eolici offshore nell’area denomi-
nata West of Adlergrund, nel Mar Baltico, e
le reti elettriche di terraferma in Germania. I
cavi tripolari a 220 kilovolts in corrente al-
ternata isolati con materiale estruso (e con
sistema in fibra ottica integrato) sono realiz-
zati nei centri di eccellenza tecnologica e pro-
duttiva del gruppo per i cavi sottomarini di
Pikkala (Finlandia) e Arco Felice (Napoli),
recentemente ammodernati e attrezzati per
la produzione ed il collaudo di cavi tripolari
di grande sezione fino a una tensione di 400
kilovolts. 

E’ campano il nuovo ambasciatore d’Italia
in Sudan. Fabrizio Lobasso, classe 1967,
ischitano di nascita si laurea in giurisprudenza
all’università Federico II di Napoli e nel 1997
entra nel corpo diplomatico come membro
del servizio stampa e informazione del mini-
stero degli Esteri. Nel 2000 lascia Roma per
svolgere le funzioni di capo dell’ufficio eco-
nomico e commerciale dell’Ambasciata d’I-
talia a Santiago, in Cile, mentre nel 2004 è

nominato console ad Atene, in Grecia. Nel
2007 rientra alla Farnesina per prestare ser-
vizio come vice capo della delegazione del
ministero degli affari esteri per la presidenza
italiana del G8.

Carlo De Luca è il nuovo presidente della se-
zione campana di In/Arch, l’istituto nazionale
di architettura. Succede a Pasquale Belfiore.
Ecco le altre cariche: vice presidente Carmela
Lamberti; segretario Giovanni Aurino; teso-
riere Marco Fabio De Lillo; consiglieri Ago-
stino Granato, Massimiliano Rendina, Ric-
cardo Rosi.

Il negozio partenopeo più antico, almeno nel
primo elenco stilato, è la cioccolateria Gal-
lucci fondata nel 1890 e tuttora nella sua pri-
ma sede in via cisterna dell'Olio, tra piazza
del Gesù nuovo e lo Spirito Santo, nel cuore
di Napoli. L’assessorato al commercio e al-
l'Artigianato della campania stila una prima
lista dei negozi, locali e delle botteghe storiche
dando attuazione alla legge regionale 11 del
10 marzo 2014. La prima lista è stata redatta
in base alle comunicazione fornite dai comuni
e vanta, per ora, 8 luoghi famosissimi del
commercio partenopeo e una storica farmacia
del 1927 di Vallo della Lucania, in provincia
di Salerno. 

Primi risultati per il protocollo di intesa sot-
toscritto dal Sistema Moda di Confindustria
Campania, il Collegio dei Periti Industriali e
Industriali Laureati di Napoli e i laboratori
merceologici della Camera di Commercio di
Napoli. Partono infatti i primi 400 test di la-
boratorio sui prodotti tessili sequestrati dalle
Forze di Polizia. Prende dunque corpo e so-
stanza la collaborazione finalizzata alla lotta
alla contraffazione nata tra la Commissione
del Sistema Moda di Confindustria presieduta
da Luigi Giamundo e il Collegio dei Periti
Industriali e Periti Industriali Laureati di Na-
poli guidato da Maurizio Sansone.

Le famiglie campane ritrovano un po’ di fi-
ducia nel futuro e fanno registrare un’impen-
nata delle domande di mutui nei primi tre
mesi del 2015. È quanto emerge dal Barome-
tro sul credito realizzato dalla società specia-
lizzata Crif. Tra gennaio e marzo di quest’an-
no il numero di richieste cresce del 34,8 per
cento rispetto al pari periodo del 2014, atte-
standosi lievemente al di sotto del dato na-
zionale (37,5 per cento). L’approfondimento
territoriale mostra come tutte le province
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campane abbiano fatto registrare un incre-
mento nel numero delle richieste, con punte
del 47,5 per cento ad Avellino e nel resto del-
l’Irpinia. Seguono a breve distanza Napoli
(più 34,6 per cento) e Salerno (più 34 per
cento). In termini di importo medio richiesto
la Campania fa segnare un’inversione di ten-
denza rispetto alla media nazionale con una
crescita del 34,4 per cento, sempre nel primo
trimestre del 2015. 

Lo sviluppo della banda larga in Campania
passa attraverso un contratto di sviluppo del
valore di 71 milioni di euro firmato tra Tele-
com Italia e Italtel. I soldi vengono utilizzati
per accelerare il potenziamento della reti ul-
trabroadband e favorire l’utilizzo di servizi
innovativi in Campania, Puglia, Calabria e
Sicilia. L’investimento ammonta a 48 milioni
ed è incentrato sull’ampliamento degli im-
pianti di rete esistenti sul territorio delle quat-
tro regioni coinvolte per realizzare un’infra-
struttura di rete a banda ultralarga basata
sullo sviluppo della rete mobile Lte e delle
reti di nuova generazione Fttc e Ftth. Italtel
aderisce al progetto con una somma di 23
milioni, per progettare e sviluppare prodotti
software per reti a banda ultra larga (più in
dettaglio, per i livelli di rete di bordo, servizio
e virtualizzazione). Il piano presentato da Te-
lecom Italia e Italtel è finanziato da Invitalia
con 22 milioni, di cui 14,4 milioni a Telecom
Italia e 7,6 milioni a Italtel. 

Tra le 20 città italiane con il maggior numero
di case in affitto 13 sono della provincia di
Napoli. Lo rivela un’indagine della società
Solo Affitti, che si occupa solo di questa par-
ticolare tipologia di contratto su tutto il ter-
ritorio nazionale. Con medie due volte supe-
riori a quella nazionale ecco al secondo posto,
dietro Campione d’Italia, Sant’Antimo (42,8
per cento) e poi nell’ordine Pozzuoli (42,7),
Arzano (39,6), Quarto (38,9), Melito di Na-
poli al settimo posto (37,9) e lo stesso capo-
luogo campano in ottava posizione (37,7).
Un’alta percentuale di affitti si rileva anche
nel casertano, con i comuni di Castel Volturno
al sesto posto (38,3 per cento) e Aversa al
tredicesimo posto (35,8). 

McDonald’s, la multinazionale dei panini con
hamburger, è al centro di una polemica per
lo spot in cui un bambino dice di preferire l’-
Happy Meal (uno di prodotti simbolo del
menu) alla pizza. Claudio Ospite, napoletano
e presidente dell’istituto nazionale della pizza,

ribatte dicendo che “la pizza, soprattutto se
farcita con i prodotti di eccellenza della nostra
terra, resta un alimento insuperabile per va-
lore nutrizionale, salubrità e gusto”. 

Le aziende di trasporto marittimo
Caronte&Tourist e Ttt Lines uniscono le for-
ze e formano la nuova compagnia New Ttt
Lines. Si tratta di una joint venture che opera
lungo la tratta Napoli-Catania, e viceversa,
potenziando un collegamento che sta fornen-
do importanti riscontri dal punto di vista
commerciale. La Caronte partecipa alla joint
venture con la propria società controllata
Cartour.

Si chiude con numeri positivi l’evento Inve-
sting 2015, organizzato dalla società Sos Tra-
der di Pietro Di Lorenzo. La tappa napoletana
registra la presenza di 700 iscritti, 18 partner
internazionali e 25 relatori. Temi centrali in-
vestimenti e risparmi.

Soltanto Pisa, in Italia, ottiene un risultato
migliore di Capodichino, nel 2014, per quan-
to riguarda il traffico commerciale degli ae-
roporti. Un rapporto di Federspedi evidenzia,
per lo scalo di Napoli, un incremento delle
merci in transito del 43,8 per cento nel rap-
porto tra 2013 e 2014. Pisa è l’unico aero-
porto a fare meglio con un più 250 per cento.
In termini quantitativi, esclusa la posta, per
Napoli transitano 7758 tonnellate di prodotti
contro le 5395 dell’anno precedente. 

Chiude il 2014 con un fatturato di 200mila
euro e 19mila capi venduti. Numeri quasi da
record per il brand Solo Capri, un’esperienza
di e-commerce campano-lombarda nel settore
del fashion. A guidare il progetto è la milanese
Paola Marzario di Brandon Ferrari, una so-
cietà che si occupa proprio dello sviluppo sul
web di aziende che vendono nei comparti di
design, fashion e food. “L’impresa apre una
sede operativa a Palazzo Ischitella, zona Ri-
viera di Chiaia. Tra i clienti c’è anche la E.
Marinella. “Napoli e la Campania - dichiara
Marzario - hanno grandi potenzialità e l’e-
commerce può essere una straordinaria op-
portunità di sviluppo internazionale”.

Luigi Donato è il nuovo capo del dipartimen-
to Immobili della Banca d’Italia. Sostituisce
il funzionario Nunzio Minichiello di cui pe-
raltro è vice dallo scorso mese di gennaio.
Napoletano classe 1955, laureato in giuri-
sprudenza alla Federico II nel 1978 entra in
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Banca d’Italia nel 1981 e riceve il primo in-
carico alla filiale di L’Aquila. Docente di Eco-
nomia Monetaria alla Bocconi di Milano tra
il 1998 e il 2007 ricopre presso Bankitalia,
nel corso degli anni, i ruoli di capo dell’ufficio
Normativa e Vigilanza, della segreteria della
commissione consultiva per l’esame delle ir-
regolarità, della divisione Rapporti con au-
torità e amministrazioni pubbliche e del ser-
vizio Rapporti esterni e Affari generali.

Rino Lemmo e Antonio Mastrantuono sono
i nuovi membri del consiglio della Camera di
Commercio di Benevento. Il primo è un im-
prenditore agricolo che opera nel settore della
coltivazione del tabacco. Mastrantuono, in-
vece, si occupa di coltivazione di cereali ed
ha un’azienda a Morcone, un paese della pro-
vincia sannita. Designati dalle associazioni
Cia, Coldiretti e Confagricoltura, i due nuovi
membri del consiglio camerale di Benevento
prendono il posto dei dimissionari Luigi Au-
riemma e Gennarino Masiello.

Ricorso al TAR dei piccoli Comuni contro
l’accorpamento coatto delle funzioni comu-
nali. L’iniziativa parte da Asmel, l’associa-
zione per la sussidiarietà e la modernizzazione
degli enti locali, che raggruppa oltre 2.200
Comuni in tutta Italia e che si è costituita co-
me espressione esponenziale dei 5.700 comu-
ni italiani a rischio accorpamento, affiancan-
do nel ricorso al Tar Campania i comuni di
Liveri (Napoli), Dragoni, Baia e Latina (Ca-
serta), Buonalbergo (Benevento) e Teora
(Avellino). Nel ricorso, che parte dalla Cam-
pania in virtù dell’esistenza anche di una legge
regionale che, in applicazione della norma
nazionale, ha già individuato gli ambiti ter-
ritoriali entro cui i comuni devono esercitare
congiuntamente le loro funzioni fondamen-
tali, viene richiesto anche il rinvio alla Corte
Costituzionale per la verifica di costituzio-
nalità. L’accorpamento coatto dei piccoli co-
muni prevede l’obbligo per i comuni con me-
no di 5mila abitanti di esercitare in forma
associata, con unione da almeno 10mila abi-
tanti, le funzioni fondamentali. 

Si svolge a Salerno il 53esimo congresso na-
zionale dell’Unione Nazionale Giovani Dot-
tori Commercialisti ed Esperti Contabili: mille
giovani professionisti di tutta Italia si danno
appuntamento dal 16 al 18 aprile. Il tema
del summit di quest’anno riguarda la “cen-
tralità del dottore commercialista nel diritto
penale dell’Economia”. Nel corso delle tavole

rotonde che animeranno il Congresso ver-
ranno analizzati i numerosi aspetti che ca-
ratterizzano l’intervento del commercialista
in ambito penale: dall’amministrazione giu-
diziaria alla consulenza tecnica, dai controlli
societari alla prevenzione dei reati, senza tra-
lasciare i delicati risvolti connessi alla tutela
dell’interesse pubblico e al complesso trade-
off tra tutela della legalità e rapporto fidu-
ciario con il cliente. 

“Dalla stessa parte per un’unica causa: la tua
salute”. Questo lo slogan scelto dall’Ordine
dei Medici di Napoli per una innovativa cam-
pagna informativa. Rivolgendosi direttamen-
te ai cittadini/pazienti, la campagna al via
questa settimana ha lo scopo di “rinsaldare
un rapporto per certi versi minato dai tanti
disagi legati alla sofferta spending review sa-
nitaria degli ultimi anni”. In città e in pro-
vincia, in prossimità dei maggiori ospedali,
sono affissi da alcuni giorni i manifesti. “Sia-
mo dalla stessa parte, con il solo intento di
assistere e curare. Il sovraffollamento delle
strutture, la carenza di personale e più in ge-
nerale tutte le carenze che ben conosciamo –
spiega Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine
dei Medici – hanno in qualche modo creato
un solco tra medici e pazienti. Una distanza
che non fa bene né agli uni né agli altri”.

Quattro italiani d’America eccellenti, un po-
ker di autorevoli discendenti del Belpaese che
fanno la differenza negli States nel campo
della finanza, della politica, della legge e del
marketing sportivo scelti per far parte del
Consiglio di Amministrazione della National
Italian American Foundation (Niaf ) per il
periodo 2015- 2019. I nuovi eletti sono Ni-
cholas Caiazzo, socio della sede di New York
della Wilson Elser Moskowitz Edelman &
Dicker Llp; George Simeone, senior partner
del Greater Tri- State audit practice of De-
loitte; Charles Turano, vicepresidente esecu-
tivo della National Hockey League Florida
Panthers e direttore dell’Heritage Werks; e
Michael Zarrelli, manager per Alticor a Was-
hington. “La Niaf è particolarmente orgo-
gliosa di aggiungere quattro italoamericani
eccezionali al suo consiglio di amministra-
zione” spiega John Viola, presidente della
Niaf. “Leadership come quelle che questi uo-
mini mostrano nei loro rispettivi campi ser-
vono a rafforzare ulteriormente le competen-
ze della nostra istituzione. Accogliamo con
estremo favore la loro personalità, il loro acu-
me per gli affari e il loro impegno per valo-
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rizzare la comunità italoamericana”. Tra i
membri rieletti, Maria Bartimoro, editor a
Fox Business, Joseph DePinto, presidente di
7-Eleven, Frank Giordano, presidente di
Philly Pops e dell’Atlantic Trailer Leasing
Corporation, e Antonio Giordano, presidente
e fondatore della Sbarro Health Research Or-
ganization alla Temple University.

Digital Magics, che dal 2004 sostiene la na-
scita e lo sviluppo di start-up innovative di-
gitali punta su Napoli. Nel corso dell’Investor
Day organizzato il 16 aprile a Palazzo San
Teodoro presso Riviera di Chiaia il presidente
e ceo di Digital Magics, Enrico Gasperini, il-
lustra il progetto dell’Hub nazionale che avrà
proprio in Campania il riferimento per tutto
il Sud Italia. Il coordinamento è affidato a
Gennaro Tesone, imprenditore informatico
a capo della società 56 Cube e partner di Di-
gital Magics. 

Il marchio di proprietà della Ibg entra nella
rete autostradale italiana. È il risultato di un
accordo sottoscritto in questi giorni tra Ro-
sario Caputo, proprietario dell’azienda con
sede a Buccino (Salerno), e il Gruppo Sarni
Ristorazione, che gestisce numerose aree di
servizio sul territorio nazionale. “Il contratto
che abbiamo chiuso con il leader assoluto nel
settore della ristorazione autostradale ci con-
sente di fare un ulteriore passo in avanti nella
nostra politica di espansione del nostro
brand”, dichiara Caputo. 

C’è anche un’azienda campana impegnata
nella maxi operazione di salvataggio in mare
di profughi dispersi su un barcone a Nord
della costa africana. E’ la Rizzo-Bottiglieri-
De Carlini Armatori di Torre del Greco, co-
nosciuta con l’acronimo di Rbd, che dome-
nica 12 aprile mette a disposizione del co-
mando generale della Guardia Costiera della
Marina militare italiana la motonave Maria
Bottiglieri, una petroliera di 110mila tonnel-
late in navigazione nelle acque libiche, per il
recupero di 116 persone dirette verso la Ca-
labria o la Sicilia. L’amministratore delegato
della società torrese, Giuseppe Rizzo, segue
l’evolvere della situazione e le operazioni di
recupero dal quartiere generale del gruppo
armatoriale.
Edward Altman, Premio Nobel per l’Econo-
mia, l’inventore dello Z-Score, l’algoritmo
utilizzato in tutto il mondo per valutare il
Rating Aziendale, riceve il certificato di iscri-
zione della Sms Engineering nel Database

Consultivo delle Nazioni Unite come non go-
vernamental organization per foundraising
compaignes e supporto Ict. Il certificato viene
consegnato al Nobel da Massimiliano Cane-
stro, vice presidente della Sms Engineering.
La società napoletana, fondata nel 1998, è
specializzata nel mercato dell’Information &
Communication Tecnology (Ict) ed opera con
lo scopo di fornire ai propri clienti soluzioni
“chiavi in mano” attraverso l’integrazione
delle competenze dei suoi specialisti con le
tecnologie dei maggiori player. 

Tre aziende della Campania protagoniste al-
l’Italian Cheese Awards, la rassegna nazionale
dei migliori formaggi allestita a Mogliano
Veneto (Treviso). Sono La Campestre di Ca-
stel di Sasso (Caserta), che ottiene il primo
posto nella categoria “Aromatizzato”, il ca-
seificio Mail di Bellizzi (Salerno), primo nella
categoria “Pasta filata” e Il Casolare di Alvi-
gnano (Caserta), secondo in questa stessa se-
zione.

RossoPomodoro, il marchio napoletano di
pizzerie veraci risponde allo spot della McDo-
nald’s in cui un bambino rifiuta la pizza per
mangiare un prodotto della catena americana.
Franco Manna, presidente e fondatore di Ros-
sopomodoro, e i prestigiosi pizzaioli napole-
tani Gino Sorbillo, Davide Civitiello, Teresa
Iorio, Simone Fortunato e Vincenzo Capuano
presentano un proprio spot che sta facendo
il giro dei social network.

Il distretto tecnologico dell’ingegneria e dei
materiali compositi polimerici di Napoli chiu-
de i primi tre corsi di formazione finanziati
dal PON Ricerca 2007-2013 con il 100 per
cento degli assunti. I 18 allievi formati tro-
vano collocazione in altrettante aziende e cin-
que di questi ottengono contratti a tempo in-
determinato. Un successo, quello ottenuto da
Imast, che si spiega con l’applicazione di un
modello molto in voga negli Stati Uniti d’A-
merica e, più in generale, all’estero: stretta
collaborazione tra aziende e ente formatore
e organizzazione di eventi per consentire agli
allievi di presentarsi ai loro possibili datori
di lavoro. “Abbiamo progettato i percorsi di
alta formazione coniugando in maniera fun-
zionale da un lato l’acquisizione di compe-
tenze specialistiche da parte degli allievi sul
campo, dall’altro la creazione di figure pro-
fessionali effettivamente richieste dal nostro
sistema d’impresa”, dichiara il presidente di
Imast, Eva Milella. 
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Il presidente dell’Osservatorio regionale sulla
Dieta Mediterranea, Vito Amendolara, è no-
minato vice presidente della Fesass, la Fede-
razione europea per la sanità animale e sicu-
rezza alimentare. Unico italiano nel board
dell’organismo di cui fanno parte nove Paesi
comunitari, Amendolara ottiene la delega alla
sicurezza e alle azioni di contrasto delle frodi
alimentari. Il neo vice della Fesass ha un pas-
sato come direttore di Coldiretti Campania
e assessore regionale all’Agricoltura. 

Luigi Calabria è il nuovo amministratore de-
legato di Banca del Mezzogiorno- Mediocre-
dito Centrale. Succede a Pietro D’Anzi. L’as-
semblea dei soci nomina inoltre Massimiliano
Cesare presidente del cda (succede a Massimo
Sarmi), del quale fanno parte anche i consi-
glieri Luigi Ferraris, Silvia Marinari e Tan-
credi Marino. Nominato, infine, Luca Aiasi
alla presidenza del collegio sindacale del quale
fanno già parte Anna Lucia Muserra e Fran-
cesco Rocco e i sindaci supplenti Alessia Ful-
gori e Paolo Saita.

Giancarlo Carriero (Partenhotels, Hotel Re-
gina Isabella) è confermato alla presidenza
della sezione Turismo dell’Unione Industriali
di Napoli. I vice presidenti sono Antonio Let-
tera (Starhotels) e Maurizio Salvi (Msc Cro-
ciere). Ecco il nuovo Direttivo della sezione:
Enrico Auricchio, Vincenzo Borrelli, Valeria
Della Rocca, Angioletto de Negri, Cesare
Foà, Mariaceleste Lauro, Gianna Mazzarella,
Eugenio Ossani, Antonietta Sannino, Massi-
miliano Santoli, Paola Savarese.

Giovanni Severino è confermato presidente
della sezione Sanità dell’Unione Industriali
di Napoli. I vice presidenti sono Flavio Autieri
e Vittorio Raffone. Ecco gli altri membri del
nuovo Direttivo di sezione: Giuseppe Aba-
gnale, Eugenio Basile (che sarà rappresentante
in seno alla giunta dell’Unione), Antonella
Ciccarelli, Giovanni De Cesare, Anna Ferri-
gno, Raffaelina Franco, Bartolomeo Giorda-
no, Annunziata Guerriero, Mariano Manci-
no, Annamaria Schena, Vincenzo Schiavone,
Salvatore Zungri.

Angela Verde è il nuovo presidente del gruppo
Giovani di Ance Campania, l’associazione
dei costruttori. Napoletana, 37 anni, succede
al salernitano Roberto Scermino. Vice presi-
denti sono eletti Antonio Lampugnale di Be-
nevento e Alfonso Palma di Avellino. Ecco il
nuovo consiglio: Gianpaolo Bo, Alfonso Ma-

ria Di Nardi, Raffaele Gatti, Antonio Giusti-
no, Antonio Ianniello, Domenico Lo Conte,
Pietro Lombardi, Ioanna Mitracos, Vincenzo
Palumbo, Francesco Pascale, Ernesto Penzi,
Antonio Prudente, Emanuele Radano, Teresa
Romano, Ernesto Salerno, Rita Vatiero e
Gianluca Volpe. 

Il Sistema Campano della moda recupera una
posizione di forza a livello internazionale gra-
zie ai risultati ottenuti nel 2014. L’export,
nell’ultimo anno solare, cresce del 4,8 per
cento. Il risultato nasce dalla performance
aggregata della filiera napoletana del tessile-
abbigliamento e da un incremento giudicato
notevole del giro d’affari del comparto ma-
glieria. I dati sono raccolti da Intesa Sanpaolo
e presentati presso l’Unione Industriali di Na-
poli nel corso dell’incontro sul tema “Stru-
menti e percorsi per l’internazionalizzazione
delle Pmi nel settore Tessile e Moda”. Vanno
bene anche i dati del distretto partenopeo
dell’abbigliamento, la fonte è sempre Intesa
Sanpaolo attraverso il Monitor periodico:
crescita del 2,9 per cento nel 2014 e del 3,3
per cento nell’ultimo quadrimestre dello scor-
so anno, fatturato a quota 342,4 milioni di
euro con un incremento in termini assoluti
di 9,6 milioni in un anno e 2,5 milioni nel-
l’ultimo quadrimestre del 2014.

La Banca di Credito Cooperativo di Napoli
chiude il bilancio del 2014 con un risultato
netto di 1 milione e 175mila euro e una cre-
scita dell’11 per cento rispetto al 2013. Il
dato più significativo è però quello relativo
agli impieghi, perché fornisce la misura del
sostegno che l’istituto di credito offre alle
aziende de l territorio: 3 4 m i l i oni e 200mila
euro con un incremento annuale del 16 per
cent o. “Raggiungiamo risultati notevoli per
il sistema bancario italiano e ancor più perché
queste performance vengono realizzate in una
città come Napoli. L a nostra soddisfazione
è proprio quella di essere riusciti a fare tanto
per rilanciare la nostra città ma ancora molto
possiamo fare con il contributo dei napole-
tani”, dichiara il presidente della Bcc di Na-
poli, Amedeo Manzo. 

Problemi, ansie, disagi: come le persone, an-
che le città ne soffrono. Per scandagliare le
nevrosi collettive nasce a Napoli il primo pro-
getto di terapia che prende in cura i cittadini.
L’idea è di Roberta De Martino, psicologa e
psicoterapeuta sistemico- relazionale parte-
nopea, e, vista l’originalità, non ci è voluto
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molto perché ottenesse il patrocinio di Co-
mune di Napoli e Ordine degli psicologi della
Campania. È il primo esperimento di questo
genere e si chiama “Napoli in Treatment”,
inedito format che porterà sugli schermi di
Videometrò - per cinque mesi - le storie, i
problemi, le ansie, le risorse, i “sintomi” dei
cittadini partenopei proprio come fossero pa-
zienti in cura da uno psicoterapeuta per ri-
comporre la propria identità.

Il sapere si fa strada nell’era del web 2.0 al-
l’Università di Napoli Federico II, con l’inau-
gurazione della piattaforma Federica.eu. Si
tratta di un portale per il “Web Learning” (il
sistema di apprendimento via internet), de-
dicato ai Mooc, i corsi online gratuiti nati
negli Stati Uniti nel 2011, oggi seguiti da oltre
20 milioni di studenti nel mondo. La divul-
gazione accademica diventa universale con
un semplice clic: basterà un computer o un
tablet per accedere a un sistema di corsi in
presa diretta. Nei prossimi mesi sarà lanciata
anche un’app per smartphone. 

Interfacce cervello computer e artigianato di-
gitale, lezioni e best practices ad alto tasso
innovativo targate Campania sono in corso
a Shenzhen, la “Silicon Valley cinese”. Pro-
tagonista della missione il Medaarch/Medi-
terranean FabLab di Cava de’ Tirreni coin-
volto nel “3D Printex Expo & Summit”, par-
tito a Shenzen e in programma nel “China
International Technology Transfer Conven-
tion” (CITTC) di Beijing. Giunto alla quinta
edizione, il CITCC parla sin dall’inizio anche
il napoletano grazie alla collaborazione di
Città della Scienza che, per conto del governo
italiano, è uno dei maggiori interlocutori del
meeting organizzato dal Ministero per la
Scienza e Tecnologia cinese e dalla Munici-
palità di Pechino per le iniziative di interna-
zionalizzazione dei sistemi ricerca-impresa. 

LGR HOLDING, il gruppo dell’imprenditore
Carlo Pontecorvo apre a Presenzano (Caserta)
un nuovo grande impianto per la produzione
di bottiglie di plastica da materiale riciclato
con un investimento di oltre 34 milioni e la
creazione di circa 40 posti di lavoro. lo annun-
cia la proprietà nel corso di una conferenza
stampa organizzata in settimana a Milano per
celebrare il decimo anniversario del ritorno del
gruppo in mani italiane. Nel 2005, infatti, Lgr
Holding società per azioni acquista dalla mul-
tinazionale Danone la società Italaquae sosti-
tuendone il nome con quello attuale, Ferrarelle,

che identifica l’intera azienda con la storica ac-
qua minerale. il progetto r-Pet ha ottenuto 25,5
milioni concessi tra contributo in conto im-
pianti e finanziamento agevolato da Invitalia,
l’agenzia nazionale per l’attrazione degli inve-
stimenti e lo sviluppo d’impresa, con la quale
è stato siglato un accordo lo scorso gennaio. Il
gruppo Ferrarelle ha chiuso il 2014 con 800
milioni di litri imbottigliati e con il bilancio in
positivo, registrando un fatturato netto di circa
115 milioni e un margine operativo lordo di
13 milioni, dato in crescita rispetto ai 9,2 mi-
lioni dell'esercizio precedente. 

Nasce a Napoli il primo polo di consulenza
remota e online per il Sud Italia, denominato
“UniCredit Direct”. Oltre 60 i nuovi posti di
lavoro a tempo indeterminato creati, con una
previsione di raddoppio delle unità entro il
2018. L’annuncio arriva in settimana, a mar-
gine dell’inaugurazione del progetto. Un con-
sulente h24 I giovani assunti nel Polo di Na-
poli sono dei veri e propri consulenti in grado
di aiutare la clientela meridionale sulle prin-
cipali operazioni bancarie che possono essere
effettuate comodamente da casa e senza la
necessità di recarsi nelle agenzie tradizionali,
con un notevole risparmio di costi e tempi. Il
servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8
alle ore 22, compreso il sabato dalle 8 alle
14. “Aver portato a Napoli il polo consulen-
ziale UniCredit Direct costituisce un ulteriore
segno di attenzione da parte di Unicredit verso
la città e il Sud in generale”, afferma Felice
Delle Femine, regional manager per il Sud
Italia dell’istituto. 

Alessandra Rubino è nominata amministra-
tore delegato della Kimbo, società italiana
leader nella produzione del caffè confezionato
con sede a Melito, in provincia di Napoli. La
Rubino, già consigliere di Bps, Banca Popo-
lare di Sviluppo, prende il posto dell’ex ad
Fabrizio Mannato. La carica di presidente
viene assegnata a Paola Rubino.

Giosy Romano, sindaco di Brusciano (Na), è
il nuovo presidente di Anci Campania, l’as-
sociazione che riunisce i Comuni della regio-
ne. Romano, che prende il posto di Franco
Iannuzzi, è anche presidente del consorzio di
sviluppo industriale di Napoli e provincia.

Pietro Scott Jovane, manager di origini na-
poletane, è confermato nel ruolo di ammini-
stratore delegato di Rcs, il gruppo che edita
il Corriere della Sera. 
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Il 2014 della Banca di Credito Cooperativo
di Torre del Greco si chiude con numeri che
evidenziano una sensibile crescita del volume
d’affari e con nuovi ingressi nel consiglio di
amministrazione. L’assemblea dei soci con-
cede il via libera al documento contabile re-
lativo al 2014 (un solo contrario e un aste-
nuto) e elegge nella squadra dei consiglieri,
per il triennio 2015/2017 Mauro Ascione,
Vincenzo Coscia, Aniello Reccia e Antonio
Riselli. Ascione è il presidente di Assocoral,
l’associazione che riunisce gli imprenditori
del settore mentre Coscia è un commerciali-
sta. Reccia, invece, è socio della Bcp dal 1976,
è a capo della Ottica Reccia e ha nel curricu-
lum incarichi come la presidenza di Impresa
Confidi di Torre del Greco. Riselli, infine,
proviene dal mondo dell’impresa. Tutti hanno
già fatto parte del cda della banca. Conferme
per i vertici, il presidente Giuseppe Mazza, il
vice presidente Filippo Perriccioli e il direttore
generale Manlio D’Aponte. Tre figure che
fanno parte del comitato esecutivo nominato
il 21 aprile scorso e composto, inoltre, dai
consiglieri Fortunato Abbagnano, Mauro
Ascione, Gennaro Moccia e Andrea Palumbo.
Il risultato della gestione operativa di 50 mi-
lioni di euro risulta superiore del 37 per cento
a quello dell’anno precedente. L’utile netto si
attesta a 7,8 milioni di euro, in crescita del 2
per cento rispetto al 2013.

Un altro passo in avanti verso l’istituzione
dell’Ospedale unico della Penisola sorrentina.
Conclusa con esito positivo la conferenza di
servizi, convocata in Regione per verificare
la fattibilità del progetto: tutti gli enti e le
amministrazione interessate hanno dato il
proprio parere favorevole, pur indicando al-
cune prescrizioni. L’obiettivo è dar vita a un
ospedale all’avanguardia, dotato di strumen-
tazioni altamente tecnologiche, attrezzato per
fronteggiare le emergenze e dare risposte ef-
ficaci alla massiccia utenza della penisola sor-
rentina: 110mila residenti più i tre milioni di
turisti. Il progetto prevede la costruzione di
un edificio sanitario a Sant’Agnello con oltre
200 posti letto. 

Una donazione da trecento volumi alle bi-
blioteche comunali nel nome dell’Emeroteca
Tucci. La biblioteca, in occasione della Gior-
nata mondiale del Libro, ha regalato parte
del suo patrimonio illustre alla città. Una am-
pia raccolta di opere, tra cui riviste (settan-
taquattro titoli come “Civiltà Cattolica”, “Il-
lustration”, “Archivio Storico per le Province

Napoletane e “Apostolato Popolare”), ven-
titré libri e tre monografie. I volumi sono
stati ufficialmente consegnati giovedì scorso
dal vicepresidente dell’Emeroteca, Mario
Zaccaria, a Ida Alessio Vernì, dirigente del
Servizio Biblioteche del comune di Napoli,
alla presenza di Nino Daniele, assessore alla
Cultura e al Turismo, ideatore, con il presi-
dente della Tucci, Salvatore Maffei, dell’ini-
ziativa.

MAGGIO

L'ambasciatore cinese in Italia Li Ruiyu, ac-
compagnato dagli addetti scientifici dell’Am-
basciata, ha visitato la sede del Cira dove è
stato ricevuto dai vertici del Centro di Ricer-
che, il presidente Luigi Carrino e il Direttore
Generale Mario Cosmo, dai sindaci di Ca-
serta e di Capua, Pio del Gaudio e Carmine
Antropoli e dal Presidente dell’Accademia
Ercolanese Aniello De Rosa, promotore di
diverse iniziative finalizzate a rafforzare i rap-
porti culturali e commerciali tra la Cina e le
città campane. La visita rientra nella serie di
incontri che si sono susseguiti nell’ultimo an-
no tra i rappresentanti del Cira e delle istitu-
zioni campane e gli alti diplomatici cinesi:
dal più recente, lo scorso gennaio, presso
l’Ambasciata cinese a Roma per parlare delle
possibili attività di collaborazione in campo
aerospaziale, alla partecipazione, nel settem-
bre 2014, insieme con la delegazione campa-
na, alla manifestazione dedicata alla nuova
via della seta presso la città di Xi’an. Nel
frattempo il Centro rinnova le cariche nel
cda: Luigi Carrino resta presidente e sono
confermati i consiglieri Francesco Pedicini,
in quota Agenzia Spaziale Italiana, Giovanni
De Simone, designato dal Cnr, e Carlo Fe-
stucci in rappresentanza delle aziende aero-
spaziali. Da designare il membro della Re-
gione. Nel collegio dei sindaci entra Paolo
Maria Ciabattoni.

Le imprese innovative della Campania tor-
nano nella Silicon Valley (California, Usa)
per la seconda edizione del progetto “Italian
Scouts”, che punta a creare sinergie tra l’im-
prenditorialità italiana e l’ecosistema dell’in-
novazione dell’area californiana ad alto con-
tenuto tecnologico. All’organizzazione del-
l’evento lavorano il vicepresidente di Palazzo
Partanna con delega alle Start-up, Susanna
Moccia, il responsabile scientifico di Italian
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Scouts in Silicon Valley, Roberto Vona, la
team leader del gruppo di ricercatori dell’u-
niversità Federico II di Napoli, Nadia di Pao-
lo, il console italiano a San Francisco, Mauro
Battocchi, e l’Attachè Commerciale del Con-
solato Italiano a San Francisco, Stefano Man-
cini. Alla prima edizione hanno partecipato
22 start-up campane: Ala, Apptripper, Bio-
logicamente, Biopox, Bluesquare( x-ago),
Bscube, BungtBangt, Buzzoole, Deskero, De-
toxyzymes, Epi-C, Geniusom, Goodschange,
Igoon, Inkidia, Intertwine, Nm2, Pandora
Group, Remocean, Runtimate, Smartdocu,
Volumeet.

In Campania ci sono 347 progetti pronti a
partire. L’apertura dei relativi cantieri attive-
rebbe investimenti per 710 milioni di euro. È
quanto rivela Ance, l’associazione nazionale
dei costruttori edili, in un piano di rilancio
del settore presentato al ministro delle Infra-
strutture, Graziano Delrio. In Campania si
concentra il 7 per cento del totale degli inter-
venti nazionali. “Questo piano può rilanciare
gli investimenti e generare nuova occupazio-
ne”, commenta il presidente dei costruttori
napoletani Francesco Tuccillo.

Gafi Sud, il Confidi al cui vertice siede l’im-
prenditore Rosario Caputo, chiude il bilancio
del 2014 con un sensibile incremento di affi-
damenti, garanzie, numero dei soci e opera-
zioni. A conferma del fatto che le imprese,
almeno in Campania, guardano con sempre
maggiore interesse a forme alternative di cre-
dito. I numeri raccontano meglio di qualsiasi
analisi questa tendenza. Gafi Sud nel 2014
raggiunge quota 99 milioni e 831mila euro
di garanzie rilasciate, con un incremento del
22,1 per cento rispetto al 2013. Le operazioni
eseguite dal confidi sono 1543 (20,8 per cento
in più dell’anno precedente) per un totale di
151 milioni e 771mila euro di finanziamenti
garantiti. L’altro indicatore positivo proviene
dall’analisi del deteriorato netto, che si attesta
al 3,16 per cento e diminuisce del 44 per
cento rispetto al 2013. 

L’amministratore delegato della Molino Ca-
puto e vice presidente nazionale di Italmopa-
Associazione italiana molini e pastifici d’Ita-
lia, Antimo Caputo, è nominato presidente
di Confidi Regione Campania. L’ex presidente
del gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione
Industriali di Napoli resta in carica fino al
2018. Gli altri componenti il nuovo consiglio
di amministrazione della società di interme-

diazione creditizia sono Giovanni Abete, Eu-
genio Basile, Fabio De Felice, Alessandro Fal-
co, Giuseppe Gallo, Vittorio Genna, Florinda
Passarelli (vice presidente), Pierluigi Vasquez.
Massimo Cortucci, Claudio Fogliano, Dario
Gravagnola sono i componenti il collegio sin-
dacale. Supplenti Andrea De Rosa e Aldo
Lauritano.

Anna Sirica è il nuovo direttore generale
dell’Agenzia Spaziale Italiana. Sostituisce Ro-
berto Ibba, direttore generale dal 7 aprile del
2014. Nata a Pomigliano d’Arco il 22 maggio
1969, la Sirica si laurea in economia e com-
mercio all’università Federico II di Napoli
nel marzo del 1995 e consegue il master di II
livello in economia pubblica alla Sapienza di
Roma nel luglio del 2004. Nel suo curriculum
incarichi presso segreteria tecnica e ufficio
Bilancio dell’Istituto nazionale di astrofisica
e il servizio Ragioneria del Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura.

La nuova proprietà del pastificio Antonio
Amato avvia un piano di rilancio del brand
salernitano e apre un centro di ricerca e svi-
luppo proprio nella città madre di questa pa-
sta molto conosciuta in Italia e nel mondo
prima del fallimento dell’azienda. Qualità e
tracciabilità sono i punti cardine del progetto
che fa capo a Giuseppe Di Martino, ammini-
stratore delegato del Pastificio Di Martino
Gaetano e F.lli e patron della Amato. “Vo-
gliamo legare il brand al territorio salernitano
- dice - e per questo abbiamo scelto colori
che richiamano le cermiche locali e la Costiera
Amalfitana. Il nuovo prodotto, che conterrà
il 13 per cento di proteine e sarà qualitativa-
mente ancora superiore rispetto al passato,
verrà concepito per assecondare i gusti delle
giovani famiglie”. 

Un esercito di oltre 300 fasce tricolore pro-
venienti da ogni parte d’Italia si riunisce pres-
so l’Auditorium del Consiglio regionale, al
Centro direzionale di Napoli. Ad accomunare
i primi cittadini dei due versanti opposti dello
Stivale il netto rifiuto dell’accorpamento co-
atto dei comuni al di sotto dei 5mila abitanti
previsto, nella sua ultima versione, della legge
Delrio 135/2012. Ha un valore simbolico la
meta scelta per l’adunanza: la Campania è la
regione dalla quale è partita la battaglia legale
davanti al Tar su iniziativa dell’Asmel, l’As-
sociazione per la sussidiarietà e la moderniz-
zazione degli Enti locali che raggruppa oltre
2.200 Comuni in tutt’Italia e si è costituita al
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fianco dei primi cinque comuni campani ri-
correnti: Liveri (Napoli), Dragoni (Caserta),
Baia e Latina (Caserta), Buonalbergo (Bene-
vento) e Teora (Avellino). Oggi, ad appena
due settimane dalla presentazione del ricorso,
sono già 150 le delibere formali di adesione
da parte di altri comuni di tutto il territorio
nazionale. Il Forum di Napoli è aperto dal
presidente di Asmel, Francesco Pinto, e dal
presidente dell’Ancpi, Franca Biglio, che ha
già espresso il sostegno dell’Associazione na-
zionale dei piccoli comuni alla battaglia gui-
data da Asmel.

Accordo raggiunto tra la Regione Campania
e 12 associazioni rappresentative del 76 per
cento delle strutture riabilitative presenti sul
territorio. L’intesa sulla riabilitazione è stata
firmata a palazzo Santa Lucia tra la Regione
Campania e 10 associazioni di categoria: al-
l’accordo ha fatto seguito l’adesione di altre
2 associazioni. In totale, i firmatari rappre-
sentano 115 sulle 150 strutture operanti sui
territori, ovvero oltre i tre quarti del totale.
Nell’accordo transattivo la Regione riconosce
alle strutture i conguagli conseguenti alla ri-
adozione delle tariffe, e le stesse rinunciano
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Mecfond Spa, simbolo di un Sud che guarda al futuro
Un pizzico di genialità tutta partenopea, un
grande fiuto per gli affari e soprattutto la capa-
cità di guardare al futuro con l’arma dell’inno-
vazione. Così, mentre altri denunciano gli effet-
ti della crisi, la Mecfond Spa cresce e si espande
a partire da Napoli.  Il miracolo di questa affer-
mata realtà produttiva partenopea porta la
firma di Giorgio Nugnes, ex dipendente che nel
1999 acquista l’azienda boccheggiante e molto
vicina alla chiusura per restituirle in pochi anni
muscoli. Oggi millecinquecento presse a mar-
chio Mecfond sono presenti in tutto il mondo
negli stabilimenti dei principali marchi automobilistici: Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Fiat, General

Motors, Peugeot, Renault, Seat, Volvo, Opel e Skoda
(gruppo Volkswagen).  

A dispetto di una crisi globale che investe anche il set-
tore dell’auto, i dati economici della Mecfond Spa sono
confortevoli: nel 2014 l’azienda registra una crescita del
fatturato del 31 per cento, un incremento del 12 per
cento degli investimenti e del 13 per cento del numero
degli occupati. Dati che, significativamente, sono al
centro del convegno “Napoli, Sud: tutta un’altra sto-
ria”, organizzato nella storica sede di via Gianturco.
Con Nugnes, padrone di casa, e di fronte a una nutrita
schiera di lavoratori, si confrontano il vice ministro
dell’Economia Enrico Morando, l’assessore regionale
alle Attività produttive Amedeo Lepore, l’amministra-

tore delegato d’Invitalia Domenico Arcuri. Per Morando “Mecfond è la
conferma che il Sud può crescere e l’intero Paese può uscire dalla crisi”.

Nel corso dell’incontro Nugnes annuncia un consistente programma di inve-
stimenti in ricerca, la realizzazione di un nuovo modello di pressa a motore
elettrico, 15 milioni di spesa in due anni per il settore meccanico e nuove
assunzioni. Un segnale di ottimismo per il Sud.

Enrico Morando, Domenico Arcuri 
e Giorgio Nugnes  Sotto: Amedeo Lepore

Giorgio Nugnes
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al contenzioso e alle azioni giudiziarie pen-
denti, anche in tema di tetti di spesa, nonché
ad eventuali o ulteriori pretese. 

In Italia, secondo i dati del ministero della
Salute, il 36,7 per cento dei parti avviene con
taglio cesareo. La Campania, con una pro-
porzione del 60 per cento, è al primo posto
e tale percentuale risulta invariata da diversi
anni. Sul tema ci si confronta a Napoli, alla
Clinica Mediterranea, in occasione della re-
cente istituzione del Comitato per il percorso
nascita della Regione Campania. Meeting
medicoscientifico per discutere di strategie e
strumenti necessari per migliorare l’assistenza
ostetrica.

La Campania è una delle poche Regioni, se-
condo Legambiente, in cui è stata conclusa
la mappatura dell’amianto sul territorio. Se-
condo i dati, solo in 10 Regioni (tra cui la
Campania) sono oltre 230mila strutture che
ne contengono: gli edifici pubblici e privati
sarebbero più di 188.000, cui vanno aggiunti
i 6.913 siti industriali e altre strutture. A 23
anni dalla sua messa al bando, l’amianto cau-
sa 4mila morti ogni anno in Italia.

Insediato al ministero della Salute il nuovo
Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimen-
tare, formato da 56 componenti. A presie-
derlo, Giorgio Calabrese, docente di dietolo-
gia umana e dietoterapia presso il Diparti-
mento di medicina e farmacia dell’Università
Federico II di Napoli. Il Comitato è articolato
in due sezioni, quella della sicurezza alimen-
tare e quella consultiva delle associazioni dei
consumatori e dei produttori in materia di
sicurezza alimentare.

Il Polo Orafo di Marcianise (Caserta) e l’Ice,
l’agenzia per la promozione all’estero e l’in-
ternazionalizzazione delle imprese italiane,
stringono i tempi per avviare un percorso di
rafforzamento sui mercati di tutto il mondo.
Nel corso di Mondo Prezioso, la tradizionale
vetrina per le aziende del settore che il Tarì
ospita ogni anno, l’amministratore delegato
del Polo, Maurizio Scoppa, e il presidente di
Ice, Riccardo Monti, organizzano una serie
di incontri per intessere relazioni e cercare
nuove entrature. Particolare attenzione è ri-
servata al mercato americano, che è al centro
di un convegno sull’abbattimento delle bar-
riere commerciali tra le due sponde dell’At-
lantico. 

Entro la fine del mese in corso MicroBees
Technology Ltd, società inglese con sedi a
Londra, Dubai e Caserta, apre una divisione
negli Stati Uniti d’America presso la califor-
niana Silicon Valley. Il mandato per chiudere
l’operazione dalla quale nasce MicroBees Usa
Inc. è affidato al campano Antonio Leone,
fondatore della società immobiliare Clamber
e del circuito di corporate Cambiomerci.com.
MicroBees è specializzata nella produzione
di hardware e software da utilizzare in do-
motica e utilizza l’innovativo sistema “IoT”
(Internet of Things). L’IoT integra il web con
il mondo delle cose, rendendole intelligenti e
in grado di rispondere in maniera attiva alle
comunicazioni che ricevono dai dispositivi
mobili. Leone si occuperà dello sviluppo di
Micro- Bees Usa mediante la creazione di un
team di ricercatori, in accordo con l’università
di Berkeley, e l’utilizzo delle sue relazioni con
i maggiori players della Silicon Valley, tra le
quali spiccano Facebook, Google Ventures e
Mind The Bridge Foundation.

Chinotto Neri protagonista della fiera Tut-
tofood, che si svolge a Milano proprio nei
pressi dell’Expo. La Ibg presenta due nuovi
prodotti che affiancano l’ormai affermato
Chinotto Neri. Si tratta di Aranciosa e Li-
moncedro, due bevande con una storia im-
portante alle spalle che ora vengono sotto-
poste a un’opera di restyling e rilanciate sul
mercato. La Ibg, inoltre, sigla un accordo
con Pisconeri, importante distributore inter-
nazionale che porterà i prodotti dell’azienda
campana in Australia. 

Ricercatori campani protagonisti all’Expo di
Milano, con l’evento “I prodotti tipici: una
contraddizione o una speranza per l’agricol-
tura e il Made in Italy?”, organizzato dal di-
partimento di scienze bioagroalimentari del
consiglio nazionale delle ricerche (Disba-
Cnr), all’interno del Padiglione Italia. Gli
esperti del Cnr di Napoli presentano un in-
novativo metodo di analisi che permette di
stabilire la purezza del latte di bufala utiliz-
zato per la produzione della mozzarella.

La Compagnia americana di analisi del cre-
dito Standard&Poor esprime un giudizio po-
sitivo sulle politiche finanziarie del Comune
di Napoli. In un report di qualche giorno fa
l’agenzia assegna all’amministrazione l’indice
B1 e cambia l’outlook (la prospettiva di svi-
luppo) da negativo a stabile. Un piccolo se-
gnale di ripresa motivato dalla riduzione del
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deficit e dal recupero di una discreta liquidità
di cassa. 

Svolta al vertice di Advanced Logistics for
Aerospace (Ala), la società campana di logi-
stica e distribuzione per aziende del settore
aerospaziale, nata dalla fusione di Aip Italia,
di Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna, e
Avio Import di Adolfo Varini. L’assemblea
dei soci, infatti, assegna a Roberto Scaramella
il ruolo di amministratore delegato e gli com-
missiona l’incarico di guidare il piano di svi-
luppo strategico che ha come orizzonte il
2020 e come obiettivo l’espansione interna-
zionale del gruppo. Nel consiglio di ammini-
strazione dell’azienda entra anche Matteo
Scannapieco, figlio di Fulvio presidente di
Ala (i vice sono Genna e Varini), che in azien-
da era responsabile della pianificazione stra-
tegia e che ora siederà nel Cda senza deleghe
operative. 

Carlo Pino è il nuovo direttore generale del-
l’Anm, la holding del trasporto pubblico ur-
bano di Napoli. Messinese di nascita, 60 anni,
Pino ha già ricoperto gli incarichi di dg di
Metronapoli, direttore regionale di Trenitalia
in Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Sicilia
e Valle d’Aosta e capo della Amt di Catania. 

Riccardo Imperiali di Francavilla è confer-
mato alla presidenza della sezione Terziario
Avanzato dell’Unione Industriali di Napoli.
Ivo Allegro e Lucio Sindaco i vice presidenti.
Ecco il nuovo direttivo: Silvia Bertoni, Anto-
nio Biscaglia, Giancarlo Cangiano, Carmine
Casalini, Ermenegildo De Michele, Gabriele
Fasano, Cesare Ferone, Sergio Mazio, Um-
berto Perillo, Gaetano Salemme, Ettore Sce-
ral, Alessandro Tasini, Antonio Zinno. Rap-
presentante della sezione in seno alla giunta
dell’Unione Industriali di Napoli è nominato
Nicola Salzano de Luna.

Non ha ancora aperto ufficialmente le sue
attività didattiche ma la Scuola di Cinema e
Televisione dell’Università Suor Orsola Be-
nincasa opera già in un grande fervore di
eventi culturali, quali la lezione di cinema di
Giuseppe Tornatore. La presentazione della
squadra dei docenti dell’area televisiva del
Master è avvenuta in occasione di un conve-
gno di studi aperto a tutti e dedicato al tema
“La tv ai tempi del Web: metamorfosi del
piccolo schermo”. In cabina di regia ci sarà
Massimo Cinque, autore Rai e direttore del-
l’area televisiva del Master in Cinema, poi

‘in campo’ saranno schierati, tra gli altri, Giu-
si Buondonno, producer e story editor della
Rai, Alessandro Cecchi Paone, autori come
Franco Matteucci, Gualtiero Peirce e Aldo
Zappalà, i registi Massimiliano Papi e Stefano
Vicario.

C’è anche un pezzo della ricerca e dell’eccel-
lenza campana nella nuova sede di Lecce del
Cnr, infrastruttura di ricerca di livello inter-
nazionale dedicata allo sviluppo delle nano-
tecnologie e delle loro applicazioni in ambito
scientifico e produttivo inaugurata dal nu-
mero uno del Cnr, Luigi Nicolais. Tra i labo-
ratori di nanotecnologie che sorgono in un
area di 12 mila metri quadrati c’è anche
Stress, il Distretto campano ad Alta Tecno-
logia per le Costruzioni sostenibili. Il Polo,
frutto della collaborazione fra Cnr e Regione
Puglia, prevede investimenti per circa 18 mi-
lioni di euro, di cui 10 provenienti da finan-
ziamenti comunitari. “Cuore” della facility è
l’Istituto Cnr-Nanotec, un centro di ricerca
multidisciplinare all’avanguardia internazio-
nale, con oltre 12.000 mq di laboratori e fa-
cilities, e più di 200 ricercatori dai diversi
profili scientifici: fisici, chimici, biologi, me-
dici ed ingegneri.

Si chiude con un più 40 per cento di ingressi
rispetto all’edizione precedente la Giornata
nazionale della previdenza, che ha riunito in-
torno al tema delle pensioni e del lavoro, oltre
10.000 persone tra ospiti, convegnisti, espo-
sitori e visitatori della rassegna. La manife-
stazione organizzata (per la prima volta nel
capoluogo campano) da Itinerari previden-
ziali tira le somme su un successo andato
oltre le aspettative. Il 40 per cento in più di
presenze rispetto all’ultima edizione milanese;
oltre un migliaio di studenti di ogni grado
accorsi in piazza del Plebiscito per informarsi
sul tema della previdenza. Pensioni e contri-
buti, certo, ma anche focus sul mondo del la-
voro: oltre 560 colloqui realizzati nel festival
#servelavoro nel Job Matchpoint organizzato
in collaborazione con Monster. 

Le miscele di tutto il mondo si uniscono sotto
l’egida della napoletana Kimbo, che a Londra
apre la prima Ambasciata internazionale del
caffè. Una vetrina che l’azienda della famiglia
Rubino allestisce all’interno del Caffè Caldesi,
rinomato ritrovo degli amanti del buon
espresso italiano allocato al 118 di Maryle-
bone Lane. All’interno del Caffé Caldesi ver-
ranno organizzati corsi di degustazione pro-
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fessionali e amatoriali aperti al pubblico. Con
questa operazione Kimbo prosegue nel pro-
cesso di espansione internazionale che abbina
posizionamento sui mercati ad iniziative di
marketing strategico in grado di rafforzare
visibilità e immagine del brand.

Cambio al vertice dell’Istituto del vino italia-
no di qualità Grandi Marchi. Piero Mastro-
berardino è eletto presidente e prende il posto
di Piero Antinori. Imprenditore e docente
universitario, classe 1966, Mastroberardino
è al vertice della più antica casa vinicola della
Campania, leader nella lavorazione di pregiati
uvaggi della terra irpina.

Si chiude con un considerevole incremento
degli affari sul mercato domestico il primo
trimestre 2015 della Doria, l’industria con-
serviera con sede ad Angri (Salerno) quotata
in Borsa. Le note positive arrivano da Pafial,
il gruppo che qualche mese fa La Doria ha
acquistato e che nei primi tre mesi dell’anno
in corso realizza un utile netto di 7,3 milioni
di euro, in crescita del 92 per cento rispetto
allo stesso periodo del 2014. La corsa si Pafial
è sostenuta, fa sapere la casa madre, dalla li-
nea “sughi” e dall’incremento di vendita delle
linee “legumi e vegetali” e “derivati del po-
modoro”. A sorpresa i risultati evidenziano
una crescita pari al 14,4 per cento del mercato
domestico, che così torna a essere un punto
di forza. Bene, ma era nelle previsioni, il bi-
lancio dell’export che si chiude con un più

20,8 per cento di vendite rispetto al primo
trimestre dello scorso anno. 

Quasi settantamila aderenti, 40mila giovani
convocati, 24mila presi in carico. Garanzia
Giovani, il piano europeo che si rivolge agli
under 25, neo-diplomati, neo-laureati, dis-
occupati, inattivi, al fine di garantirgli delle
offerte di lavoro, formazione o stage entro 4
mesi dalla fine del percorso di studi o dalla
perdita del lavoro annuncia che sono 68.578
gli aderenti finora alla misura. I giovani con-
vocati dai servizi competenti sono 40.639 dei
quali 18.680 non hanno ancora scelto il ser-
vizio. I giovani presi in carico ammontano
24.241, più della metà dei richiedenti. E’ an-
data male la convocazione per 16.398 gio-
vani, fuori perché non possedevano i requisiti
necessari o perché non si sono presentati al
colloquio. Sono comunque 10.945 i ragazzi
che hanno trovato sistemazione. 

Angelo Di Costanzo, sindaco di Alvignano è
il nuovo presidente della Provincia di Caserta.
A votare, per la prima volta come prevede la
Riforma Del Rio che ha trasformato la Pro-
vincia in ente di secondo livello, sono stati
sindaci e consiglieri comunali di 99 Comuni
del Casertano, in totale 1291 elettori; non
hanno partecipato al voto i 5 Enti commis-
sariati. Le operazioni di voto si sono tenute
nell'unico seggio allestito presso la nuova
sede della Provincia nell'area ex Saint Gobain.
Il risultato finale ha visto Di Costanzo vinci-

Dai Cantieri Palumbo due mega yacht made in Naples 
Il porto di Napoli capitale mondiale dei grandi
yacht. Dopo trenta mesi di lavoro sono varati
dai Cantieri Palumbo, con il marchio Columbus,
due gioielli del mare completamente made in
Napoli. La famiglia Palumbo, grazie alla tenacia
di Antonio e alla competenza dei figli Giuseppe
e Raffaele, dimostra ancora una volta di saper
guardare avanti, di essere pronta ad affrontare le
sfide del futuro. I due mega yacht (57 e 40 metri)
rappresentano opere d’arte dello yachting mon-
diale, il meglio della tecnologia applicata in que-
sto settore. Basti pensare che quello di 40 metri ha una propulsione ibrida e può navigare con la
sola spinta dei motori elettrici. I due mega yacht sono completamente costruiti nel cantiere del
porto di Napoli e venduti a due armatori, arabo e russo (nomi top secret, naturalmente). Il Gruppo
Palumbo gestisce cantieri navali e bacini di grandissime dimensioni a Messina, Malta e Marsiglia.
Ma la guida della società resta orgogliosamente a Napoli dove il marchio partenopeo continua a
distinguersi per qualità e innovazione. 

Giuseppe, Antonio e Raffaele Palumbo
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tore con 40211 contro i 32255 di Cappello
e i 22095 di Sagliocco. Di Costanzo guida la
coalizione del centrodestra ed è appoggiato
da ben cinque liste.

Via libera alla convenzione tra il Collegio dei
Periti Industriali di Napoli e l’Università Te-
lematica Pegaso. A sottoscrivere l’accordo
che consente agli iscritti all’albo e ai loro fa-
miliari un accesso vantaggioso ai corsi di lau-
rea breve, magistrale e a cilco unico, Maurizio
Sansone, presidente del Collegio; Danilo Ier-
volino, presidente del Cda dell’ateneo e il re-
sponsabile Pegaso della Formazione; Antonio
Tufano, presidente del corso in Ingegneria
Civile. Diversi i corsi previsti: Scienze dell’E-
ducazione e Formazione, Scienze Turistiche,
Economia Aziendale e Scienze Motorie, per
la ‘triennale’; Scienze Pedagogiche, Scienze
Economiche e Management delle Attività
Motorie, per le ‘magistrali’; laurea a ciclo
unico in Giurisprudenza.

Il sindaco-coraggio di Lampedusa, Giusi Ni-
colini, il “chirurgo del cuore dei bambini”,
Carlo Vosa, docente di Cardiochirurgia alla
Federico II, e il giornalista-missionario, padre
Giulio Albanese, fondatore della Misna, la
Missionary Service News Agency, sono i tre
vincitori della settima edizione del premio
Napoli Città di Pace. Alla cerimonia di pre-
miazione, che si è svolta nella Biblioteca Pa-
gliara del Suor Orsola Benincasa, hanno par-
tecipato il rettore Lucio d’Alessandro, il pre-
sidente regionale dell’Ucsi (Unione Stampa
Cattolica Italiana), Giuseppe Blasi e Donatella
Trotta, consigliere nazionale e membro della
Giunta esecutiva dell’Ucsi. La premiazione,
come di consueto, è stata affidata all’arcive-
scovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe,
che ha spiegato le motivazioni dei riconosci-
menti: l’impegno missionario e giornalistico.
Premio alla memoria per il giornalista Simone
Camilli.

Unire la potenza computazionale della geno-
mica, l’avanguardia della modellistica cellu-
lare e l’eccellenza della clinica e della genetica,
nasce da queste premesse la nuova “Urt”
(Unità di Ricerca presso Terzi) inaugurata
ieri presso il Neuromed di Pozzilli (in pro-
vincia di Isernia) dall’Istituto di Genetica e
Biofisica “A Buzzati-Traverso” del Cnr di
Napoli. Scopo della collaborazione è la crea-
zione di un polo specializzato nello studio
dei meccanismi genetici e molecolari alla base
del Parkinson, patologia che colpisce circa il

2 per cento della popolazione dopo i 60 anni,
ed il 3-5% di quella superiore agli 85 anni.
Una malattia molto difficile da affrontare sia
dal punto di vista della diagnosi che del trat-
tamento. 

La gestione dell’Hotel Excelsior passa al grup-
po spagnolo Hotusa, che la rileva con la mo-
dalità del fitto d’azienda, consolidando la sua
presenza a Napoli dove già è proprietaria del
Majestic. A coordinare l’affare, in qualità di
advisor, è l’avvocato Giovanni Izzo dello stu-
dio Abbatescianni di Roma con la collabora-
zione dei colleghi Nicola Alessandro Dell’Olio
e Niccolò Sestan. La proprietà della struttura
resta, comunque, alla Sen di Sergio Maione,
già patron dell’Hotel Vesuvio.

La Campania torna al centro degli investi-
menti delle grandi compagni aeronautiche.
Avio Aero Ge annuncia infatti investimenti
per 80 milioni di dollari nei prossimi cinque
anni presso lo stabilimento di Pomigliano
d’Arco (Napoli). Il progetto è svelato dal-
l’amministratore delegato della società , Ric-
cardo Procacci: “Crediamo molto n elle ca-
pacità produttive di questo stabilimento - di-
chiara Procacci - che vanta un personale al-
tamente qualificato e all’altezza di raccogliere
le sfide per il futuro”.

L’unico Cavaliere del Lavoro di origini cam-
pane del 2015, Fabrizio Freda, è un Chief
Executive Officer dal 2009 di Estée Lauder,
leader mondiale della cosmetica. Dopo la lau-
rea in economia conseguita presso l’Università
Federico II a Napoli, vive la prima significa-
tiva esperienza professionale tra il 1986 e il
1988 presso Gucci, dove si occupa di marke-
ting e pianificazione strategica. Poi il passag-
gio a Procter & Gamble, dove ricopre nume-
rosi incarichi manageriali, culminati con la
Presidenza della divisione Global Snacks nel
2001. 

La multinazionale francese Carrefour apre a
Napoli, presso la struttura di corso Europa,
il primo supermercato “h24”, aperto sette
giorni su sette e per l’intera giornata. Quella
campana è la seconda apertura al Sud, un
mese fa l’inaugurazione dello store di Paler-
mo, e la sesta in Italia. Carrefour “h24” è già
presente a Milano, dove l’iniziativa è nata,
Roma, Torino e Vercelli. 
Lo stabilimento di Pomigliano d’Arco (Na-
poli) della Fiat ha realizzato, in settimana, la
sua 500millesima Panda. I sindacati, adesso,
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chiedono un piano di potenziamento del sito
e l’introduzione di linee produttive della fascia
premium. Nel frattempo l’azienda richiama
al lavoro 10 cassintegrati e li colloca presso
il polo logistico di Nola (Napoli), dove ora
sono occupati 124 operai.

Meridie approva i conti del primo trimestre
2015 e nomina Gianni Lettieri amministra-
tore delegato. Nel consiglio di amministra-
zione dell’azienda Lettieri è già presente in
qualità di presidente. L’imprenditore napole-
tano è inoltre a capo del cda di Atitech, so-
cietà che si occupa di manutenzioni aeronau-
tiche e ha sede a Napoli. Meridie chiude la
trimestrale con ricavi a quota 9,5 milioni di
euro, in linea con i dati dell’anno precedente,
e un risultato netto di un milione di euro, in
crescita rispetto al 2014.

L’amministrazione comunale di Ariano Irpi-
no, guidata da Domenico Gambacorta, pro-
cede al completamento delle infrastrutture e
all’ampliamento dell’impianto di metanizza-
zione nel Pip di Camporeale. Si tratta di un’o-
pera finanziata dalla Regione Campania ini-
zialmente con fondi derivanti dall’Accordo
di Programma Quadro (Apq) Sviluppo Locale
e successivamente spostata sui fondi Por Fesr
Campania 2007/2013 – obiettivo operativo
2.5, accelerazione della spesa - con un finan-
ziamento di 1.088.023,22 di euro. 

Le Case di cura con meno di 40 posti letto
potranno richiedere la riconversione di letti
finalizzata a trasformarsi in strutture mono-
specialistiche. È questo uno dei punti chiave
dell’accordo siglato dalla Regione Campania
con Sergio Crispino, presidente di Associa-
zione Italiana Ospedalità Privata della Cam-
pania e Vincenzo Schiavone, presidente del
Raggruppamento Sanità di Confindustria
Campania. Al centro dell’intesa, l’esigenza
di assicurare una idonea risposta al bisogno
di prestazioni ospedaliere, attraverso il com-
pletamento del processo istituzionale di ac-
creditamenti, e la necessità di recuperare la
mobilità passiva per evitare riduzioni del-
l’ammontare del finanziamento annuale as-
segnato dallo Stato. 

Una formazione come ingegnere, laurea con-
seguita al Poitecnico di Torino, e poi un dot-
torato alla Gugliemo Marconi di Roma. Ma
è tutto made in Salerno il talento che ha sba-
ragliato altre storie di successo e si è aggiu-
dicato il premio dell’associazione Junior

Chamber International, che quest’anno taglia
l’importante traguardo dei 100 anni di atti-
vità. Si chiama Luigi Galluccio l’ingegnere
campano vincitore di “The Outstanding
Young Person 2015”, riconoscimento confe-
rito dall’associazione mondiale di giovani im-
prenditori, professionisti e non attivi nelle
proprie comunità. E nella sua comunità Gal-
luccio è più che attivo: l’innovazione con cui
ha vinto, infatti, è Smartour/Salerno, un’ap-
plicazione che grazie ad una sofisticata intel-
ligenza artificiale analizza i profili Facebook
e intuisce i gusti personali degli utenti per
creare itinerari turistici “su misura”. 

Ignacio Escolar, direttore di “El Diario.Es”
è il vincitore del Premio Ischia Internazionale
di Giornalismo giunto alla 36esima edizione.
Lo ha deciso la giuria composta da Giulio
Anselmi, presidente dell’Ansa, Alessandro
Barbano, direttore del Mattino, Luigi Contu,
direttore dell’Ansa, Virman Cusenza, diret-
tore del Messaggero, Massimo Franco, edi-
torialista del Corriere della Sera, Carlo Gam-
balonga, vice presidente Fondazione Premio
Ischia, Paolo Graldi, editorialista, Clemente
Mimun, direttore del Tg5, Roberto Napole-
tano, direttore del Sole 24 Ore, Mario Orfeo,
direttore del Tg1, Antonio Polito, direttore
del Corriere del Mezzogiorno, Tobias Piller,
presidente della stampa estera in Italia, Sarah
Varetto direttore di SkyTg24 Hd, Giovanni
Maria Vian, direttore dell’Osservatore Ro-
mano, e Luigi Vicinanza, direttore dell’E-
spresso. 

Mozzarella di Bufala della Campania prota-
gonista della “Giornata del Latte” presso il
Padiglione della Coldiretti all’Expo, incen-
trata su una sorta di sfida del gusto tra i mi-
gliori formaggi della tradizione italiana. A
rappresentare la Campania le aziende caser-
tane Il Casolare di Alvignano e San Salvatore
di Pietramelara. 

Il Distretto Cis-InterportoCampano-Vulcano
Buono sigla un’intesa col gruppo assicurativo
Sace al fine di supportare l’internazionaliz-
zazione delle proprie imprese. Ecco i servizi
previsti: accesso a finanziamenti per accedere
ai mercati esteri, anche attraverso fonti ag-
giuntive al sistema bancario (Fondo Sviluppo
Export), assicurazione delle vendite dal ri-
schio di mancato pagamento, protezione degli
investimenti esteri dai rischi politici, garanzie
fideiussorie per gare e commesse, liquidazione
dei crediti vantati con le controparti italiane
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o estere grazie a un’ampia gamma di servizi
di factoring, servizi di recupero del credito e
di advisory. 

Sono sei i rappresentanti campani designati
a far parte del Consiglio Generale di Confin-
dustria, nuovo organismo introdotto dalla
riforma Pesenti, che sostituisce Giunta e Con-
siglio Direttivo. Del Consiglio fa parte, nella
qualità di componente del Comitato di Pre-
sidenza, il salernitano Vincenzo Boccia, desi-
gnato anche dalla Piccola Industria nazionale.
Come Past President, fa parte del Consiglio
il napoletano Antonio D’Amato. Per l’Unione
Industriali di Napoli, l’unica associazione ter-
ritoriale del Mezzogiorno a poter esprimere
dei rappresentanti, entrano Ambrogio Pre-
zioso e Luca Moschini e Armando Brunini.
Napoletano è anche l’altro componente de-
signato dalla Piccola Industria nazionale: Bru-
no Scuotto.

Maurizio Marinella eletto presidente della
Sezione Sistema Moda degli Industriali per il
biennio 2015-2017. Avrà al suo fianco due
vice: Andrea Miranda e Carlo Palmieri. Il
Consiglio direttivo sarà composto inoltre da:

Luigi Casillo, Luigi Darli, Davide De Blasio,
Pasquale Della Pia, Annunziata Elena De Si-
mone, Luigi Giamundo, Michele Baldassarre
Lettieri, Salvatore Marone, Marco Monte-
fusco, Maria Giovanna Paone, Marco Sche-
rillo. 

Luigi Moretti, arcivescovo di Salerno- Cam-
pagna-Acerno, è nominato membro del con-
siglio per gli affari economici della Confe-
renza episcopale italiana. 

Trasmettere in videoconferenza un intervento
chirurgico è già come varcare i confini del-
l’ordinario, trasmetterlo con immagini tridi-
mensionali e in full Hd significa piantare i
piedi nel futuro. Un’impresa riuscita per la
prima volta al mondo ai medici del Diparti-
mento di Chirurgia dell’Ospedale Monaldi,
guidati da Francesco Corcione. L'intervento
è stato trasmesso e commentato in diretta a
Torino nell’ambito di un convegno scientifico.
“La magnificazione visiva prodotta dal 3D
ci restituisce delle immagini superiori rispetto
a quelle che potremmo avere a occhi nudi”,
spiega Corcione. “La differenza di nitidezza
nella visione, per intenderci, è quella che passa
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Assiteca, un contest per i protagonisti dell’innovazione
Startup e piccole e medie imprese innovative italiane hanno l’occasione di con-
quistarsi una “vetrina” per farsi conoscere dagli investitori grazie a un contest
promosso dalla piattaforma di equity crowdfunding Assiteca. La gara si chia-
ma “Assiteca Crowd Startup Showcase - Protagonisti dell’Innovazione” ed è
organizzata dalla società con sede a Milano, che figura tra quelle autorizzata
da Consob a svolgere, attraverso la propria piattaforma web, attività di equity
crowdfunding, innovativa modalità di raccolta di pubblico risparmio introdot-
ta in Italia per legge oltre due anni fa a favore delle startup innovative. In pratica
l’equity crowdfunding consente l’erogazione di finanziamenti online in cambio
di quote societarie della company che ha lanciato la richiesta. “L’iniziativa -
spiega Tommaso D’Onofrio, amministratore delegato di Assiteca Crowd -
nasce con lo scopo di divulgare la cultura dell’equity crowdfunding offrendo
contestualmente una vetrina importante ai migliori progetti imprenditoriali in ambito innovativo del
nostro Paese”.

Il comitato tecnico selezionerà i progetti da ammettere alle votazioni online. Del comitato fanno parte
Alessandro Falciai, numero uno di Mondo Marine e Cantieri di Pisa, socio e consigliere di ammini-
strazione del Gruppo Mps, Luciano Lucca, fondatore e amministratore di Assiteca e Roberto Russo,
socio e ceo di Assiteca Sim. I tre progetti che avranno ottenuto il maggior numero di voti, unitamente
ad altri due selezionati dal comitato tecnico di Assiteca Crowd sulla base di parametri indicati all’in-
terno del regolamento, saranno presentati a un panel di imprenditori di successo. Al termine del con-
test, l’impresa selezionata potrà usufruire gratuitamente di un percorso di accompagnamento finaliz-
zato a cogliere le grandi opportunità offerte dall’equity crowdfunding nel nostro Paese.

Roberto Russo
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tra il guidare un auto il cui parabrezza sia
stato pulito con un tergicristallo rotto e uno
perfettamente funzionate”. 

L’ingresso nel gotha mondiale degli esperti
di cefalee segna un doppio traguardo per la
scienziata italiana Anna Ambrosini: non solo
è tra i pochissimi ricercatori italiani a poter
vantare questo riconoscimento, ma tra essi
non c’era mai stata nessuna donna. Una si-
gnificativa soddisfazione per la comunità
scientifica nazionale e, in particolare, per
quella del Sud. La Ambrosini, infatti, è re-
sponsabile dell’unità operativa di Medicina
delle Cefalee dell'Istituto Neuromed di Poz-
zilli, eccellenza per le malattie neurologiche.

GIUGNO

Vincenzo De Luca, ex sindaco di Salerno e
vice ministro ai Trasporti, è il nuovo presi-
dente della Regione Campania. De Luca ha
il 40,93% del voti contro il 38,35% di Ste-
fano Caldoro. Staccato il Movimento 5 Stelle
con Valeria Ciarambino che si ferma al
17,73% dei voti.

Quasi 6 consiglieri su 10 del nuovo Consiglio
regionale provengono dal mondo delle im-
prese e delle professioni, più di 4 su 10, esat-
tamente il 42 per cento, sono iscritti agli or-
dini. Otto avvocati, 6 medici, 4 ingegneri, 2
architetti. Questo dice il verdetto delle urne
che, insieme alla vittoria di Vincenzo De Luca,
sancisce l'ingresso in Aula di tanti volti nuovi.
Solo quattordici i consiglieri uscenti che sono
riusciti a ottenere la riconferma. Il ricambio
consegna alla massima istituzione campana
una folta schiera di principi del foro. Oltre al
riconfermato Lello Topo, entrano in consiglio
altri due colleghi in lista Pd. Si tratta del sa-
lernitano Tommaso Amabile, tra i soci fon-
datori della Bcc di Fisciano, e di Mino Mor-
taruolo, libero professionista sannita che è
anche segretario provinciale del partito. A
far loro compagnia ci sono Filomena Letizia,
di Centro Democratico, Maria Ricchiuti, neo
consigliera Udc da un anno sindaco di Novi
Velia, Enzo Maraio, unico esponente socia-
lista, fedelissimo di De Luca nonché titolare
di uno Studio Legale, Maria Grazia Di Scala,
di Fi, operante a Barano d'Ischia, e Gennaro
Saiello, praticante avvocato di Napoli, scelto
dai grillini. 
Il distretto di Nola (Napoli) sarà l’unico in-

terporto meridionale presente all’Expo. In
collaborazione con la Uir, l’associazione che
riunisce tutti i poli logistici nazionali, Inter-
porto Campano partecipa, il prossimo 8 set-
tembre al Padiglione Italia, all’evento deno-
minato “Nutrire il pianeta. L’eccellenza delle
infrastrutture italiane a sostegno della qualità
del prodotto agroalimentare”. A Milano il
distretto sarà rappresentato dal presidente
Gianni Punzo e dal manager Sergio Sellitto,
che è anche vice presidente di Uir.

La Maison di moda napoletana Cesare Atto-
lini apre un monomarca a Istanbul, in Tur-
chia, nella raffinata area commerciale di Ni-
santasi. L’operazione è frutto dell’accordo
con il Gruppo Demsa, uno dei principali pla-
yer del mercato retail fashion e luxury nel
Paese della Mezzaluna. Quello di Istanbul è
il quarto monomarca dell’azienda, che ha già
aperto flagship store a Baku in Azerbaijan,
Napoli e New York negli Usa. La boutique
turca espone esclusivi capi pret-àporter rea-
lizzati a mano dai 150 sarti della sartoria di
Casalnuovo (Napoli), tra cui i distintivi ca-
pispalla, le celebri giacche destrutturate, gli
abiti e i cappotti oltre a eleganti camicie e e
raffinate cravatte. Un total look che si com-
pleta con le linee di maglieria e sportswear.

L’imprenditore napoletanoLuigi De Falco entra
nell’industria del caffé e acquista due piantagioni
in Honduras. Il proprietario della H2Biz realizza
l’operazione attraverso la Ldf Trading, una so-
cietà con sede a Gibuti e interessi in Costa d’A-
vorio. Le piantagioni rilevate da De Falco nel
Paese centro-americano producono le qualità
Arabica Naturale e Maragogype, entrambe mol-
to richieste sul mercato perché hanno un gusto
leggero e poco acidulo. Le coltivazioni coprono
quattordici ettari di terreno a 800 metri sul li-
vello del mare. 

Un Premio Nobel cattolico per il Meridione,
non solo per la pace. È Lech Walesa, presi-
dente emerito della Polonia e fondatore nel
1980 della storica Solidarsnosc, la prima ri-
voluzionaria organizzazione sindacale indi-
pendente del blocco sovietico di profonda
ispirazione cattolica e anti-regime comunista.
Walesa, settantuno anni e all’attivo otto figli,
riceve premio internazionale People for Cul-
ture and Peace 2015 promosso dall’Istituto
di Cultura Meridionale (Icm) in collabora-
zione con la Federazione nazionale dei Con-
soli. Dopo aver ricevuto il riconoscimento,
Walesa terrà una lectio magistralis. La lezione
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sarà preceduta dagli interventi di Gennaro
Famiglietti e dai senatori Jas Gawronski e
Umberto Ranieri.

Non si sa ancora se sia il gene che allunga la
vita, certo è che serve a far vivere meglio e
più a lungo. È il gene il gene che codifica la
proteina Bpifb4. Nel Dna dei centenari sono
nascosti molti segreti e proprio uno di questi
è stato identificato da gruppi di ricerca del
Neuromed di Pozzilli (IS), in collaborazione
con MultiMedica di Milano e dell’Istituto di
Tecnologie Biomediche del Cnr di Segrate. I
risultati dello studio, condotto in collabora-
zione con altre prestigiose strutture scientifi-
che italiane e internazionali, sono stati pub-
blicati sul giornale Circulation Research. 

Il capoluogo della Campania sarà la porta
d’accesso per chi vuole investire sull’asse Area
Med-Sud Africa. Lo annuncia il console ono-
rario della Repubblica sudafricana Gianluigi
Gaetani dell’Aquila d’Aragona nel corso della
quinta edizione di Expandere. All’evento, or-
ganizzato alla Camera di Commercio di Na-
poli dalla Compagnia delle Opere, giovedì
scorso, hanno partecipato 250 imprese e 600
addetti ai lavori, in massima parte rappre-
sentanti commerciali.

Olio Dante, marchio di proprietà degli Olei-
fici Mataluni, e lo chef Massimo Biale vesti-
ranno il grembiule della Nazionale italiana
al Festival dei Sapori Mediterranei di Biserta
(Tunisia), in programma dall’11 al 14 giugno.
Scelto dalla Conservatoria delle Cucine Me-
diterranee di Torino come il cuoco che avreb-
be rappresentato l’Italia nella manifestazione
internazionale, l’executive chef dell’Aeronau-
tica Militare realizzerà ricette del Belpaese
utilizzando, per il condimento, l’olio extra-
vergine Dante “100% Italiano”.

L’Agenzia del Demanio fitta con concessione
fino a 50 anni nove fari disseminati lungo il
litorale italiano. Diventeranno alberghi o di-
more turistiche e saranno al centro di progetti
di riqualificazione. Due i fari campani scelti:
Capo d’Oro a Maiori (Salerno) e Punta Im-
peratore a Forio d’Ischia (Napoli). 

Comieco, il consorzio nazionale per la rac-
colta e il riciclo di imballaggi a base cellulosica
avvia un piano per il potenziamento del ser-
vizio al Sud. Coinvolte 12 città tra le quali fi-
gurano Caserta e Napoli. Si stima, per en-
trambe, um aumento dell’8 per cento della

raccolta: 3mila 300 tonnellate in più per anno
a Caserta e 40mila a Napoli.

Il maestro pizzaiuolo Guglielmo Vuolo pro-
duce la prima pizza al mondo con acqua di
mare al posto del sale. L’impasto, che richiede
circa 20 ore di preparazione, viene proposto
ai clienti della pizzeria di Eccellenze Campa-
ne, a Napoli. 

Il “Dubl Più Millesimato”, spumante metodo
classico dell’azienda vinicola Feudi di San
Gregorio, è premiato come miglior prodotto
della categoria nell’ambito dell’Oscar del Vi-
no “Premio internazionale della cultura del
vino”. Il riconoscimento è consegnato a Ro-
ma, presso l’Hotel Hilton Cavalieri.

Il Ministero degli Esteri assegna a due napo-
letani il comando delle ambasciate di Panama
(a Panama City) e Libano (a Beirut). Si tratta,
rispettivamente, di Marcello Apicella e Mas-
simo Marotti. Classe 1964, nato a Napoli e
laureato in giurisprudenza, Apicella è nel cor-
po diplomatico dal 1995, quando viene asse-
gnato alla direzione generale Emigrazione e
Affari sociali della Farnesina. Nel 2003 è con-
sole a Parigi e dal 2010 è primo consigliere e
poi ministro consigliere a Buenos Aires, in
Argentina. Marotti, classe 1957 e anche lui
nato nel capoluogo campano, è diplomatico
dal 1988, quando viene nominato primo se-
gretario commerciale a Baghdad in Iraq. Ma-
rotti è stato anche ambasciatore in Iraq, con-
sigliere commerciale all’ambasciata italiana
di Washington negli Usa, console a Bastia in
Francia e primo consigliere permanente al-
l’Onu.

Donato Amoroso è il nuovo amministratore
delegato di Thales Alenia Space Italia, società
produttrice di sistemi satellitari. Succede a
Elisio Giacomo Prette. Amoroso proviene da
Alenia Aermacchi, azienda del gruppo Fin-
meccanica, dove ha ricoperto gli incarichi di
direttore generale Operazioni e dg Programmi
Boeing.

Mario Barretta è il nuovo presidente di Com-
pagnia delle Opere Campania. Subentra a
Salvatore Del Monaco.

Enzo D’Errico, vice caporedattore del Cor-
riere della Sera, è il nuovo direttore del Cor-
riere del Mezzogiorno. Succede ad Antonio
Polito, che assume l’incarico di vice direttore
del quotidiano milanese di via Solferino. 

FOCUS SUL 2015

Almanacco 1-2016_0305_vers_9.1_Almanacco 2011  03/05/16  21:17  Pagina 45



46

Cesare Gridelli, medico napoletano, è il mi-
glior oncologo del mondo secondo l’associa-
zione Expertscape di Palo Alto (California,
Usa), che ogni anno seleziona i migliori spe-
cialisti del pianeta. Gridelli è direttore dell’u-
nità operativa di oncologia medica dell’ospe-
dale Moscati di Avellino.

Antonio Parlati della Rai è eletto presidente
della sezione Editoria, Cultura e Spettacolo
dell’Unione Industriali di Napoli. Vice presi-
dente è Livio Varriale. Completano il consi-
glio direttivo Maurizio Cuzzolin, Domenico
Errico e Angelo Vanzanella.

Antonella Scolamiero è il nuovo prefetto di
Salerno. Prende il posto di Gerarda Maria
Pantalone.

La Campania è al centro di due grandi pro-
getti di sviluppo a cui lavora Avio Aero, azien-
da partecipata da Finmeccanica presente in
regione con uno stabilimento a Pomigliano
d’Arco (Napoli). Entrambe le novità in can-
tiere vengono presentate dalla società aero-
spaziale durante la fiera internazionale di Pa-
rigi-Le Bourget, in Francia. Avio Aero è chia-
mata ad aprire i lavori con la presentazione
del nuovo lanciatore europeo Vega, che sarà
in orbita a partire dal 2018.

Ristrutturazioni del debito transfrontaliero
in Asia; le responsabilità degli amministratori
nelle aziende in dissesto. Sono solo alcuni dei
temi che saranno scandagliati durante la
15esima Conferenza annuale dell’Internatio-
nal Insolvency Institute che quest’anno ha
scelto Napoli come sede del summit. Lunedì
15 e martedì 16 giugno, nelle sale di Castel
dell’Ovo, autorevoli relatori si confronteran-
no davanti a una plaeta di duecentododici
partecipanti in arrivo da ogni parte del mon-
do: da Tokyo a Buenos Aires, da San Paulo
a New York, passando per Hong Kong, Mo-
sca, Dallas, Chicago, Kansas City, Honolulu,
Singapore e California.

Trasformare Capri in un’isola green attra-
verso dimostratori intelligenti per la genera-
zione e distribuzione dell’energia, una “mi-
crogrid” in grado di rendere energeticamente
autonomo e a impatto zero un intero edificio
scolastico, un nuovo sistema di illuminazione
pubblica “on demand” in grado di controllare
il flusso luminoso e di attivarlo solo quando
serve. La Matching Energies Foundation e il
Gruppo Getra, guidati da Marco Zigon pre-

sentano il progetto “Smart Island”, mettendo
al servizio della cittadina uno studio di fatti-
bilità redatto in collaborazione con Cnr, Po-
litecnicno di Milano e gli atenei di Genova e
della Federico II di Napoli. Grazie a queste
innovative soluzioni, l’isola si candida ad es-
sere la prima in Europa a scegliere un modello
di sviluppo ecosostenibile

Trentaduemila libri regalati alle carceri ita-
liane. I volumi andranno a riempire le biblio-
teche di duecentodue istituti penitenziari del
Paese con l’intento di offrire un contributo
al programma di recupero sociale dei dete-
nuti. L’iniziativa nasce da una idea di Guida
editori che ha siglato un accordo con la Di-
rezione nazionale delle carceri grazie al so-
stegno del direttore generale del Dap, Santi
Consolo.

Tessuti leggeri, soprattutto lino, in linea con
la tradizione, e colori che richiamano il mare.
Il blu, spesso in abbinamento con il bianco o
ancora con il rosso corallo e il giallo del sole.
Lo stile campano ruba la scena all’88ma edi-
zione di Pitti Uomo, che si è chiusa alla For-
tezza da Basso di Firenze. In passerella sfilano
il total look di Barba, le camicie di Finamore
1925, i tessuti innovativi di Isaia, la Vietri
Polo e la scarpa Maiori di Harmont&Blaine,
la “cravatta piuma” di Marzullo, tessuti in
lino e cuciture di qualità per la Sartoria Par-
tenopea, i pantolini e i jeans in tessuto tra-
spirante di E. Marinella, giacche in lino, ca-
micie in jeans e una vasta gamma di accessori
stile anni ‘70 per Orazio Luciano della Vera
Sartoria Napoletana.

Sottoscritta la prima tranche di 5milioni di
euro di aumento del capitale sociale di Marina
d’Arechi, società del Gruppo Gallozzi presie-
duta da Agostino Gallozzi e partecipata in quo-
ta di minoranza da Invitalia. “Entro la fine
dell’anno - dichiara il presidente - è già previsto
un secondo aumento di pari importo in modo
che complessivamente arriveremo ad un capi-
tale sociale pari a 30 milioni di euro”. I fondi
saranno utilizzati per completare il porto turi-
stico Marina d’Arechi di Salerno.

Kimbo annuncia l’avvio di un progetto di
promozione del vero caffé napoletano. L’a-
zienda della famiglia Rubino, in collabora-
zione con Msc Crociere, consente ai turisti
in arrivo al porto di Napoli a bordo della
Msc Divina di apprendere le regole per pre-
parare un perfetto caffé. L’utilizzo di mac-
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chine a leva, la differente macinazione dei
grani nel corso della giornata in relazione al-
l’umidità dell’aria, la possibilità di scelta da
una Carta dei Caffè che mostra caratteristiche
organolettiche e provenienza di ciascun pro-
dotto, la differente selezione delle tazzine uti-
lizzate per esaltare i differenti aroma e i pro-
fumi di ciascuna miscela sono alcune delle
esperienze che i visitatori vivranno. 

Il Consiglio Superiore della Magistratura as-
segna a Luigi Riello il ruolo di procuratore
generale presso la Corte d’Appello di Napoli.
Il neo pg proviene dalla Corte di Cassazione
dove ricopre il ruolo di sostituto procuratore
generale. In magistratura dal 1979, Riello in
passato lavora a lungo nel capoluogo cam-
pano prima come giudice del tribunale (dal
1989 al 1999) poi come consigliere in Corte
d’Appello (dal 1999 al 2002). 

Giovanni Conzo assume l’incarico di procu-
ratore aggiunto a Benevento. Altre nomine
riguardano Vincenzo D’Onofrio, che diventa
procuratore aggiunto ad Avellino, e Cesare
Sirignano che va alla Direzione Nazionale
Antimafia.

Raffaele Del Giudice, attuale presidente di
Asia, è il nuovo assessore all’Ambiente del
Comune di Napoli. Prende il posto del di-
missionario Tommaso Sodano.

Vitulano, comune della provincia di Bene-
vento guidato da Raffaele Scarinzi porta a
casa un finanziamento di 250mila euro per
la realizzazione del Museo del marmo storico,
nell'ambito del programma di promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale della
Campania. L’amministrazione si è aggiudicata
le risorse partecipando a un bando regionale
con una proposta che punta a promuovere il
territorio della valle vitulanese, creando un
luogo per il recupero della memoria locale e
la valorizzazione del prodotto a livello inter-
nazionale. 

Napoli modello di rilancio come testimonia-
no i casi Atitech e il tentativo istituzionale su
Bagnolifutura. Due modelli emblematici di
come si possa intervenire a fronte delle diffi-
coltà economiche e finanziarie: se ne è dis-
cusso alla 15esima Conferenza annuale del-
l’International Insolvency Institute, appro-
data a Napoli grazie all’impegno dello studio
legale guidato da Lucio Ghia coadiuvato dal-
lo studio Ennio Magrì & Associati.

Un accordo firmato da 12 atenei del Medi-
terraneo alla Federico II che costituisce il pri-
mo importante passo nella costituzione di
una rete di università che cooperino in quel-
l’universo confuso che abbraccia il pre e il
post laurea. Il progetto si chiama Muna -
Mediterranean and Middle East University
Network - ed è uno strumento che vuole fa-
vorire un processo d’integrazione tra l’ateneo
federiciano e, tra le altre, le università di Ma-
rocco e Egitto. 

L’Assemblea della Federazione delle Banche
di Credito Cooperativo della Campania si
chiude con una svolta ai vertici del consiglio
di ammine. Lucio Alfieri (Bcc dei Comuni
Cilentani), viene eletto presidente e prende il
posto di Silvio Petrone (Bcc di Battipaglia).

Il Gruppo Grimaldi assegna una commessa
da 300 milioni di euro al cantiere cinese Yang-
fan per la realizzazione di cinque nuove navi
car-carrier. La consegna è prevista per il 2017.
Le navi avranno una capacità di trasporto di
7800 unità rotabili e saranno impiegate nelle
rotte che collegano il Mediterraneo con il
Nord America. La compagnia si sta attrez-
zando per un prevedibile aumento di espor-
tazione dei modelli Fiat Chrysler e per le com-
messe in arrivo da Alfa.

Easy Jet incrementa l’offerta da e per l’aero-
porto di Capodichino annunciando che Lione
si aggiunge alle 25 destinazioni attualmente
in vendita da Napoli. Previsti due voli a set-
timana a partire da 29 euro a tratta tasse in-
cluse. La compagnia annuncia anche la chiu-
sura della base di Roma e il trasferimento a
Napoli di parte dei dipendenti. 

È sul mercato la prima bottiglia per l’olio a
impatto ambientale zero, realizzata al 100
per cento in plastica riciclata: è progettata e
sviluppata in Italia grazie al progetto Re-Pack
Edoils finanziato dell’Unione Europea. Messa
a punta dal centro di ricerca degli Oleifici
Mataluni, che collabora con molte università,
tra cui la Federico II di Napoli, e le università
di Salerno e del Sannio, la bottiglia è stata
sperimentata sull’olio di semi ed è fatta con
una plastica riciclata chiamata Pet (polietilene
tereftalato).
Decisione unanime per la conferma di Clelia
Mazzoni alla guida del dipartimento di Eco-
nomia della Seconda Università di Napoli.
L’economista resta in carica fino al 2018. Do-
cente ordinario di Economia e gestione delle
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imprese, Mazzoni è autrice di diverse mono-
grafie e di numerosi articoli pubblicati sulle
principali riviste specializzate italiane e in-
ternazionali. I suoi principali filoni di studio
riguardano il settore editoriale- giornalistico,
i modelli di segmentazione dei mercati, l’a-
nalisi del mercato e della concorrenza, l’in-
terpretazione sistemica dell’impresa e delle
relazioni tra azienda e microambiente. Maz-
zoni è responsabile della sezione economica
della rivista Diritto ed Economia dei mezzi
di comunicazione, di cui è cofondatrice.

Carmine Attanasio riceve la delega al Turismo
dal sindaco della Città Metropolitana di Na-
poli, Luigi de Magistris. Altre quattro deleghe
sono assegnate rispettivamente ai consiglieri
Elpidio Capasso (Bilancio), David Lebro (La-
vori pubblici e Infrastrutture), Salvatore Pace
(Programmazione scolastica) e Gaetano Tron-
cone (Pianificazione territoriale).

Sabino Cassese, giudice emerito della Corte
Costituzionale, è eletto presidente di Credi-
tAgri Italia, la finanziaria degli agricoltori
italiani.
Augusto Forges Davanzati confermato alla
presidenza di ASSOSPENA, l’Associazione
degli spedizionieri doganali di Napoli. Ecco
le altre cariche dall’assemblea degli spedizio-
nieri: vice presidente Mario D’Angiolo; se-

gretario Carmine Andeloro; tesoriere Gio-
vanni Porzio; consiglieri Stefano De Crescen-
zo, Massimo De Gregorio, Alberto Fabbri-
catore, Fabio Polito, Maurizio Salernitano,
Giuseppe Santalucia; revisori dei conti Ciro
Autore, Giovanni Fumo, Francesco Tavassi;
probiviri Giuseppe Montuori, Tiziana Som-
mella, Vincenzo Toscani.

Giovandomenico Lepore, ex procuratore ca-
po della Repubblica di Napoli, è nominato
presidente dell’organismo di vigilanza del Ci-
ra, il Centro italiano di ricerche aerospaziali
di Capua (Caserta).

Anna Maria Minicucci, direttore generale
dell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale
Santobono-Pausilipon di Napoli, è stata ri-
confermata vicepresidente del Comitato di
presidenza nazionale Fiaso (Federazione ita-
liana aziende sanitarie e ospedaliere).

Susanna Moccia, presidente del gruppo Gio-
vani Imprenditori dell’Unione Industriali di
Napoli, vince il premio Eccellenze Campane
2015.
Paolo Pinamonti nominato direttore artistico
del Teatro San Carlo di Napoli. Attualmente
ricopre il medesimo incarico presso il Teatro
de la Zarzuela di Madrid.

Jannotti Pecci al timone di Confindustria Campania

Costanzo Jannotti Pecci è il nuovo presidente di Confindustria Cam-
pania subentrando a Sabino Basso. Imprenditore impegnato nel settore
turistico e termale, Jannotti Pecci è presidente di Federterme Confin-
dustria - la federazione italiana delle industrie termali e delle acque
minerali curative - e membro del consiglio direttivo di Federturismo
Confindustria, associazione che peraltro presiede tra il 2003 e il 2007.  

Nato a Bacoli nel 1952, laureato in Geologia, negli anni ‘80 diventa
amministratore delegato del Gruppo Minieri, società proprietaria
delle Terme di Telese, del Grand Hotel Telese e del brand Telese, un
must nel campo delle acque minerali. La Minieri, sotto la direzione
di Jannotti Pecci, investe nella produzione di prodotti parafarmaceutici
anticipando di fatto un mercato che venticinque anni dopo sarebbe diventato tra i più pro-
duttivi.  

Da imprenditore riesce a imporsi oltre i confini del Sannio. Il gruppo Accor di Napoli,
infatti, lo chiama al vertice di alcune aziende di hotellerie; Terme Lucane gli affida la guida
del complesso di Latronico (Potenza) e tre importanti aziende partenopee - Gestur, Immo-
biliare Ponticelli e Palazzo Caracciolo - gli consegnano il ruolo di amministratore unico.
Costanzo Jannotti Pecci è ex membro del consiglio di amministrazione di Banca della Cam-
pania e della Seconda Università di Napoli, e attualmente presiede il comitato territoriale
Campania-Puglia della Bpe.

Costanzo Jannotti Pecci
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Alessandra Rubino, amministratore delegato
di Kimbo, entra a far parte dell’Advisory
Board per l’Italia di Unicredit. L’organismo,
insediato il 23 giugno e composto da 19 per-
sone, assiste il country chairman Gabriele
Piccini nelle scelte strategiche e delibera sugli
indirizzi della banca per il mercato domestico.
Il board coordina anche l’attività di sette con-
sigli territoriali.

Elena Vasco è il nuovo segretario della Ca-
mera di Commercio di Milano. Si tratta della
prima donna a ricoprire questo incarico. Va-
sco, una laurea in Economia e Commercio a
Napoli nel curriculum, prende il posto di Pier
Andrea Chevallard.

I Giovani Avvocati di Avellino hanno un nuo-
vo presidente: rinnovati gli organi direttivi
dell’Associazione Aiga, che per il prossimo
biennio vedranno al vertice Sara Zuccarino  

Ultimo nato nel campo della “green eco-
nomy” made in Naples, “Goin- Green” è una
piattaforma telematica destinata alle imprese
(edilizia e turismo, in particolare) che operano
e investono nel rispetto dei principi della so-
stenibilità ambientale. Con oltre 24.000 im-
prese “Greening”, la Campania è la prima
regione del Sud e la settima in Italia per nu-

mero di aziende che investono in tecnologie
e prodotti ecosostenibili. E a supporto della
loro attività d’impresa sono diretti sia la piat-
taforma web – i cui contenuti scientifici sono
stati curati dal del Dipartimento di Studi eco-
nomici e giuridici dell’Università “Partheno-
pe” – sia il volume “GoinGreen – A collabo-
rative platform for the Excellences of Cam-
pania Region”, pubblicato dalla Fondazione
“Simone Cesaretti”. A promuoverla è stato
il “Cesvitec”, l’azienda speciale della Camera
di Commercio di Napoli, presieduta da Vito
Grassi, che si occupa di promozione e svi-
luppo tecnologico delle piccole e medie im-
prese del Mezzogiorno.

LUGLIO

Lo stabilimento della FCA di Pratola Serra
(Avellino), ex Fma, sarà presto interessato da
lavori di ampliamento dell’area produttiva e
potenziamento della catena di montaggio. I
fondi, 600 milioni di euro, arrivano nelle cas-
se della casa automobilistica italo-americana
dalla Banca Europea degli Investimenti (Bei)
e dal gruppo Sace. In Irpinia si produrranno
le nuove versioni dei motori da montare sui
modelli Alfa Romeo, la cui produzione è ini-
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Acetificio De Nigris, un’eccellenza fatta di storia e innovazione
“Ricomincia da qui la voglia di riscatto e di rilancio. È qui la nuova frontiera
del lavoro”. Così il Giuliano Poletti, ministro del Lavoro, sottolinea l’impor-
tanza del nuovo stabilimento dell’aceto De Nigris nell’area industriale di
Caivano. Un moderno impianto per un’azienda storica. L’acetificio De
Nigris fu infatti fondato nel 1889 ed oggi è conosciuto in tutto il mondo.

La struttura di oltre 10mila metri quadrati nella zona Asi di Pascarola sosti-
tuisce la vecchia sede di Afragola. Nel nuovo impianto sono installati i più
avanzati impianti tecnologici di enologia affidati a 81 dipendenti. “Dalla
passione artigianale alla leadership internazionale – sottolinea Armando De
Nigris, che guida l’azienda con i fratelli Raffaele e Luca -, la nostra è una
famiglia che, arrivata alla terza generazione, propone una vasta gamma di aceti di vino e
soprattutto i migliori e più apprezzati aceti balsamici di Modena con una mentalità coraggiosa
e innovativa, fedele alla tradizione e con una visione imprenditoriale internazionale attenta al
mercato globalizzato”.  Nelle sedi del gruppo sono attive ben 15 linee di imbottigliamento
automatico e 3 linee per i prodotti speciali, distribuite nei due siti produttivi a Caivano e Carpi,
in provincia di Modena. “Chiediamo l’ascolto delle istituzioni – dice De Nigris -: le aziende ita-
liane non devono andar via per produrre all’estero ma crescere e dare lavoro qui. Anche nella
Terra dei Fuochi: è una sfida per rilanciare anche questo polo industriale”.

Armando De Nigris
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ziata qualche giorno fa. Oltre che il V6 da
510 CV di origine Ferrari che rimarrà esclu-
sivo della Giulia Quadrifoglio Verde, sono
in programma i benzina V6 biturbo con po-
tenze comprese tra i 460 e 480 CV e un quat-
tro cilindri da 2.0 litri e i diesel V6 a gasolio
(realizzato dalla VM motori di Cento) e un
nuovo 2.2 turbodiesel. 

Dal giorno dell'inaugurazione dell'edizione
2015 dell'Expo, l'Irpinia è il volto della Cam-
pania nell'ambito del più importante appun-
tamento mondiale dell'anno. Uno spazio
espositivo centrale, Piazza Irpinia, a due passi
dall'Albero della Vita, che ogni giorno pro-
pone un palinsesto di eventi che testimonia
la vivacità culturale, intellettuale, produttiva,
artistica, enogastronomica di una provincia
che vuole affermarsi come luogo dello stare
bene. Una scommessa, quella lanciata sul ta-
volo di istituzioni e aziende dalla Camera di
Commercio di Avellino, che a due terzi del-
l'esperienza meneghina può già dirsi vinta. 

Nei giardini della Reggia di Caserta, il Cira
inaugura lo stand che ospita la navicella Ixv
(Intermediate eXperimental Vehicle) dell’A-
genzia Spaziale Europea, per illustrare al
grande pubblico i primi risultati della mis-
sione. “Ixv rappresenta il naturale prosegui-
mento delle esperienze maturate dal Cira con
le due missioni eseguite nell’ambito del pro-
gramma nazionale Usv (Unmanned Space Ve-
hicle, ndr) ed è la base di partenza per il pro-
gramma Pride, sostenuto dall’Asi”, dichiara
Luigi Carrino, presidente del Cira.

Parte da Ischia, nell’ambito del tradizionale
appuntamento con il Meeting Estate, un con-
tenitore manageriale che si occupa del rispar-
mio e degli investimenti dei calciatori a fine
carriera. Nel corso della quinta edizione di
Champions Forever, il format ideato da Raf-
faele Centaro (rappresentate di Iafp ed esperto
di franchising), sono approfonditi modelli di
gestione degli investimenti e valorizzazione
dei patrimoni accumulati dai calciatori. In
particolare si parla di creazione e struttura-
zione di family office specializzati, e di fran-
chising. 

Il neo eletto consiglio direttivo dell’Automobile
Club di Napoli conferma Antonio Coppola nel
ruolo di presidente per il triennio 2015/2019.
Eletti nel direttivo anche Pasquale Cilento, Gui-
do Marsiglia, Domenico Ricciardi. Revisori dei
conti Francesco Nania e Umberto Mezza. 

Carmine Adinolfi ottiene i gradi di generale
di Corpo d’Armata dei Carabinieri.

Francesco Guido è il nuovo direttore generale
del Banco di Napoli. Prende il posto di Bruno
Bossina. Contestualmente il manager leccese
assume anche l’incarico di direttore regionale
per il Sud Italia di Intesa Sanpaolo. Guido
sviluppa il suo percorso professionale nel-
l’ambito del gruppo fin dal 1983 ricoprendo
l’incarico di responsabile dell’Area Campania
Sud, Calabria e Basilicata e dell’Area Napoli
e Campania Nord nel Banco di Napoli, non-
ché quello di responsabile della direzione cen-
trale compliance della capogruppo.

Ettore Morace è confermato amministratore
delegato di Tirrenia-Compagnia Italiana di
Navigazione. Paolo Giorgio Bassi è nominato
presidente.

Maria Antonietta Troncone è nominata capo
della Procura della Repubblica di Santa Maria
Capua Vetere (Caserta). Il magistrato cam-
pano proviene da Nola (Napoli), dove dal
2008 ricopre l’incarico di procuratore ag-
giunto. In passato è magistrato presso la Pro-
cura del capoluogo campano dove fa parte
della sezione Reati conto la pubblica ammi-
nistrazione e della Direzione distrettuale An-
timafia.

Confindustria Salerno attiva l“Elite Desk”,
uno sportello di informazioni riservato alle
imprese associate, che intendono accedere al
Programma Elite, la piattaforma internazio-
nale di servizi integrati, creata da Borsa Ita-
liana per supportare le imprese nella realiz-
zazione dei loro progetti di crescita. Ad an-
nunciarlo è Mauro Maccauro, presidente de-
gli Industriali salernitani.

Una pianta mediterranea in grado di attaccare
in modo mirato le cellule tumorali localizzate al
cervello senza particolari effetti collaterali o ri-
cadute organiche. La ricerca porta la firma di
un campano, Luca d’Amato, della SUN. La pian-
ta in questione è la Ruta gravolens: secondo la
ricerca, finanziata da Agrigenet, dal Progetto si-
curezza, sostenibilità e competitività nelle pro-
duzioni Agroalimentari della Campania Carina
e dal Programma di ricerca scientifica di rilevante
interesse nazionale, consentirebbe di giungere
ad una remissione del glioblastoma (il tumore
al cervello più diffuso) e impedirebbe alle cellule
cancerogene di mettere in atto la loro naturale
azione di crescita.
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Docente, scrittore, storico. Amedeo Lepore
è il nuovo assessore alle Attività produttive
della Regione Campania. La carriera da
professore universitario - con una cattedra
in storia economica e storia d’impresa alla
Seconda Università di Napoli e esperienze
alla Luiss e alla Luspio di Roma, alla Aldo
Moro di Bari e in Albania e Argentina - è
legata a doppio filo alla sua attività di au-
tore. In prima linea c'è sempre il Meridione.
Cinquantasette anni, napoletano, una lau-
rea in Economia e Commercio alla Federico
II con una tesi sulla “Questione meridionale
prima dell'intervento straordinario” (rela-
tore uno storico dell'economia italiana del
calibro di Domenico De Marco, socio na-
zionale dei Lincei). Amico dell’ex presidente

della Repubblica, Giorgio Napolitano, e di
Maurizio Valenzi (sindaco di Napoli dal
1975 al 1983), Lepore è tra i promotori
della fondazione Mezzogiorno Europa e del-
l’associazione Noi-Napoli Open Innova-
tion. Occupa, inoltre, un ruolo di primo
piano in Svimez, dove dal 2011 siede nel
Comitato di presidenza, coordinando il pro-
gramma di analisi, valorizzazione e identi-
ficazione dell’Archivio della Cassa per il
Mezzogiorno, ed è presidente della giuria
del premio Sele d’Oro, l'iniziativa nata 30
anni fa come manifestazione culturale per
poi trasformarsi in “laboratorio del possi-
bile” e offrire un contributo concreto alla
diffusione di una nuova idea di Meridiona-
lismo.
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De Cristofaro, nuovo polo per le calzature di lusso
Inaugurato a Carinaro, in provincia di
Caserta, un nuovo polo calzaturiero del
lusso, tra i più importanti d’Italia.
L’investimento nasce all’intuizione di
Salvatore de Cristofaro, imprenditore cal-
zaturiero che crede con forza nelle poten-
zialità di questo territorio.

De Cristofaro, che nasce designer, ha gira-
to il mondo e ha lavorato con i migliori
marchi delle calzature. Ma è a Carinaro,
in Terra di Lavoro, che diviene imprendi-
tore e investe. “Qui - spiega de Cristofaro
- continuo il lavoro di stilista in proprio,
ma aggiungendovi tutta la fase della pro-
duzione e lavorare per le griffe più famo-
se". E a Carinaro sono realizzate le scarpe
per alcune delle case internazionali più note quali Louis Vuitton, Saint Laurent, Fendi, Dior, solo
per citarne alcune. Il tutto all’insegna della qualità totale che è il credo di un gruppo capace di dare
occupazione a 400 persone (50 i nuovi ingressi) con un’età media inferiore ai trent’anni e formate
rigorosamente all’interno dell’azienda.

“Ecco il volto della Campania Felix dove germoglia l’impegno e la fiducia, dove fiorisce un futuro
che poggia le sue basi su un presente solido”, sottolinea l’Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe
che battezza la nuova struttura alla presenza dell’assessore regionale Amedeo Lepore, del presi-
dente di Confindustria Campania Costanzo Jannotti Pecci, del commissario dell’Asi Raffaela
Pignetti.

“Sarebbe inutile nasconderlo: la nostra realtà sorge su un territorio difficile. Ma è proprio questa
la nostra sfida” dichiara Salvatore de Cristofaro che affida le redini della neonata azienda al figlio
25enne Luca che vanta un robusto percorso di studi all’estero: a Londra, dove affina la conoscenza
della lingua inglese e frequenta la European School of Economics; a Parigi alla Paris School of
Business, a Dubai dove consegue un master.

Taglio del nastro del nuovo Calzaturificio De Cristofaro a Carinaro
Da sinistra: Chiara, Luca e Salvatore de Cristofaro, 

il Cardinale Crescenzio Sepe, l’assessore regionale Amedeo Lepore
e il presidente di Confindustria Campania Costanzo Jannotti Pecci
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Lucio D’Alessandro confermato rettore del-
l’università Suor Orsola Benincasa per i pros-
simi quattro anni. Alla guida dell’ateneo dal
2011, D’Alessandro dal 2014 è anche vice
presidente della Crui, Conferenza dei rettori
delle Università italiane.

Eugenio Gervasio eletto presidente della neo
costituita delegazione di Caserta di Assore-
tipmi. Gervasio è direttore generale di Svilup-
po Campania, partecipata dalla Regione.

Francesco Iacotucci nominato amministratore
unico di Asia, la partecipata del Comune di
Napoli che si occupa di raccolta dei rifiuti. Il
manager napoletano è ingegnere e già membro
dello staff dell’ex assessore comunale all’Am-
biente Tommaso Sodano.

Roberto Zaccaro eletto presidente della se-
zione Industria Chimica dell’Unione Industria-
li di Napoli. I due vice presidenti eletti dal-
l’assemblea sono Gabriele Ariola e Andrea
Langella. Completano il consiglio direttivo
Marco Cantilena, Giovambattista La Marca
e Claudio Minopoli.

Il primo effetto della rivoluzione che interessa
Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione
è il sicuro ritorno della sede legale dell’azienda
a Napoli. Un’operazione che porta in dote
alle casse della Regione circa 30 milioni di
euro l’anno grazie alla compartecipazione
nell’incasso della quota Iva. Il nuovo proprie-
tario di Tirrenia, l’imprenditore napoletano
Vincenzo Onorato, è in rotta di collisione con
la Regione Sardegna e soprattutto con il locale
assessore ai Trasporti, Massimo Deiana. 

Primo volo per l’Atr 72 a basso impatto am-
bientale. Un velivolo sviluppato nell’ambito
del programma europea Clean Sky e proget-
tato per abbattere le emissioni di Co2 e Nox
e ridurre sensibilmente l’inquinamento acu-
stico. I pannelli in fibra di carbonio che con-
sentono all’Atr 72 di proporsi al mercato come
modello “green” sono prodotti nello stabili-
mento di Pomigliano d’Arco (Napoli) dell’A-
lenia Aermacchi.
Quattrocento alberi per compensare le emis-
sioni di Co2 prodotte, rilevatee dalla rendi-
contazione e dal bilancio di sostenibilità. È
l’iniziativa adottata da Ansaldo Sts, che ha
deciso di mettere a dimora le piante in Cam-
pania, sulle pendici del Vesuvio, e ad Haiti,
nel dipartimento Chantal Sud. Il gruppo an-
nuncia che gli alberi saranno regalati a coloro

che entrando nel sito web della compagnia
scaricheranno il bilancio di sostenibilità.

Viene eletto alprimo colpo l’intero ufficio di pre-
sidenza del Consiglio regionale della Campania
ha scelto tutti i componenti dell'ufficio di presi-
denza. Al vertice dell’assemblea, con 49 voti su
51, va Rosa D'Amelio, consigliera irpina del Pd.
Ad affiancarla i due vice Tommaso Casillo (Cam-
pania Libera) ed Ermanno Russo (Forza Italia).
I due segretari dell'ufficio di presidenza sono Vin-
cenzo Maraio (Psi) e Flora Beneduce (Fi). I due
questori, infine, sono Antonio Marciano (Partito
Democratico) e Massimo Grimaldi (Caldoro Pre-
sidente). Restano senza incarichi i consiglieri del
Movimento 5 Stelle.

A Medicina si aggiungeranno Odontoiatria e
Protesi dentaria: l’Università di Salerno, dal-
l’anno accademico 2015/16 amplia la sua of-
ferta formativa con il nuovo corso di laurea
magistrale. Cresce dunque il dipartimento di
Medicina e Chirurgia dell’ateneo, diretto da
Mario Capunzo, che ha visto di recente l’at-
tivazione del corso di laurea in Tecniche di
Radiologia Medica, per Immagini e Radiote-
rapia, e l’attivazione di undici nuove Scuole
di specializzazione, tre autonome e otto in ag-
gregazione con altre università campane.

Lo Science Center di Città della Scienza, di-
strutto dall’incendio del 2013, rinascerà. E
nel team che si occuperà di riportarlo in vita
c’è un giovane architetto napoletano, Valerio
Ciotola, 29 anni. Primo premio al progetto
da lui firmato con il veneziano Andrea Guaz-
zieri: i due, che insieme a Raul Forsonihanno
fondato lo studio Gfc, si sono poi uniti al rag-
gruppamento composto da Nicola Marchetti,
Alfredo Postiglione, Salvatore De Lucia, con
il supporto di Stige & Partners, Icaro Srl, Di-
namicamente Architetti. A loro 65.000 euro
e l’incarico di redazione del progetto definitivo
(budget da 33,3 milioni di euro).

Il Comitato Italiano Paralimpico e l’Università
Telematica Pegaso inaugurano la prima Ac-
cademia italiana dello Sport Paralimpico.
Obiettivo: dare agli sportivi diversamente abili
la possibilità di coniugare lo sport con lo stu-
dio. Tra le prime iniziative previste dall’ac-
cordo firmato a Roma lo scorso martedì 7 lu-
glio tra il presidente della Pegaso Danilo Ier-
volino e il numero uno del Cip Luca Pancalli,
l’assegnazione di 100 borse di studio e agevo-
lazioni economiche per gli iscritti alle federa-
zioni riconosciute dal Cip.
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Dalla ludotronica alla progettazione di nuovi
supporti educativi, dalla comunicazione cros-
smediale alla ricerca sociale, dall’interazione
uomo-macchina alla digitalizzazione del pa-
trimonio artistico: nel segno di Vico, teoria e
prassi si sovrappongono nel Centro di Ricerca
“Scienza Nuova”, il nuovo “Laboratorio In-
tegrato di nuove tecnologie per le scienze so-
ciali”, dell’Università Suor Orsola Benincasa
di Napoli guidata da Lucio D’Alessandro. 

In occasione della Festa nazionale francese
del 14 Luglio, il Console Generale di Francia
a Napoli, e direttore dell’Istututo francese di
Napoli, Christian Thimonier, e il Maggiore
Generale Jean-Fred Berger, rappresentante
militare francese presso il Comando delle
Forze Alleate di Napoli, hanno accolto presso
il Consolato amici e rappresentanti delle isti-
tuzioni campane per assistere al Concerto del
Coro della Maitrise des Hauts de Seine, nel-
l’esecuzione di ‘Orphée et Eurydice’. La Festa
del 14 Luglio è stata anche l’occasione per
presentare il nuovo Console Generale della
Francia per il Sud Italia Jean Paul Seytre, che
sostituirà Thimonier dopo l’estate. 

Il chairman della National Italian American
Foundation (Niaf), Joseph Del Raso, e il
membro del board dell’associazione Frank
Giordano ricevono la prestigiosa onorificenza
di appartenenti all’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana. I riconoscimenti sono con-
segnati dal presidente Sergio Mattarella, nel
corso di una cerimonia organizzata il 14 lu-
glio a Washington presso Villa Firenze, resi-
denza dell’ambasciatore italiano negli Usa,
Claudio Bisogniero. A Del Raso va il titolo
di Grande Ufficiale al Merito della Repub-
blica per la capacità di sviluppare relazioni
tra Italia e Stati Uniti d’America. Avvocato
d’affari, esperto di fondi d’investimento, Del
Raso è membro del prestigioso studio legale
Pepper Hamilton di Philadelphia. A Giorda-
no, presidente della Atlantic Trailer Leasing,
va il titolo di Cavaliere al Merito della Re-
pubblica per la sua attività al servizio della
comunità italiana di Philadelphia. Presenti
anche il presidente della Niaf, John M. Viola,
la vice presidente Patricia de Stacy Harrison
e il console di Philadelphia, Andrea Canepa-
ri.

I velivoli di Alitalia escono dagli hangar di
Fiumicino. Lo scrive su Twitter il presidente
di Atitech Gianni Lettieri. L’imprenditore na-
poletano ha un contratto con la compagnia

di bandiera, ora di proprietà del gruppo Eti-
had, e cura la manutenzione degli aerei presso
gli stabilimenti romani.

I collegamenti marittimi all’interno del Golfo
di Napoli passano nelle mani dei privati. È
in corso di completamento, infatti, il passag-
gio della Caremar, la società regionale che
gestisce il servizio, alla Snav Rifim dell’ar-
matore sorrentino-svizzero Gianluigi Aponte.
Le firme sul contratto sono il preludio a una
vera e propria rivoluzione nel sistema del tra-
sporto marittimo locale. Che, nelle intenzioni
del nuovo gestore, dovrà diventare più effi-
ciente e, soprattutto, essere integrato nel si-
stema turistico locale, oltre a soddisfare le
esigenze dei pendolari.

Prysmian Group, leader mondiale nel settore
dei sistemi in cavo per l’energia e le teleco-
municazioni, riceve una commessa del valore
di circa 550 milioni di euro per un’intercon-
nessione sottomarina ad alta tensione in cor-
rente continua (High Voltage Direct Current
- Hvdc) fra Norvegia e Regno Unito (Uk), da
Statnett Sf e National Grid Nsn Link Ltd, so-
cietà a progetto controllata da National Grid
plc. Tutti i cavi saranno prodotti nello stabi-
limento di Arco Felice (Napoli), uno dei centri
di eccellenza produttiva e tecnologica di
Prysmian Group per i cavi sottomarini.

Cinese, polacco, ucraino, inglese e natural-
mente l’italiano. Sono le lingue parlate dagli
operatori dell’ufficio postale Napoli 83.

La Confesercenti di Caserta e provincia apre
uno Sportello di informazione e assistenza
per le imprese che vogliono investire in Russia
e che, in generale, sono interessate a interna-
zionalizzare la propria attività. Il servizio vie-
ne illustrato a margine della presentazione
del nuovo console onorario della Federazione
Russa a Napoli, Vincenzo Schiavo.

Il Gruppo Lauro raddoppia il numero delle
proprie unità impegnate nel servizio trasporto
passeggeri lungo le coste di Algeri. A quasi
un anno dall’ inaugurazione della prima cor-
sa, con un totale di 129.418 passeggeri tra-
sportati e 1.241 corse eseguite, la Capitan
Morgan destina ad Algeri una seconda unità:
la Ischiamar I, una motonave di circa 35 metri
di lunghezza capace di raggiungere una velo-
cità di 20 nodi con una portata di 330 pas-
seggeri, che agli ordini del comandante Nicola
Russo affianca la Ischiamar III nei collega-
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menti giornalieri Algeri-El Djamila. Con l’ar-
rivo nel porto di Algeri della seconda unità
Capitan Morgan salgono a dodici le corse
giornaliere tra la capitale dell’Algeria e il por-
to di El Djamila.

Avvicendamento al vertice del comando pro-
vinciale di Napoli della Guardia di Finanza.
Il generale di brigata Gianluigi D’Alfonso,
romano, è il nuovo capo. Prende il posto del
generale Salvatore Tatta. Il nuovo coman-
dante provinciale della Gdf a Napoli proviene
dalla Scuola di polizia tributaria di Roma,
dove ha ricoperto l’incarico di comandante
dei corsi superiori. D’Alfonso, negli anni, ha
guidato anche il nucleo di polizia tributaria
ed il comando provinciale di Bari, il gruppo
Repressione frodi del nucleo di polizia tribu-
taria di Milano e l’ufficio centrale Relazioni
con il pubblico presso il comando generale
delle Fiamme Gialle di Roma. 

Enrico Coscioni, medico salernitano, è no-
minato consigliere per la Sanità del presidente
della giunta regionale della Campania, Vin-
cenzo De Luca. Coscioni è ex consigliere re-
gionale. Durante la scorsa legislatura, infatti,
subentra al dimissionario Gianfranco Valiante
dopo che quest’ultimo viene eletto sindaco
di Baronissi (Salerno).  

Angelo Antonio D’Agostino è eletto vice pre-
sidente vicario di Scelta Civica, partito di cui
è uno dei fondatori. Eletto alla Camera dei
deputati nel 2013 nel collegio Campania 2,
D’Agostino è uno dei maggiori imprenditori
della Campania nei settori dell’edilizia, della
produzione e distribuzione di energia e delle
rinnovabili.

Maurizio Maddaloni eletto vice presidente
nazionale di Unioncamere con delega per il
Mezzogiorno. L’imprenditore è già presidente
della Camera di Commercio di Napoli e di
Unioncamere Campania. L’altro vice presi-
dente campano eletto è Tommaso De Simone,
numero uno della Camera di Commercio di
Caserta.
Luigi Moio, docente di Enologia all’università
Federico II di Napoli, è eletto presidente della
commissione Enologia dell’Oiv, l’Organizza-
zione Internazionale della Vigna e del Vino.
L’Oiv è il riferimento tecnico-scientifico della
filiera vitivinicola internazionale, con i suoi
46 stati membri rappresenta più dell’85 per
cento della produzione vinicola mondiale.
Moio è presidente del corso di laurea in Vi-

ticoltura ed Enologia e coordinatore della se-
zione di Scienza della Vigna e del Vino del
dipartimento di Agraria della Federico II. È
anche esperto scientifico del ministero delle
politiche agricole.

Tommaso Romano eletto presidente del con-
sorzio di tutela del pomodoro San Marzano
Dop. L’imprenditore e presidente della co-
operativa Pomar è già consigliere della Feda-
gri Confcooperative Campania. 

Giuseppe Salvati è eletto vice presidente del-
l’Ente Bilaterale Confederale (Enbic). È stato
già presidente della Cidec Campania e coor-
dinatore nazionale di Confazienda.

A Salerno la prima Risonanza Magnetica in
Campania ad elevata Intensità di Campo Ma-
gnetico da 3 Tesla ad essere destinata preva-
lentemente alla ricerca: è stata presentata,
dopo il successo del collaudo, nel reparto di
Neuroradiologia dell’Ospedale Ruggi d’Ara-
gona di Salerno. L’apparecchiatura produrrà,
in particolare attraverso il miglioramento del-
le capacità diagnostiche cliniche e delle po-
tenzialità scientifiche ed analitiche, nuova
convergenza tra le anime scientifiche e clini-
che dell’Università di Salerno e dell’Azienda
Ospedaliera.

Formazione sanitaria e cooperazione inter-
nazionale: giovani medici del Bénin si forme-
ranno negli ospedali napoletani, acquisendo
competenze da utilizzare una volta tornati
nel paese d’origine. È l’oggetto del protocollo
d’intesa triennale siglato tra il Consolato della
nazione africana, rappresentato da Giuseppe
Gambardella, e i vertici di alcuni ospedali co-
me il Secondo Policlinico e l’azienda ospeda-
liera pediatrica Santobono Pausilipon. L’ini-
ziativa è stata possibile anche grazie a Filo-
mena e Marilina d’Orsi, dell’associazione
“MedicHelpAgDorsi Onlus”. 

Affiancare l’Unicef nel suo impegno per la
tutela e i diritti dei bambini e degli adolescenti
a Napoli. Lo prevede il “Patto con i giovani”
siglato da sedici sigle di giovani professionisti,
imprenditori e associazioni di club service
della città. Nasce così il coordinamento pro-
mosso dai Comitati Unicef Campania e Na-
poli, in sinergia con l’assessorato ai Giovani
del Comune di Napoli: un coordinamento
stabile nato per contribuire alla missione
dell’associazione. Al tavolo di presentazione
del protocollo d’intesa, Margherita Dini Ciac-
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ci, presidente Unicef Campania; Mimmo Pe-
sce, presidente Unicef Napoli, Michele Cu-
cuzza e Luigi Di Cicco, autori del libro Gra-
migna, che racconta la vera storia di un figlio
di un boss animato dal desiderio di legalità.
Tra le sigle di professionisti coinvolte, l’asso-
ciazione Costruttori, gli Ordini dei Giornalisti
e degli Architetti, il Forum Regionale della
Gioventù della Campania, le Associazioni dei
giovani avvocati, ingegneri, farmacisti, notai,
l’Associazione Unico Vomero i Leo e i Rota-
ract.

Il rilancio della Campania parte dall’aero-
spazio. Il Governatore Vincenzo De Luca ne
è così convinto che uno dei primi atti della
sua presidenza è un accordo con il presidente
dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Batti-
ston, siglato al Cira di Capua, nell’ambito
del primo workshop nazionale dedicato alle
tecnologie per mini e micro satelliti, per la
“realizzazione di progetti di ricerca e inno-
vazione, e per il potenziamento infrastruttu-
rale nel settore spaziale”.

Gusto, tradizione emade in Campania. Que-
ste i temi che hanno accompagnato “La Terra
del Buono”, l’appuntamento di tre giorni pre-
sentato all’Expo di Milano da Eccellenze
Campane, il polo agroalimentare di via Brin
(Napoli) presieduto da Paolo Scudieri. Partner
ufficiale di Eccellenze Campane il Padiglione
Usa che ha permesso il dialogo, culinario e
non, tra le due diverse realtà italiana e ame-
ricana. La terna di appuntamenti ha visto co-
me protagonisti chef di fama internazionale
tra cui il maestro Antonio Tubelli, esponente
della cucina tradizionale napoletana, Sal De
Riso, pluripremiato pasticciere amalfitano e
il giovanissimo Francesco Sposito, due stelle
Michelin.

Le tredici aziende del consorzio campano
Tradizione Italiana lavorano a un progetto
di sviluppo che mira principalmente ad ac-
crescere la presenza sui mercati internazionali.
Il piano verrà sviluppato dall’amministratore
delegato, appena nominato, Giuseppe Di
Martino, in collaborazione con il presidente
del sodalizio Armando de Nigris, che prende
il posto di Antonio Ferraioli. Si parte da nu-
meri di tutto rispetto: 26 impianti di produ-
zione, 2.750 addetti, 1 miliardo e 290 milioni
di euro di fatturato, il 40 per cento del fattu-
rato medesimo determinato dalle esportazio-
ni. Gli obiettivi? Arrivare a una quota del 50
per cento di incidenza dell’export sugli introiti

annuali e accrescere il fatturato complessivo
fino a 1,5 miliardi di euro. Nel consorzio ci
sono molti big dell’agroalimentare campano:
l’acetificio Marcello de Nigris, l’industria
olearia Basso Fedele e Figli, la Besana (noc-
ciole, frutta secca, emi, cioccolato e snack),
Kimbo (caffé), D&D Italia del Gruppo D’A-
mico (produzione di sottoli, sottaceti, sughi
e pesti), Fattorie Garofalo (mozzarella e lat-
ticini), Fresystem del gruppo Cupiello (pro-
dotti surgelati dolci e salati), Icca del gruppo
Amodio (mozzarella e latticini), l’industria
conserviera La Doria, il Pastificio Di Martino
G. e Fratelli, l’industria di liquori, torroni e
cioccolato Strega Alberti, Taurus del gruppo
Rago (insalate e prodotti vegetali di prima,
quarta e quinta gamma). 

Il Polo Orafo di Marcianise (Caserta) si pre-
para a predisporre un piano per azzerare la
massa debitoria, che si aggira sui 17 milioni
di euro, 12 dei quali frutto di esposizioni ban-
carie a medio e lungo termine. L’assemblea
dei soci elegge il nuovo consiglio di ammini-
strazione. Ne fanno parte Giuseppe Casillo,
Francesco Del Giudice, Pino Di Gennaro, Fla-
vio Dinacci, Vincenzo Giannotti, Paolo Mi-
nieri, Salvatore Pace, Vincenzo Rajola, Marco
Simeone, Fabrizio Verde, Maurizio Vitaglia-
no. 

La Camera di Commercio di Napoli, in col-
laborazione con Google, promuove l’inizia-
tiva “Made in Italy, eccellenze digitali”. Af-
fiancati da un tutor (Nicola Pisapia, conser-
vatore del Registro delle imprese della Ca-
mera di Commercio di Napoli) i giovani di-
gitalizzatori Francesco De Luca e Gaetana
Morra svolgeranno attività di sensibilizza-
zione e supporto alle imprese per aiutarle a
avvicinarsi all’online, sfruttando così le op-
portunità offerte da internet per promuovere
in tutto il mondo i prodotti del territorio.

La Tecnam entra nella fase di progettazione
dettagliata del modello P2012 Traveller, un
velivolo commerciale a due motori. L’aereo è
sviluppato in partnership con Cape Air, il più
grande vettore degli Usa nel campo dell’a-
viazione mercantile. Paolo Pascale, ceo di
Tecnam, rivela che “il primo volo del P2012
Traveller è in programma per giugno 2016”.

La patria dei drink sceglie una società cam-
pana, la Elmeco di Casandrino (Napoli), per
confezionare bevande ghiacciate di alta qua-
lità. Dal 15 al 19 luglio l’azienda è parte
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attiva dell’evento internazionale “Tales of the
Cocktails”, organizzato a New Orleans
(Louisiana, Usa). È qui che l’industria degli
alcolici si riunisce ogni anno per seminari,
degustazioni, eventi. Le macchine Elmeco so-
no utilizzate nel corso del seminario “Drink
ghiacciati perfetti: scienza e pratica” e sono
impiegate dal Cocktail Apprentice Team, con
70 bartender professionali selezionati in tutto
il mondo.

Il Comune di Napoli lavora alla costituzione
di “Napoli Riscossione”, società che dovrà
occuparsi della riscossione dei tributi e dei
crediti allo scadere della convenzione con
Equitalia, fissata il 31 dicembre 2015. Lo ha
annunciato l’assessore al Bilancio Salvatore
Palma illustrando il bilancio previsionale
2015. La costituzione della società “in house”
consentirà al Comune di trattenere agi pari
all'8% e di poter reinvestire le risorse in città. 

Un Centro di Ricerca ispirato al Media Lab
del MIT di Boston sta sorgendo a Napoli. Si
chiama “Scienza Nuova” e ha sede all’Uni-
versità Suor Orsola Benincasa. Un investi-
mento di diversi milioni di euro per sei labo-
ratori in cui far interagire scienze umane e
nuova tecnologie, e a cui a settembre si ag-
giunge la nuova palazzina del Suor Orsola in
via Chiaia, dedicata al progetto e dotata di
avanzate tecnologie per l’analisi dei compor-
tamenti sociali e lo studio dei beni culturali
attraverso realtà aumentata e immersiva. Alla
guida del centro c’è Roberto Montanari, do-
cente di Neuroscienze cognitive ed esperto di
interazioni uomo-macchina, che al Media
Lab del MIT ha passato tre anni, portando a
Napoli alcuni dei settori di ricerca più inno-
vativi: come quello che impiega gli eye-tracker
per analizzare i movimenti oculari delle per-
sone svelando così i meccanismi dell’atten-
zione e della distrazione. 

AGOSTO

Il Consolato del Benin a Napoli promuove
la formazione di medici grazie a un’intesa
con alcune aziende ospedaliere cittadine. Sco-
po dell’accordo, spiega il Console Giuseppe
Gambardella “è accogliere giovani medici del
Paese africano negli ospedali napoletani e
permettere loro di acquisire competenze me-
diche utili allo svolgimento della loro attività
una volta tornati nel proprio Paese”. Promo-

tori dell’intesa sono il Console del Benin a
Napoli, il direttore del reparto di Cardiochi-
rurgia Pediatrica del Secondo Policlinico di
Napoli, Carlo Vosa; il direttore generale del-
l’azienda ospedaliera Pediatrica Santobono
Pausilipon Anna Maria Minicucci; Filomena
e Marilina d’Orsi dell’Associazione Medich-
HelpAGdorsi Onlus; la Madre Superiora
dell’Ordine delle Povere Figlie della Visita-
zione di Maria, Suor Pasqualina Pignatiello;
il presidente della Fondazione ‘Paolo Vive’,
Vincenzo Cangiano e Boniface Kpacha, di-
rettore del Centro medico beninese di Kalelé. 

Il Consiglio di amministrazione del Tarì, polo
orafo di Marcianise (Caserta), elegge Vincen-
zo Giannotti alla presidenza. Classe ‘57, im-
prenditore a capo dell’omonimo gruppo,
Giannotti riveste per diversi anni la carica di
vice presidente del Tarì e, dal 2011, è presi-
dente della Scuola Orafa allestita presso il
polo casertano. Nel 2003 il neo presidente è
eletto alla guida dell’associazione imprendi-
toriale Confedorafi.

Rosa D’Amelio, presidente del consiglio re-
gionale della Campania, è eletta all’unanimità
vice coordinatore della conferenza dei presi-
denti dei consigli regionali italiani.

Rodolfo Girardi entra nel direttivo dell’Ance,
l’associazione dei costruttori edili, con il ruolo
di vice presidente con delega al Centro Studi. 

Umberto Da Gregorio, commercialista e
esponente del Pd, è il nuovo presidente della
Eav, la holding regionale dei trasporti. Prende
il posto di Nello Polese.

Sebastiano Maffettone nominato rappresen-
tante del presidente della giunta regionale,
Vincenzo De Luca, nel comitato di indirizzo
del Teatro San Carlo di Napoli. Filosofo e
docente universitario, Maffettone è già con-
sigliere di De Luca con delega alle organizza-
zioni culturali. 

Marco Rossi Doria nominato assessore alla
Scuola e allo sviluppo delle periferie del Co-
mune di Roma. Classe ‘54, laurea in Scienze
dell’educazione alla Pontificia Università Sa-
lesiana, Rossi Doria ha esperienze di inse-
gnamento sia in Italia che all’estero. È stato
sottosegretario al ministero dell’Istruzione
durante i governi Monti e Letta.

Paolo Scudieri è il nuovo presidente del Di-
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stretto alta tecnologia Trasporti e Logistica
(Dattilo). Scudieri, patron del gruppo Adler,
è alla guida del consorzio Anfia Automotive.

Il Banco di Napoli sigla un accordo con Vertis
e Città della Scienza per lo sviluppo dell’in-
novazione e il sostegno alla nascita di start-
up innovative. La prima azione riguarda il
portale “Tech Market Place” di Intesa San-
paolo, l’istituto proprietario del Banco di Na-
poli. Attraverso il web, infatti, le startup sa-
ranno messe in contatto con le imprese clienti
della banca e potranno così condividere pro-
dotti e servizi o sviluppare delle strategie co-
muni da presentare al mercato. 

Un Centro Interdisciplinare al servizio delle
scienze applicate: è il nuovo Istituto di Scienze
Applicate e Sistemi Intelligenti (Isasi) del Cnr,
erede dello storico Istituto di Cibernetica fon-
dato nel 1968 dal fisico Eduardo Caianiello,
con sede a Pozzuoli. Incrociando tra loro set-
tori della scienza di frontiera nell’ambito della
fisica, della biologia, dell’ingegneria e dell’in-
telligenza artificiale, l’Isasi-Cnr punta a por-
tare l’Italia nell’orizzonte più ampio della
“convergenza delle scienze” in cui oggi si
muove la comunità internazionale della ri-
cerca.

Il quadro dell’Evolution Angle of Attac, svi-
luppato dal Cira e dall’Aspen Avionics, ot-
tiene la certificazione della Federal Aviation
Administration. Il sistema integra nei display
del cockpit l’indicazione dell’angolo di attac-
co per fornire ai piloti informazioni sul mar-
gine allo stallo, una delle principali cause di
incidenti. Responsabile del team del Cira è
Leopoldo Verde.

Banca Promos investe sulla moda. Con il sup-
porto del fondo di garanzia del MedioCredito
Centrale e la collaborazione dell'advisor Stu-
dio Fiordiliso & Associati, l’istituto di credito
guidato da Ugo Malasomma finanzia le atti-
vità di avvio di Belsire, la start-up innovativa
creata da Diego e Valerio D’Angelo, che offre
il meglio dell'artigianalità Made in Italy negli
accessori di abbigliamento per uomo e donna. 
Msc sigla un contratto con il tour operator
cino-tedesco Caissa Touristic Group (sede ad
Amburgo) per consentire l’approdo della
“Msc Lirica” nel porto di Shanghai. La so-
cietà della famiglia Aponte apre così al mer-
cato asiatico e lo fa con il conforto dei numeri,
visto che nel 2014 ha imbarcato sulle proprie
navi da crociera 100 milioni di passeggeri ci-

nesi. L’arrivo a Shangai, nuovo homeport di
“Msc Lirica”, è previsto per il primo maggio
2016, dopo un “grand voyage” di sessanta
giorni da Rio de Janeiro, passando per Bar-
cellona, Marsiglia, Genova e Dubai.

Palazzo Saluzzo Paesana, il più grande dei
siti nobiliari di Torino, ospita il nuovo punto
vendita di Alcott.

Made in Italy, holding di proprietà dell’im-
prenditore napoletano Luigi De Falco perfe-
ziona l’acquisto di 9 ettari di piantagioni di
canna da zucchero nel Nord Est del Brasile,
a pochi chilometri da Recife. La Made in
Italy è proprietaria dei marchi
Newsfood.com, MotorSponsor e FashionBiz
ed opera nei settori agroalimentare del fas-
hion e dei motori.

Minoan Lines, la compagnia greca di pro-
prietà del gruppo napoletano Grimaldi Lines
rende noti i dati del primo semestre 2015.
L’utile netto raggiunge quota 5,8 milioni di
euro facendo registrare un considerevole bal-
zo in avanti rispetto ai primi sei mesi del
2014, chiusi con una perdita di 4,5 milioni.
I ricavi arrivano invece a quota 78,7 milioni
di euro e aumentano dell’8,1 per cento. Ebit-
da in forte ascesa (più 274 per cento per una
cifra di 22,3 milioni di euro). 

Apreamare, società sorrentina con 160 anni
di storia nell’ambito della cantieristica da di-
porto, conclude un accordo con l’azienda Co-
se Belle d’Italia per l’utilizzo dei marchi
Apreamare e Maestro. L’operazione è con-
dotta dal gruppo campano guidato dall’am-
ministratore delegato Cataldo Aprea, attra-
verso la controllata Imbarcazioni d’Italia. Co-
se Belle d’Italia, gruppo che acquista e pre-
serva aziende e realtà italiane rappresentanti
l’eccellenza e la storia del Made in Italy, am-
plia e rafforza la propria presenza nel settore
del diportismo costituendo il primo polo della
nautica a capitale interamente italiano. 

I primi passeggeri ad usufruirne decollano
dallo scalo di Capodichino verso Dublino
alle 12.25 del 2 settembre. Napoli diventa
così, dopo Roma-Fiumicino, il secondo ae-
roporto italiano dotato di eGates, una tec-
nologia che permette a chi ha passaporto elet-
tronico tra i cittadini maggiorenni dell’Unione
Europea, della Svizzera o di Paesi dello Spazio
economico europeo, di passare attraverso un
varco automatizzato, con ridotti tempi di at-
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tesa e realizzazione del controllo passaporti.
Una attività coordinata dal ministero degli
Interni d’intesa con la società di gestione di
Capodichino, la Gesac, che ha investito
800mila euro nel progetto. A Milano- Mal-
pensa eGates è ancora in fase di sperimenta-
zione, poi sarà implementato a Venezia, Mi-
lano-Linate e Orio al Serio (Bergamo), città
in cui devono ancora essere bandite le gare. 

Il presidente della Regione Campania, Vin-
cenzo De Luca, nomina Bruno Cesario diret-
tore della sede romana dell’ente di Palazzo
Santa Lucia. Un incarico a cui sono legate le
deleghe ai rapporti con il Cipe, la Conferenza
Stato- Regioni e il parlamento. Nativo di Por-
tici, 49 anni di età, ex deputato e avvocato
civilista, Cesario fa parte della Dc fino al
1992. Successivamente è membro di Partito
Popolare, Margherita, Pd, Api e Pdl.

Fabio Pompei è il nuovo amministratore de-
legato di Deloitte & Touche, la società di re-
visione e organizzazione contabile apparte-
nente al network di Deloitte in Italia. Pompei
si occuperà di elaborare le strategie del futuro
della revisione in Deloitte, con focus sulla
qualità, “audit innovation” e talenti.

Andrea Prete è il nuovo presidente della Ca-
mera di Commercio di Salerno. Prete è inge-
gnere e proprietario della Imc, un’azienda
che produce cavi per trasmissione dati e tv
satellitari). È stato presidente di Confindustria
Salerno e vice presidente di Confindustria
Campania. Al vertice della Camera di Com-
mercio di Salerno succede a Guido Arzano.

La Compagnia di trasporto marittimo
Maersk riapre la base di Napoli. Il piano del
gruppo prevede l’insediamento di un ufficio
in via Duomo, che ospiterà la struttura com-
merciale di Maersk Italia, e investimenti a
medio e lungo termine sul porto del capo-
luogo campano. “Vogliamo accrescere la no-
stra presenza nel Sud Italia, aumentare i ser-
vizi e scommettere su un mercato che rite-
niamo abbia considerevoli margini di cresci-
ta”, spiega il nuovo Ceo della compagnia
Diego Perdones.
Arti Grafiche Boccia si presenta a Expo 2015
e punta al consolidamento in Europa e negli
Emirati Arabi e al mercato dell’agrolimentare.
L’azienda, che negli ultimi sei anni ha investito
più di 54 milioni in macchinari e tecnologie,
è uno dei principali player del settore anche
per la realizzazione di stampati per l’agroa-

limentare. La società del presidente del co-
mitato Credito e Finanza di Confindustria,
Vincenzo Boccia, e past president delle Pmi
di Confindustria, da Salerno produce e dis-
tribuisce periodici e stampati in tutta Europa,
nel Medio Oriente e negli Emirati Arabi. Arti
Grafiche Boccia è tra le aziende selezionate
da Intesa Sanpaolo per la partecipazione a
Expo 2015 all'interno dello spazio espositivo
The Waterstone. 

Un territorio caratterizzato da grandi ricchez-
ze naturali, con fiumi e sorgenti, e soggetto a
ingenti rischi sul piano idrogeologico: Lauri-
to, nel Cilento, ospita la prima Hydro–geo-
morphological Summer School organizzata
dall’Ordine dei Geologi della Campania, gui-
dato da Francesco Peduto. All’attenzione di
esperti provenienti da tutta Italia l’analisi di
frane, fiumi ed acque di un’area della regione
montuosa, che si dipana fino alla costa, in
provincia di Salerno. 

Cambia il modo di fare architettura a partire
dai territori, da piccole aree da ripensare in
chiave sostenibile. È questa la filosofia con
cui viene lanciato il VI Premio Convivialità
Urbana, ideato dall’Associazione Napolicrea-
tiva presieduta da Grazia Torre, con l'Ordine
degli Architetti di Napoli e Provincia e la so-
cietà Ippodromi Partenopei s.r.l. Un nuovo
modo di concepire il futuro e le città, con l’o-
biettivo di conservare le tradizioni e valoriz-
zarle, coinvolgere i cittadini, e dare visibilità
a giovani architetti e artisti napoletani.

Con il potenziamento degli spazi, Biogem di-
venta l’unico centro del Mezzogiorno a poter
effettuare ricerche in campo farmacologico
secondo lo standard GLP determinato dal
Ministero della Salute. Lo annuncia Ortensio
Zecchino, presidente del centro di ricerche
di Ariano Irpino, in occasione dell’inaugura-
zione del meeting “Le Due Culture”, il pre-
stigioso appuntamento di confronto tra mon-
do scientifico e mondo umanistico, in pro-
gramma fino a domenica 6 settembre. Il taglio
del nastro per i nuovi spazi avviene alla pre-
senza degli ex governatori della Campania
Antonio Bassolino e Stefano Caldoro.

SETTEMBRE

Anicav ospita giornalisti e food blogger cinesi
e coreani nei luoghi di coltivazione e trasfor-
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mazione del pomodoro pelato, facendo tappa
in Puglia e in Campania, per la visita alle
principali aziende dell’Agro Nocerino. “È un
modo per promuovere su mercati emergenti
la nostra produzione - spiega il presidente di
Anicav e numero uno de La Doria, Antonio
Ferraioli -. La Campania, con un fatturato di
1,5 miliardi di euro sui 3 complessivi dell’in-
dustria conserviera italiana, ha bisogno di
crescere sempre più nel mondo”.

Gaetano Manfredi, rettore dell’Università Fe-
derico II di Napoli,  è il nuovo presidente
della Crui, la conferenza dei rettori degli ate-
nei italiani. Manfredi prende il posto di Ste-
fano Paleari, rettore dell'università di Berga-
mo. Cinquantuno anni, ingegnere e docente
di Tecnica delle costruzioni, Manfredi è pre-
sidente del Consorzio Interuniversitario Re-
Luis dal 2007, membro del Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici dal 2013 e della
Commissione Grandi Rischi dal 2011. E' il
terzo campano a presiedere la Crui dopo Gui-
do Trombetti (2006-2008) e Vincenzo Buo-
nocore (1984-1987).

Mario Arciuolo e Aldo Trezza (commercio),
Gennaro Bonomo e Pietro Caggiano (agri-
coltura), Sergio Casola e Gianfranco Ferrigno
(artigianato), Mariano Lazzarini (servizi alle
imprese) e Mauro Maccauro (industria) for-
mano la nuova Giunta della Camera di Com-
mercio di Salerno guidata da Andrea Prete. 

Francesco Saverio Barbarella, colonnello
dell’Esercito, è il nuovo comandante del Cen-
tro Documentale di Salerno. Prende il posto
del tenente colonnello Salvatore Sileo. Pro-
viene dall’ottavo Reggimento Artiglieria Ter-
restre “Pasubio” di Persano (Salerno).

Roberto Cappabianca è il nuovo presidente
del Consiglio di amministrazione della Me-
tropolitana di Napoli, la società concessio-
naria della Linea 1 del Metrò cittadino. Cap-
pabianca è stato amministratore unico di Air,
Autoservizi Irpini. Ex assessore comunale a
Napoli e segretario dell’Ordine dei commer-
cialisti del capoluogo campano, alla presi-
denza di Metropolitana di Napoli prende il
posto di Giannegidio Silva, scomparso il pri-
mo agosto scorso.
Arturo Faraone, contrammiraglio, dopo quasi
tre anni lascia la guida della Direzione ma-
rittima della Toscana e della Capitaneria di
porto di Livorno per assumere l'incarico di
direttore marittimo della Campania e coman-

dante della Capitaneria di porto partenopea.
Faraone è stato soggetto attuatore per l’e-
mergenza successiva al naufragio della Costa
Concordia.

Isaia, brand del lusso sartoriale maschile, an-
nuncia due nuove aperture. “Dopo l’inaugu-
razione del flagship store di Beverly Hills a
giugno - spiega Gianluca Isaia, presidente e
ceo di Isaia & Isaia spa – ora è la volta dei
flaghship in Madison Avenue a New York e
di Tokyo. Questi negozi rappresentano una
pietra miliare nella storia della nostra azienda
e della nostra famiglia, per questo scegliamo
solo location d’eccellenza”. Il concept store
di tutti i nuovi spazi mantiene l’idea originale
dell’archistar inglese James Irvine, oggi rivi-
sitata dallo Studio Ferrari Architetti: un de-
sign dalle forme contemporanee che si integra
ad un'ambientazione più tradizionale, evo-
cativa delle atmosfere e della cultura di Na-
poli, creata dall’interior e art designer Alberta
Saladino Di Palma. Simboli di questo ideale
connubio sono la sartoria visibile a tutti i
clienti, la Vesuvio Room, dedicata ai vip cu-
stomers, il lampadario a forma di Vesuvio
rovesciato firmati dal designer Jacopo Foggini
e le riproduzioni a grandezza naturale, su tes-
suto, di affreschi pompeiani originali.  

Da trentuno anni si rinnova a Oliveto Citra
(Salerno) l’appuntamento con la parte posi-
tiva del Mezzogiorno in occasione della con-
segna del Premio Sele d’Oro. Eccellenze im-
prenditoriali, iniziative coraggiose, artisti e
intellettuali selezionati da una giuria compo-
sta da docenti, economisti e giornalisti, pre-
sieduta da Amedeo Lepore, docente della Se-
conda Università di Napoli. Il premio speciale
va a Raffaele La Capria, fra i nomi più im-
portanti del panorama culturale italiano, l'in-
terprete che più di tutti è riuscito, da “Ferito
a Morte” fino ai suoi “Novant'anni di impa-
zienza”, a fotografare le contraddizioni del
Sud senza inciampare nei tranelli della reto-
rica. Per la sezione saggi vincono ex aequo
Guido Pescosolido e Giuseppe Soriero. Il Pre-
mio per la sezione giornalismo va a Gianni
Festa, fondatore e direttore del “Quotidiano
del Sud”. Premio “bona praxis” a Luciana
Delle Donne: da top manager di un istituto
bancario a Milano decide di tornare nella sua
Lecce e creare l’impresa sociale “Officina
Creativa” e il marchio “Made in Carcere”
dando lavoro e speranza ad un centinaio di
donne detenute. 
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La Banca di Credito Cooperativo di Napoli
presenta la nuova sede dell’istituto nella cen-
tralissima via Cervantes. Con il presidente
Amedeo Manzo il taglio del nastro affidato
al Cardinale Crescenzio Sepe e al presidente
della Federazione nazionale della banche di
credito cooperativo Alessandro Azzi. Tante
le personalità presenti: il sindaco di Napoli
Luigi De Magistris, l’assessore regionale alle
Attività produttive Amedeo Lepore, la rela-
trice della commissione bicamerale sulle eco-
mafie Michela Rostan, il presidente della
Commissione per l’informatizzazione della
Regione Pasquale Sommese. Per il mondo
dell’impresa intervenuti Angelo Bruscino, pre-
sidente nazionale Giovani Confapi; Dario
Scalella, Ceo di K4A SpA; Gianni Lettieri,
presidente di Atitech e di Meridie SpA.

L’elevato tasso di ricaduta che caratterizza il
tumore alla prostata potrebbe essere attri-
buibile anche agli effetti delle terapie ormo-
nali per contrastarlo. A sostenerlo, con l’a-
nalisi di un modello matematico elaborato
per simulare il decorso della malattia, è uno
studio condotto da un team dell’Istituto di
Chimica biomolecolare del Consiglio nazio-
nale delle ricerche (Icb-Cnr) di Napoli guidato
da Alessia Ligresti. Per lo sviluppo dell’algo-
ritmo il gruppo collabora con il dipartimento
di matematica dell’Università di Portsmouth. 

Ammirare carrozze e galeoni del '700 affac-
ciati da una delle terrazze più belle e lussuose
della Riviera di Chiaia, quella di Palazzo Ca-
racciolo di San Teodoro a Chiaia. L’avventura
è frutto del lavoro di AppTripper, startup di
artisti e designer napoletani specializzati nel-
l’edutaiment. “Volevamo da tempo - spiega
Sebastiano Deva, responsabile del progetti -
realizzare un percorso di realtà virtuale. Poi
abbiamo incontrato Giovanni Lombardi, pro-
prietario di Palazzo San Teodoro, una delle
più belle dimore del ‘700”. Visitando il Pa-
lazzo, è possibile effettuare un viaggio virtuale
nella Napoli del ’700 indossando speciali oc-
chiali in 3D. Giunti davanti alla vetrata della
sala della più ampia, un “Virtual Reality De-
vice” (l’oculus Gear Vr di Samsung, ndR) fa
“compaire” la Napoli di alcuni secoli fa. 

Va all’asta quel che resta del lussuoso Hotel
delle Terme di Castellammare di Stabia (Na-
poli), un 4 stelle di 104 camere, due piscine,
un roof garden che offre il panorama di tutto
il golfo di Napoli, Un passato glorioso e poi
il declino, via via che le Terme di Stabia ve-

nivano emarginate dal panorama nazionale,
fino a indebitarsi e fallire, trascinate in una
voragine di debiti che ha inghiottito anche
centinaia di posti di lavoro. Patrimonio del
Comune di Castellammare, proprietario uni-
co della Sint, la società immobiliare di cui è
amministratore Biagio Vanacore, l’Hotel delle
Terme viene messo all'incanto con base d’asta
di 6 milioni e 200 mila euro.

Il Gruppo Magaldi, società salernitana che
progetta e produce impianti industriali per il
trasporto di materiali sfusi ad alta tempera-
tura è selezionata come campione nazionale
italiano nell’ambito dell’European Business
Awards. Il premio promuove l’alta qualità
nelle produzioni.

La compagnia campano-svizzera MSC ac-
quisisce il 45 per cento di Trieste Marine Ter-
minal, società che ha in gestione il Molo VII
del porto friulano. L’operazione è condotta
da Msc con la controllata Marinvest. Il re-
stante 55 per cento resta nelle mani di To
Delta. L’azienda terminalista nel 2014 fa av-
via un piano di ammodernamento e sviluppo
del Molo VII per un totale di 188 milioni di
euro, 150 dei quali utilizzati per allungare di
200 metri la banchina.

Il Gruppo ALA, leader italiano di soluzioni
di supply chain e logistica per l'industria ae-
rospaziale, è stato prescelto come distributore
esclusivo mondiale per gli apparati elettronici
ed elettromeccanici dal produttore Ultra Elec-
tronics Precision Air & Land Systems (Pals).
Ala sarà responsabile per la distribuzione di
apparecchiature e ricambi su una serie di stra-
tegiche piattaforme aerospaziali tra cui il ve-
livolo M346. L’accordo - siglato a Londra al
Dsei (l’evento mondiale più importante nel
campo della difesa e sicurezza) dal managing
director di Ultra Electronics Pals Mike Clay-
ton, e da Roberto Scaramella, ceo di Ala -
rafforza la posizione di Pals nel mercato come
produttore specializzato in soluzioni di logi-
stica integrata per i programmi aeronautici. 

Angelo Punzi, proprietario di Gma-Axitude,
è confermato alla presidenza del Consorzio
Imprenditori di Giugliano (Napoli). Vice pre-
sidente è Giovanni Cristiano, ingegnere e ma-
nager della Selex Sistemi Integrati. Comple-
tano il direttivo dell’associazione i past pre-
sident Francesco De Maria e Raffaele Schet-
tino e gli imprenditori Luca Carafa, Arturo
De Meo, Fabio Ditto e Fulvio Frattasio.
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Silvana Riccio, prefetto e dirigente del mini-
stero dell’Interno, nominata commissario pre-
fettizio del Comune di Casoria (Napoli), as-
sise cittadina sciolta dal prefetto in seguito
alle dimissioni di 13 dei 24 consiglieri che la
compongono.

La Dieta Mediterranea è protagonista ad Ex-
po in una settimana interamente dedicata alla
scoperta delle sue virtù nutrizionali. A testi-
moniare l’ottima salute che gode nel nostro
Paese è una ricerca Doxa-Aidepi, Associazio-
ne delle Industrie del Dolce e della Pasta Ita-
liane, realizzata su 1000 casi rappresentativi
della popolazione italiana, secondo cui per il
72 per cento dei nostri connazionali la dieta
ideale resta quella mediterranea. 

Velivoli di matrice napoletana per la forza
aerea della polizia britannica, la Uk National
Police Air Service. La società austriaca Air-
borne Technologies sigla un contratto per la
fornitura di quattro aerei modello P68r della
campana Vulcanair. L’accordo, che prevede
un’opzione su altri due aeromobili, arriva al
termine di un semestre di prova dei P68r pres-
so la forza aerea della polizia inglese. La con-
segna è prevista tra il 2016 e l’inizio del 2017.
I P68r in servizio presso le forze di polizia di
tutto il mondo sono, ad oggi, un centinaio.
Di proprietà di Carlo e Remo De Feo, Vulca-
nair è un’industria aeronautica con sede a
Casoria (Napoli), erede dell’esperienza di Par-
tenavia dei fratelli Pascale. 

Gli scenari diagnostici e terapeutici delle neu-
roscienze e della neuroradiologia interventi-
stica sono al centro di ben due appuntamenti
nel capoluogo partenopeo: il 28° Congresso
Nazionale della Associazione Italiana di Neu-
roradiologia (Ainr) ed il 38° Congresso della
European Society of Neuroradiology (Esnr).
In Italia sono presenti circa 60 Unità Opera-
tive Complesse di Neuroradiologia, di cui
dieci solo a Napoli, impegnate in un delicato
lavoro nel campo delle patologie cerebrali e
spinali. “Negli ultimi anni - osserva Mario
Muto, direttore di Neuroradiologia presso
l’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli e
presidente dei due congressi - c’è una grande
evoluzione nel campo della diagnostica per
immagini dei tumori cerebrali, determinata
non solo dall’avvento delle nuove tecnologie,
ma anche dallo sviluppo di nuovi software
applicativi e nuove sequenze. Questi si sono
rivelati essere utili non solo nella fase dia-
gnostica iniziale, ma anche nel follow-up del

paziente, trattato prima chirurgicamente e
poi con radio-chemioterapia”.

Tre armatori napoletani, Pietrantonio Cafie-
ro, Alessandro Russo e Paolo Visco, fondano
Italtugs, una società destinata a diventare lea-
der nel mercato del rimorchio marittimo.
Unendo le forze delle proprie aziende (Augu-
ste, Cafimar e Scafi), i promotori del progetto
creano un colosso da 70 unità, 80 milioni di
euro di fatturato e 9 porti serviti in tutta
Italia. Italtugs gestirà servizi di rimorchio
portuale e d’altura oltre ad assistenza per le
operazioni di brokeraggio, fornitura d’acqua
e smaltimento dei rifiuti liquidi. 

Il pomodoro Cirio entra da protagonista nel
mercato degli Usa. Il piano di espansione è
predisposto da Conserve Italia, titolare dei
diritti di commercializzazione del prodotto,
che mediante un accordo con il gruppo mo-
lisano Colavita si appresta a estendere il bu-
siness in tutto il Nord America. Colavita, in-
fatti, con le sue sedi in New Jersey e Califor-
nia, si occupa di distribuzione dell’olio ex-
travergine di oliva sul mercato statunitense.
“Puntiamo sulla grande forza evocativa del
connubio di due prodotti made in Italy quali
il pomodoro e l’extravergine di oliva, tra i
più apprezzati e richiesti dai consumatori
americani”, dichiara il direttore commerciale
Estero di Conserve Italia, Cesare Concilio.
Attualmente la società fattura 1 milione di
euro l’anno in Nord America. 

Quasi 250 studenti in materie ingegneristiche
e scientifiche dell’Università Federico II in-
contrano quattro membri della Rolls-Royce
University Campus Team, arrivati a Napoli
per presentare le posizioni aperte per laureati
e laureandi. Fra i 54mila dipendenti della so-
cietà inglese nel mondo oltre 15mila sono in-
gegneri. Rolls-Royce investe circa 1,5 miliardi
di euro ogni anno in ricerca e sviluppo per
progettare i motori e i sistemi del futuro per
gli aerei, navi e applicazioni terrestri. La mul-
tinazionale ha circa 200 dipendenti italiani
all’estero e oltre 600 in Italia, collocati in Li-
guria, Abruzzo a Campania. La maggiore
presenza in Italia è in provincia di Avellino,
a Morra de Sanctis, dove ha sede la società
controllata Ema-Europea Microfusioni Ae-
rospaziali.

Si può mangiare a Moiano (Benevento) la
migliore pizza senza glutine d’Italia. La spe-
cialità è realizzata dalla pizzeria Il Guappo,
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che per questo motivo riceve un premio spe-
ciale dal Gambero Rosso nella tradizionale
rassegna dedicata alle Pizzerie d’Italia. La
Campania fa la parte del leone conquistando
il numero maggiore (12) di Tre Spicchi, il
marchio di qualità che Gambero Rosso asse-
gna a una pizzeria consigliandola così ai suoi
lettori. Seguono, nella speciale classifica, To-
scana con 6 Tre Spicchi e Lazio con 5.

Salvatore Nastasi, vice segretario generale
della presidenza del Consiglio dei ministri,
diventa commissario straordinario per l’area
di Bagnoli. Nastasi, 42 anni, dal 2002 è diri-
gente prima e capo di Gabinetto poi al mini-
stero dei Beni culturali. A lui è assegnata an-
che la gestione del FUS, Fondo unico nazio-
nale per lo spettacolo.

Luigi Fiorentino è nominato vice segretario
generale della presidenza del Consiglio dei
ministri. Nato a Paternopoli (Avellino), già
capo di Gabinetto sia al ministero dell’Istru-
zione che ai Rapporti con le Regioni, è vice
presidente del centro studi “Guido Dorso”.

Guido Raimondi, giurista campano, è il nuo-
vo presidente della Corte europea dei diritti
umani, con sede a Strasburgo in Francia. Na-
poletano, classe 1953, laurea in Giurispru-
denza nel 1975 alla Federico II, Raimondi
succede al lussemburghese Dean Spielmann
ed è il secondo italiano a presiedere la Corte
di Strasburgo. Prima di lui c’è stato Giorgio
Balladore Pallieri, dal 1974 al 1980. Raimon-
di è ex Avvocato generale presso la Corte di
Cassazione, di cui è anche stato membro,
consulente legale dell’International Labour
Office di Gineva, in Svizzera, e vice presidente
della Corte che ora è chiamato a presiedere.

L’imprenditore Alfredo Romeo e l’ammini-
stratore delegato del gruppo Romeo Gestioni,
Enrico Trombetta, sono prosciolti dall’accusa
di peculato. Lo decide Carlo Modestino, gup
del Tribunale di Napoli, che accoglie le ri-
chieste dei difensori Francesco Carotenuto,
Alfredo Sorge e Giovanni Battista Vignola.
Gli imputati, per i quali il pm aveva chiesto
il rinvio a giudizio, sono prosciolti con for-
mula ampia “perché il fatto non sussiste”. Il
giudice dispone anche il dissequestro di 25
milioni di euro, eseguito nel luglio 2024 su
un conto intestato alla Romeo Partecipazioni
srl. Le contestazioni sono relative alla pre-
sunta appropriazione di denaro del Comune
di Napoli, derivanti dalla vendita di immobili

del patrimonio comunale, nonostante la dif-
fida a restituirle avanzata dal Comune stesso.
Una tesi confutata dai difensori, secondo i
quali la somma era stata accantonata in attesa
che si definisse, davanti al giudice civile, la
controversia tra il gruppo immobiliare e il
Comune in relazione ai crediti vantati dalla
Romeo nei confronti dell'ente locale. Romeo
Gestioni lavora per 320 committenti, tra isti-
tuzioni pubbliche e società private; gli occu-
pati, tra dipendenti diretti dell’azienda e in-
dotto, raggiungono quota 21mila unità per
250mila unità immobiliari servite, 45 milioni
di metri quadri di superficie oggetto dei servizi
di facility e 9 miliardi di euro di patrimonio
immobiliare gestito.

Il presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella con il suo volume “Crescere Insieme” si
aggiudica la 32esima edizione del Premio Ca-
pri-San Michele (sezione Speciale).

Fibra ottica, sensori di nuova generazione e
inedite tecnologie opto-elettroniche per svi-
luppare il più ambizioso progetto al mondo
di monitoraggio dei vulcani. Dai pozzi in
terra al controllo dei fondali marini, il lavoro
sviluppato dalla sezione napoletana dell’Isti-
tuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
“Osservatorio Vesuviano” viene presentato
in occasione del congresso internazionale
“Advanced Monitoring of Active Volcanoes”.
Al centro dell’incontro, con la partecipazione
dei più autorevoli esperti internazionali di
gestione delle emergenze vulcaniche quattro
progetti di ricerca internazionali che vedono
protagonista l'Osservatorio Vesuviano, Mo-
nica, Vulcamed, Items e Campi Flegrei Deep
Drilling Project, per progettare e testare le
tecnologie più innovative per aumentare la
capacità di previsione delle eruzioni e di ge-
stione delle emergenze vulcaniche.

Pannelli fotovoltaici, colture biologiche e un
impianto eolico per un impianto sviluppato
da ingegneri e studenti nell’ambito di un pro-
getto totalmente green promosso da Graded,
azienda napoletana leader nell’efficientamen-
to energetico. Il “Green Farm Corporation”,
ideato con agli studenti dell’Istituto Augusto
Righi di Napoli, prevede la creazione di una
fattoria totalmente ecologica che funziona
con energie rinnovabili. Il progetto viene pre-
miato nell’ambito di “Campania competiti-
va”, evento promosso dall’assessorato a Start-
up, innovazione e internazionalizzazione della
Regione Campania. “Ad ottobre - annuncia
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Vito Grassi, amministratore di Graded –
esporremo i risultati del progetto all’Expo di
Milano”. La green farm prevede l’utilizzo di
colture biologiche con un sistema di alimen-
tazione che contempla sia pannelli fotovol-
taici che un impianto eolico dedicato.

Oltre quaranta imprese (tra cui Ikea, Fincan-
tieri, IBM, Electrolux, Kpmg, Adecco, Data-
logic, Magaldi Life), 180 laureati e dottori di
ricerca, 30 tra startup e spinoff e 24 finan-
ziatori, pubblici e privati (tra cui Invitalia,
Dpixel, H-Farm, Vertis sgr, Assiteca Crowd,
Working Capital, Zernike, P101, Techin-
touch): sono i numeri (record) della seconda
edizione “Borsa della Ricerca forSUD” con-
clusasi al campus universitario di Fisciano
(Salerno).

OTTOBRE

Napoli è il punto di partenza del progetto
che punta a creare una rete nazionale delle
Fondazioni di erogazione non bancarie. Il
primo mattone viene posato presso il Pio
Monte della Misericordia, che ospita la
“Giornata europea delle Fondazioni e dei do-
natori”. Mission dell’iniziativa è fare network
per rafforzare la capacità di interlocuzione
di questi organismi nei confronti delle istitu-
zioni. Territorio presidiato In Campania,
stando agli ultimi dati Istat disponibili, le
Fondazioni non bancarie sono 267 e contano
91.783 addetti e 51.283 volontari. La pre-
senza maggiore è a Napoli dove ce ne sono
150, seguono Salerno con 53, Caserta con
34, Avellino con 25 e 5 a Benevento. Che il
progetto di allestire un sistema integrato tra
le Fondazioni sia importante lo dimostra la
qualità degli interlocutori che si siedono in-
torno allo stesso tavolo per definirne la stra-
tegia: Vincenzo Boccia, presidente del comi-
tato Credito e finanza di Confindustria; Carlo
Borgomeo, numero uno di Fondazione Con
il Sud; Adriano Giannola, presidente della
Fondazione della comunità del Centro Storico
di Napoli; Giorgio Righetti, direttore generale
di Acri, l’associazione di Fondazioni e Casse
di risparmio Spa; Felice Scalvino, presidente
di Assifero. 

Il Gruppo Contship Italia, attraverso la so-
cietà Hannibal, attiva un nuovo collegamento
logistico tra il polo di Melzo (Milano) e l’In-
terporto Campano di Nola (Napoli). Il ser-

vizio viene sviluppato in collaborazione con
la società Interporto Servizi Cargo e assicura
una frequenza trisettimanale in entrambe le
direzioni. 

Inaugurato da Maurizio Barracco, presidente
del Banco di Napoli, il primo corso di for-
mazione nato da un accordo tra ministero
dell’Industria e Commercio egiziano, la Ale-
xabank (gruppo Intesa Sanpaolo), il Banco
di Napoli e l’Università Federico II di Napoli
rappresentata dal Lupt (Laboratorio di Ur-
banistica e Pianificazione del Territorio). Il
corso è rivolto a cinque laureati in Economia
e commercio dell’università di Pharos che,
selezionati tra 150 candidati, svolgeranno un
periodo di formazione specialistica sulle tec-
niche più innovative di pianificazione e con-
trollo. L’obiettivo è quello di formare dei pro-
fessionisti che opereranno all’interno delle fi-
liali di Alexbank per aiutare le piccole e medie
imprese egiziane nella strutturazione di bi-
lanci in modo utile per un più efficace accesso
al credito. 

Un’azienda napoletana, la Galameo di Dario
Meo, immette sul mercato la nutella senza
olio di palma. Galamella, questo il nome del
prodotto, è realizzata con nocciole di prima
qualità e olio extravergine di oliva.

Il Governo italiano nomina Vincenzo Grassi
ambasciatore a Bruxelles (Belgio). Grassi na-
sce a Napoli nel 1959. Dopo aver conseguito
nel 1982 la laurea in giurisprudenza presso
l’Università Federico II, nel 1984 entra in car-
riera diplomatica e inizia il suo percorso pro-
fessionale alla Farnesina presso la direzione
generale Affari Economici.

Ennio Cascetta, assessore ai Trasporti della
Regione Campania dal 2000 al 2010, è il
nuovo capo della struttura tecnica di missione
del ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti. Cascetta è docente ordinario di piani-
ficazione dei sistemi di trasporto all’università
Federico II di Napoli e di materie relative ai
trasporti al Massachusetts Institute of Tech-
nology di Cambridge (Usa).

Claudio Silvestri, giornalista del quotidiano
Roma, è eletto segretario del Sindacato uni-
tario dei giornalisti della Campania.
Domenico Tuccillo, sindaco di Afragola (Na-
poli), è eletto presidente di Anci Campania,
l’associazione che rappresenta tutti i Comuni
della regione. 

FOCUS SUL 2015

Almanacco 1-2016_0305_vers_9.1_Almanacco 2011  03/05/16  21:17  Pagina 63



64

In sella ad una due ruote vintage per scoprire e
assaporare i luoghi e le migliori specialità culi-
narie della città: è il “Vespa Food Tasting Tour”,
la nuova proposta di NapolinVespa Tour, la
giovane impresa partenopea ideata da Ambra
Serù e Dario Buonfantino. In Vespa, o in alter-
nativa a bordo di una Fiat 500 vintage, accom-
pagnati da esperti driver e city trainer bilingue,
si va alla scoperta della città del ragù e della
sfogliatella: una originale full immersion tra vi-
coli, sapori, degustazioni guidate. 

Sviluppo e un sistema fiscale più semplice ed
equo: sono le parole d’ordine del Primo Mee-
ting delle Professioni, organizzato dell’Ancot,
Associazione Nazionale Consulenti Tributari,
che si conclude oggi nell’Aula Magna della
Reggia di Caserta. Riflettori puntati, dunque,
sulla Legge Delega del 23 marzo 2014, per
analizzare attentamente la norma e valutare
se, con i sei decreti legislativi pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, ed i cinque attuativi, sono
stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Al centro

del confronto temi come la semplificazione,
la tassazione dei tabacchi, le commissioni
censuarie, la fatturazione elettronica, l’inter-
nazionalizzazione delle imprese, agenzie fi-
scali e riscossione, la riforma delle sanzioni
tributarie e penali, contenziosi e monitoraggio
dell’evasione e dell’erosione fiscale. 

Otto comuni dell’Irpinia al centro della cul-
tura internazionale nell'ambito di un proget-
to, unico nel suo genere, che mira a racco-
gliere le voci dell’arte contemporanea, l’eco
dei componimenti di Carlo Gesualdo ripro-
posti dai più grandi madrigalisti mondiali, e
star del cinema di ieri e di oggi in un territorio
ricco di eccellenze enogastronomiche e tutto
da scoprire. Questo e molto altro è “Irpinia
Madre Contemporanea”, manifestazione che
si muove tra cinema, musica, arte e gastro-
nomia.

Nella Giornata mondiale del Cuore, il Grup-
po Neuromed è tra i protagonisti dell’ini-
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Eccellenze Campane raddoppia e apre sul lungomare
Grande festa per l'inaugurazione in via
Parthenope di Eccellenze Campane Mare
nei locali dell'ex Poseidon, location mozza-
fiato con vista su Capri e Posillipo, struttu-
ra di circa 200 metri quadri per un totale
di 150 coperti. Il taglio del nastro è affida-
to all’assessore comunale Alessandra
Clemente e al patron Paolo Scudieri
accompagnato dai figli Achille e Luca. 

Due le specialità servite nel nuovo spazio:
quelle del pizzaiolo Guglielmo Vuolo che
propone una selezione dei suoi 'best of' e impasti nuovissimi con particolari farciture, il tutto
affidandosi alla migliore materia prima campana. Protagonista la pizza “all'acqua di mare” la
cui ricetta è elaborata da Vuolo proprio per Eccellenze Campane. Altra prelibatezza servita nel
locale sul lungomare è il Panuozzo dei fratelli Manzi, direttamente da Gragnano, fatto con lo
stesso impasto della pizza e farcito con ingredienti locali come il fior di latte di Agerola e la
pancetta proveniente dagli allevamenti dei Monti Lattari. Non manca, inoltre, uno spazio per
la vendita di prodotti d'eccellenza della regione.  

Si amplia così il progetto voluto dall'imprenditore Paolo Scudieri impegnato a dimostrare con
la scommessa a Via Brin che con la qualità si vince. "L'apertura di Eccellenze Campane Mare
- racconta l’imprenditore - rappresenta una nuova sfida che porteremo avanti con dedizione.
Questo nuovo investimento si inserisce nel solco della tutela e della valorizzazione delle nostre
produzioni tipiche: una scelta di campo che intendiamo difendere a ogni costo. Attraverso la
cultura dei prodotti si può rilanciare il territorio ed è possibile creare nuovi posti di lavoro".

L’assessore comunale di Napoli Alessandra Clemente
con Paolo Scudieri ed i figli Achille e Luca al taglio del nastro
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ziativa contro l’insufficienza cardiaca pro-
mossa dal Parlamento Europeo, con il piano
di azione dell’Heart failure network, che
lancia l’allarme su una patologia destinata
a incidere sempre più sulla vita dei cittadini
e sui Sistemi sanitari. “Investire in preven-
zione, attraverso la diffusione di corretti stili
di vita, significa affrontare tempestivamente
quello che si accinge a diventare un proble-
ma di enormi proporzioni”, osserva Gio-
vanni de Gaetano, responsabile del Diparti-
mento di Epidemiologia e Prevenzione del
Neuromed di Pozzilli. L’Istituto molisano
porta le proprie best practices a Bruxelles
per fare in modo che l’insufficienza cardiaca
diventi una priorità in termini di prevenzio-
ne, terapie, personalizzazione delle cure e
assistenza ai pazienti.

Per tre giorni Napoli diventa la capitale mon-
diale della moda. Settanta imprese, dieci delle
quali assumono il titolo di “Ambasciatori
della moda napoletana nel mondo”, incon-
trano 60 delegazioni di buyers provienienti
dai principali mercati del globo. Incontri con
la formula del business to business, eventi di
networking, visite personalizzate e fashion

tour caratterizzano il calendario di “Naples
meets the world”, l’iniziativa organizzata
dall’Ice e promossa dall’Unione Industriali
di Napoli. Scopo della kermesse, che raduna
150 tra imprese italiane del comparto fashion
e operatori esteri, è quello di presentare l’in-
dustria della moda campana a stampa inter-
nazionale e compratori, offrendo opportunità
di incontri commerciali e scambi di esperien-
ze. Dieci le aziende selezionate per rappre-
sentare la moda partenopea: Amina Rubi-
nacci, Barba, Cesare Attolini, Finamore, Isaia,
Kiton, Marinella, Portolano, Russo di Ca-
sandrino, Tramontano Napoli.

Sono realizzati presso lo stabilimento di Ba-
coli (Napoli) della Selex Es i radar che Fin-
meccanica consegna al Governo della Polo-
nia. 

Harmont&Blaine inaugura una boutique a
Parigi (Francia) in Boulevard del Capucines
35. La società amministrata da Domenico
Menniti, vice presidente dell’Unione Indu-
striali di Napoli, ha altre quattro boutique
nel mondo a Barcellona (Spagna), Johanne-
sburg (Sud Africa) e Las Vegas (Usa). 

FOCUS SUL 2015

A Barcellona la convention del Gruppo Grimaldi
Barcellona ospita la diciannovesima convention del gruppo Grimaldi, From
Land To Sea, all'indomani di un consistente investimento di 20 milioni per
la costruzione di un nuovo terminal nel porto catalano le cui autorità si
dichiarano orgogliose di avere come principale attore la compagnia italia-
na. 

Il capo azienda Manuel Grimaldi spiega ad una platea di oltre cinquecento
operatori del settore la filosofia della casa fatta di rispetto per l'ambiente e
conseguente abbattimento dei tassi d'inquinamento attraverso l'applicazio-
ne di tecnologie verdi applicate a tutte le centosei navi di proprietà (altre
sedici sono in arrivo) per una spesa già sostenuta di 200 milioni. Scelta premiata dal mercato
come dimostrano eccellenti risultati di gestione. 

Primo operatore in Spagna, Grecia, Malta e
Nord Africa - per fermarci alla sponda sud - il
gruppo Grimaldi tesse una tela di connessioni
che in Italia coinvolge quasi tutte le città di mare
(Livorno, Genova, Savona, Venezia,Trieste,
Ravenna, Cagliari, Civitavecchia, Salerno, Bari,
Palermo e Brindisi) ma non il capoluogo cam-
pano che resta fuori dalle rotte e dagli interessi
del giocatore globale che qui ha le sue radici
imprenditoriali e familiari. 

Manuel Grimaldi

Il terminal Grimaldi di Barcellona
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La tradizione alimentare di Gragnano (Na-
poli) si arricchisce di una nuova esperienza:
il pastificio Il Mulino, un’azienda fondata da
sei ragazzi tutti di età compresa tra 21 e 28
anni. L’attività imprenditoriale nasce su im-
pulso di don Luigi Milano e don Alessandro
Colasanto, rispettivamente parroco e vicario
parrocchiale della Comunità Parrocchiale San
Leone II. Sei amici che in parrocchia decidono
di mettersi in gioco e vincere crisi e disoccu-
pazione.

In seguito al rinnovo parziale dei membri del-
la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il
giudice italiano Antonio Tizzano è eletto vi-
cepresidente dell’organismo. Il mandato du-
rerà fino al 6 ottobre 2018. Tizzano, nato a
Napoli nel 1940, è tra il 2003 ed il 2006 av-
vocato generale presso la Corte di Giustizia
e giudice presso lo stesso organismo dal 2006.
Tizzano è professore di Diritto dell’Unione
Europea all’università La Sapienza di Roma.

Giovanni Pentagallo nominato presidente del
Tribunale di Salerno dal Consiglio Superiore
della magistratura. 

Belsire, il nuovo brand di accessori per uomo
e donna creato dagli imprenditori napoletani
Diego e Valerio D’Angelo, apre uno sho-
wroom a Milano, nella capitale della moda.
L’inaugurazione alla presenza dei proprietari
e del presidente di Banca Promos, Ugo Ma-
lasomma. 

Ratificato un patto di cooperazione tra Sor-
rento ed il distretto di San Pietroburgo, realtà
legate da antichi e solidi rapporti culturali.
L'annuncio nel corso della conferenza stampa
di presentazione del Festival della Cultura e
delle Arti Premio Gorky, la rassegna che dal
2008 si tiene a Capri, e che dal 2015 ha una
sezione ospitata a Sorrento.

Per Luigi Vinci, presidente dell’Ordine degli
Ingegneri di Napoli, partendo dall'edilizia a
Napoli si potrebbe fare di più. Molti fabbri-
cati cittadini, infatti, sono in uno stato di gra-
ve degrado per assenza di manutenzione.
“Purtroppo – sottolinea Vinci - i condomini
non hanno disponibilità economiche per fi-
nanziare gli interventi e le amministrazioni
sono latitanti. Bisogna esigere la ripartenza
del progetto Sirena, o comunque attivare un
meccanismo di incentivi per i condomini, par-
tendo ad esempio dall'eliminazione della tassa
di occupazione suolo. In tal modo si potrebbe

eliminare un carico fiscale con tasse che inci-
dono per circa il 30/40 per cento sul valore
dell'intervento. Per la manutenzione degli edi-
fici come Ordine ci stiamo attivando coin-
volgendo anche le banche per agevolare mutui
sulle ristrutturazioni”. Per l’Ordine degli in-
gegneri di Napoli non si tratta solo di un pro-
blema di carattere economico: “I Comuni –
rimarca il presidente - soffrono anche carenza
di personale specializzato e di dirigenti in
grado di dare riscontro alle richieste. Per que-
sta ragione stiamo puntando sui giovani da
inserire nei ruoli tecnici delle amministrazioni
per essere di supporto all'evasione di queste
pratiche”. In tal senso l’Ordine avvia una
serie di incontri con il sindaco di Napoli Luigi
de Magistris per presentare le priorità degli
ingegneri per far ripartire la città: “disponi-
bilità a supportare i loro uffici per sbloccare
opere da mettere in appalto – dice il presi-
dente -. Mi riferisco a lavori in project finan-
cing o sostenuti da capitale privato, che non
partono perché non c'è chi segue le pratiche.
Per questa ragione abbiamo chiesto tirocini
per i giovani ingegneri negli uffici tecnici”. 

Presso il Marriot Wardman Park Hotel di
Washington celebra i suoi primi 40 anni la
National Italian American Foundation -
NIAF, organizzazione che rappresenta gli ol-
tre venti milioni di cittadini italo-americani
residenti negli Stati Uniti. Nella serata di Gala
assegnati riconoscimenti a personalità italiane
o italoamericane che si sono distinte per me-
riti nella loro professione o nella costruzione
di rapporti sempre più solidi tra Italia e Stati
Uniti. Il riconoscimento per gli Affari Inter-
nazionali quest’anno va a Sergio Marchionne,
Ceo della Fiat Chrysler Automobiles. Tra i
premiati delle passate edizioni molti i cam-
pani. Da sinistra in alto: Fabrizio Vinaccia,
Pasqualino Monti, Paolo Scudieri e Aurelio
De Laurentiis.

“L’apertura della boutique di Parigi sarà pre-
sto seguita da una seconda boutique in Costa
Azzurra e dalla distribuzione del marchio nel
canale multimarca francese”. È quanto af-
ferma l’amministratore delegato di Harmont
& Blaine, Giulio Guasco, annunciando l’a-
pertura della prima boutique francese del
marchio del Bassotto. “Boulevard des Capu-
cines va oltre il ruolo di testa di ponte per
l’ingresso nel mercato francese - commenta
il presidente di Harmont & Blaine, Domenico
Menniti, - poiché rappresenta un altro tassello
del nostro progetto di espansione internazio-
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nale e rafforza la visibilità del marchio già
presente in alcune delle capitali mondiali dello
shopping, quali Madrid, Mosca, Dubai, Mia-
mi, Città del Messico e Hong Kong, oltre ov-
viamente Milano”. La boutique di 400 metri
quadri su due piani si trova su una delle prin-
cipali vie dello shopping parigino.

MSC e la compagnia aerea italiana Meridiana
realizzano una partnership per offrire pac-
chetti volo-crociera dall’Italia verso alcune
delle destinazioni più suggestive del mondo.
Nello specifico l’accordo fra le due compagnie
riguarda i pacchetti fly&cruise relativi alle
crociere invernali 2015/2016 da Cuba, che
rappresenta la grande novità della program-
mazione Msc Crociere, con voli diretti dal-
l’Italia su L’Avana, e da Martinica, con volo
no-stop su Fort de France, e quelle estive del
2016 nel Nord Europa, per voli charter su
Amburgo e Rostock

Giuseppe Scognamiglio è il nuovo ambascia-
tore d’Italia ad Al Kuwait. Nato a Napoli nel
1967, dopo aver conseguito nel 1992 la lau-
rea in Economia aziendale alla Bocconi di
Milano, entra alla Farnesina. Nel 1998 si tra-
sferisce a L’Avana (Cuba) con l’incarico di
secondo segretario commerciale e nel 2002
assume servizio al Cairo (Egitto). Nel febbraio
2011 si trasferisce in Argentina per prestare
servizio come Console generale d’Italia a Bue-
nos Aires.

Roberta Vitale è il nuovo presidente del grup-
po giovani dell’Ance. L’imprenditrice napo-
letana, che succede a Filippo Delle Piane, gui-
da il gruppo dei giovani imprenditori edili
per il prossimo triennio. Molti i progetti in
campo: dalla digitalizzazione alla formazione
e internazionalizzazione

Uno spazio espositivo di circa 200 metri qua-
drati e una fitta programmazione di eventi per
mettere in vetrina il meglio della Campania tra
sapori, industria e turismo. La settimana della
Regione Campania ad Expo prevede un intenso
calendario di mostre, concerti e dibattiti. Al-
l’interno di Padiglione Italia, nello spazio riser-
vato alle Regioni, ci saranno appuntamenti quo-
tidiani fissi come quelli dedicati agli alimenti
della dieta mediterranea o la mostra permanente
del Madre sul legame tra arte e cibo, ma anche
occasioni di approfondimento. su agricoltura
ed enogastronomia campana, con particolare
attenzione alle eccellenze della regione, con la
relazione del presidente Vincenzo De Luca sui

dati scientifici dell’indagine prodotta dall’Istituto
Zooprofilattico di Portici sulla qualità dell’am-
biente nell’intero territorio della Campania. Pre-
senti anche il ricercatore del Cnr Mario Tozzi,
il commissario dell’Istituto zooprofilattico An-
tonio Limone e il responsabile Clima dell’Oms
Roberto Bertolini, La “Settimana della Cam-
pania ad Expo 2015” si è aperta con l’esibizione
di Sanitansamble. Trentanove musicisti, tra i
16 e i 18 anni, protagonisti di un progetto  sim-
bolo della rinascita culturale e sociale del Rione
Sanità di Napoli. 

Cravatte e foulard Cilento per il Convegno
dei Giovani imprenditori di Confindustria
che si conclude sabato 17 ottobre a Capri.
Le cravatte hanno fondo blu e ruote dentate
di colore bianco; sul codino riportano il logo
degli Under 40 di Confindustria e la dicitura
del 30mo anniversario del meeting caprese.
“Una cravatta celebrativa e unica per qualità
ed eleganza, commisurata all’importanza
dell’appuntamento - spiega Ugo Cilento, nu-
mero uno dell’Azienda -. I giovani e l’econo-
mia rappresentano le due grandi questioni
del momento e per questo motivo abbiamo
ritenuto importante far sentire la nostra pre-
senza in linea con il nostro progetto di cele-
brare con una cravatta gli avvenimenti di ri-
lievo nazionale”. 

Risparmio energetico, ricerca scientifica,
smart city, applicazioni hi-tech: dalla fusione
di questi elementi nasce a Napoli l’Energy
Efficency Center, uno spazio che ospiterà i
risultati scientifici e tecnologici di quattro
progetti accademici sul tema delle smart city,
finanziati con fondi europei. Il centro, aperto
al pubblico, rientra nel progetto “Smart
Energy Master”, sviluppato dal Dipartimento
di Ingegneria civile, edile e ambientale del-
l’Università Federico II. 

Il presidente nazionale dei Giovani di Con-
findustria, Marco Gay, apre il trentesimo
Convegno di Capri senza utilizzare toni di-
plomatici. E attacca a testa bassa il Governo.
“Il masterplan per il Sud annunciato dall’E-
secutivo è insufficiente - dice il leader nazio-
nale degli imprenditori “under 40” -, non
contiene strumenti per lo sviluppo dell’eco-
nomia meridionale e soprattutto non fa se-
guito alle promesse che le imprese hanno ri-
cevuto in passato”.

Dieci storie di successo, dieci marchi che
hanno portato la tradizione sartoriale par-
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tenopea ad essere apprezzata in tanti paesi,
da personalità di rilievo mondiale. Sono gli
"Ambasciatori della moda napoletana del
mondo" scelti come apripista per le altre
realtà di successo del nostro territorio dal-
l’organizzazione di “Naples meets the
World”, evento internazionale ospitato a
Castel dell’Ovo. I nomi sono quelli di azien-
de di assoluto rilievo: Amina Rubinacci, Bar-
ba, Cesare Attolini, Finamore, Isaia, Kiton,
Marinella, Portolano, Russo di Casandrino,
Tramontano Napoli. Al caffè dell'Opera del
Teatro di San Carlo sono loro a dare il ben-
venuto alla delegazione estera composta da
circa 80 personalità, tra buyer, giornalistica
e esponenti del fashion business, provenienti
da Belgio, Francia, Germania, Regno Unito,
Spagna, Svezia, Svizzera, Australia, Stati
Uniti, Cina, Giappone, Corea del Sud, Rus-
sia, Kazakistan, Azerbaijan, Libano, Cipro,
Arabia Saudita, Kuwait. 

È napoletano il responsabile della direzione
coordinamento tecnico-scientifico dell’A-
genzia Spaziale Italiana (Asi): la scelta cade
su Enrico Russo, laureato in ingegneria elet-

tronica alla Federico II di Napoli e attuale
responsabile dell’unità di telecomunicazioni
e applicazioni integrate dell’Asi. 

Unipegaso sigla un accordo con Unionca-
mere per entrare nella Universitas Mercato-
rum, una sorta di ateneo delle imprese fon-
dato nel 2006 dall’associazione nazionale
delle Camere di Commercio. L’operazione
prevede che il 66 per cento del capitale so-
ciale passi nelle mani di Unipegaso, la re-
stante parte invece resta di proprietà di
Unioncamere. Le firme sul documento che
sigla questa partnership sono di Danilo Ier-
volino, presidente dell’università telematica
partenopea, e Ivan Lo Bello, presidente di
Unioncamere. Il progetto è favorire, in fu-
turo, anche l’ingresso di un’università pub-
blica. Obiettivo principale dell’accordo è pe-
rò quello di creare un soggetto specializzato
nella formazione delle aziende. L’intesa Uni-
pegaso-Unioncamere è opera di due profes-
sionisti napoletani: il commercialista Lucia-
no Bifolco e l’avvocato Francesco Fimmanò,
che tra l’altro è direttore scientifico della
Pegaso. 
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Il Cardinale Crescenzio Sepe apre la Porta Santa del Duomo
L'arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio
Sepe, apre la Porta Santa della Cattedrale parte-
nopea dando così il via al Giubileo della
Misericordia alla testa di una processione parti-
ta dalla chiesa dei Santi Apostoli. "Aprite le
porte della giustizia, entrate a rendere grazie al
Signore”, recita l’alto prelato accingendosi a
varcare la soglia della chiesa.

Lo seguono il cardinale di Abuja in Nigeria
John Onaiyekan, l'Arcivescovo emerito di
Campobasso monsignore Armando Dini, i
vescovi ausiliari di Napoli monsignor Lucio
Lemmo, monsignor Gennaro Acampa e monsi-
gnor Salvatore Angerami. ”L'apertura della
Porta Santa - spiega Sepe - è un segno che può
restare privo di risvolti effettivi perché la vera
porta da aprire è quella del nostro cuore, della nostra mentalità".

Tante “le porte” citate nell'omelia dal cardinale: della casa, delle scuole, delle fabbriche, delle
palestre, degli ospedali, del carcere. Dall'Arcivescovo di Napoli anche un monito "alle tante
porte delle nostre comunità religiose quando si chiudono nel proprio guscio", a quelle delle
"nostre istituzioni eccessivamente burocratizzate e poco attente ai bisogni della collettività”, per
finire "alle porte del nostro cuore poco disponibile all'altro, allo straniero".

Il Cardinale Sepe apre la Porta Santa del Duomo
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Sono passati poco più di due anni da quando
all’Università Suor Orsola Benincasa di Na-
poli i profili sostanziali e processuali della
legislazione antimafia sono diventati per la
prima volta uno specifico insegnamento uni-
versitario. In cattedra da allora c’è Raffaele
Cantone per anni pubblico ministero presso
la Direzione Distrettuale Antimafia di Na-
poli. Adesso c’è anche il primo laureato. Si
tratta di Antonio Semola, casertano di Pie-
travairano, che chiude il suo percorso ma-
gistrale in Giurisprudenza con una tesi su
“Le dichiarazioni dei collaboratori di giu-
stizia dalle indagini al dibattimento”. 

Prysmian Group, leader mondiale nel settore
dei sistemi in cavo per l’energia e le teleco-
municazioni, ha acquisito da parte di Hai-
nan Second Cross-Sea Interconnection Tie
Project Management Co. Ltd. (consociata
di China Southern Power Grid, l’operatore
delle reti di trasmissione della Cina del Sud)
una commessa del valore complessivo di ol-
tre 140 milioni di dollari per la progettazio-
ne, fornitura, installazione e collaudo di un

collegamento in cavo sottomarino per la se-
conda interconnessione elettrica tra l’isola
di Hainan e la Cina continentale. Tutti i cavi
saranno prodotti nel centro d’eccellenza di
Prysmian per i cavi sottomarini di Arco Fe-
lice (Napoli) e le operazioni di posa saranno
realizzate con la nave posacavi “Giulio Ver-
ne”, anch’essa di proprietà del gruppo. 

L’ambasciatore dell’India in Italia, Basant
K. Gupta, è a Buccino (Salerno) per visitare
lo stabilimento del Gruppo Magaldi, leader
mondiale nella progettazione e produzione
di impianti industriali per il trasporto di ma-
teriali sfusi ad alta temperatura. Il diploma-
tico è accompagnato da Mario Magaldi, pre-
sidente della società salernitana, e raccoglie
informazioni sull’impianto di produzione di
energia solare termodinamico Stem (Solare
Termodinamico Magaldi), che già raccoglie
diverse manifestazioni di interesse presso
partner indiani. 

Dopo 120 anni di storia chiude la filiale di
Caserta della Banca d’Italia. Tutte le funzioni
sono trasferite nella sede regionale di Napoli.
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Invitalia “soggetto attuatore” per il rilancio di Bagnoli
“Tempo, territorio, idee e legalità sono le quattro parole che abbiamo con-
diviso in cabina di regia per rilanciare Bagnoli e servono per passare dalle
chiacchiere ai fatti”. A parlare è Domenico Arcuri, amministratore delegato
di Invitalia, soggetto attuatore individuato dal governo per traghettare l’area
ex Italsider dal mondo delle opere incompiute a quello delle realizzazioni.

Invitalia deve preparare il piano di caratterizzazione dell’area utile a com-
prendere l’entità e la natura dell’inquinamento per procedere poi, in un qua-
dro di certezze, alle bonifiche. Seguirà la messa in sicurezza della colmata a
mare che rappresenta, da solo, un capitolo complesso e spinoso.

“In tre o quattro mesi potremo essere pronti – spiega Arcuri -. Il tempo è una variabile deci-
siva, abbiamo il dovere civico e istituzionale di recuperare tutto quello che si è perso in chiac-
chiere, recupereremo il consenso necessario per arrivare fino in fondo. Diffidenza e fatalismo
si battono dopo tanto tempo con i fatti”.  Entro il 31 marzo l’impegno a portare in Cabina di
regia il progetto della nuova Bagnoli dopo aver ascoltato le forze del territorio – imprenditori,
sindacalisti, associazioni di cittadini - che finora lamentano uno scarso coinvolgimento.

“D’accordo con il commissario Salvo Nastasi – aggiunge l’amministratore di Invitalia - orga-
nizzeremo forme sistematiche di confronto. Creeremo una sezione sul sito di Invitalia dedicata
all’avanzamento dei lavori: illustreremo a che punto sono e chi vorrà potrà andare a verificare
lo stato delle attività sui luoghi. Bagnoli deve essere un luogo da restituire alla città, un luogo
di straordinaria bellezza, vocato al turismo, dove si produce ricchezza e nuova occupazione
sostenibile”. 

Domenico Arcuri
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Il piano di riorganizzazione di Banca d’Italia
lascia aperte, in Campania, due sole filiali:
quella del capoluogo regionale con 119 di-
pendenti e quella di Salerno con 41 addetti.

Le Fondazioni di origine bancaria rinnovano
il proprio impegno a favore della Fondazione
con il Sud, sostenendone l’azione con 20 mi-
lioni di euro all'anno per i prossimi cinque
anni. Lo comunica una nota dell’Acri, l’as-
sociazione delle Fondazioni di origine ban-
carie e delle Casse di Risparmio.

NTV, Nuovo Trasporto Viaggiatori, la com-
pagnia ferroviaria di cui è socio anche l’im-
prenditore campano Gianni Punzo, acquista
da Alstom otto treni modello Pendolino per
un valore di 460 milioni di euro.

Il Gruppo cantieristico di Antonio Palumbo
ottiene una commessa da Moby Lines per la
ristrutturazione del traghetto Moby Tommy,
una delle imbarcazioni storiche della compa-
gnia guidata dall’armatore napoletano Vin-
cenzo Onorato. Cantieri Palumbo riporta il
traghetto all’antico splendore: il progetto pre-
vede la costruzione di quattro nuovi ponti,
due interni e due superiori, e duecento cabine.
Dall’azienda cantieristica partenopea, che ha
il suo sito produttivo all’interno del porto di
Napoli, fanno sapere che Moby Tommy sarà
dotato anche di un nuovo garage per auto e
avrà moderni impianti elettrici e di aria con-
dizionata. 

Le imprese campane del settore aeronautico
presentano i nuovi modelli a oltre cento bu-
yers provenienti da ogni parte del mondo.
L’evento, denominato AvioLabShow, è orga-
nizzato e ospitato dal Cira di Capua (Caser-
ta), il Centro Ricerche Aerospaziali del pre-
sidente Luigi Carrino. Oltre agli incontri con
le delegazioni straniere, l’evento prevede an-
che l’esposizione, all’interno dell’hangar dello
stabilimento del Centro Italiano Ricerche Ae-
rospaziali, di 8 velivoli di 3 aziende campane
dell’aviazione generale: il Consorzio Caltec,
Oma Sud e Tecnam. Quest’ultima, in parti-
colare, ha presentato in anteprima il prototipo
del nuovo bimotore P2012 Traveller, realiz-
zato su commessa del mercato americano,
un velivolo ad 11 posti la cui data del primo
volo è fissata per il mese di giugno 2016. Il
nuovo velivolo è pensato per viaggi di breve
durata verso le isole. I primi cento esemplari
andranno alla compagnia aerea statunitense
Cape Air.

Nasce Sprint Campania, sportello regionale
per l’internazionalizzazione delle imprese,
promosso dalla Regione, con il supporto di
Sviluppo Campania in partnership con Con-
findustria Campania e Ice, Agenzia per la
promozione all’estero e all’internazionaliz-
zazione delle imprese. Ogni martedì presso
la sede dell'Unione degli Industriali di Napoli,
un esperto Ice accoglie le imprese per erogare
servizi di assistenza tecnica qualificata in ma-
teria di internazionalizzazione. Sprint favo-
risce l’accesso delle pmi campane ai servizi e
agli strumenti promozionali, assicurativi e fi-
nanziari regionali, nazionali ed esteri per ga-
rantire una maggiore e sistematica diffusione
delle opportunità internazionali sul territorio. 

In Campania arrivano 15 nuovi direttori per
musei e siti di interesse culturale: il neo capo
del Palazzo Reale di Napoli è lo storico del-
l’arte Antonella Cucciniello. Già in servizio
presso la Soprintendenza di Salerno e Avelli-
no, la Cucciniello dirige la Reggia di Caserta
fino al mese di febbraio del 2014, quando
viene nominato il nuovo direttore Mauro Fel-
licori. Ecco gli altri direttori che a giorni as-
sumono l’incarico: Emilia Alfinito alla Cer-
tosa di San Lorenzo a Padula, Luisa Ambrosio
al museo nazionale della ceramica “Duca di
Martina” di Napoli, Patrizia Di Maggio alla
Certosa di San Giacomo a Capri, Giacomo
Franzese al museo archeologico di Nola, Ma-
ria Frattolillo alla Tomba di Virgilio di Na-
poli, Elena Laforgia ai musei archeologici
dell’Agro Avellano a Succivo e di Calatia a
Maddaloni, Amodio Marzochella alla Grotta
Azzurra di Anacapri e Palazzo Tiberio e Villa
Jovis a Capri, Denis Pagano al museo “Diego
Aragona Pignatelli Cortes” di Napoli, Rita
Pastorelli a San Martino a Napoli, Annamaria
Romano a Castel Sant’Elmo a Napoli, Anto-
nio Salerno ai musei archeologici di Teanum
e dell’antica Alifae, Giovanna Scarano al mu-
seo archeologico di Eboli, Pierfrancesco Ta-
lamo al museo archeologico nel Castello di
Baia, Rossano Vetrano al museo archeologico
del Sannio Caudino a Montesarchio.

NOVEMBRE

Annamaria Colao, endocrinologa, vince il
premio Isaia, assegnato ogni anno dalla Re-
gione Campania. Il riconoscimento premia
le numerose azioni sociali e di solidarietà che
la professoressa Colao realizza a Napoli e in
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Italia da anni in particolare attraverso il Cam-
pus della Salute.

Attilio Maurano eletto presidente della Isse,
la società italiana di endoscopia. Il medico
salernitano è direttore dell’Unità operativa
di Endoscopia digestiva chirurgica dell’ospe-
dale Fucito di Mercato San Severino (Salerno)
e segretario della federazione Cisl Medici del-
la Campania.

Filippo Spiezia, magistrato campano e attuale
sostituto procuratore nazionale Antimafia, è
il rappresentante italiano presso Eurojust,
agenzia europea che opera per potenziare l'ef-
ficienza dell'azione delle autorità nazionali
nella lotta contro gravi forme di criminalità
organizzata e transnazionale. Succede a Fran-
cesco Lo Voi, neo procuratore a Palermo.

Clausola per gli investimenti, sgravi sugli one-
ri contributivi per i neoassunti, riduzione del-
l'Ires, ammortamento accelerato degli inve-
stimenti, Zone economiche epeciali e piano
Juncker: sono i settori nei quali gli assessori
alle Attività produttive delle Regioni del Sud
propongono che il Governo, in “un disegno
nazionale unitario”, adotti misure specifiche
per il “riequilibrio del differenziale di sviluppo
meridionale” in “un contesto di interventi
validi per tutto il Paese”. Le indicazioni sono
contenute in un documento inviato al mini-
stro dell'Economia, Piercarlo Padoan, e al
sottosegretario Claudio De Vincenti, prima
della presentazione della Legge di Stabilità e

che è stato presentato nella Commissione At-
tività produttive della Conferenza delle Re-
gioni. Il documento, che esprime apprezza-
mento per la Legge di Stabilità, è firmato
dagli assessori delle Regioni Campania (Ame-
deo Lepore), Sicilia (Mariella Lo Bello), Ca-
labria (Carmela Barbalace), Sardegna (Maria
Grazia Piras), Abruzzo (Giovanni Lolli), Ba-
silicata (Raffaele Liberali) e Molise (Paolo Di
Laura Frattura). 

Realizzazione della Napoli-Bari e sviluppo
delle connessioni dei i Porti di Napoli e Sa-
lerno con gli interporti di Nola e Marcianise:
su queste grandi opere infrastrutturali ruota
il futuro della Campania e del Mezzogiorno.
Lo affermano il ministro Graziano Delrio, la
commissaria europea per la Politica regionale
Corina Cretu e il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca presentando al-
la Mostra d'Oltremare il Pon Infrastrutture
e Reti 2014- 2020. Il programma prevede un
finanziamento di 1,84 miliardi di euro, il
75% finanziati con fondi Fesr e il 25 per
cento con il Fondo di Rotazione Nazionale.

La Euroflex diMercato San Severino, il grup-
po Proma di San Nicola La Strada e la Shedir
Pharma di Piano di Sorrento sono le tre nuove
aziende del programma Elite di Borsa Italia-
na. Un ingresso che fa salire a 11 il numero
delle rappresentanti campane su un totale di
307 società. La novità di questa tornata di
ammessi al percorso di alta formazione per
imprese che vogliono raggiungere il top a li-
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Riqualificazione urbana, intesa ACEN-Città Metropolitana
Siglato un protocollo d’intesa tra la Città metropolitana di Napoli e
l’Associazione Costruttori Edili di Napoli (Acen) sulla riqualificazione del terri-
torio di riferimento che coincide con quello della soppressa provincia. L’intesa,
sottoscritta dal presidente dell’Associazione Francesco Tuccillo e dal sindaco
metropolitano di Napoli Luigi de Magistris intende procedere all’individuazione
di edifici industriali dismessi o in disuso da sottoporre a riqualificazione o tra-
sformazione urbanistica esistenti nel territorio dei comuni di Pozzuoli, Quarto,
Marano, Mugnano, Casoria, Volla, Cercola, Casavatore, Arzano e Melito.

La definitiva chiusura di molte attività industriali localizzate nelle aree D di
Comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana ha determinato la formazione di “vora-
gini urbane” che continuano ad occupare territorio e inquinarlo con i suoi residui. Inoltre, gli indi-
rizzi prevalenti della normativa comunitaria nazionale e regionale relativa al governo del territorio
sono orientati nel senso di favorire il recupero e la riqualificazione delle aree già destinate ad
impianti produttivi e non più utilizzate per ridurre al minimo il consumo di nuovo suolo.

Francesco Tuccillo
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vello internazionale è l’assenza di aziende del
comparto Moda. Settore che fin qui ha fatto
man bassa di presenze nel circolo d’Elite.

Inaugurata al cinema Happy MaxiCinema
di Afragola (Napoli) la prima sala Imax del
Centro-Sud, dotata di un maxischermo di
300 metri quadri, immagine a 70 milioni di
Pixel e sistema supersound 22mila watt. La
struttura sorge presso il Centro Commerciale
“Le Porte di Napoli”, ed è gestita da Stella
Film, società controllata di Lucisano Media
Group. 

Luigi Giampaolino, già presidente della Corte
dei Conti dal 2010 al 2013 e oggi presidente
emerito, è il nuovo presidente nazionale di
Ue.Coop (Unione Europea delle Cooperati-
ve), la Centrale cooperativa promossa da Col-
diretti. I delegati campani, guidati da Nicola
De Ieso e Fabrizio Bellone, rispettivamente
presidente e coordinatore della sezione
Ue.Coop Campania, sono Luigi Auriemma,
Ermelinda Botticella, Gennaro Salvi, Rocco
Messere, Giovanni Romano, Mariano Valen-
tino Vinaccia. Il vice presidente nazionale è
Gennarino Masiello, numero uno di Coldi-
retti Campania.
R-Store, la catena di negozi che vende pro-
dotti Apple, apre il suo decimo punto vendita.
La location scelta dall'azienda è il centro com-
merciale Vulcano Buono di Nola (Napoli).
“È il nostro negozio più grande e il primo in

Italia con il nuovo layout di Apple”, fa sapere
l’azienda napoletana.

Aldo Bova, primario emerito della Divisione
di Ortopedia e Traumatologia dell`ospedale
San Gennaro in Napoli, e presidente in carica
del Forum delle associazioni socio sanitarie
cristiane, è stato eletto presidente del Consi-
glio di Amministrazione del Fimo (Fondo in-
tegrativo di assistenza sanitaria dei medici
ortopedici), durante i lavori del 100esimo
congresso nazionale della Siot (Società Ita-
liana di Ortopedia e Traumatologia).

Patrizia Boldoni è il nuovo presidente di Sca-
bec, Società Campana per i beni culturali.

Lo Studio legale napoletano Carnelutti è tra
i finalisti del prestigioso premio TopLegal
Awards nella categoria “Studio dell’anno,
Area Sud”. A darne notizia è Maurizio D'Al-
bora, senior partner dello Studio attivo in
svariate aree di competenza e di specializza-
zione che riguardano, principalmente, il di-
ritto d’impresa, il diritto societario, il diritto
bancario e fallimentare, il diritto d’autore,
marittimo e dei trasporti, e il contenzioso or-
dinario ed arbitrale.
Un intervento a sorpresa, quello del capo del-
lo Stato Sergio Mattarella, alla cerimonia di
inaugurazione del nuovo anno accademico
dell’Università “Suor Orsola Benincasa”. Il
programma prevedeva solamente la presenza

Boccia, un’impresa italiana all’avanguardia
“Nel panorama imprenditoriale italiano e in particolare
del Mezzogiorno Arti Grafiche Boccia ha rappresentato
un’esperienza di notevole interesse”. Comincia così il
messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella invia all’azienda salernitana e in particolare
al suo fondatore Orazio Boccia nel corso della conven-
tion del gruppo organizzata a Milano. Oltre all’investi-
tura di Mattarella la società della famiglia Boccia è pro-
tagonista all’Expo con la presentazione del volume
curato dallo storico Valerio Castronovo e intitolato
“Arti Grafiche Boccia. Un’impresa italiana all’avan-
guardia” (editore Laterza). “Come nota il professor Castronovo - dice ancora il Capo dello
Stato - l’obiettivo di eccellenza perseguito dall’azienda, attraverso la difficile transizione dettata
dalla rivoluzione digitale, ha rappresentato la chiave di un percorso di successo”. Per Mattarella
“gli oltre cinquant’anni di attività hanno consolidato una realtà di alto profilo, presente in dieci
Paesi e tre continenti, capace di coniugare internazionalizzazione e comunità d’impresa”. Il mes-
saggio si chiude con un augurio al cavaliere Boccia e ai dipendenti del gruppo salernitano.

Vincenzo, Orazio e Maurizio Boccia
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al solenne evento, ma Mattarella, sollecitato
dal rettore Lucio D’Alessandro, non vuole
far mancare la sua voce alla comunità acca-
demica riunitasi presso l’ateneo di corso Vit-
torio Emanuele. 

Nel cuore di San Leucio (Caserta) si tornano
a tessere le preziose sete. Sulle ceneri, infatti,
di quello che fu l’ultimo e forse il più antico
opificio presente nella Real Colonia di Ferdi-
nando IV di Borbone e, cioè, nei capannoni
dell’allora Aos (Antico opificio serico) tor-
neranno nuovamente in funzione i telai. L’o-
perazione di reinsediamento (le sopravvissute
fabbriche del luogo, infatti, hanno delocaliz-
zato gli impianti ormai già da diversi lustri)
è stata resa possibile grazie all’intervento di
una famiglia di imprenditori casertani: il
Gruppo Letizia Spa.

Stimolare la creazione di start up, da parte
degli studenti e di spin off da parte dei do-
centi. È questo, in estrema sintesi, l’obiettivo
della partnership tra UniCredit e Seconda
Università di Napoli. Se ne parla presso l’aula
magna del dipartimento di Economia della
Sun, nell’ambito del convegno dal titolo “Im-
prenditorialità, start up e cultura di impresa.
La nuova sfida di Sun e UniCredit”. L’incon-
tro “conferma una relazione già in corso tra
UniCredit e la Sun per diffondere la cultura
di impresa tra i giovani” afferma Felice Delle
Femine, regional manager Sud di UniCredit. 

Chinotto Neri, la storica bevanda italiana
prodotta a Buccino (Salerno) utilizzando un
impianto “green” ad impatto ambientale ze-
ro, chiude il 2015 registrando performance
al rialzo sia nei volumi di produzione, sia nel
fatturato. “Nel corso del 2015 - dichiara
Massimiliano Maione, brand manager di Chi-
notto Neri - in linea con la lieve crescita del
mercato italiano delle bevande analcoliche,
il Chinotto Neri riesce ad incrementare la
quota di Mercato Italia dell’1 per cento, re-
gistrando una importante performance a vo-
lume del 7 per cento rispetto al 2014”.

L’amministratore delegato della Gennaro Au-
ricchio Spa, Gian Domenico Auricchio, è elet-
to presidente di Assocamerestero. È la prima
volta che il ruolo di massimo esponente del-
l’associazione viene assegnato a un impren-
ditore dell’agroalimentare. Auricchio, origini
napoletane, è a capo della omonima azienda
produttrice del celebre provolone e di altri
formaggi. Classe 1957, cavaliere del lavoro,
Auricchio è presidente della Camera di Com-
mercio di Cremona, Unioncamere Lombar-
dia, Fiere Parma e vice presidente di Union-
camere nazionale e di Confindustria.

Umberto Minopoli nominato presidente del
consiglio di amministrazione di Sviluppo
Campania. Già a capo di Ansaldo Nucleare,
società che lo ha visto anche al vertice della
direzione commerciale, Minopoli ha un pas-

Microcredito, Istituto Banco di Napoli al fianco di PerMicro
L’Istituto Banco di Napoli-Fondazione in prima linea per il microcredito.
L’Istituto guidato da Daniele Marrana, infatti, sigla con la Fondazione di
Comunità del Centro storico di Napoli un incremento di capitale di
PerMicro, iniziativa del Gruppo BNL attiva da tre anni a Napoli nel campo
“prestito sociale”. Simile a quello che in Bangladesh, nel 1977, nacque da
un’intuizione di Muhammad Yunus, economista e Nobel per la Pace, fonda-
tore della Grameen Bank, la “banca del villaggio”, il prestito non è pensato
per chi è in grado di garantire una copertura economica: l’unica valutazione
si fonda sulla buona idea del progetto e sulla valutazione positiva della “rete”
di rapporti, ovvero la credibilità che il soggetto riscuote nel suo contesto socia-

le. PerMicro favorisce il finanziamento di start up, ma anche di famiglie in difficoltà e migranti. 

“L’Istituto è un azionista convinto di PerMicro – spiega Daniele Marrama – perché ritiene que-
sta iniziativa importante per creare opportunità a favore di persone che non potrebbero avere
occasioni di sviluppare un proprio progetto di vita in una realtà come quella del meridione”.
Napoli sono stati finora finanziati progetti per un valore di 2,7 milioni di euro. La percentuale
di restituzione? Circa il 90 per cento.

Daniele Marrama
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sato come dirigente del Pci ed è in Finmecca-
nica dal 1993. Durante gli ultimi Governi di
centrosinistra è stato anche consigliere del
ministero dello sviluppo economico. Nel cda
di Sviluppo Campania entrano anche Emilio
Bollini, ingegnere e nuovo amministratore
delegato, e Cristiana Turchetti, neo consigliere
con una vasta esperienza nel campo della
pubblica amministrazione e un incarico di-
rettivo nello European Institute of Public Ad-
ministration.

È Maurizio Sansone, presidente del Collegio
dei Periti Industriali e Periti Industriali Lau-
reati di Napoli, il nuovo vicepresidente (Area
tecnica) del Comitato Unitario delle Profes-

sioni della Campania guidato dall’avvocato
Maurizio De Tilla.

La Conferenza delle Regioni da via libera al
riparto dei fondi della Sanità per il 2015.
Come le altre Regioni, nonostante la dimi-
nuzione del fondo nazionale - 110 milioni
in meno rispetto al 2014 - la Campania ri-
esce a garantire il 99,5 per cento del budget.
Secondo una nota della Regione Campania,
"a fronte di un ipotetico taglio di 185 mi-
lioni, sono stati garantiti 135 milioni, limi-
tando a 50 milioni la differenza rispetto al-
l'anno scorso, quando il Fondo sanitario era
stato incrementato di 2,7 miliardi rispetto
al 2013". 

UniPegaso, anche a Salerno ateneo a chilometri zero
Una università “a chilometri zero” ma soprattutto una struttura in grado di
offrire “una metodologia nuova, efficace ed innovativa per i giovani, per coloro
che lavorano, per i diversamente abili e per coloro che hanno problemi di
mobilità, ovvero una distanza fisica dall’università superiore ai cento chilome-
tri”. Così il presidente Danilo Iervolino ha sintetizzato idea ispiratrice e obiet-
tivi dell'Università Telematica Pegaso che ha inaugurato la sua sede salernitana. 

Una sorta di ritorno alle origini. “La nostra università – spiega Iervolino - nasce
a Mercato San Severino all’incirca dieci anni fa, quando con un gruppo di svi-
luppatori abbiamo immaginato questa nuova possibilità di formazione per i
giovani. A Salerno inauguriamo la nostra cinquantesima sede, quasi ritornando
indietro nella storia, nel pieno rispetto della nostra missione rivolta alla formazione dei giovani”.
E proprio in quest’ottica di continuità con l’idea ispiratrice di Pegaso si inserisce la decisione di
premiare con una borsa di studio cinquanta studenti liceali. Grazie alla collaborazione instaurata
con la Biennale delle arti e delle scienze del Mediterraneo è stato infatti siglato un “patto sociale”
con le amministrazioni comunali di numerosi piccoli centri del Mezzogiorno: obiettivo offrire una
possibilità di crescita a quei ragazzi che non possono permettersi di continuare gli studi. I destina-
tari delle borse di studio sono stati scelti sulla base di una graduatoria che ha tenuto conto sia della
pagella del quarto anno di liceo sia del reddito familiare. Altro aspetto che accomuna gli studenti
destinatari delle borse di studio è quello di risiedere in piccoli centri dell’interno, spesso penalizzati
dalla carenza di infrastrutture e risorse. L’assegnazione delle borse di studio rientra nell’ambito
delle strategie volute dalla Pegaso al fine di consentire ai giovani residenti in aree marginali e inter-
ne di poter sperimentare quell’innovazione in grado di determinare nei fatti l’inclusione, permet-
tendo a tutti di misurarsi con le conoscenze universitarie. 

A sottolineare con forza questa volontà di apertura alle nuove possibilità offerte da confini cultu-
rali sempre più ampi, la partecipazione alla cerimonia inaugurale di Paolo Verri, direttore della
Fondazione Matera 2019. Nel corso del suo intervento, Verri ha illustrato non solo e non tanto le
possibilità offerte alla Basilicata, e più in generale al Mezzogiorno, derivanti dall’essere Matera
capitale della Cultura Europea nel 2019, ma soprattutto la necessità di lavorare per creare reti e
sistemi di collaborazione e scambio culturale che possano incidere in profondità ed in maniera
duratura sul territorio. E proprio la volontà di aprirsi all’innovazione è uno dei segni caratteristici
di Pegaso.

Danilo Iervolino
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È morto LucaDe Filippo, attore e regista tea-
trale, figlio del grande Eduardo. Ricoverato
d’urgenza, gli era stato diagnosticato un male
incurabile. Il Sindaco Luigi de Magistris ha
disposto la proclamazione del lutto cittadino
in segno di profondo cordoglio per la scom-
parsa di un grandissimo maestro.

Basata su un innovativo gioco online utile a
migliorare le capacità di negoziazione di stu-
denti, professionisti e atleti, la piattaforma
“Enact” - Enhancing Negotiation skills
through on-line Assessment of Competencies
and interactive mobile Training - viene sele-
zionata dall'agenzia europea per l'istruzione,
gli audiovisivi e la cultura come il più valido
progetto di ricerca nel settore della forma-
zione finanziato dall'Unione Europea. Svi-
luppata dal Nac-Laboratorio di cognizione
naturale e artificiale dell'Università Federico
II di Napoli, in collaborazione con l'Univer-
sità di Plymouth, la start-up “Aidvanced srl”,
Fondazione Mondo Digitale, il Ministero del-
lo Sport della Turchia e dalla Fondazione
Fundetec di Madrid, la piattaforma “Enact”
verrà presentata a Berlino nell'ambito di
“Oeb - online educa Berlin”, la più impor-
tante conferenza internazionale sul supporto
delle tecnologie alla formazione e all'appren-
dimento. 

"Il territorio potrà beneficiare dei 39 milioni
di euro stanziati per l'emergenza, ma per noi
è fin troppo chiaro che di queste risorse alle
imprese non arriverà nulla". Con queste pa-
role il presidente di Confindustria Benevento,
Biagio Mataluni, rilancia in assemblea l’ap-
pello delle 277 imprese danneggiate dall’al-
luvione che ad ottobre ha colpito il Sannio.
Presente all’appuntamento Amedeo Lepore,
assessore regionale alle Attività Produttive.

Atitech ha comunicato al ministero dello Svi-
luppo economico di aver manifestato ai cu-
ratori fallimentari una formale manifestazio-
ne di interesse per la acquisizione di Ams (Ali-
talia Maintenance Systems), la società che si
occupa della manutenzione dei motori aero-
nautici, che conta 240 dipendenti e lavora
soprattutto per Alitalia. Lo ha reso noto lo
stesso ministero lo scorso 25 novembre. Ams
era entrata in amministrazione controllata
dal novembre del 2013. Alla società sono in-
teressati anche altri gruppi internazionali.
Nella campagna 2015 la produzione di po-
modoro, nel nostro Paese, ha registrato un
incremento di circa il 10 per cento, pas-

sando dai 4,9 milioni di tonnellate del
2014 ai 5,4 milioni di tonnellate di pomo-
doro trasformato quest’anno. Lo rilevano
i dati sulla raccolta 2015-2016 elaborati
dall’Anicav, la maggiore Associazione di
rappresentanza delle industrie conserviere
con 110 aziende associate in 12 Regioni.
L’Italia è il terzo trasformatore mondiale
di pomodoro dopo Usa e Cina, e rappre-
senta il 13 per cento della produzione mon-
diale (circa 41,3 milioni di tonnellate) e il
48 per cento del trasformato Ue, su un to-
tale di oltre 3 miliardi di euro. Sono circa
73.000 gli ettari messi a coltura, nelle pro-
vince di Foggia, Caserta e Potenza, al Cen-
tro Sud, e nelle province di Piacenza, Fer-
rara e Parma, al Nord, poco più della metà
del pomodoro, 2,72 milioni di tonnellate,
è trasformata nel bacino del Centro Sud. 

Tra i principali marchi orafi italiani, con le
maggiori quote di vendita per il 2014, pri-
meggia la firma Gianni Carità che si classifica
al terzo posto (dati Euromonitor Internatio-
nal). A premiare lo storico marchio di gioielli,
in Italia e all’estero, sono la secolare tradi-
zione nel settore orafo, la maestria artigianale
nella produzione di gioielli 100 per cento ma-
de in Italy e un design ricercato unito all’uso
delle più evolute tecnologie. I prodotti Carità
sono distribuiti, oggi, in una rete di circa 150
gioiellerie italiane di alta gamma, mentre gli
altri marchi Fogi e Kemira sono presenti pres-
so 500 negozi specializzati nei gioielli prêt-à-
porter. 

Nella cornice di Villa Balke in Torre del Gre-
co, la storica azienda torrese Antonino De
Simone, specializzata nella lavorazione del
corallo, celebra il suo 185° anniversario .
La Ditta fondata nel 1830 e già premiata
nel 2011 a Roma da Uninocamere , tra le
150 Imprese Storiche d’Italia, che per la loro
longevità rappresentano la testimonianza
della forza della piccola imprenditoria arti-
giana, è riuscita a svolgere la propria attività,
ininterrottamente . L’azienda , che per sei
generazioni è passata di padre in figlio sem-
pre con lo stesso nome: ” Antonino De Si-
mone”, oggi è guidata da una donna: Gioia
De Simone, figlia di Antonino De Simone,
che dal 2010 , anno della scomparsa del pa-
dre, conduce l’azienda insieme al cugino Mi-
chele Palomba.

Volotea, la compagnia aerea low cost che
collega città di medie e piccole dimensioni,
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continua ad investire presso l’aeroporto di
Napoli e annuncia un incremento del 93
per cento nel volume di posti disponibili
per le prossime festività natalizie (vs 2014).
Dal 18 dicembre 2015 al 11 gennaio 2016,
infatti, saranno circa 21.250 i biglietti per
chi desidera partire o atterrare al Capodi-
chino. 

Inaugurata in Irpinia la prima Rems (Residenza
per la Esecuzione delle Misure di Sicurezza)
della Campania. La struttura con 20 posti letto
realizzata grazie all’impegno di Regione e isti-
tuzioni locali a San Nicola in Baronia ospita
utenti psichiatrici autori di reato. La Rems, una
delle prime aperte sul territorio nazionale, è
pensata per realizzare programmi di cura e di
inserimenti personale e sociale degli utenti e
non per custodire e segregare individui perico-
losi. Tutto il programma di riabilitazione è im-
prontato alla cura, se pur garantito da livelli di
sicurezza assoluti, grazie alle tecnologie ed alla
preparazione del personale addetto.

Il porto di Napoli può diventare la prima
azienda del Sud e dell’Area Med. È con
questo obiettivo, secondo il piano a cui la-
vora l’Unione Industriali di Napoli con la
collaborazione dell’Ordine degli ingegneri
partenopeo, che bisogna affrontare il tema
dello sviluppo dello scalo. Sabato, presso
la sede della Fondazione Ordine degli in-
gegneri di Napoli, nella Basilica di San
Giovanni Maggiore, imprese, istituzioni e
attori del mondo economico si runiscono
intorno a un tavolo per individuare una
strategia comune. I presidenti di industriali
e ingegneri, Ambrogio Prezioso e Luigi
Vinci, spiegano che “bisogna procedere a
una riorganizzazione che valorizzi e au-
menti il traffico esistente, offra servizi alle
imprese che lavorano al porto e renda lo
scalo attraente per gli investitori stranieri”. 

Il Gruppo Magaldi apre una nuova sede negli
Stati Uniti d’America, ad Atlanta, e punta a
diffondere sul mercato americano le proprie

Un anno di nuove proposte al “Sabato delle Idee”  
“Non ho mai creduto, come da più parti erroneamente si ritiene, che la cultura
sia un peso economico per il bilancio di uno Stato, ma ho sempre creduto nella
cultura come strumento di crescita di un Paese, anche economica, sempre che
vi siano politiche illuminate in grado di valorizzare il patrimonio artistico
scientifico e paesaggistico di una nazione, soprattutto quando questo patrimo-
nio è così grande come nel caso dell’Italia”. Marco Salvatore, direttore scien-
tifico dell’Istituto di Ricerca SDN di Napoli, tra gli scienziati più stimati al
mondo nell’ambito della diagnostica per immagini, racconta così l’assunto di
partenza de “Il Sabato delle Idee”, il grande pensatoio meridionale nato nel
2009 dall’incontro tra l’Istituto SDN e l’Università Suor Orso con l’obiettivo
di lanciare nuove idee per lo sviluppo economico e culturale del Mezzogiorno.

Oggi quelle due istituzioni hanno messo in piedi una squadra con dieci stelle dell’eccellenza acca-
demica, scientifica e culturale italiana: dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici alla Città della
Scienza, dall’Accademia di Belle Arti  all’Istituto Italiano di Studi Storici. 

Uno degli anni più prolifici è proprio il 2015, che si è aperto con l’idea di ‘sartoria’ urbanistica del
progetto “Le periferie della città che sarà”, presentato dal G124, il gruppo di lavoro fondato da
Renzo Piano, e si è chiuso con le idee del presidente dell’Unione Industriali di Napoli, Ambrogio
Prezioso e del vicepresidente della Regione Campania, Amedeo Lepore, per rilanciare il Porto di
Napoli con la creazione di un hub logistico-commerciale e turistico e l’istituzione di una free tax
zone per il Polo portuale integrato di Napoli e Salerno. In mezzo tante altre idee già pronte a dive-
nire progetti. Tra le tante meritano una menzione l’idea del consigliere culturale della Presidenza
della Regione Campania, Sebastiano Maffettone, per una legge quadro per la cultura in Campania,
quella del Rettore dell’Università Federico Gaetano Manfredi, di istituire a Napoli uno spazio di
ricerca permanente su Formazione, evoluzione digitale e società o l’idea del presidente del Consiglio
Superiore per i beni culturali, Giuliano Volpe, dei “Policlinici per i beni culturali” per formare nuovi
manager del settore. 

Marco Salvatore 
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tecnologie d’avanguardia a impatto ambien-
tale zero. In particolare il gruppo salernitano
è specializzato nella mitigazione del rischio
inquinamento delle centrali a combustibili
fossili. L’idea di rafforzarsi in USA nasce dalla
valutazione di un mercato con particolare
sensibilità per i temi ambientali e da una le-
gislazione che incoraggia soluzioni “green”.

DICEMBRE

L’imprenditore salernitano Nicola Mastro-
martino, capo del Gruppo Vegé e, con la sua
famiglia, proprietario del brand internazio-
nale Caffè Motta proesegue la campagna di
espansione di quello che sta diventando un
vero e proprio colosso della GDO. Dal primo
gennaio entra a pieno titolo nel Gruppo Vegé
la società Bava, una srl di Carinaro (Caserta)
specializzata nella distribuzione all’ingrosso
e al dettaglio di prodotti per l’home e personal
care. 

La holding del trasporto pubblico
regionale,Eav, acquisisce per fusione Metro-
campania Parcheggi, società peraltro già con-
trollata. È il primo atto del processo di ra-
zionalizzazione del sistema delle società par-
tecipate dalla Regione Campania. Per il pre-
sidente di Eav, Umberto De Gregorio, si tratta
di “un segno di speranza”. Intanto presso lo
Smau di Napoli, il Salone dell’innovazione
digitale, Eav ottiene il Premio Innovazione
Digitale, nella categoria “Open Innovation”,
per il progetto Esopo, la soluzione touch che
rivoluziona la comunicazione ferroviaria. Il
premio nasce per condividere i migliori esem-
pi di innovazione digitale nelle Pmi italiane e
nelle Pubbliche amministrazioni, in partico-
lare per valorizzare i benefici derivanti dal-
l’adozione di moderne tecnologie digitali e
dell’Ict, e per incentivarne l’integrazione e
l’utilizzo. 

Lo Studio Carnelutti, una delle firm più pre-
stigiose del panorama nazionale con sede an-
che a Napoli in via Gramsci, apre una sede a
New York. Il progetto si sta sviluppando in
collaborazione con Altieri Esposito and Mi-
noli Plc, uno studio già presente da anni nella
Grande Mela. Da questa collaborazione nasce
un nuovo soggetto che prende il nome di Aem
Carnelutti Law Firm e prevede, dal punto di
vista tecnico, l’ingresso di Carnelutti Studio
Legale Associato nel capitale di Aem. I pro-

tagonisti sono ancora abbottonati e non fan-
no trapelare dettagli ma si apprende da fonti
vicine allo studio Carnelutti che la sede della
nuova associazione tra avvocati sarà ubicata
a Manhattan, nel cuore della City, lungo Ma-
dison Avenue. A pochi passi dal distretto fi-
nanziario e dai centri del potere economico
di New York. 

Andrea Prete è il nuovo presidente di Union-
camere Campania. L’attuale numero uno del-
la Camera di Commercio di Salerno e ex pre-
sidente di Confindustria Salerno è eletto per
acclamazione. 

Giuseppe Maria Berruti e Carmine Di Noia
sono i due nuovi commissari della Consob,
la Commissione nazionale per le società e la
Borsa. Di Noia è già stato nell’organismo dal
1995 al 2001 ed è attualmente vice direttore
generale di Assonime. Berruti, invece, è pre-
sidente della terza sezione civile della Corte
di Cassazione e presidente del Massimario
della Suprema Corte. 
Enrico De Maio nominato delegato di Con-
fesercenti per la città di Salerno. L’imprendi-
tore è titolare dell’attività commerciale “Take
Your Time”. 

Walter Mauriello è il nuovo coordinatore per
la Campania dell’Aiga, l’associazione nazio-
nale dei giovani avvocati. Mauriello è mem-
bro di Aiga Avellino.

Joseph Polimeni, attuale direttore generale
della Asl di Lucca, è nominato commissario
per la Sanità in Campania. Come subcom-
missario è nominato Claudio D’Amario.

Gianni Punzo confermato nel cda di Nuovo
Trasporto Viaggiatori, la compagnia ferro-
viaria che utilizza i treni Italo. Nel nuovo
consiglio di amministrazione, i cui compo-
nenti sono 11 e non più 15, figurano anche
Flavio Cattaneo, che resta ad, Luca Cordero
di Montezemolo, Chiara Della Penna, Diego
Della Valle, Francesco Di Giovanni, Andrea
Faragalli Zenobi (che assume la carica di pre-
sidente), Romina Guglielmetti, Maurizio Pet-
ta, Luigi Roth, Raffaello Ruggieri.

Paolo Scudieri premiato dalla Camera di
Commercio Americana in Italia per aver rea-
lizzato uno stabilimento nel Tennessee, ad
Athens, con la sua società Adler Pelzer. L’a-
zienda è specializzata nella produzione di ma-
teriali insonorizzanti per auto.
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Il Consiglio regionale della Campania ap-
prova il disegno di legge sulla riorganizza-
zione in ambito sanitario. che prevede la can-
cellazione dell'Agenzia regionale, Arsan, e
la semplificazione delle modalità di nomina
dei direttori generali delle Asl e degli enti del
Servizio sanitario regionale. In una nota dif-
fusa da palazzo Santa Lucia si sottolinea che
sono revocati una decina di incarichi diri-
genziali conferiti dall'Arsan prima delle ele-
zioni. A motivare la revoca un parere di non
legittimità dell'Avvocatura regionale.

È affidata alla bacchetta di Zubin Mehta la
direzione della Carmen di Georges Bizet che
inaugura - alla presenza del Capo dello Stato
Sergio Mattarella - la stagione d'opera e bal-
letto del Teatro San Carlo di Napoli. A fir-
mare la regia è Daniele Finzi Pasca, che per
l'intimità e l'estrema sensibilità con cui cerca
di avvicinare il pubblico alla magia dello
spettacolo teatrale è considerato l'ideatore
del cosiddetto ''teatro della carezza''. La sua
è una Carmen onirica, che si muove in una
Siviglia suggerita dalle scene di Hugo Gar-
giulo. Il nuovo allestimento si avvale inoltre
delle coreografie di Maria Bonzanigo e dei
costumi di Giovanna Buzzi. Carmen è inter-
pretata dal mezzosoprano Marìa José Mon-
tiel, Eleonora Buratto veste i panni di Mi-
caëla, Brian Jagde è Don José, mentre Aris
Argiris incarna il torero Escamillo.

In molte biografie già era considerato napo-
letano, ma adesso lo è ufficialmente. Pioniere
della massmediologia e fine decostruttore
della modernità, Alberto Abruzzese è citta-
dino onorario di Napoli. Docente per ven-
t'anni alla Federico II (dal 1972 al 1992),
dove insegnato Sociologia dell'arte e della
letteratura, Sociologia della conoscenza e
delle comunicazioni di massa. Abruzzese for-
ma generazioni di intellettuali, molti dei quali
impegnati nella rete culturale e produttiva
della città e quasi tutti presenti a Palazzo
San Giacomo per festeggiarlo: da Francesco
Pinto, direttore del Centro di Produzione Rai
di Napoli (suo primo laureato), a Enrica
Amaturo, direttrice del Dipartimento di
Scienze Sociali della Federico II, fino a Ga-
briele Frasca, docente di Letteratura compa-
rata a Salerno e presidente della Fondazione
Premio Napoli. 

Un’iniziativa per il rilancio dell’occupazione
nella Terra dei Fuochi e la creazione del pri-
mo distretto produttivo italiano dell’aceto

balsamico sono i due motivi principali che
consentono ad Armando De Nigris, presi-
dente dell’omonimo gruppo, di ricevere il
premio Italian Talent Award. Il riconosci-
mento è consegnato di recente presso la Ca-
mera dei Deputati dal presidente del Senato,
Piero Grasso. Il gruppo De Nigris, di cui fa
parte la Acetifici Italiani Modena, si consacra
così come ambasciatore nel mondo del food
di qualità made in Italy. L’azienda si è segna-
lata sia per l’apertura di una De Nigris Aca-
demy a Caivano (Napoli), sia per la creazione
del Balsamico Village in provincia di Mode-
na, un’area di 700mila metri quadri intera-
mente dedicata alla produzione di aceto. 

Il presidente di Assocamerestero, Gian Do-
menico Auricchio, riceve a Roma, presso
l’auditorium Parco della Musica, il premio
Signa Maris. Un riconoscimento consegnato
per l’impegno che 44 delle 79 Camere di
Commercio italiane all’estero associate han-
no profuso a favore della realizzazione del
progetto “Signa Maris - L’Italia che il mare
racconta”. Oltre al presidente di Assocame-
restero sono premiati Mario Baccini (presi-
dente dell’Ente nazionake Microcredito), Al-
berto Corti (responsabile del settore Turismo
di Confcommercio) e Angelo Damiano Stic-
chi (presidente dell’Automobile Club d’Ita-
lia).

Tommaso Pellegrino, sindaco di Sassano (Sa-
lerno), è nominato presidente del Parco Na-
zionale del Cilento e Vallo di Diano.

La BCC di Napoli presenta i dati del primo
semestre 2015 e prosegue a passo spedito
nel proprio percorso di crescita. Il dato che
più di tutti salta all’occhio è quello relativo
agli impieghi accordati, che rispetto al primo
semestre del 2014 aumentano del 15 per cen-
to. Ciò significa che la banca del presidente
Amedeo Manzo investe sempre di più sul
territorio e sulle imprese con l’obiettivo di
favorirne lo sviluppo. Positivi, secondo il
giudizio degli analisti, anche i dati relativi
alla raccolta complessiva, che raggiunge quo-
ta 86,7 milioni di euro, e alla raccolta diretta
che arriva a 69,9 milioni. In crescita, rispetto
al 2014, il capitale sociale (con un aumento
del 7 per cento), il numero dei clienti (16 per
cento), le commissioni nette (14 per cento).
Il documento presentato in assemblea da
Manzo presenta risultati di tutto rispetto in
relazione all’’esercizio lordo (487mila euro)
e netto (452mila euro) con un rapporto sof-
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ferenze/impieghi che si attesta appena al 2,19
per cento.

Francesco Risi è eletto presidente di Confar-
tigianato Salerno. Completano il direttivo
dell’associazione Franca Maresca (vicepre-
sidente), Pietro Milone (vicepresidente vica-
rio), Marcello Abruzzese (consigliere) e Giu-
seppe Gallo (delegato della Camera di Com-
mercio). 

Francesco Russo torna alla guida dell’ordine
dei geologi della Campania. Succede a Fran-
cesco Peduto. Il vertice dell’ordine è com-
pletato da Gerardo Lombardi (vicepresiden-
te), Vincenzo Del Genio (segretario), Gen-
naro Iovino (tesoriere). Quest’ultimo succede
a Lorenzo Benedetto, appena eletto consi-
gliere nazionale dell’ordine dei geologi.

Il Royal Exchange, storica sede della Borsa
di Londra ora trasformato in uno shopping
center, ospita l’ottava boutique monomarca
di E. Marinella, la centenaria azienda sarto-
riale napoletana che adesso ha due punti

vendita nella City. Alla prima boutique in
Maddox Street nel quartiere di Mayfair nel
maggio 2011, segue la seconda apertura lon-
dinese, a testimonianza della volontà del
marchio napoletano di perseguire una poli-
tica di internazionalizzazione. La sede della
nuova boutique rappresenta una scelta com-
merciale strategica e di grande visibilità: il
Royal Exchange, centro della borsa e del
commercio fondato nel 1565 e ancora oggi
di proprietà della Corona Inglese, è un edi-
ficio storico di grande prestigio, punto di ri-
ferimento degli affari nella città londinese.
Trasformato in un lussuoso ed elegante cen-
tro commerciale, ospita oggi le boutique di
importanti brand internazionali (Hermès,
Molton Brown, Paul Smith, Tiffany e Jo Ma-
lone), oltre a ristoranti e lounge bar.

Fratelli La Bufala si presenta al cospetto del
nuovo anno con la partecipazione al format
tv “Boss in Incognito”: nel corso della prima
puntata Paolo Aruta, l’amministratore unico
di Fratelli La Bufala, indosserà i panni di ca-
meriere, cuoco e pizzaiolo. Alla base del suc-
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Pastificio Rummo, simbolo della tenacia sannita
E’ il simbolo della tenacia del popolo sannita dopo l’alluvione di ottobre. Il
pastificio Rummo, gravemente danneggiato dall’allagamento dell’area indu-
striale Ponte Valentino, è costretto a fermare la produzione. Ma, nonostante le
avversità, all’interno dell’azienda nessuno getta la spugna. Il pastificio non è
solo: tanta gente continua a comprarne i prodotti per favorirne la rinascita e il
mantenimento dei livelli occupazionali. “Con l’inizio del nuovo anno riprendia-
mo la produzione – assicura Cosimo Rummo, presidente di Rummo Spa –.
Lavoriamo senza sosta fin dal giorno successivo al disastro per pianificare e rea-
lizzare i lavori di ripristino”. 

Per raggiungere l’obiettivo, i vertici dell’azienda e i lavoratori uniscono le forze.
Nel giorno dell’alluvione all’interno del pastificio c’erano quindici persone a combattere contro

l’acqua per salvare la produzione, lottando contro il
fango, assieme a volontari della Protezione civile, mili-
tari del Genio e Vigili del fuoco. 

Con la ripresa dell’attività tornano in produzione i 140
formati di pasta realizzati utilizzando il metodo brevet-
tato della “Lenta lavorazione”, l’esclusivo metodo che
tiene la cottura. Grazie a sette certificazioni internazio-
nali e a due stabilimenti, Rummo esporta i suoi prodot-
ti in 45 nazioni dei cinque continenti. La quota delle
esportazioni è del 35 percento e i principali mercati
stranieri sono gli Stati Uniti d’America, il Giappone, la
Francia, la Gran Bretagna e la Germania. 

Cosimo Rummo

Il Pastificio Rummo dopo l’alluvione
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cesso di Fratelli la Bufala, una catena di ri-
storazione napoletana fondata nel 2003, c'è
proprio quella di garantire in ogni locale il
medesimo livello di qualità nel cibo e nel ser-
vizio: in cucina i prodotti sono rigorosamente
made in Italy e vengono acquistati da forni-
tori selezionati, in particolare in Campania
per la carne di bufalo e la mozzarella e altri
prodotti derivati dal latte di bufala. Ad oggi
i locali, tutti accomunati da una immagine
fresca e contemporanea, sono 64, di cui 54
in Italia e 10 all’estero. 

Mettere al bando i falsi sinistri stradali, con-
tenendo la spesa e migliorando il servizio of-
ferto ai cittadini. Questo l’obiettivo che Anm
(Azienda Napoletana della Mobilità) intende
perseguire con l'installazione del “road
Scan”, una scatola nera che, come per gli
aerei, certificherà la dinamica dei sinistri stra-
dali. “Il mercato delle assicurazioni - ha detto
l’amministratore unico di Anm, Alberto Ra-
maglia - riesce a trovare nella nostra azienda
un’organizzazione che è in grado di proteg-
gersi e dribblare i truffatori. Intendiamo con-
solidare questo vantaggio, riducendo i costi
e migliorando il rapporto tra premio e sini-
stro. Tenere sotto controllo il fenomeno ha
già dato i suoi frutti, in primis una maggiore
credibilità sul mercato assicurativo”. Il road
Scan sarà dato in dotazione ai 600 autobus

di Anm: l’azienda è una delle prime in Italia
a scegliere questa tecnologia. La piattaforma
sarà alimentata con un sistema Wi-Fi e la re-
gistrazione delle immagini permetterà di sup-
portare la ricostruzione dei sinistri, salva-
guardando il patrimonio di Anme la sicu-
rezza di conducenti ed utenti. Grazie a queste
innovazioni il premio assicurativo Rca scen-
derà da 21mila a 15mila euro l’anno.

L’Istituto Neurologico Mediterraneo Neu-
romed ha preso parte, nella cornice della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla
cerimonia di premiazione del nuovo Net-
work “Bollini Rosa” per il biennio 2016-
2017. All’Istituto di Pozzilli sono stati asse-
gnati tre bollini rosa Onda a riconoscimento
dell’offerta di servizi dedicati alla prevenzio-
ne, diagnosi e cura delle principali patologie
femminili e della sua particolare attenzione
alle esigenze delle donne. “Accolgo con sod-
disfazione e orgoglio il prestigioso ricono-
scimento - ha affermato a margine dell’even-
to Edoardo Romoli, direttore sanitario del-
l’Irccs Neuromed – che conferma ancora una
volta l’impegno del nostro Istituto e di tutti
i nostri operatori verso una sempre maggiore
umanizzazione dell’ospedale, sempre più a
misura di donna, applicando i criteri della
medicina di genere nel modo più moderno
possibile in relazione alle neuroscienze”.
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IL TERRITORIO 83 

Napoli

Caserta

Salerno

Avellino

Benevento

LA CAMPANIA

La geografia

La Campania confina a ovest, sud-ovest con
il mar Tirreno, a nord-ovest con il Lazio, a
nord col Molise, a nord-est con la Puglia e ad
est con la Basilicata. È per superficie la tredi-
cesima tra le regioni d’Italia. Ma è seconda per
numero di abitanti (dopo la Lombardia) ed ha
la più alta densità di popolazione tra le regio-
ni. Il nome Campania deriva dal latino cam-
pus che vuol dire campagna e, per commi-
stione linguistica, dal termine osco Kampa-
nom, con il quale si indicava l’area nei pressi
della città di Capua. Il territorio è per circa il
35 per cento montuoso, per il 50 collinare e
per il resto pianeggiante. Le pianure più im-
portanti sono: 
- a nord quella del fiume Garigliano e quel-

la del fiume Volturno; quest’ultima confi-
na a sud con il solco del fiume Sarno e co-
stituisce la Pianura Campana propriamen-

Abitanti: 5.701.931 
Superficie: 13.595 kmq 
Densità per kmq: 421 ab.
Province: Napoli, Avellino, Benevento, 

Caserta e Salerno
Comuni: 550

- in provincia di Avellino 118
- in provincia di Benevento 78
- in provincia di Caserta 104
- in provincia di Napoli 92
- in provincia di Salerno 158

Pil: 84.639,2 milioni di euro (fonte Istat) 

Numero imprese: 298.355 

La scheda
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te detta, fertile ed intensamente popolata; 
- a sud c’è la pianura del fiume Sele, for-

mante la piana di Pesto e la pianura di Sa-
lerno. Ad est dei massicci dell’Alburno e del
Cervati si distende il Vallo di Diano. 
I fiumi si riversano per lo più nel Tirreno

ed hanno un corso tortuoso, con ripide gole tra
i vari massicci della regione. Le sorgenti sono
copiose e sorgono ai piedi dei rilievi calcarei,
nei quali sono frequenti fenomeni carsici.

La costa comprende quattro ampi golfi tra
loro separati da promontori:
- il golfo di Gaeta, sulla cui parte meridionale

si affaccia la fertile pianura di Terra di La-
voro, percorsa dal Volturno; 

- il golfo di Napoli, tra capo Miseno e la pe-
nisola sorrentina, con le isole di Ischia, Pro-
cida e Capri; 

- il golfo di Salerno, con i rocciosi promon-
tori del Cilento e la Piana del Sele; 

- il golfo di Policastro, dalle coste alte e qua-
si inaccessibili. 

I Vulcani sono tre: Vesuvio (in stato di quie-
scenza), Roccamonfina (vulcano spento), Cam-
pi Flegrei (complesso vulcanico in parte in at-
tività), Monte Epomeo (vulcano spento).

ISOLE

Ischia
Con 46 kmq di superficie e circa 58 mila abi-
tanti è la maggiore delle isole del golfo di Na-
poli. È divisa in 6 comuni: Barano d’Ischia, Ca-
samicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ame-
no, Serrara Fontana. La sua origine vulcanica
ha reso possibile lo sviluppo del turismo ter-
male e balneare. Il Monte Epomeo, è la cima
più alta (789 metri). Per raggiungerlo, si arri-
va sino alla località detta Fontana e si può
proseguire a piedi o a dorso di un asino. In
prossimità della vetta vi sono i resti di un ere-
mo e una chiesetta. Dalla cima si ammira Ca-
pri, Ponza, Gaeta, Napoli, il Vesuvio, i monti
Lattari e la penisola sorrentina.

Capri
L’isola, tra le più famose del mondo, è divisa
amministrativamente in due comuni: Capri ed
Anacapri. Bagnata dal mar Tirreno, è legata al-
la penisola sorrentina da un prolungamento
roccioso sottomarino lungo 5 Km. Tra le mag-
giori bellezze naturali vi sono: la Grotta Az-
zurra e i Faraglioni. L’isola è agevolmente rag-
giungibile imbarcandosi su traghetti e aliscafi
sia dal porto di Napoli, che da quelli di Ca-
stellammare e Sorrento. Lo sbarco avviene a
Marina Grande.

Procida
È situata fra Ischia e Capo Miseno, e ha ap-
pena 4 chilometri quadrati di superficie. Pro-
cida è un’ isola di origine vulcanica, e si pos-
sono tuttora riconoscere nei suoi golfi le trac-
ce degli antichi crateri. Collegato con un pon-
tile a Procida, è l’isolotto di Vivara, oggi dis-
abitato.

La storia

Furono le colonie greche ad avviare i primi in-
sediamenti organizzati in terra campana.

Nel VI secolo a.C. l’espansione meridiona-
le degli etruschi raggiunse Capua e le zone cir-
costanti. La vicinanza a Roma fece sì che la
Campania “felix”, come era definita in epoca
augustea, divenisse prediletta dagli imperato-
ri e dai patrizi per la bellezza dei luoghi. Ca-
duto l’impero, il Medio Evo fu caratterizzato
dagli scontri tra il principato longobardo di Be-
nevento ed il ducato bizantino di Napoli, men-
tre Amalfi divenne la prima delle quattro Re-
pubbliche marinare italiane. Dal XII secolo la
storia della Campania è quella del Regno di Si-
cilia, di Napoli o delle Due Sicilie – i nomi cam-
biano con il susseguirsi delle epoche – fino al-
l’annessione delle terre borboniche al Regno di
Sardegna, dopo la spedizione dei Mille.Il 23
novembre 1980 fu sconvolta da un grave ter-
remoto che causò circa duemila vittime e col-
pì particolarmente le province di Avellino e Sa-
lerno.

La popolazione

Circa 76 anni per gli uomini, 81,4 per le don-
ne. In media, 78,5 anni. È questa la speranza
di vita dei campani, ultimi in Italia per longe-
vità, secondo i dati Istat. Nella regione, dun-
que, si vive meno che nel resto d’Italia. Un
balzo in avanti, comunque, rispetto all’analo-
ga rilevazione Istat effettuata nel 1974. Tren-
tadue anni fa la speranza di vita si fermava a
68,9 anni per gli uomini e 73,9 per le donne.
Ma la Campania si piazza, per longevità, ben
al di sotto della media nazionale (77,2 anni per
gli uomini, 82,8 per le donne) e ancora più lon-
tana dalle Marche, dove la speranza di vita è
maggiore in assoluto (78,2 anni per gli uomi-
ni, 83,9 per le donne). È l’Irpinia l’area in cui
la speranza di vita è maggiore (77,1 anni per
gli uomini, 83,2 per le donne). In coda alla clas-
sifica Napoli, dove gli uomini hanno una vita
di 75,2 anni contro gli 80,8 delle donne. In
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mezzo ci sono le altre province: Salerno (76,9
gli uomini, 82,6 le donne), Benevento (76,7 gli
uomini, 82,2 le donne) e Caserta (75,4 gli uo-
mini, 81,1 le donne). 

A livello di regioni, le Marche e l’Umbria fan-
no registrare la massima longevità, con una
media di 78,2 e 78,1 anni. Da un’analisi terri-
toriale risulta che è il Centro dove si vive più a
lungo. Al contrario, le percentuali scendono
considerevolmente nel Nord-ovest e nel Mez-
zogiorno. 

Per quanto riguarda il Paese nel suo com-
plesso, l’indagine dell’Istat dimostra che gli ita-
liani vivono più a lungo e sono secondi nel
mondo, dopo la Svezia, nella classifica della
longevità. 

In ogni caso, sottolinea l’Istat, un neonato del
2003 può contare su una speranza di vita su-
periore di sette anni e mezzo rispetto a un suo
coetaneo del 1974, mentre per una neonata il
vantaggio è di sette anni. L’Aire, istituita nel
1988, l’anagrafe della popolazione italiana re-
sidente all’estero, è parte integrante dell’ana-

grafe italiana. L’archivio è custodito in ogni
comune e contiene i dati di tutti i cittadini ita-
liani che risiedono all’estero per un periodo
superiore ad un anno.

La presentazione di alcuni dati sulle caratte-
ristiche dei cittadini campani residenti all’este-
ro vuole costituire un supporto alle istituzioni
per la predisposizione di eventuali politiche a
loro favore in termini di servizi ed assistenza.
I Campani residenti all’estero, alla fine di mag-
gio 2005, erano oltre 389.000, di cui circa il
54% maschi. Il 25% sono della provincia di
Avellino, il 13% della provincia di Benevento,
il 14% della provincia di Caserta, mentre il
24% provengono sia dalla provincia di Saler-
no che dalla provincia di Napoli. 

I residenti nei paesi europei sono oltre
216.000 e rappresentano il 55,6% del totale.
Oltre il 21% risiedono in America Meridionale
e circa il 17% in America Settentrionale e Cen-
trale. Il 70% risiede all’estero per motivo di
espatrio, di cui per il 25% sono provenienti sia
dalla provincia di Avellino che da quella di Na-
poli. 

I provenienti dalla provincia di Salerno ne
rappresentano il 23,4%, mentre quelli originari
delle province di Caserta e Benevento ne rap-
presentano rispettivamente il 14% ed il 12,6%.
Il 23% risiede all’estero per nascita, di essi il
27,5% sono della provincia di Napoli, oltre il
24% della provincia di Avellino, il 22,6% di
quella di Salerno mentre dalle province di Ca-
serta e Benevento provengono rispettivamen-
te l’11,7% ed il 14%. Quelli che risiedono al-
l’estero per acquisizione della cittadinanza ita-
liana sono solo l’1%.
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MASCHI FEMMINE TOTALE

Popolazione 2815467 2973519 5788986
Saldo Naturale 7522 6392 13914
Iscritti da altri comuni 59782 59402 119184
Iscritti dall'estero 6005 7838 13843
Altri iscritti 3631 3224 6855
Cancellati per altri comuni 73420 70997 144417
Cancellati per l'estero 2758 2231 4989
Altri cancellati 1422 1025 2447
Saldo Migratorio e per altri motivi -8182 -3789 -11971
Popolazione residente in famiglia 2809809 2966565 5776374
Popolazione residente in convivenza 4998 9557 14555
Numero di Famiglie 2015580
Numero di Convivenze 1710
Numero medio di componenti per famiglia 2.9

PROVINCE VITA MEDIA VITA MEDIA
UOMINI DONNE

Avellino 77,1 83,2
Salerno 76,9 82,6
Benevento 76,7 82,2
Caserta 75,4 81,1
Napoli 75,2 80,8
Campania 75,7 81,4
ITALIA 77,2 82,8

Bilancio demografico e popolazione residente in Campania

Ad Avellino si vive più a lungo

Dati al 1° Gennaio 2006
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La sintesi
Nei primi tre trimestri del 2015 i segna-

li di ripresa si sono estesi in Campania a una
più ampia parte del sistema economico, seb-
bene nel complesso i livelli di attività per-
mangano su valori inferiori a quelli pre-cri-
si. Secondo le analisi di Banca d’Italia-Eu-
rosistema, il numero di imprese che hanno
indicato di aver accresciuto il fatturato è au-
mentato rispetto al corrispondente periodo
del 2014, superando in misura ampia quel-
lo delle aziende che hanno registrato un ca-
lo. Al contributo della espansione della do-
manda estera si è aggiunto quello della ri-
presa degli ordini interni. Il miglioramento
ha interessato anche le imprese di minori di-
mensioni, la cui condizione aveva conti-
nuato a peggiorare nel 2014. L’inversione di
tendenza, nelle previsioni a breve termine
delle imprese campane, si rafforzerebbe nei
prossimi mesi. Ne beneficerebbero gli inve-
stimenti, anche per le imprese più piccole.
Le esportazioni hanno ripreso a crescere, in
particolare quelle verso i paesi dell’Unione
europea.

All’espansione hanno contribuito princi-
palmente le imprese del comparto agroali-
mentare e, in minor misura, quelle dei pro-
dotti in metallo. Le vendite verso i paesi
extra UE sono aumentate nonostante il for-
te ridimensionamento di quelle verso gli
Stati Uniti, concentrato nel settore aero-
spaziale.

Dopo la flessione del biennio 2013-14,
l’occupazione ha ripreso a crescere. È au-
mentata nel settore primario e in quello dei
servizi, si è stabilizzata nell’industria e nel-
le costruzioni. Tra le nuove assunzioni si è
notevolmente accresciuta la quota di quel-
le a tempo indeterminato. L’espansione del-
l’occupazione ha contribuito al calo del nu-
mero di persone in cerca di lavoro. Tale an-
damento ha tuttavia risentito anche della
crescita degli inattivi e in particolare di quel-
li che, pur dichiarandosi disponibili ad ac-
cettare un lavoro, non lo cercano effettiva-
mente. Il tasso di disoccupazione è quindi
calato ma, allo stesso tempo, si è ridotto il
tasso di attività. Il credito alle imprese con-
cesso da banche e società finanziarie ha ri-
preso a crescere, tranne che nelle costru-
zioni.

L’industria
Nei primi nove mesi del 2015 l’attività

manifatturiera ha mostrato segnali di ripre-
sa nel Mezzogiorno. I giudizi sulla produ-
zione e sugli ordinativi, rilevati dall’Inchie-
sta mensile sulle imprese manifatturiere del-
l’Istat, sono nuovamente migliorati, in linea
con la tendenza emersa a partire dalla fine
del 2013. Vi ha contribuito anche il recupe-
ro della domanda interna. Secondo il son-
daggio svolto dalla Banca d’Italia tra set-
tembre e ottobre 2015, anche in Campania
si sono rafforzati i segnali di ripresa fra le
imprese industriali; sono migliorati i princi-
pali indicatori a consuntivo e prospettici. In
particolare, è aumentata la quota di impre-
se che hanno registrato un aumento del fat-
turato nei primi nove mesi dell’anno (al 46
per cento, dal 37 rilevato nel sondaggio del
precedente autunno), prevalentemente trai-
nato dalla domanda interna, e si è ridotta
quella delle imprese che ne hanno indicato
un calo (al 21 per cento, dal 35). È miglio-
rata anche la redditività delle aziende, con
un aumento al 71 per cento (dal 62) della
quota di quelle in utile. 

I segnali di ripresa si sono estesi anche al-
le imprese più piccole (tra 20 e 49 addetti):
l’incidenza di quelle che hanno indicato un
aumento del fatturato è passata dal 32 al 41
per cento, a fronte di una riduzione, dal 44
al 26 per cento, di quelle che ne hanno in-
dicato un calo. Le aspettative a breve ter-
mine sono migliorate sia per le grandi sia per
le piccole imprese. La quota di imprese che
prevedono un aumento degli ordini nei pros-
simi sei mesi è salita al 47 per cento, men-
tre quella delle imprese che ne indicano una
riduzione è scesa al 12 per cento (33 e 19 per
cento, rispettivamente, nella precedente ri-
levazione). Simili andamenti si riscontrano
per le imprese più piccole. Sebbene ancora
contenuta, la ripresa dell’accumulazione di
capitale, che le imprese avevano program-
mato per l’anno in corso, si sarebbe effetti-
vamente manifestata. Nel preconsuntivo au-
tunnale, la spesa per investimenti è risulta-
ta sostanzialmente in linea con quella pro-
grammata a inizio anno per il 67 per cento
delle imprese intervistate e avrebbe accele-
rato per il 20 per cento. Nelle proiezioni per
il 2016, prevalgono le aziende che prevedo-
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no un’accelerazione degli investimenti, a
fronte di quelle che si attendono un rallen-
tamento. 

Gli scambi con l’estero
Nel primo semestre del 2015 le espor-

tazioni campane a valori correnti hanno ri-
preso a crescere (2,5 per cento). Esse sono
tuttavia aumentate meno che in Italia (5,0
per cento) e nel Mezzogiorno (3,5 per cen-
to), dove si è registrata una espansione del-
le vendite di autoveicoli (rispettivamente
del 35,7 e 40,7 per cento) a fronte di
un’ampia contrazione in Campania (-
15,4). Alla ripresa dell’export ha contri-
buito l’ampia espansione delle vendite al-
l’estero del comparto alimentare (14,8 per
cento), pari a un quarto dell’export cam-
pano e, in minor misura, di quello dei pro-
dotti in metallo (14,5 per cento) e dei pro-
dotti agricoli (8,2), che ha più che com-
pensato il marcato calo delle esportazioni
di aeromobili (-28,3 per cento). Nel setto-
re della moda hanno continuato a cresce-
re le esportazioni dell’abbigliamento (7,6
per cento) mentre si sono ridotte quelle
delle calzature (-4,9 per cento). 

Alla crescita delle vendite all’estero han-
no contribuito soprattutto i paesi della UE
(4,5 per cento) che rappresentano oltre la
metà dell’export della regione. Quelle ver-
so i paesi extra UE sono aumentate in mi-
sura più contenuta (0,5 per cento), sebbe-
ne abbiano registrato una ripresa rispetto
al primo semestre del 2014 (-1,7). Su tale
andamento ha pesato la riduzione delle
esportazioni verso gli Stati Uniti (-30,6 per
cento), dovuta alla forte contrazione del-
le vendite di aeromobili; al netto di tale ca-
lo, le vendite verso i paesi non della UE so-
no aumentate dell’11,4 per cento. Hanno
accelerato le vendite sui mercati asiatici
(dallo 0,9 per cento del primo semestre del
2014 al 9,9 nei primi sei mesi dell’anno in
corso), trainate dall’andamento partico-
larmente favorevole di quelle verso il Giap-
pone. 

L’espansione di vendite alla Cina si man-
tiene elevata (8,5 per cento) mentre l’ex-
port verso i paesi dell’Europa centroo-
rientale si è fortemente ridotto dopo la so-
stenuta espansione registrata nel semestre
corrispondente del 2014, soprattutto per
effetto della marcata contrazione delle
esportazioni verso la Russia (-46,6 per cen-
to), diffusa tra i comparti. 

Le importazioni sono aumentate del 15,6

per cento, in modo diffuso tra i settori e le
principali aree geografiche.

Edilizia e mercato immobiliare
Nel sondaggio della Banca d’Italia sul

settore delle costruzioni, effettuato tra set-
tembre e ottobre su un campione di azien-
de con almeno 10 addetti, la quota di quel-
le che hanno previsto di realizzare nel se-
condo semestre dell’anno in corso un livel-
lo di produzione superiore a quello del pri-
mo è aumentata. Il saldo rispetto a quelle
che hanno indicato una contrazione è di-
ventato positivo (6 punti percentuali), da
negativo nel secondo semestre del 2014 (-
13 punti percentuali). Simili segnali di in-
versione di tendenza sono riscontrabili per
i livelli occupazionali: il saldo tra chi ha in-
dicato una crescita nella media dell’anno
in corso rispetto al precedente e chi ha se-
gnalato una contrazione è stato pari a 13
punti percentuali, da fortemente negativo
un anno prima (-39). La ripresa, nelle atte-
se degli operatori, si consoliderebbe ulte-
riormente nel 2016: la metà delle imprese
intervistate si attende un’espansione della
produzione. Tali 7 aspettative favorevoli
sarebbero sostenute anche dall’andamento
dei bandi di gara per opere pubbliche: nel
primo semestre del 2015 il valore dei lavo-
ri messi a bando, rilevato dal CRESME, è
stato di 1,6 miliardi, di poco inferiore alla
media del 2014, ma di gran lunga superio-
re alla media del periodo 2007-2013. 

Nel primo semestre il numero di com-
pravendite di immobili ha continuato a cre-
scere sia nel segmento residenziale (4,1 per
cento rispetto al corrispondente periodo del
2014, dall’8,7 registrato sei mesi prima; fig.
3) sia in quello non residenziale (9,3 e 19,9
per cento, rispettivamente), pur restando
pari a circa la metà dei livelli pre-crisi. 

In base a stime preliminari su dati Istat e
OMI, nella media dei primi sei mesi del
2015 i prezzi delle abitazioni in Campania
sono ulteriormente diminuiti rispetto al se-
mestre precedente (-2,4 per cento), in mi-
sura più intensa rispetto alla media nazio-
nale (-1,8). I servizi Tra gennaio e settem-
bre del 2015 si sono rilevati segnali di mi-
glioramento anche nel settore dei servizi,
seppure ancora deboli. Secondo i dati del
sondaggio condotto tra settembre e ottobre
dalla Banca d’Italia, presso un campione di
aziende dei servizi privati non finanziari
con almeno 20 addetti, l’incidenza delle im-
prese che hanno segnalato un aumento del

Almanacco 2016_0305_ II parte v9_Almanacco 2009  03/05/16  21:16  Pagina 88



89L’ECONOMIA

fatturato nei primi nove mesi dell’anno è
stata del 45 per cento, 17 punti percentua-
li in più rispetto alla precedente rilevazio-
ne. La quota di quelle che ne hanno indicato
una contrazione è invece scesa al 26 per
cento, dal 28. I progressi si sono estesi a tut-
ti i settori dei servizi privati e a tutte le clas-
si dimensionali di azienda. 

Le aspettative sui livelli di attività a bre-
ve termine rimangono favorevoli: il livello
delle vendite atteso a sei mesi aumentereb-
be per il 49 per cento delle imprese, mentre
solo il 5 per cento delle imprese ne antici-
pa una contrazione. I miglioramenti si ri-
scontrano anche nella redditività. Il 63 per
cento delle aziende ha previsto di chiudere
in utile l’esercizio in corso (55 per cento
nella precedente rilevazione), mentre è sta-
bile al 24 per cento l’incidenza delle azien-
de in perdita.

Agricoltura, il traino dei Dop
La Campania si colloca tra le regioni d'I-

talia che maggiormente partecipano alla
produzione del reddito agricolo nazionale:
l’offerta regionale si caratterizza per una
diffusa presenza di superfici destinate a pro-
duzioni orticole, in forme intensive, che ali-
mentano anche un significativo indotto. La
Campania partecipa per circa il 15% alla
produzione ortofrutticola italiana ed è la
terza regione in Europa dopo l’Andalusia e
la Puglia.

Ortofrutta e colture di pomodoro sono le
principali filiere agricole: nel primo caso la
produzione ammonta a circa 1,5 miliardi di
euro di cui 1,1 milioni riguardano il com-
parto orticolo e 410 quello frutticolo. Una
dimensione economica importante, visto
che la Campania contribuisce alla forma-
zione del valore aggiunto nazionale per
l’8% e a quello del Sud Italia per il 39%.
Analogamente, un ruolo rilevante assumo-
no le produzioni florovivaistiche, in parti-
colare fiori recisi, che pongono la Campa-
nia al vertice delle regioni italiane con una
quota del 24% del totale nazionale, che nel
caso delle rose sale al 36%.

Altri settori determinanti nell’economia
agricola regionale sono quelli della viticol-
tura, presente nel 32,7% delle aziende cam-
pane del settore, e della zootecnia, che co-
stituisce il 10,8% delle aziende regionali,
che utilizzano una superficie media è pari a
8,2 ettari, con un aumento, nell’ultimo de-
cennio, del 2,8%. Altro comparto in crescita
è quello dell’allevamento bufalino, che con-

ferma la Campania prima regione italiana
per unità allevate, con un aumento sia in ter-
mini di aziende (1.406, +8,3% nel decennio
2000-2010) ed il raddoppio del numero dei
capi del 99,4% (130.732 nel 2000, 260.721
nel 2010). Infine la regione rappresenta il
50% della coltivazione tabacchicola nazio-
nale.

In totale, il VI Censimento Generale del-
l’Agricoltura parla di 136.762 aziende atti-
ve in Campania, con una Sat (Superficie
agricola totale) pari a 723.215 ettari e una
Sau (Superficie agricola utile) pari a
547.464, corrispondente al 43,5% dei 270
Comuni campani ad alta vocazione agrico-
la, e rende in termini valoriali 3,1 miliardi
di euro, ovvero il 6% del totale italiano. Sul
totale di aziende la regione spicca per quel-
le a conduzione femminile (36,7%, rispet-
to ad una media nazionale del 28,7%) e per
la crescente presenza di giovani imprendi-
tori (7,9% rispetto ad una media italiana del
6,7%). Inoltre aumenta il grado di istru-
zione dei capoazienda: quelli in possesso di
diploma di laurea passa dal 2,4% del 2000
al 5,3% nel 2010, e nello stesso periodo di-
minuisce il numero degli  stessi in possesso
del titolo di scuola elementare (-56,2%) e
senza titolo (-77,2%).

Oltre alla produzione, bisogna conside-
rare l’industria agrofood in senso stretto, in-
tesa come trasformazione degli ortofrutti-
coli. In Campania questa è incentrata so-
prattutto sulla lavorazione della pasta e del
pomodoro (prevalentemente nello storico
distretto Gragnano-Agro Sarnese Noceri-
no), dei succhi di frutta e delle conserve ve-
getali. Proprio sulla trasformazione questi
prodotti la regione detiene il primato asso-
luto in Italia, sia per la quantità di prodot-
to che per il numero delle imprese impe-
gnate in questo ambito, in costante cresci-
ta per il livello di esportazioni: basti pensare
che nel 2007 l’export di lavorati e conser-
vati aveva un valore di 976 milioni di euro,
aumentato nel 2013 a 1,3 miliardi di euro
– il 50% dell’export nazionale – e che il da-
to risulta ancora in crescita nel 2014. Se, in-
fatti, per i prodotti dell’agricoltura, silvi-
coltura e pesca si registrano esportazioni
per 398 milioni di euro, il dato relativo al-
la vendita all’estero di prodotti alimentari,
bevande e tabacco sale, sempre per il 2014
a 2.328 milioni di euro. 

Una voce determinante dell’internazio-
nalizzazione del made in Campania riguar-
da, in particolare, i vini, che registrano un
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sistematico aumento di ordinativi dall’U-
nione Europea, Nord America e Sud Est
asiatico: nel 2014, le esportazioni sono cre-
sciute del 4,2% sull’anno precedente e il
fatturato, in sette anni, è passato da 15 a 40
milioni di euro.

Il commercio
Secondo Unioncamere Campania, nel pri-

mo semestre si è attenuato il calo delle ven-
dite al dettaglio, riflettendo la stabilizzazio-
ne di quelle delle aziende con più di 20 ad-
detti. Nei primi nove mesi dell’anno, hanno
continuato invece a espandersi le immatri-
colazioni di nuove autovetture, cresciute del
14,2 per cento in Campania rispetto allo
stesso periodo del 2014, in particolare quel-
le delle famiglie (16,7). 

In base ai dati InfoCamere-Movimprese,
nei primi nove mesi del 2015 il saldo tra
iscrizioni e cessazioni delle imprese nel com-
parto del commercio al dettaglio è tornato
positivo (189 unità, da -823 di un anno pri-
ma). Il turismo. – Secondo l’indagine cam-
pionaria della Banca d’Italia sul turismo in-
ternazionale, nel periodo gennaio-luglio del
2015, rispetto allo stesso periodo del 2014,
sono aumentati sia gli arrivi sia le presenze
di turisti stranieri in Campania (8,3 e 8,1 per
cento). La spesa sostenuta nel periodo dai
viaggiatori esteri, pari a 737 milioni di eu-
ro, è cresciuta del 25,5 per cento e ha ri-
guardato tutte le province campane (29,6
per cento in quella di Napoli). L’aumento
della spesa in Campania è dovuto soprat-
tutto alla componente non legata a motivi
di vacanza (aumentata di oltre il 60 per cen-
to), circa un terzo del totale. 

Il boom degli stranieri
In Campania le imprese straniere tocca-

no quota 36.930 e crescono nel terzo tri-
mestre 2015 di circa il 4 per cento rispetto
ai tre mesi precedenti, arrivando ad incide-
re per oltre il 31 per cento (31,6 per cento)
sul totale delle imprese. È quanto si evince
dalle elaborazioni di Unioncamere-InfoCa-
mere sulla base dei dati del Registro delle Im-
prese, estrapolati dal Centro Studi dell’Acs
(Associazione Costruttori Salernitani).

In provincia di Napoli sono operative - al
30 settembre 2015 - 17.117 imprese a gui-
da straniera con una crescita del 6,8 per
cento rispetto al trimestre precedente e con
un tasso di incidenza sul totale delle im-
prese del 6,1. Subito dopo Napoli, la pro-
vincia di Caserta con 8.831 aziende (+1,6)

ed un tasso di incidenza del 9,7 per cento.
Segue Salerno con 7.035 imprese (+1,7) ed
un tasso di incidenza del 5,9. Poi Avellino
con 2.498 imprese (+0,2) ed un tasso di in-
cidenza del 5,7 per cento; e Benevento con
1.449 imprese (+1,2) con un tasso di inci-
denza del 4,2 per cento. La presenza più dif-
fusa dal punto di vista dell’incidenza sul
numero complessivo di aziende si registra
quindi nel Casertano con un tasso percen-
tuale (9,7) superiore anche alla media-Ita-
lia (9,0 per cento).

L’incidenza del fenomeno delle aziende a
guida straniera sulla composizione dello
stock di imprese in Italia è diventata sem-
pre più rilevante. “Giovane, dinamica - scri-
ve nella nota del 20 novembre 2015 Union-
camere - e dai tratti sempre più orientali: è
l’identikit dell’impresa straniera in Italia.
Negli ultimi 3 anni le aziende guidate da im-
migrati sono aumentate del 19 per cento.
Soltanto tra luglio e settembre 2015 sono
avanzate ad un ritmo quattro volte supe-
riore al resto del tessuto produttivo (+1,51
contro lo +0,34 per cento), contribuendo al
40 per cento della crescita realizzata dal-
l’intero sistema imprenditoriale italiano.
Restando agli ultimi dodici mesi, ad allun-
gare il passo sono stati soprattutto i titola-
ri di ditte individuali provenienti dall’India
(+25,8), dal Bangladesh (+21,1) e dal Paki-
stan (+20,3). Un boom che ha portato a fi-
ne settembre l’esercito delle imprese capi-
tanate da stranieri a quota 546mila. Un’im-
presa su quattro ha al comando un under
35, contro il 10 per cento del totale delle
aziende italiane”.

È possibile identificare le “specializzazio-
ni” professionali che emergono analizzando
i comparti di riferimento principali in base
alla nazionalità degli imprenditori. “I cine-
si - si legge nella nota di Unioncamere - so-
no occupati nella manifattura e nel confe-
zionamento di articoli di abbigliamento
(un’impresa su tre del settore è in mano ad
un titolare nato in Cina), i rumeni predili-
gono le costruzioni (oltre 31mila le aziende
presenti in Italia al 30 settembre scorso),
mentre i marocchini (la comunità più nu-
merosa nel tessuto economico italiano con
67mila unità) il commercio”.

Distretti ad alta tecnologia
La Campania si presenta nel panorama

nazionale, e del Mezzogiorno in particola-
re, come una regione ad alto tasso di crescita
per l’innovazione e l’alta tecnologia. Questo
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dato nasce dalla forte e costante sinergia tra
i sette atenei regionali, i DAT (Distretti ad
Alta Tecnologia), i Centri di ricerca pubbli-
ci e privati, gli spin off accademici ed i Cen-
tri di Competenza attivi nel trasferimento
tecnologico e di innovazione alle imprese.
I risultati conseguiti e in consolidamento
per il valore competitivo dei sistema pro-
duttivo campano nel suo complesso rap-
presentano anche il concreto risultato degli
investimenti in R&S (ricerca e sviluppo). La
performance campana in termini di attra-
zione di fondi, infatti, vanta un primato di
tutto rispetto nel Mezzogiorno: la Campa-
nia investe il doppio della Puglia, tre volte
ciò che investono la Calabria, la Sicilia e le
altre Regioni, in termini di finanziamento.
Inoltre è la prima tra le Regioni della con-
vergenza per risorse finanziare destinate dal
MIUR e progetti approvati.

Nel 2014 gli investimenti complessivi per
Ricerca e Innovazione ammontavano in
Campania a 2,44 miliardi. La metà di essi
riguarda al sistema universitario e ai centri
di ricerca pubblici e privati. Per il sistema
delle imprese, quelle che hanno introdotto
innovazioni afferiscono al settore dell’in-
formazione e comunicazione (55,3% del to-
tale, dato nettamente superiore alla media
italiana del 45,2%), conferendo al settore
dell’ICT un ruolo sempre più importante
per il tessuto economico locale.  Con riferi-
mento ai comparti manifatturieri, nell’in-
dustria dei mezzi di trasporto (aeronautica
e automotive) il 96,5%  delle  imprese  ha
generato  innovazioni  di  prodotto,  contro
il  60% della  media  nazionale.  Consisten-
ti quote di imprese “innovatrici” riguarda-
no inoltre il comparto dell’elettronica
(54,6%), quello della gomma e plastica
(51,2%) e la filiera chimica (41,7%). Ma il
termine innovazione va letto nel suo senso
più ampio di interventi e investimenti ne-
cessari   a   livello   gestionale   e   organiz-
zativo,   sempre   più   indispensabili   per
rispondere   più velocemente ai repentini
cambiamenti dei mercati. A tal riguardo le
imprese attive nell’ICT, aeronautica e auto-
motive si confermano, anche  per  gli  aspet-
ti  organizzativi,  come  quelle  a  maggiore
propensione  innovativa: circa 66% delle
aziende di questi settori ha prodotto   inno-
vazioni a livello di management, marketing
e organizzazione del lavoro, con quelle at-
tive nella produzione di computer ed elet-
tronica che si affermano come le protagoni-
ste dell’industria  manifatturiera.

Il primato delle start-up
Con 240 imprese, come registrato a giugno

2015 da Infocamere, la Campania è la prima
regione del Mezzogiorno e la quinta a livello
nazionale per numero di start up. Il 73% di
queste realtà innovative e ad alto contenuto
tecnologico fornisce servizi alle imprese (in
particolare, produzione software e consulen-
za informatica, attività di R&S, servizi d’in-
formazione), il 18,2% opera nei settori del-
l’industria in senso stretto (fabbricazione di
computer, apparecchiature elettriche, prodot-
ti elettronici) e il 4,1% nel commercio. 

Questi dati, riferiti soprattutto all'impren-
ditoria giovanile, con un aumento delle im-
prese “under 35” che nel primo trimestre
2015 rappresentano oltre il 37% delle nuo-
ve iscritte, evidenzia il dinamismo di un eco-
sistema particolarmente fertile alla creazione
di imprese innovative. Ciò è dovuto alla for-
te sinergia attuata in questi anni in Campa-
nia tra il mondo della ricerca e quello pro-
duttivo, come dimostrano i numerosi spin-off
universitari, attivi soprattutto nei settori high
tech, il dinamismo di incubatori e DAT, il
crescente numero di laureati in ambito S&T,
e le potenzialità offerte dalle politiche pub-
bliche di settore che ne fanno la quarta re-
gione italiana, e la prima nel Mezzogiorno,
per spesa pubblica in R&S.

La start up innovative, in questo scenario,
rappresentano un motore in grado di propa-
gare i suoi effetti sull'intero sistema produtti-
vo, in termini soprattutto di tecnologia e in-
ternazionalizzazione, nei confronti di settori
considerati strategici quali agroindustria, bio-
tecnologie, trasporti, aerospazio, fonti ener-
getiche rinnovabili, ICT e nuovi materiali.

Dal punto di vista dell'assetto finanziario, in
Campania il  peso delle nuove imprese inno-
vative sulle società di capitali è più elevato del-
la media nei servizi alle imprese (0,78%) e nel-
l’industria in senso stretto (0,31%). Inoltre, il
18,3% delle società di capitali che operano
nelle attività di R&S sono start up innovati-
ve; mentre è notevole è anche la quota di star-
tup fra le società dei servizi di produzione di
software (4,8%).

Il tesoro è nel turismo
Il turismo e i beni culturali rappresentano

due settori, strettamente connessi, dell’econo-
mia regionale che stanno assumendo un ruo-
lo sempre più centrale e strategico per lo svi-
luppo dell’intero sistema produttivo della
Campania. Nel 2015, infatti, sia il numero di
arrivi (4,6 milioni di turisti, tra italiani e stra-
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nieri; +6,5 per cento a partire dal 2009), sia il
numero di pernottamenti (18,4 milioni; +2,6
per cento a partire dal 2009), rendono la Cam-
pania ai vertici nel Mezzogiorno, in linea con
le performance di molte regioni del centro-
nord. In particolare, a testimonianza della va-
lenza mondiale dei grandi attrattori culturali
del territorio, il numero di arrivi internazionali
nel 2015 è pari a 1,8 milioni, con presenze che
arrivano a quasi 8 milioni, con variazioni a
doppia cifra sul 2013 per il sistema alberghie-
ro: +22,7% (arrivi) e +14,3% (presenze). Que-
sti dati testimoniano solo una delle perfor-
mance della Campania nel settore: la regione
è anche la prima a livello meridionale per spe-
sa turistica straniera con 1.233 milioni di eu-
to; la prima per permanenza media degli ita-
liani presso le strutture ricettive con 4,07 gior-
ni (Mezzogiorno 3,59 gg, Italia 3,89 gg); la pri-
ma per numero di esercizi alberghieri: 1.672
alberghi (24,7% peso su Mezzogiorno), per un
totale di 103.337 posti letto presso strutture
alberghiere di 3, 4 e 5 stelle. In totale nelle strut-
ture ricettive e di ristorazione della Campania
lavorano oltre 75.500 addetti (27,9% del Mez-
zogiorno e 6,1% dell’Italia), pari al 4,2% de-
gli occupati della regione.

Con un valore aggiunto per il comparto al-
berghi e ristoranti di 3,2 miliardi (28,7% del
Mezzogiorno e 6,0% dell’Italia), circa il 3,7%
del valore aggiunto calcolato a livello regio-
nale, il turismo gioca un ruolo propulsivo sia
per l’internazionalizzazione delle imprese che
per la ripresa dei consumi, anche in ragione del-
l’interconnessione della ricettività alberghiera
con alcune delle filiere strategiche dell’econo-
mia campana, quali il mare e la cultura. In par-
ticolare, la blue economy campana (ovvero
l’intreccio di attività quali la pesca, la cantie-
ristica, la movimentazione di passeggeri e le at-
tività sportive) produce 3,4 miliardi di valore
aggiunto, pari al 4% del totale regionale, con
una incidenza sul Pil regionale superiore a
quella media nazionale (3%). Anche la cultu-
ra offre un ritorno economico quantificabile in
oltre 3,7 miliardi di euro di valore aggiunto e
circa 74mila occupati: la Campania, infatti,
con 7 milioni e mezzo di visitatori nei siti cul-
turali quali musei, siti monumentali e aree ar-
cheologiche, è la regione del Sud Italia più vi-
sitata per motivi culturali, pari a circa il 38%
dell’intero Mezzogiorno. 

Sistema di attrattori
La Campania è dotata di diverse eccellen-

ze sotto il profilo degli attrattori turistici, del-
la varietà di turismi tematici, del grado di

evoluzione del sistema di ospitalità delle de-
stinazioni turistiche e della capacità di at-
trarre flussi turistici internazionali. Sono 45
i comuni a prevalente vocazione turistica, con
medie, quanto a performance turistica e po-
tenziale del territorio, superiori a quelle del
Mezzogiorno. La coesistenza di diversi fattori
attrattivi (culturali, paesaggistici, enogastro-
nomici, etc.) rende diversi comuni campani
particolarmente fertili per lo sviluppo turi-
stico, come testimonia l’andamento positivo
di ben 21 località che registrano una turisti-
cità effettiva superiore a quella potenziale,
come nei casi di Sorrento e Lacco Ameno in
provincia di Napoli, Positano e Amalfi in
provincia di Salerno.

Con 7 cluster di località culturali tra prin-
cipali (Napoli, Caserta, Pompei e Capaccio-
Paestum) e secondarie (Anacapri, Pozzuoli e
Minori), la Campania è la prima regione del
Mezzogiorno per presenze turistiche in città
di interesse storico e artistico: 2.444.603 che
pesano il 43,1% sul Mezzogiorno (2,7% su
Italia). L’incidenza di tale tematismo, in ter-
mini di arrivi turistici, è pari al 13,6% sulle
presenze turistiche totali della regione. Il ric-
co tessuto storico-culturale, organizzato in
circuiti, propone al visitatore un patrimonio
unico al mondo, con siti tutelati dall’Unesco
tra i più frequentati d’Italia come gli Scavi di
Pompei (2,4 milioni, secondo per presenze nel
2015 dietro Colosseo e Fori Imperiali di Ro-
ma), la Reggia Vanvitelliana di Caserta, gli
Scavi di Ercolano, quelli di Paestum e il Mu-
seo Archeologico Nazionale di Napoli. 

I trasporti
Il traffico passeggeri dell’Aeroporto in-

ternazionale di Napoli è aumentato del 5,3
per cento nei primi otto mesi dell’anno ri-
spetto all’analogo periodo del 2014: l’au-
mento dei movimenti internazionali è stato
del 10,5 per cento, mentre quelli nazionali
sono diminuiti del 2,0 per cento. Il traffico
container nell’insieme dei due principali
porti campani è aumentato del 12,5 per
cento nel primo semestre dell’anno rispet-
to al periodo corrispondente del 2014. L’an-
damento è stato pressoché uniforme tra i
due porti: in ambedue gli scali l’incremen-
to di TEU movimentati è stato pari a circa
23 mila unità. 

Il mercato del lavoro
In base ai dati della Rilevazione sulle for-

ze di lavoro dell’Istat, nel primo semestre del
2015 il numero di occupati in Campania è
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aumentato di circa 12.000 unità (0,8 per
cento) rispetto al corrispondente periodo
del 2014, in linea con la media italiana (0,7
per cento) ma meno che nel complesso del
Mezzogiorno (1,4). Il miglioramento delle
condizioni occupazionali si è riflesso sul cli-
ma di fiducia delle famiglie: è proseguita la
tendenza al rialzo del relativo indice rileva-
to dall’Istat 

per l’intero territorio meridionale, sulla
scorta dei giudizi espressi sulla situazione
economica sia personale sia generale. L’e-
spansione dell’occupazione nel semestre è
attribuibile al settore primario (4,6 per cen-
to) e a quello terziario (0,8), a fronte della
stagnazione nell’industria in senso stretto e
nelle costruzioni. Il numero di occupati è
cresciuto nella popolazione femminile (3,2
per cento), è calato in quella maschile (-
0,5). Il tasso di occupazione della popola-
zione tra i 15 e i 64 anni è aumentato al 39,2
per cento, dal 38,9 del primo semestre del
2014. L’espansione dell’occupazione nei pri-
mi sei mesi dell’anno è il risultato di una sta-
zionarietà nel primo trimestre e di un in-
cremento nel secondo, accompagnatosi con
un aumento dei contratti a tempo indeter-
minato. 

Secondo l’Agenzia regionale per il lavoro
e l’istruzione (ARLAS), nel secondo trime-
stre del 2015, rispetto al corrispondente pe-
riodo del 2014, le assunzioni di lavoratori
dipendenti sono cresciute del 7,0 per cento
(5,8 per cento nel trimestre precedente):
quelle con contratto a tempo indetermina-
to hanno accelerato (32,5 per cento nella
media del secondo trimestre, 21,3 nel pri-
mo), come pure le trasformazioni da con-
tratti di apprendistato e a tempo determi-
nato in contratti a tempo indeterminato
(62,8 per cento, 14,9 nel primo trimestre).
Al contrario le assunzioni a tempo determi-
nato e con contratto di apprendistato sono
calate rispettivamente del 2,2 e del 24,2 per
cento. La quota di nuovi contratti di lavo-
ro a tempo indeterminato è aumentata nel
semestre, al 31,4 per cento (26,3 nel primo
semestre del 2014). 

A tale dinamica ha contribuito l’esonero
contributivo previsto dalla legge di stabili-
tà 2015, di cui, secondo l’Osservatorio sul
precariato dell’Inps, ha fruito il 55,0 per
cento delle assunzioni a tempo indetermi-
nato instaurate nei primi otto mesi dell’an-
no (52,5 per cento a livello nazionale). Il nu-
mero delle persone in cerca di lavoro si è ri-
dotto del 5,8 per cento nel primo semestre,

riflettendo sia l’aumento dell’occupazione
sia quello degli inattivi, fra cui i cosiddetti
“scoraggiati” (persone che non cercano la-
voro pur dichiarandosi disponibili ad ac-
cettarne uno) che, nella media del semestre,
sono aumentati del 10,6 per cento, rag-
giungendo il 14,1 per cento della popola-
zione con almeno 15 anni (6,6 per cento in
Italia, 12,2 nel Mezzogiorno). Il tasso di dis-
occupazione e quello di attività sono per-
tanto calati, rispettivamente al 20,8 e al 49,6
per cento (dal 21,9 e 50,0 del primo seme-
stre 2014). 

Nei primi nove mesi del 2015 le ore au-
torizzate di Cassa integrazione guadagni si
sono ridotte del 43,6 per cento, più che nei
primi nove mesi del 2014 (-9,6). 

Il finanziamento dell’economia
I finanziamenti bancari erogati alla clien-

tela residente in Campania hanno ripreso a
crescere, sebbene lievemente, nella prima
parte del 2015 (0,2 per cento nei dodici me-
si terminanti a giugno). In base a dati anco-
ra provvisori, la crescita è proseguita nei
mesi estivi. Sono tornati a espandersi sia i
prestiti alle famiglie consumatrici (0,5 per
cento) sia quelli alle imprese (1,1 per cento).
La dinamica di questi ultimi è tuttavia ascri-
vibile esclusivamente alle imprese medio-
grandi (1,8 per cento); il credito alle picco-
le ha registrato un’ulteriore contrazione (-
1,8), anche se meno marcata rispetto alla fi-
ne dello scorso anno (-2,1). 

All’andamento dei prestiti a famiglie e im-
prese ha contribuito, secondo le informa-
zioni tratte dalla Regional Bank Lending
Survey (RBLS), sia il miglioramento delle
condizioni di accesso al credito sia una ri-
presa della domanda. Il credito alle impre-
se. – Tenendo conto non solo dei prestiti
bancari, ma anche di quelli delle società fi-
nanziarie, nei dodici mesi terminanti a giu-
gno il credito al settore produttivo è au-
mentato dello 0,4 per cento (-1,5 per cento
a fine 2014). La dinamica è ascrivibile in lar-
ga parte alle imprese manifatturiere, per le
quali il credito nel primo semestre dell’an-
no in corso ha accelerato (all’1,4, dal -1,9
per cento), in minor misura alle imprese dei
servizi (allo 0,6, dal -0,7 per cento). Il cre-
dito al settore delle costruzioni ha conti-
nuato invece a flettere, sebbene meno rapi-
damente (-1,5 per cento a giugno 2015, -2,4
alla fine del 2014). 

Tra le principali branche di attività del
settore manifatturiero, si registra una espan-
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sione del credito all’industria alimentare (4,9
per cento) e una marcata ripresa a quello me-
tallurgico (da -8,5 per cento alla fine del
2014 all’1,2 lo scorso giugno). Nell’industria
tessile i prestiti continuano a espandersi
(2,4), sebbene in rallentamento rispetto al-
lo scorso dicembre (3,2). 

Ancora flettente è stato invece l’anda-
mento del credito al settore dei mezzi di tra-
sporto (-3,8 per cento), nonostante l’espan-
sione dei finanziamenti al comparto del-
l’automotive (17,5 per cento). Nel settore dei
servizi, ha continuato a crescere il credito al-
le imprese dei trasporti e a quelle del com-
parto dei servizi di alloggio e ristorazione;
hanno ripreso a espandersi i finanziamenti
alle aziende del commercio (1,2 per cento).
Si è al contrario ampliata la caduta per quel-
le dei servizi immobiliari (-4,2 per cento) e
quelle di noleggio e supporto alle imprese (-
4,4). Tra le principali forme tecniche, con-
tinuano a calare in misura ampia i prestiti a
breve termine, quali quelli autoliquidanti (-
9,8 per cento) e le aperture di credito in con-
to corrente (-10,1), anche in connessione
con la più elevata liquidità delle imprese. 

In base ai bilanci di un campione di oltre
20.000 società di capitali aventi sede in
Campania, censite negli archivi di Cerved
Group, alla fine del 2014 gli indicatori di
liquidità continuavano infatti a risultare in
aumento sui dodici mesi. Il leverage ha con-
tinuato a calare ed è migliorata la redditi-
vità. Tali andamenti hanno caratterizzato
anche le imprese di minori dimensioni. Al-
la ripresa dei prestiti alle imprese ha con-
tribuito la riduzione del costo del credito
che ha beneficiato dell’ulteriore allenta-
mento delle condizioni monetarie. A giugno
2015 i tassi d’interesse sui prestiti a breve
termine erano in media pari al 7,22 per cen-
to, in calo di 38 punti base rispetto allo
scorso dicembre. 

Hanno beneficiato delle più favorevoli
condizioni sui mercati monetari soprattut-
to le imprese più grandi, con un calo dei
tassi di 40 punti base, al 6,93 per cento, a
fronte di una riduzione più contenuta per le
piccole (14 punti, al 9,66 per cento), che
hanno registrato una dinamica delle soffe-
renze più accentuata. La diminuzione del
costo del credito ha interessato tutti i setto-
ri di attività economica, ma è stata più mar-
cata per le imprese manifatturiere (di 48
punti, al 6,40 per cento). Secondo le indi-
cazioni tratte dalla Regional Bank Lending
Survey, nel primo semestre del 2015 è au-

mentata la domanda di credito delle impre-
se, trainata dal settore manifatturiero. È in-
vece proseguita la riduzione della domanda
di finanziamenti da parte del settore edile a
fronte di una sostanziale stabilità di quella
delle aziende dei servizi. 

La domanda di credito è stata principal-
mente sostenuta dalle esigenze di finanzia-
mento del capitale circolante e, in minor mi-
sura, da quelle di ristrutturazione del debi-
to e di realizzazione d’investimenti produt-
tivi. Nelle previsioni degli intermediari l’au-
mento della domanda di credito dovrebbe
ulteriormente consolidarsi nella seconda me-
tà del 2015. 

Nella prima parte dell’anno in corso so-
no state nuovamente allentate le condizioni
di accesso al credito, tendenza che prose-
guirebbe anche nel secondo semestre. 

Il credito alle famiglie
Considerando i finanziamenti concessi

sia da banche sia da società finanziarie, i pre-
stiti alle famiglie consumatrici sono dimi-
nuiti dello 0,5 per cento nei dodici mesi ter-
minanti a giugno 2015 (-0,9 a dicembre
2014), risentendo soprattutto dell’anda-
mento del credito al consumo. Quest’ultimo
ha continuato a diminuire (-2,0 per cento),
principalmente per effetto della contrazione
dei prestiti erogati dalle società finanziarie
(-4,1), a fronte di una stagnazione di quelli
erogati dalle banche (-0,1). Anche i prestiti
bancari per l’acquisto di abitazioni si sono
stabilizzati (-0,2 per cento lo scorso giugno),
riflettendo la forte ripresa delle erogazioni
di nuovi mutui, aumentate di circa il 50 per
cento rispetto al corrispondente periodo del
2014. L’espansione delle nuove erogazioni ri-
flette anche operazioni di surroga e di so-
stituzione che hanno rappresentato poco più
di un quinto del totale; al netto di tali ope-
razioni i nuovi mutui sono cresciuti di circa
il 22 per cento. 

Le informazioni tratte dalla RBLS indica-
no che tale andamento riflette sia un ulte-
riore lieve allentamento delle condizioni di
offerta sia un aumento della domanda. L’e-
spansione dei prestiti alle famiglie si è ac-
compagnata con un’ulteriore flessione dei
tassi sui finanziamenti destinati all’acquisto
di abitazioni: il tasso annuo effettivo globa-
le (TAEG) sui nuovi prestiti a medio e a lun-
go termine si è ridotto di 42 punti base al
2,95 per cento. Il differenziale tra tasso fis-
so e tasso variabile è diminuito nella prima
metà del 2015, attestandosi a giugno a 65
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punti base (90 a fine 2014). Il peso delle
erogazioni di nuovi mutui a tasso fisso, dal
2009 inferiore a quelle a tasso variabile, è
salito al 57 per cento del totale nella prima
parte del 2015. 

La qualità del credito
Nella media dei quattro trimestri termi-

nanti a giugno 2015, il flusso di nuove sof-
ferenze in rapporto ai prestiti in essere all’i-
nizio del periodo è stato pari al 3,5 per cen-
to, valore sostanzialmente invariato rispet-
to a quanto registrato alla fine del 2014 (3,6
per cento) e ancora superiore alla media na-
zionale (2,7 per cento). Il tasso d’ingresso in
sofferenza è aumentato per le famiglie con-
sumatrici (all’1,9 per cento, dall’1,7), men-
tre è calato per le imprese (al 5,0 per cento,
dal 5,3).

Programmazione 2014-2020
La Campania, nel periodo 2014-2020,

avrà in dotazione complessivamente 21,1
miliardi di euro ripartiti in 12,7 miliardi di
Fondi Strutturali (Fesr-Fse di competenza
per il 50% dell’Unione Europea, per il 35%
dello Stato e per il 15% della Regione) e 8,4
miliardi di Fondi per lo Sviluppo e la Co-
esione. Il POR Campania FESR 2014-2020,
con una dotazione di 5,4 miliardi di euro,
include i Grandi Progetti già presenti nella

Programmazione 2007-2013. L’articolazio-
ne di questi interventi, dalla riqualificazio-
ne di Napoli Est all’area di Bagnoli, dal si-
stema portuale regionale alle bonifiche del
territorio, fino alla banda larga e al polo
fieristico della Campania, costituisce un im-
portante volano di sviluppo per intervenire
in settori strategici, quali quelli del traspor-
to sostenibile, della logistica, delle infra-
strutture e del turismo, per consentire al-
l’interna regione una crescita in linea con le
aspettative delle imprese, dei cittadini e del
territorio. I Grandi Progetti puntano a ri-
muovere gli ostacoli alla crescita e promuo-
vere, attraverso interventi materiali e im-
materiali, un innalzamento della qualità del-
la vita, per riportare la Campania a svolge-
re un ruolo europeo, in linea con le sue ri-
sorse naturali e culturali.

Per il settore dell’Agricoltura, il Piano di
Sviluppo Rurale 2014-2020 mette in campo
risorse per 1,8 miliardi di euro, da investire
in Campania per la valorizzazione dei pro-
dotti d’eccellenza e il sostegno alle filiere
agroalimentari.

fonti: 
Rapporto Economia Campania 2015

Unioncamere Campania
Rapporto Banca d’Italia 
sulle economie regionali
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LE BANCHE

• Banco di Napoli 
(gruppo Intesa Sanpaolo)
Via Toledo 177 - 80134 Napoli
Presidente: Maurizio Barracco
Direttore generale: Francesco Guido
Tel. 081 7911111
www.bancodinapoli.it

• Banca di Credito Popolare 
di Torre del Greco
Palazzo Vallelonga 
Corso Vittorio Emanuele, 92/100 
80059 Torre del Greco 
Presidente: Filippo Perriccioli
Direttore generale: Manlio D’Aponte
Tel. 081 3581111 pbx
Fax 081 8491487
direzionecommerciale@bcp.it

• Banca Popolare del Mediterraneo
via A. Depretis, 51 - 80133 - Napoli
Presidente: Gennaro Fusco
Direttore generale: Luca Teodonno
Tel. 081 5521603
www.bpmed.it
info@bpmed.it

• Banca Popolare di Sviluppo
via G. Verdi, 25 - 80133 Napoli
Presidente: Carlo Pontecorvo
Direttore generale: Giuseppe Lombardi
Tel. 081 4231501
Fax 081 4231537
info@bpsinweb.it

• Banca Popolare Vesuviana
Sede legale e Direzione generale
Via Passanti, 28
80047 San Giuseppe Vesuviano 
Presidente: Umberto Dragonetti
Tel. 081 5280911/20/22/37
Fax 081 5295573
info@popves.it

• Banca Promos
Viale Gramsci, 19
80122 Napoli
Presidente: Ugo Malasomma
A.d.: Tiziana Carano
Tel. 081 0170111

Fax 081 4620011
www.bancapromos.it
bancapromosspa@legalmail.it
segreteriagenerale@bancapromos.it

• Federazione Campana delle BCC
via G. De Crescenzo
84133 Salerno
Presidente: Lucio Alfieri
Direttore: Francesco Vildacci
Tel. 089 408243
fax 089 721809

• Banca di Credito Coop. di Napoli
Via R. Bracco, 78/79 - 80133 Napoli
Presidente: Amedeo Manzo
Direttore: Luigi Gallo
Tel. 081 5529386
Fax 081 5522196
www.bccnapoli.it
segreteria@bccnapoli.bcc.it

• BCC Alto Casertano e Basso Frusinate
Via Roma, 41
81049 Mignano Monte Lungo (CE)
Presidente: Vincenzo Belmonte
Direttore: Francesco Lepore
Tel. 0823 904545
Fax 0823 904303
www.bccaltocasertano.it
segreteria@bccaltocasertano.it

• BCC di Aquara
via Garibaldi, 5
84020 Aquara (SA)
Presidente: Luigi Scorziello
Direttore: Antonio Marino
Tel. 0828 962755
Fax 0828 962622
www.bccaquara.it
info@bccaquara.it

• CRA/BCC di Battipaglia 
e Montecorvino Rovella
Piazza A. DeCurtis, 1-2 
84091 Battipaglia (SA)
Presidente: Silvio Petrone
Direttore: Fausto Salvati 
Tel. 0828 390111 - Fax 0828 343614
www.bccbattipagliamontecorvino.it
info@battipagliamontecorvino.bcc.it
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• BCC di Buccino
piazza Mercato snc
84021 Buccino (SA)
Presidente: Giovanni Napolitano
Direttore: Antonio Di Muro
Tel. 0828 752200
Fax 0828 952377
www.bccbuccino.it
info@bccbuccino.it

• BCC di Capaccio Paestum - Soc. Coop.
via Magna Graecia, 345 (Capaccio
Scalo)
84047 Capaccio (SA)
Presidente: Rosario Pingaro
Direttore: Giancarlo Manzi
Tel. 0828 814111
Fax 0828 724292
www.bcccapaccio.it
segreteria@bcccapaccio.it

• Banca del Cilento e Lucania Sud
via A.R. Passaro snc
84078 Vallo della Lucania (SA)
Presidente: Francesco Castiello
Direttore: Ciro Solimeno 
Tel. 0974 717911
Fax 0974 75474
www.bcccilentoelucaniasud.it
info@bancadelcilento.it

• BCC dei Comuni Cilentani
via San Pio X, 32 
84043 Agropoli (SA)
Presidente: Lucio Alfieri 
Direttore: Vincenzo Barone
Tel. 0974 821771
Fax 0974 828700
www.bcccomunicilentani.it
segreteria@comunicilentani.bcc.it

• CRA/BCC di Fisciano
corso San Giovanni, 32 (Fraz. Lancusi)
84080 Fisciano (SA)
Presidente: Domenico Sessa
Direttore: Domenico Prezioso
Tel. 089 951166
Fax 089 953210
www.crabccfisciano.it
dprezioso@fisciano.bcc.it

• BCC di Flumeri
via Olivieri
83040 Flumeri (AV)
Presidente: Maria Rosaria Di Paola
Direttore: Vito Antonio Granauro
Tel. 0825 443227

Fax 0825 443480
www.bccflumeri.it
bcc@flumeri.it

• BCC Irpina
via Roma 14/16
83038 Montemiletto (AV)

• BCC Monte Pruno di Roscigno 
e Laurino
via IV Novembre snc
84020 Roscigno (SA)
Presidente: Anna Miscia
Direttore: Michele Albanese
Tel. 0975 398611
Fax 0975 398620
www.bccmontepruno.it
segreteria@bccmontepruno.it

• BCC di San Marco dei Cavoti 
e del Sannio - Calvi
piazza Risorgimento, 16
82029 San Marco dei Cavoti (BN)
Presidente: Luigi Zollo
Direttore: Giuseppe De Leonardis
Tel. 0824 996711
Fax 0824 996730
www.bccsanmarcocavoti.it
info@bccsanmarcocavoti.it

• BCC S. Vincenzo de' Paoli
via Madonna di Pompei, 4 
81022 Casagiove (CE)
Presidente: Valentino Grant
Direttore: Antonio Francese
Tel. 0823 254111
Fax 0823 492527
www.bancadicasagiove.it
info@bancadicasagiove.it

• Banca di Salerno Credito Cooperativo
via Silvio Baratta, 92
84127 Salerno
Presidente: Angelo D'Amato
Direttore: Vincenzo Canoro
Tel. 089 403111
Fax 089 794244
www.bancadisalerno.it
segreteria@bancadisalerno.it

• BCC di Sassano
Via Provinciale del Corticato
84038 Sassano (SA)
Presidente: Antonio Calandriello
Direttore: Stefano Aumenta
Tel. 0975 72391-2 - Fax 0975 728017
www.bccsassano.it
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segreteria@sassano.bcc.it
• BCC di Scafati e Cetara

via P. Melchiade, 47/51
84018 Scafati (SA)
Presidente: Massimo Cavallaro
Direttore: Eduardo Colarusso
Tel. 081 8570111
Fax 081 8502428
www.bccscafatiecetara.it
bcc@bccscafati-cetara.it

• BCC di Serino
via Roma, 100 - Fraz. Sala 
83028 Serino (AV)
Presidente: Paolo De Vivo
Direttore: Armando Sparano
Tel. 0825 594975
Fax 0825 594562
www.bccserino.it
serino@serino.bcc.it

• BCC di Buonabitacolo
via San Francesco snc
84032 Buonabitacolo (SA)
Presidente: Giovanni Rinaldi
Direttore: Angelo De Luca
Tel. 0975 91541
Fax 0975 91245
www.bccbuonabitacolo.it
administrator@buonabitacolo.bcc.it

LE CAMERE DI COMMERCIO
E IL SISTEMA CAMERALE

• Unioncamere Campania
C.so Meridionale 58 – 80143 Napoli
Presidente: Andrea Prete
Segretario generale (ff): Luca Perozzi
Tel. 081 5544124
Fax 081 5549830
www.unioncamere.campania.it 
info@cam.camcom.it 

• Unioncamere Campania - 
Ufficio Operativo di Bruxelles
Av. De Cortenbergh 60
1000 Bruxelles – Belgio
Direttore: Simone Sparano
Tel: 0032 22891250
Fax 0032 27379199
simone.sparano@cam.camcom.it

• Camera di Commercio di Napoli
Via S.Aspreno, 2 – 80133 Napoli
Tel. 081 7607111

Fax 081 5526940
www.na.camcom.it

AZIENDE SPECIALI

• Agripromos
Via S. Aspreno, 2 – 80133 Napoli
Tel. 081 7607112 – 081.4971115
Fax 081 5527688
agripromos@na.camcom.it

• Cesvitec
Centro Direzionale Isola E/2 scala A –
80143 Napoli
Tel. 081 5532101-02 
Fax 081 5535128
www.cesvitec.it
info@cesvitec.it

• Comtur
Corso Meridionale, 58 – 80143 Napoli
Tel. 081 2665121 Fax 081 5634839
www.com-tur.com
segreteria@com-tur.com
direzione@com-tut.com

• Eurosportello
Corso Meridionale, 58 - 80143 Napoli
Tel. 081 284217
Fax 081 287675
www.eurosportello.na.it
eicna@tin.it

• Proteus
Via S. Aspreno, 2 – 80133 Napoli
Tel. 081 4971180 – 081 4971188
Fax 081 5527887
www.proteusonline.com
info@proteusonline.com

ALTRE STRUTTURE CAMERALI

• Borsa Immobiliare Napoli
Via S. Aspreno, 2 
80133 Napoli
Tel. 081 5543962 
Fax 081 283361
www.binapoli.it
segreteria@binapoli.it

• Laboratorio Chimico Merceologico
Corso Meridionale, 58 
80143 Napoli
Tel. 081 5547757
Fax 081 5633740
www.lcm.na.it
laboratorio@na.camcom.it
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• Osservatorio economico tributario 
Corso Meridionale, 58 
80143 Napoli
Tel. 081 7607623
Fax 081 5526940

• Promos Ricerche 
Corso Meridionale, 58 – 80143 Napoli
Presidente: Lucio d’Alessandro
A.d.: Ferdinando Flagiello
Direttore: Attilio Montefusco
Tel. 081 5801335 - Fax 081 5520181
www.promosricerche.org 
info@promosricerche.org

• Camera di Commercio di Avellino
Piazza Duomo 5 – 83100 Avellino
Presidente: Costantino Capone
Segretario Generale: Luca Perozzi
Tel. 0825 6941 - Fax 0825 694312
www.av.camcom.it
segreteria.presidenza@av.camcom.it 

• Camera di Commercio di Benevento
Piazza IV Novembre – 82100 Benevento
Presidente: Antonio Campese
Segretario generale: Vincenzo Coppola
Tel. 0824 300111 – Fax 0824 300333
www.bn.camcom.it
segreteria.generale@bn.camcom.it

• Valisannio 
P.zza IV Novembre, 1
82100 Benevento
Presidente: Michele Pastore
Tel. 0824 300410
Fax 0824 300233
www.valisannio.com
valisannio@bn.camcom.it

• Camera di Commercio di Caserta
Via Roma, 75
81100 Caserta
Presidente: Tommaso De Simone
Tel. 0823 249111 - Fax 0823 249299
www.ce.camcom.it - info@ce.camcom.it 

• Agrisviluppo  
Piazza Sant’Anna - 81100 Caserta
Presidente: Gianni Lisi
Tel. 0823 249617 - Fax 0823 249619
agrisviluppo@ce.camcom.it

• Asips
Piazza S. Anna - 81100 Caserta
Presidente: Antonio Diana
Direttore: Luigi Rao

Tel. 0823 249625 - Fax 0823 327562
www.ce.camcom.it -
asips@ce.camcom.it

• Camera di Commercio di Salerno
Via Roma, 29 - 84121 Salerno 
Presidente: Andrea Prete 
Segretario generale: Raffaele De Sio
Tel. 089 3068111
Fax 089 225659 
www.sa.camcom.it
segreteria.presidenza@sa.camcom.it 

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

AGRICOLTURA

• Cia Campania
Via Pavia, 16 – 80143 Napoli
Presidente: Alessandro Mastrocinque
Direttore: Mario Grasso
Tel. 081 5540590
Fax 081 5540882
www.campania.cia.it

• Coldiretti Campania 
Via Pica, 62 – 80142 Napoli
Presidente: Gennaro Masiello
Direttore: Salvatore Loffreda
Tel. 081 5636060 – Fax 081 203128 
www.coldiretticampania.it
campania@coldiretti.it

• Coldiretti Napoli 
Via Pica, 62 - 80142 Napoli 
Presidente: Emanuele Guardascione
Direttore: Salvatore Loffreda
Tel 081 266244 - Fax 081 289710 
www.coldirettinapoli.it
napoli@coldiretti.it

• Coldiretti Avellino 
Via Iannacchini, 11
83100 Avellino
Delegato confederale: Simone Ciampoli
Tel. 0825 36905 – 0825 30020
Fax 0825 32014 

• Coldiretti Benevento 
Via M. Vetrone, 100 
82100 Benevento 
Presidente: Gennaro Masiello
Direttore: Francesco Sossi
Tel. 0824 334611
Fax 0824 316583
benevento@coldiretti.it 
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• Coldiretti Caserta 
Via C. Battisti, 50 – 81100 Caserta
Presidente: Tommaso De Simone
Direttore: Angelo Milo 
Tel. 0823 325144 - Fax 0823 351909 
www.coldiretti.it/Caserta/index.html
caserta@coldiretti.it

• Coldiretti Salerno 
Via Santoro, 10 – 84100 Salerno
Presidente: Vittorio Sangiorgio
Direttore: Vincenzo Tropiano
Tel. 089 2580311 - Fax 089 229987
www.coldiretti.it/salerno/index.html
salerno@coldiretti.it

• Confagricoltura Campania
Corso Arnaldo Lucci, 137
80142 Napoli 
Presidente: Rosario Rago
Direttore: Paolo Di Palma
Tel. 081 284077 – 081 281397
Fax 081 281397

• Confagricoltura Napoli
Corso Arnaldo Lucci, 137
80142 Napoli
Presidente: Arturo Nucci
Direttore: Francesco Fiore
Tel. 081 202008 - Fax 081 269327

• Confagricoltura Avellino
Via Circumvallazione, 42 
83100 Avellino
Presidente: Angelo Frattolillo
Direttore: Enrico Palma
Tel. 0825 35447 - Fax 0825 35447

• Confagricoltura Benevento
Viale dei Rettori, 38 
82100 Benevento
Presidente: Toni De Cicco
Direttore: Manfredi Pascarella
Tel. 0824 21910 - Fax 0824 21982

• Confagricoltura Caserta
Via Nazario Sauro, 22 – 81100 Caserta
Presidente: Raffaele Puoti
Direttore: Tommaso Picone
Tel. 0823 327181 – 0823 327346
Fax 0823 326411

• Confagricoltura Salerno
Viale Verdi, 1/Y – 84131 Salerno
Presidente: Rosario Rago
Direttore: Carmine Libretto
Tel. 089 331729 - Fax 089 3867084

ARTIGIANATO

• Casartigiani Campania
Piazza Garibaldi, 73
80142 Napoli
Coordinatore: Flavia Fossaceca
Vicecoordinatore: Antonio Cipriano
Tel. – Fax 081 264843 – 081 5545365 
www.casartigiani.campania.it/

• Casartigiani Napoli 
Piazza Garibaldi, 73 
80142 Napoli
Presidente: Luciano Luongo
vicepresidente: Fabrizio Luongo
Tel. – Fax 081 264843 – 081 5545365
casartigianinapoli@tin.it 

• Casartigiani Avellino
Via F. Iannaccone, 4 
83100 Avellino 
Presidente: Antonio Cipriano
Segretario: Maria Antonietta Fusco
Tel. 0825 35739 - Fax 0825 24662

• Casartigiani Benevento
Viale dei Rettori, 38
82100 Benevento
Presidente: Angelo Claudio Cipriano
Segretario: Maria Assunta Morelli
casartigiani.bn.gmail.com

• Casartigiani Caserta
Via Unità Italiana, 158 – 81100 Caserta
Presidente: Antonio Della Volpe
Tel. 0823 456853

• Casartigiani Salerno
Via Gianvincenzo Quaranta, 8 
84123 Salerno
Presidente: Mario Andresano
Segretario: Luca Andresano
Tel. 089 220842– Fax 089 231252

• Claai Campania
Piazza Garibaldi, 49 – 80100 Napoli
Presidente: Antonio Cataldo
Segretario: Alessandro Limatola
Tel. – Fax 081 5541574
www.claaicampania.it
info@claaicampania.it

• Claai Napoli
Piazza Garibaldi, 49 
80100 Napoli
Presidente: Giuseppe Galuppi Cerella
Tel. 081 5544990 
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Fax 081 5541574
claainapoli@claaicampania.it 

• Claai Benevento
Via M. Mattei, 17 – Benevento
Presidente: Antonio Campese
Tel. 0824 29756 – Fax 0824 50367
claaibenevento@libero.it

• Claai Caserta
Corso Trieste, 158 – 81100 Caserta
Presidente: Adelaide Tronco
Direttore: Giulia Raiano 
Tel. – Fax 0823 356661
claaicaserta@tin.it

• FE.PRO.PE.C. Claai
Via Arena, 8 – 81100 Caserta
Presidente: Bonifacio Di Donato

• Claai Salerno
Via A. Migliorati, 11 – 84127 – Salerno
Presidente: Gianfranco Ferrigno
Tel. 089 727297 - Fax 089 2964620
claaisalerno@yahoo.it

• Cna Napoli
C.so Umberto I, 109 – 80138 Napoli
Presidente: Giuseppe Oliviero
Direttore generale: Vincenzo Gargiulo
Tel. 081 455165  - Fax 081 290996
info.na@cna.it - esseramento.na@cna.it

• Cna Avellino
Via Pironti, 1/b – 83100 Avellino
Presidente: Ciriaco Coscia
Segretario: Lucio Fierro
Tel. 0825 783345
cna@av.cna.it

• Cna Benevento
Viale Mellusi, 36 - 2100 Benevento
Presidente: Antonio Catalano
Tel. 0824 317489 - Fax 0824 317777
cnabenevento@virgilio.it

• Cna Caserta
Via C. Santagata, 19
81100 Caserta
Presidente: Salvatore Di Vilio
Segretario: Francesco Geremia
Tel. 0823 442552 
Fax 0823 468674
cna.ce@tin.it

• Cna Salerno
Corso V. Emanuele, 75

84100 Salerno
Presidente: Sergio Casola
Direttore: Paolo Quaranta
Tel. 089 2583108
Fax 089 2583165
segreteria@cnasalerno.it

• Confartigianato Campania
Federazione Regionale Artigiani 
Galleria Ciardiello, 2
83100 Avellino (AV)
Presidente: Ettore Mocella
Segretario: Luca Pietroluongo
Tel. 0825 784617 - Fax 0825 25293
confartigianato.frac@libero.it

• Confartigianato Napoli
Via Medina, 63 - 80133 Napoli 
Presidente: Enrico Inferrera
Segretario: Amedeo Amarante
Tel. 081 5520039 - Fax 081 5512056
www.confartigianatona.it

• Confartigianato Avellino
Via Vasto 29 - Galleria Ciardiello
83100 Avellino (AV)
Presidente : Ettore Mocella
Direttore: Anna Maria Grieco
Tel. 0825 784617 - Fax 0825 25293
www.confartigianato.av.it
info@confartigianato@libero.it
confartigianatoav@libero.it

• Confartigianato Benevento
C.so Trieste 50 (Palazzo degli Uffici)
82037 Telese Terme (BN)
Presidente: Vincenzo Lombardi
confartigianatobn@libero.it

• Confartigianato Caserta
Via Lamberti A3 - Area ex Saint Gobain
81100 Caserta (CE)
Presidente: Salvatore Bellopede
Segretario: Luca Pietroluongo
Tel. 0823 212814 - Fax 0823 278085
www.confartigianatocaserta.it
info@confartigianatocaserta.it
segreteria@confartigianatocaserta.it

• Confartigianato Salerno
Corso G. Garibaldi 16
84123 Salerno (SA)
Presidente: Franco Risi
Segretario: Roberto Maturo
Tel. 089 799406 
Fax 089 795266
www.salernoconfartigianato.it
segreteria@salernoconfartigianato.it
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• Associazione Artigiani Isola d`Ischia
Via Antonio De Luca, 35
80077 Ischia (NA)
Presidente: Michele Trani
Tel. 081 993888 - Fax 081 983117
assart@libero.it

COMMERCIO

• Assarco Campania
Via San Giacomo, 32 – 80134 Napoli
Presidente onorario Antonio Livio
Presidente: Vittorio Mori 
Tel. 081 5514757 
Fax 081 7979346 
www.assarco.it/default1.html 
info@assarco.it

• Confcommercio Campania
Piazza Carità, 32
Tel. 081 7979111
Presidente: Maurizio Maddaloni
www.confcommerciocampania.it
campania@confcommercio.it

• Confcommercio Napoli - Ascom
Piazza Carità, 32 
Tel. 081 7979111
Presidente: Pietro Russo
www.confcommercio.na.it
napoli@confcommercio.it

• Confcommercio Avellino
via De Renzi, 28 - 83100 Avellino 
vice presidente vic.: Giulio De Angelis 
Tel. 0825 781956
Fax 0825 35427
avellino@confcommercio.it

• Confcommercio Benevento
Viale Mellusi, 3
82100 Benevento
Presidente: Nicola Romano
Tel. – Fax 0824 312396
confcommercio2@virgilio.it

• Confcommercio Caserta 
Via Roma, 96 – 81100 Caserta
Presidente: Francesco Nittoli
Tel. 0823 355322
Fax 0823 355322
www.confcommercio.ce.it
ascomcaserta@virgilio.it

• Confcommercio Salerno
Via Duomo, 34 - 84125 Salerno
Presidente: Giovanni Marone

Tel. 089 233430
Fax 089 233424
info@confcommercio.sa.it

• Confesercenti Campania
Via Duomo, 290 - 80100 Napoli
Presidente: Vincenzo Schiavo
Direttore: Pasquale Giglio
Tel. 081 5542533
www.confesercenticampania.it
conf.campania@email.it

• Confesercenti Napoli
via Duomo, 290 – 0138 Napoli 
Presidente: Vincenzo Schiavo
Direttore: Rosa De Stefano
Tel. 081 5536653 
Fax 081 5537503
www.confesercentinapoli.it
info@confesercentinapoli.it

• Fipe (Federazione Pubblici Esercizi)
P.zza D'Acquisto 32 - 80134 Napoli
Presidente: Salvatore Trinchillo
Tel. 081 7979111
Fax. 081 5515019
fipe.napoli@confcommercio.na.it

CONSUMATORI

• Federconsumatori Campania e Napoli
Corso Umberto I, 381 - 80131 Napoli
Presidente: Rosario Stornaiuolo
Tel. 081 4202363 - Fax 081 0103403
www.federconsumatoricampania.org
presidentefedcampania@gmail.com
federconsumatori.cam@libero.it

• Federconsumatori Avellino
Via P.P.Manna 26 - 83100 Avellino
Presidente: Fiorentino Lieto
Tel. 0825 26365/32242
Fax 0825780253
federconsumatori.av@alice.it
f.lieto@tin.it

• Federconsumatori Benevento
Via Roberto Ruffilli, 27
82100 Benevento
Presidente: Vincenzo Mucci 
Tel. 0824 277940 - Fax 0824 51533
federconsumatori.bn@gmail.com

• Federconsumatori Caserta
Via Carlo Santagata, 23
81100 Caserta
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Presidente: Antonella Di Sorbo
Tel. 0823 354585 - Fax 0823 354585
benedettosantangelo@virgilio.it

• Federconsumatori Salerno
Via Francesco Manzo, 66
84122 Salerno
Presidente: Emilia Muoio
Tel: 089 2580418
Fax 089 250186

• Unione Consumatori Campania
Com. Regionale e Provinciale di Caserta
Piazza Matteotti, 26 - 81100 Caserta
Responsabile: Fortunato Giaquinto
Tel. e Fax 0823 442221/214950
unconsce@tin.it

• Comitato Provinciale di Napoli
Via Melisurgo, 44 - 80133 Napoli
Responsabile: Marcello Picone
Tel. 081 0116925 - Fax 081 0111644
consumatorinapoli@hotmail.it

• Delegazione di Avellino
Via P.S Mancini, 1 - 83100 Avellino
Responsabile: Giovanna Malgieri
Tel. 0825 1805850 
Fax 0825 1800872
unioneconsumatoriavellino@gmail.com

• Comitato Comunale di Benevento
c/o Studio Legale Santoro
Via XXIV Maggio, 2 - 82100 Benevento 
Responsabile: Laura Mastrocinque
Tel. 0824 53927
uncbenevento@alice.it

• Comitato Comunale di Salerno
Via Nizza, 212 - 84137 Salerno
Responsabile: Raffaele Sepe
Tel. 089 2962499
consumatori.salerno@gmail.com – sepe-
lello@virgilio.it

COOPERATIVE

• Agci (Ass. generale cooperative italiane)
Via Angelo Bargoni, 78 – 00153 Roma
Presidente nazionale: Rosario Altieri
Tel. 06 5832725 - Fax 06 5832720
www.agci.it/ - info@agci.it

• Agci Campania
Via A. Vespucci, 9 – 80142 Napoli
Presidente: Gianluigi De Gregorio

Tel. 081 5539190 – 081 285287
Fax 081 5537861
www.agcicampania.it/
segreteria@agcicampania.it

• Confcooperative Campania
Centro Direzionale is. E3 - 80134 Napoli
Presidente: Maria Patrizia Stasi
Direttore: Maria Rosaria Soldi 
Tel. 081 5625467 - Fax 081 5625271
www.campania.confcooperative.it 
campania@confcooperative.it
campania@pec.confcooperative.it 

• Confcooperative Avellino
via Strettola della Corte, 1
83100 Avellino
Presidente: Antonio Borea
Tel. 0825 461773 
avellino@confcooperative.it

• Confcooperative Benevento
Via Mario Vetrone - 82100 Benevento
Presidente: Pellegrino Di Domenico
Coordinatore: Alessia Sabatini
Tel. 0824 351293
benevento@confcooperative.it

• Confcooperative Caserta
Sede: Piazza Garibaldi - 81100 Caserta
Centro Servizi: via S.Antonio di Padova,
13 - 81100 Caserta
Presidente: Giada Civitillo
V.pres.: Guido Civitillo e Chiara Boemio
Tel. 0823 326220

• Confcooperative Napoli
Via Tarsia, 44 – 80135 – Napoli
Presidente: Ferdinando Flagiello
Tel. 081 5643099 - Fax 081 5447777
www.confcooperativenapoli.it
napoli@confcooperative.it 

• Confcooperative Salerno
Piazza Vittorio Veneto, 35 - 84123
Salerno
Presidente: Manrico Gesummaria
Coordinatore: Giovanni Anastasio
Tel. 089 338396
www.confcooperativesalerno.it
salerno@confcooperative.it 

• Lega delle Cooperative della Campania
Via Ausilio- Centro Direzionale isola E5
80143 Napoli
Presidente: Mario Catalano
Vice presidenti: Vittorio Di Vuolo (vica-
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rio) e Giuseppe Capaldo
Direttore: Rosario Florio
Tel. 081 6063054
Fax 081 6028491
www.legacoopcampania.it
segreteria@legacoopcampania.it

• Unci Campania 
C/o Consorzio Icaro
Via Merano, 2 - 81055 S. M. C. Vetere (CE)
Presidente: Gennaro Scognamiglio
Tel. 0823 890188 - Fax 0823890232
uncicampania@virgilio.it
consorzio.icaro@libero.it

• Unci Provinciale Avellino
C/o Coop Il sorriso
Via Annarumma, 96 - 83100 Avellino
Presidente: Alberico Iannaccone
Tel. 0825 39771 - Fax 0825 39544
albian@inwind.it

• Unci Provinciale Napoli
C/o Consorzio Icaro
Via Merano, 2 - 81055 S. Maria Capua
Vetere (CE)
Responsabile: Gabriele Capitelli 
Tel. 0823 890188 - Fax 0823 890232
consorzio.icaro@libero.it
uncicampania@virgilio.it

• Unci Provinciale Salerno
Via Serroni, 11 - 84091 Battipaglia (SA)
Responsabile: Antonio Piluso
Tel. 0828 679847 - Fax 0828 679847
uncisalerno@virgilio.it
uncicampania@vigilio.it

• Gesco
Via Vicinale S.Maria del Pianto, 61
(Complesso Polifunzionale Torre 1)
80143 Napoli 
Presidente: e Amministratore delegato:
Antonio Gargiulo
Direttore generale: Sergio D'Angelo
Tel. 081 7872037 – 081 7873046-47-48
Fax 0817871074
www.gescosociale.it
gesco@gescosociale.it

EDILIZIA

• Ance Campania 
Centro Regionale dei Costruttori Edili 
Piazza Vittoria, 6 - 80121 Napoli 
Presidente: Gennaro Vitale

Tel. 081 7645851 - Fax 081 2452900 
ance.campania@libero.it

• Acen - Associazione Costruttori Edili
della Provincia di Napoli
Piazza dei Martiri, 58 Presidente:
Francesco Tuccillo
Direttore: Diego Vivarelli 
80121 Napoli 
Tel. 081 7172111 - Fax 081 7172150
www.acen.it - info@acen.it

• Associazione Costruttori Edili della
Provincia di Avellino
Via Palatucci 20/A - 83100 Avellino
Presidente: Giuseppe Scognamillo 
Direttore f.f. Tonino Santosuosso
Tel. 0825 36616 - Fax 0825 25252
www.anceav.it - info@anceav.it

• Associazione Costruttori Benevento
Piazza Vittoria Colonna, 8 
(Pal. Strega Alberti) 
82100 Benevento
Presidente: Silvano Capossela
Direttore f.f.: Anna Pezza
Tel. 0824 43522 – Fax 0824 29595 
www.ance.benevento.it
info@ance.benevento.it

• Sezione Provinciale Costruttori Edili 
della Unione degli Industriali Caserta
Via Roma, 17 – 81100 Caserta 
Presidente: Gianluigi Traettino 
Tel. 0823 325422  - Fax 0823 326337
costruttoriedili@confindustriacaserta.it

• Associazione Costruttori Salerno
Via Francesco Galloppa, 15
84128 Salerno
Presidente: Antonio Lombardi
Direttore: Giovanni Veneri
Tel. 089 751736 – Fax 089 759630
www.costruttori.sa.it
info@costruttori.sa.it

IMPRENDITORIA FEMMINILE

• Aidda Campania
c/o Charisma S.r.l.
Centro Direzionale isola E1 
80143 Napoli
Presidente: Marta Catuogno
Tel. 081 5824911 - Fax 081 5824920
delegazionecampania@aidda.org
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INDUSTRIA

• Confindustria Campania
Piazza dei Martiri, 58 - 80121 Napoli
Presidente: Costanzo Jannotti Pecci
Andrea Funari - Presidente Piccola
Industria Campania
Nunzia Petrosino - Presidente Giovani
Imprenditori Campania
Direttore: Giuseppe Cannistrà
Tel. 081 5836134 - Fax 081 404617
www.confindustria.campania.it
info@confindustria.campania.it

• Unione degli Industriali di Napoli 
Piazza Martiri, 58 - 80121 Napoli 
Presidente: Ambrogio Prezioso 
Vice Presidenti: Mariano Bruno, Vito
Grassi, Domenico Menniti, Luca
Moschini, Enrico Mensitieri (emerito)
Assunta Moccia - Presidente Gruppo
Giovani Imprenditori,
Paolo Minucci Bencivenga - Presidente
Gruppo Piccola Industria
Direttore: Michele Lignola
Vice direttore: Giorgio Volpe
Tel. 081 5836111
www.unindustria.na.it
relazesterne@unindustria.na.it

• Confindustria Avellino
Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino 
Presidente: Sabino Basso
Vice presidenti: Marco De Matteis,
Giudo Cianciulli
Massimo Iapicca - Presidente G.I.
Renato Abate - Presidente Gruppo
Piccola Industria
Direttore: Giacinto Maioli
Tel. 0825 785511

Fax 0825 38253 
www.confindustria.avellino.it
info@confindustria.avellino.it

• Confindustria Benevento
Piazza Vittoria Colonna, 8
82100 Benevento
Presidente: Biagio Mataluni
Vice presidenti: Silvano Capossela,
Michele Farese, Filippo Liverini (vica-
rio), Fulvio Rillo
Pasquale Lampugnale - Presidente G.I. 
Carlo Varricchio - Presidente Piccola
Industria
Direttore: Anna Pezza
Tel. 0824 43521 – Fax 0824 29595 
www.unionebn.it - unione@unionebn.it

• Unione degli industriali di Caserta
Via Roma, 17 - 81100 Caserta 
Presidente: Luciano Morelli
Vice presidenti: Giuseppe Cerbone,
Daniela Mastrangelo, Vincenzo
Schiavone
Andrea Funari - Presidente Piccola
Industria
Antonio Nappa – Presidente G.I.
Direttore: Lucio Lombardi
Tel. 0823 325422 -Fax 0823 326337
www.unioneindustriali.caserta.it
unionind@unioneindustriali.caserta.it

• Confindustria Salerno
Via Madonna di Fatima, 194 
84129 Salerno 
Presidente: Mauro Maccauro
Vice presidenti: Pasquale Gaito,
Gerardo Gambardella, Nicola Scafuro
Francesco Giuseppe Palumbo - presiden-
te GI
Direttore: Nicola Calzolaro
Tel. 089 200811 - Fax 089 338896 
www.assindustria.sa.it
aisai@confindustria.sa.it 

• Confapi Campania
Via S. Aspremo, 13
80143 Napoli
Presidente: Emilio Alfano
Segretario Generale: Giuseppe Colucci
Tel. 081 5629085 – Fax 081 5609153
www.confapi.org
confapicampania@email.it

• Api Napoli
Via S. Aspremo, 13
80143 Napoli
Presidente: Silvio Cola
Tel. 081 5629085 - Fax 081 56291530
api@api.napoli.it
segreteria@api.napoli.it

• Api Avellino
Via Dante, 16 - 83100 Avellino
Presidente: Franco Rizzo
Tel. 0825 782422 - Fax 0825 782423
confapi@inopera.it

• Apis - Associazione Imprese Sannite
Via Dei Longobardi, 19
82100 - Benevento
Presidente: Beniamino Zollo
Tel.0824-53275
info@apisbn.it I
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• Api Caserta
Via Redentore, 10 
81100 Caserta
Presidente: Michele Di Filippo
Tel. 0823 326227 - Fax 0823 320579
apicaserta@apicaserta.it

• Api Salerno
Via Cappello Vecchio, Zona Industriale
– 84131 Salerno
Presidente: Nicola Falcone
Tel. 089 481510 - Fax 089 481112 
apisalerno@hotmail.com

• Confimpresa Campania
Via San Gennaro al Vomero, 16 
80128 Napoli
Presidente: Raffaella Papa
Segretario regionale: Vincenzo Califano
Tel. 081 19574340 
Fax 081 19574340
www.confimpresacampania.org
segreteria@confimpresacampania.org 
confimpresa.campania@osec.it

• Confimpresa Avellino
Via Circumvallazione, 108
84100 Benevento
Presidente: Luigi Manganiello
avellino@confimpresa.it

Confimpresa Benevento
Via XXIV Maggio, 2
82100 Benevento
Presidente: Gennaro De Girolamo
Tel. 0824 1810413
benevento@confimpresa.it

• Confimpresa Caserta
Via Roma, 19 Parco Europa 
81100 Caserta
Presidente: Vittorio Terracciano
Tel. 0823 1763903
Fax 0823 1764411
caserta@confimpresa.i

• Confimpresa Salerno
Via San Leonardo, 120 
Centro Direzionale San Leonardo
84131 Salerno
Responsabile: Carmela Tancredi
www.confimpresa.org/salerno
salerno@confimpresa.it

• Unimpresa 
Federazione Regionale Campania
Piazza G. Bovio, 14 - 80133 – Napoli 

Presidente: Paolo Longobardi
Segretario: Cosimo Callisto
Tel. 081 4206445 - Fax 081 5524182
www.unimpresa.it - info@unimpresa.it

• Unimpresa Provinciale di Napoli
Piazza G. Bovio, 14
80133 – Napoli (NA)
Presidente: Raffaele Ottaviano
Segretario: Claudio Ospite
Tel. 081 4206445 - Fax 081 5524182
www.unimpresa.it
unimpresanapoli@unimpresa.it

• Unimpresa Provinciale di Salerno
Via G. A. Auforino n. 12
84127- Salerno (SA)
Presidente: Demetrio Cuzzola
Segretario: Sebastiano Fiume
Tel. 089 564 7428 - Fax 089 564 7428
segreteria@unimpresasalerno.it

• Unimpresa Provinciale di Benevento
Via Porta Rufina 44
Presidente: Ignazio Catauro
82100 – Benevento (BN)
Tel. 0824 25029
unimpresa.benevento@gmail.com

• Unimpresa Provinciale di Caserta
Via Ferdinando Fuga 66
81100 – Caserta (CE)
Presidente: Sergio Palaia
Tel. 0823 444640 - Fax 0823 220980
sergiopalaia@virgilio.it

• ConfimpreseItalia Campania
Via Luigia Sanfelice, 4 - 80129 Napoli
Tel/Fax: 081 19006720 
Coordinatori: Vincenzo Perrotta, Mario
De Miranda, Vincenzo Auricchio
campaniaconfimprese@libero.it

• ConfimpreseItalia Napoli 
e Area Metropolitana
Via Luigia Sanfelice, 4 - 80129 Napoli
Presidente: Vincenzo Perrotta
Tel/Fax: 081 19006720 
napoli@confimpreseitalia.org - pres.con-
fimpresena@libero.it 

• ConfimpreseItalia Benevento
Via Annunziata, Snc
82030 Limatola (BN) 
Presidente: Alessandro Fucci
Tel/Fax: 0823.484043 
del.benevento@confimpreseitalia.org 
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• ConfimpreseItalia Salerno
Via M. Testa, 29 - 84127 Salerno 
Presidente: Cesare Gambardella
Tel/Fax: 089 8453288 
salerno@confimpreseitalia.org 

• ConfimpreseItalia Avellino
Via Dalmazia, 43 - 83100 Avellino
Referenti: Catello Di Capua/Giuseppe
Colucci 
Tel/Fax: 0825 782422 – 0825 782423
avellino@confimpreseitalia.org•
ConfimpreseItalia Caserta
Corso Trieste, 83 - 81100 Caserta
Referenti: Pasquale Coppola/Pietro
Monaco 
caserta@confimpreseitalia.org 

TERZO SETTORE

• Compagnia delle Opere Campania
Via Duomo, 266 - 80138 Napoli
Tel. 081 248071 – Fax 081 248057
cdocampania@cdocampania.it
Presidente: Mario Barretta
Direttore: Antonio Freda

TURISMO

• Assotravel Campania
c/o sezione Turismo Confindustria
Piazza dei Martiri, 58 - 80121 Napoli
Presidente: Cesare Foà 
Tel. 081 5752442 - Fax 081 5752099
assotravelcampania@fancy.it

• Consorzio Turistico del Mare
Piazza d'Acquisto, 32 - 80134 Napoli
Presidente: Francesco Leonelli
Tel. 081 5593240 - Fax 081 2141994
www.ctmare.it - info@ctmare.it

• Fiavet Campania e Basilicata
via S.Lucia 36 – 80121 Napoli
Presidente: Ettore Cucari
Vice presidente: Antonino Amuro 
Tel. 081 5521656 - Fax 081 2457700 
info@fiavetcampania.it

• Sib Campania 
(Sindacato Italiano Balneari)
Piazza d’Acquisto, 32 - 80134 Napoli
Presidente regionale: 
Marcello Giocondo
Tel. 081 7979111
Fax 081 5515019 
www.sindacatobalneari.it

SINDACATI

• Cgil Campania
Via Torino, 16 - 80142 Napoli 
Commissario: Giuseppe Spadaro
Tel. 081 3456111 - Fax 081 261896 
www.cgilcampania.it
campania@mail.cgil.it

• Cgil Napoli
Via Torino, 16 - 80142 Napoli
Commissario: Giuseppe Spadaro
Tel. 081 3456214 - Fax 081 261885 
www.cgilnapoli.it - cdlm@cgilnapoli.it 

• Cgil Avellino
Via Dante, 26 - 83100 Avellino
Segretario: Vincenzo Petruzziello 
Tel. 0825 26192 - Fax 0825 780253 
www.cgil.it/avellino

• Cgil Benevento 
Via Leonardo Bianchi, 9 
82100 Benevento
Segretario: Rosita Galdiero
Tel. 0824 302111 - Fax: 0824 302216 
www.benevento.cgil.it
benevento@mail.cgil.it 

• Cgil Caserta
Via Verdi, 7/21 - 81100 Caserta
Segretario: Camilla Bernabei
Tel 0823 321144 - Fax 0823 321760 
www.cgil.it/caserta/
caserta@mail.cgil.it 

• Cgil Salerno
Via F. Manzo, 64 – 84100 Salerno
Segretario: Maria Di Serio
Tel. 089 2586711 - Fax: 089 2586710
www.cgilsalerno.it - info@cgilsalerno.it

• Cisl Campania
Via Medina, 5 - 80100 Napoli
Segretario: Lina Lucci
Tel. 081 5529800 - Fax 081 5519174 
www.cislcampania.it
info@cislcampania.it

• Cisl Napoli
Via Medina, 5 - 80100 Napoli
Segretario: Giampiero Tipaldi
Tel. 081 5514395 Fax 081 5515120
ust.napoli@cisl.it

• Cisl Irpinia-Sannio
Via Circumvallazione, 42
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82100 Avellino
Segretario: Mario Melchionna
Tel. 0825 35429 - Fax 0825 39016
www.avellino.cisl.it - ust_avellino@cisl.it

• Cisl Caserta
Via Ferrarecce, 83 - 81100 Caserta
Tel. 0823 328242
Segretario: Giovanni Letizia
www.cislcaserta.it - ust_caserta@cisl.it

• Cisl Salerno
Via Zara, 6 – 84124 Salerno
Segretario Generale: Matteo Buono
Tel. 089 225144 – Fax 089 239244
www.cislsalerno.it - www.cisl-sa.org
info@cisl-sa.org

• Confsal Campania
Piazza Garibaldi, 80 – 80142 Napoli
Segretario: Salvatore Margiotta
Tel. 081 5510050 - Fax 081 8581956
www.confsal.it - campania@confsal.it

• Confsal Napoli 
Piazza Garibaldi, 80 – 80142 Napoli
Segretario: Vincenzo Margiotta
Tel. 081 5510050 – Fax 081 8581956
campania.na@confsal.it

• Confsal Avellino 
Via c. Del Balzo, 17 – 83100 Avellino
Segretario: Enzo Silvestri
Tel. 0825 39505 - Fax 0825 780669
campania.av@confsal.it

• Confsal Benevento
Via N. Calandra 7– 82100 Benevento
Segretario: Italo Rosa
Tel. Fax 0824 28801
campania.bn@confsal.it

• Confsal Caserta 
C.so Trieste, 224 – 81100 Caserta
Segretario: Marcellino Falcone
Tel. 0823 443070 - Fax 0823 325788
campania.ce@confsal.it

• Confsal Salerno 
Via S.Marano, 15 – 84100 Salerno
Segretario: Pasquale Gallotta
Tel 089 237615
Fax 089 241505
campania.sa@confsal.it

• Fiom Campania
Strettola S. Anna alle Paludi, 115 -

80142 Napoli
Segretario generale: Maurizio Mascoli
Esecutivo regionale: Vincenzo Barbato
(respons. organizzazione), Massimo
Brancato (Napoli), Raffaele Moretti
(Caserta), Pietro Giordano (Salerno),
Luciano Vecchia (Avellino), Vincenzo
Argentato (Benevento)
Tel. 081 2449211 - Fax 081 5534454
www.campania.fiom.cgil.it
fiom.campania@mail.cgil.it

• Fiom Avellino
via Dante, 26 – 83100 Avellino
Tel. 0825 780489 - Fax 0825 780253
fiom.avellino@tin.it

• Fiom Napoli
Strettola S. Anna alle Paludi, 115 –
80142 Napoli
Tel. 081 2449211 - Fax 081 5534454
fiomnapoli@libero.it

• Fiom Area Flegrea
c. so della Repubblica, 21 -
80078.Pozzuoli (NA)
Tel. 081 5262453 - Fax 081 5263617

• Fiom Pomigliano d'Arco
corso V. Emanuele 56
80038 Pomigliano d'Arco (NA)
Tel. 081 8841503 – 081 8844201
Fax 0818034076
fiompomigliano@libero.it

• Fiom Castellammare di Stabia 
viale Europa, 160
80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 081 8710753 - Fax 081 8710753
fiomcastellammare@libero.it

• Fiom Caserta
via Lincoln – 83100 Caserta
Tel. 0823 441957 - Fax 0823 329969
federz03@fiomcaserta191.it

• Fiom Benevento
via L. Bianchi, 9 – 82100 Benevento
Tel. 0824 302111 – Fax 0824302216
benevento5@inwind.it
benevento@cgilcampania.it

• Fiom Salerno 
via Luigi Guercio, 66 - 84100 Salerno 
Tel. 089 791959 Fax 089791959
fiomcgilsa@yahoo.it

• Fiom Battipaglia 
via Rosa Iemma P.zzo Pastena 
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84901 Battipaglia (SA)
Tel. 0828 307603 - Fax 0828 305157

• Fim-Cisl Regionale
Strettola S. Anna alle Paludi 115 – 80142
Napoli
Segretario: Giuseppe Terracciano
Tel. 081 5535979 
Fax 081 205240
fim.campania@cisl.it

• Fim-Cisl Avellino
Via Circunvallazione 42
83100 Avellino
Tel. 0825 26543 - Fax 0825 39016
fim.avellino@cisl.it

• Fim-Cisl Benevento
Via Antonio Da Monteforte 1
82100 Benevento
Tel. 0824 319551
Fax 0824 319551
fim.benevento@cisl.it

• Fim-Cisl Caserta
Via  Ferrarecce, 89– 81100 Caserta
Tel. 0823 325666 - Fax 0823 353290
fim.caserta@cisl.it

• Fim-Cisl Napoli
Strettola S. Anna alle Paludi 115 –
80142 Napoli
Tel. 081 5535979 - Fax 081 205240
fim.napoli@cisl.it

• Fim-Cisl Nocera
Via De Gasperi c/c Centro Sociale –
84016 Pagani (SA)
Tel. e Fax 081 5152321

• Ugl Campania
Piazza Nazionale, 94 – Napoli
Tel. 081 204432 – Fax 081 201239
segreteriaregionale@uglnapoli.it

• Ugl Napoli
Traversa Nuova Marina, 8 – Napoli
Segretario: Gianfranco Favoccia 
Tel. 081 204432 - Fax 081 201239
www.uglanapoli.it
segreteriaprovinciale@uglnapoli.it

• Ugl Avellino
Via Bellabona, 11 – 83100 Avellino
Segretario: Costantinos Vassiliadis
Tel. 0825 23399 - Fax 0825 32617 
www.uglavellino.it
uglavellino@libero.it -
uglavellino@pec.it

• Ugl Benevento
Via Emanuele Caggiano, 6 
82100 Benevento
Segretario: Domenico Penna 
Tel. 0824 316533
Fax 0824 315436
uglutlbn@tin.it

• Ugl Caserta
Via Vivaldi, 51 - 81100 - Caserta
Segretario: Sergio D'Angelo
Tel. 0823 325194 
Fax 0823 220457 
http://www.uglcaserta.it/
info@uglcaserta.eu

• Ugl Salerno
Corso Garibaldi, 195 - 84100 Salerno
Segretario: Franco Bisogno 
Tel. 089 232500 - Fax 089 251019 

• Uil Campania
P.le Immacolatella Nuova, 5 
80133 Napoli
Commissario: Pierpaolo Bombardieri
Tel. 081 2252411
Fax 081 5534453
www.uilcampania.it 
info@uilcampania.it 

• Uil Napoli
P.le Immacolatella Nuova, 5 
80133 Napoli
Commissario: Pierpaolo Bombardieri
Tel. 081 2252411 - Fax 081 5534453
cspnapoli@uil.it

• Uil Avellino/Benevento
Via Tagliamento, 91 - 83100 Avellino
Segretario: Luigi Simeone
Tel. 0825 33477 - Fax 0825 25024
cspavellino@uil.it

• Uil Caserta
Via Roma, 66 - 81100 Caserta
Segretario: Antonio Farinari
Tel. 0823 320279 - Fax 0823 320501
cspcaserta@uil.it

• Uil Salerno
Via Renato De Martino, 10 
84124 Salerno
Segretario: Gerardo Pirone 
Tel. 089 488111 - Fax 089 234488
www.uilsalerno.it
cspsalerno@uil.it
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ORDINI PROFESSIONALI
ALBI E COLLEGI

• Dottori Agronomi e Forestali
della provincia di Napoli, 
Via G. Porzio, Centro Direzionale, Is.
F11 – 80143 Napoli 
Tel. 081 5520122
Fax 081 5520381
Presidente: Emilio Ciccarelli
www.agronominapoli.it
agronominapoli@gmail.com

• Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Avellino
Via Partenio, 4 - 83100 Avellino
Presidente: Giuseppe Freda
Tel./Fax 0825 26817
www.agronomiforestali.av.it/
agronomiforestali.av@libero.it – PEC:
protocollo.odaf.avellino@conafpec.it 

• Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Benevento
Viale Atlantici, 25 - 82100 Benevento
Tel/Fax 0824 317036
Presidente: Serafino Ranauro
www.ordinebenevento.conaf.it/
ordinebenevento@conaf.it
protocollo.odaf.benevento@conafpec.it 

• Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della provincia di Caserta
Via Tazzoli,1 - 81100 Caserta
Presidente: Giuseppe Maccariello
Tel. e Fax 0823 305683
info@agronomicaserta.it
PEC:
protocollo.odaf.caserta@conafpec.it

• Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della provincia di Salerno
Via Ligea, 112 - 84121 Salerno
Presidente: Marcello Murino
Tel./Fax 089234669
www.agronomisalerno.org/
agronomisalerno@gmail.com - PEC: pro-
tocollo.odaf.salerno@conafpec.it

• Architetti Napoli
Piazzetta Matilde Serao, 7 
80133 Napoli
Presidente: Salvatore Visone
Tel. 081 4238259 - Fax 081 2512142
www.na.archiworld.it 
architettinapoli@archi world.it

• Architetti Avellino
Via F. Iannaccone, 5 - 83100 Avellino 
Presidente: Fulvio Fraternali
Tel. 0825 24025 - Fax 0825 24528
www.av.archiworld.it
architettiavellino@archiworld.it

• Architetti Benevento
Via Traiano, 45 - 82100 Benevento
Presidente: Michele Orsillo
Tel. 0824 47634 – Fax 0824 47652
ordinearchitetti.bn.it 
architettibenevento@archiworld.it

• Architetti Caserta
Corso Trieste, 33 - 81100 Caserta 
Presidente: Enrico de Cristofaro 
Tel. 0823 321072 – 0823 326565
Fax 0823 357784
www.ce.archiworld.it 
architetticaserta@archiworld.it

• Architetti Salerno
Via G. Vicinanza, 11 - 84123 Salerno 
Presidente: Maria Gabriella Alfano
Tel. 089 241472 - Fax 089 252865
www.sa.archiworld.it 
architettisalerno@archiworld.it

• Assistenti sociali Campania
Corso Umberto I, 34 – 80138 Napoli 
Presidente: Gerarda Molinaro 
Tel. 081 5528899 – Fax 081 4971094
www.assistentisocialiodc.it 
info@assistentisocialiodc.it

• Avvocati Napoli
Palazzo di Giustizia - Centro Direzionale
80138 Napoli 
Presidente: Armando Rossi
Tel. 081 7343010
www.ordineavvocati.napoli.it
segreteria@ordineavvocati.napoli.it

• Avvocati Avellino
Piazza d’Armi, 1 – 83100 Avellino 
Presidente: Fabio Benigni
Tel./Fax 0825 37107
www.ordineavvocati.av.it
info@ordineavvocati.av.it 

• Avvocati Benevento
Viale R. De Caro – 82100 Benevento 
Presidente: Alberto Mazzeo
Tel./Fax 0824 312852
www.ordineavvocati.bn.it
info@ordineavvocati.bn.it
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• Avvocati Nocera Inferiore
Via G. Falcone, 52
84014 Nocera Inferiore  (SA)
Presidente: Aniello Cosimato
Tel. 081 929600 - Fax 081 927432
www.foronocera.it
foronocera@foronocera.it

• Avvocati Nola
Piazza Giordano Bruno, 1
80035 Nola (Na)
Presidente: Francesco Urraro
Tel. 081 5125640 - Fax 081 5125630
www.ordineavvocatinola.it
info@ordineavvocatinola.it

• Avvocati Salerno 
Corso Vittorio Emanuele, 155 
84122 Salerno 
Presidente: Americo Montera
Tel. 089 241388 - Fax 089 2574357 
www.ordineforense.salerno.it
segreteria@ordavvsa.it

• Avvocati Santa Maria Capua Vetere 
Piazza Mazzini 
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Presidente: Alessandro Diana
Tel. 0823 792111 – Fax 0823 846001 
www.ordineavvocatismcv.it
info@avvocati-smariacv.it

• Avvocati Torre Annunziata
Corso Umberto I – Palazzo di Giustizia
80058 Torre Annunziata (NA)
Presidente: Gennaro Torrese
Tel./Fax 081 8622039
www.ordineavvocatitorreannunziata.it 
ordavvtoa@libero.it

• Avvocati Vallo della Lucania 
Via A. De Ippolitis - Palazzo di Giustizia
84078 Vallo della Lucania (Sa) 
Presidente: Francesco Bellucci
Tel./Fax 0974 4131
www.ordineavvocativallodellalucania.it 
ord_avv_vallo@tiscali.it

• Biologi - Consiglio nazionale
Via Icilio, 7 - 00153 Roma
Presidente: Ermanno Calcatelli
Tel. 06 57090204 - Fax 06 57090234
www.onb.it - segreteria@onb.it
Pierluigi Pecoraro – Delegato regionale e
Consigliere dell’ONB
p.pecoraro@onb.it
Biologi Avellino

Elisabetta Argenziano – Commissario
labargenziano@gmail.com
Biologi Benevento
Alberto Di Crosta – Commissario
Biologi Napoli
Pierluigi Pecoraro – Commissario
Biologi Caserta
Gessica Pisanelli – Commissario
Biologi Salerno
Ferdinando Mainenti – Commissario

• Camera Penale di Napoli
Palazzo di Giustizia P.zza Cenni
80143 Napoli
Presidente: Attilio Belloni 
Segretario: Guido Picciotto 
Tel. 081 5511318 - Fax 081.2142181 
www.camerapenaledinapoli.it
camerapenale@gmail.com

• Camera Penale di Napoli Nord
P. Trieste e Trento - 81031 Aversa (CE)
Presidente: Paolo Trofino

• Camera Penale Irpina
Piazza D'Armi - 83100 Avellino (AV)
Presidente: Gaetano Aufiero
Segretario: Giuseppe Saccone
Tel. 0825 37127 - Fax 0825 281296
www.camerapenaleirpina.it
info@camerapenaleirpina.it

• Camera Penale di Benevento
Via Raffaele De Caro c/o Palazzo di
Giustizia – 82100 Benevento
Presidente: Monica Del Grosso
Segretario: Angelo Leone
Tel. 0824 357221 
Fax 0824 273309
www.camerapenalebn.it

• Camera Penale di S.M. Capua Vetere
Palazzo di Giustizia
81055 S.Maria Capua Vetere (CE)
Presidente: Romolo Vignola
Vice Presidente: Francesco S. Petrillo
Segretario: Marco Alois
Tel. 0823 849053 
www.camerapenalesantamariacv.it
info@camerapenalesantamariacv.it
camerapenale.smcv@alice.it 

• Camera Penale di Torre Annunziata
Via Nocera, 136 
80053 Castellamare di Stabia (NA)
Presidente: Antonio Cesarano
Tel./Fax 081 8713456
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avv.cesaranoantonio@libero.it
www.camerapenaletorreannunziata.it

• Camera Penale di Nocera Inferiore
Via G. Canale, 32
84014 Nocera Inferiore (SA)
Presidente: Andrea Vagito
Segretario: Carmela Novaldi
Tesoriere: Carlo Pacileo
Tel. 081 5173702 - Fax 081 5177833
mmfas@tin.it

• Camera Penale di Nola
Corso T. Vitale, 110 – 80035 Nola (NA)
Presidente: Giuseppe Guida
Segretario: Angelo Bianco
Tel. 081 5122353 - Fax 081 5122353
www.camerapenaledinola.it
carminepanarella@libero.it

• Camera Penale di Vallo della Lucania
Presidente: Antonello Natale
Segretario: Rocco Colicigno
Tesoriere: Gianluca D’Aiuto
Tel./Fax 0974 985070
info@camerapenalevallo.it

• Camera Penale di Salerno
Via G. Lama, 7 – 84100 Salerno
Presidente: Michele Sarno
Vice presidenti: Antonio Boffa e Luigi
Gargiulo
Segretario: Saverio Maria Accarino
Tesoriere: Carmela Landi
Tel./Fax 089 751105
www.camerapenaledisalerno.it
info@camerapenaledisalerno.it

• Chimici Campania
Via Antonio Tari, 22 – 80138 Napoli 
Presidente: Luigi Romano
Tel. 081 204590 - Fax 081 5548645
www.chimicicampania.it
www.chimicionline.it/
info@chimicicampania.it
info@chimicionline.it

• Commercialisti 
ed esperti contabili di Napoli
Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli 
Presidente: Vincenzo Moretta
Tel. 081 7643787 - Fax 081 2400335
www.odc.napoli.it
info@odc.napoli.it

• Commercialisti ed esperti contabili
Circondario di Napoli nord

Via Diaz, 89 - 81031 Aversa (CE)
Presidente: Antonio Tuccillo
Tel. 081 19814660
info@odcecnapolinord.it
PEC: info@pec.odcecnapolinord.it

• Commercialisti 
ed esperti contabili di Avellino
Via Pescatori, 55 – 83100 Avellino 
Presidente: Francesco Tedesco
Tel. 0825 33444 - Fax 0825 34268 
www.odc.avellino.it -
info@odc.avellino.it 

• Commercialisti ed esperti contabili  
di Benevento
Corso Garibaldi, 236 - 82100 Benevento 
Presidente: Giovanni Cuomo
Tel. 0824 355121 / Fax 0824 326079 
www.odcecbenevento.it 
nfo@odcecbenevento.it 

• Commercialisti ed esperti contabili 
di Caserta
Via Galilei, 2 - 81100 Caserta 
Presidente: Pietro Raucci
Tel. 0823 328187 - Fax 0823 356085
www.odc.ce.it – info@odc.ce.it

• Commercialisti ed esperti contabili 
di Nocera Inferiore
Via Matteotti, 46 
84014 Nocera Inferiore (SA)  
Presidente: Rosario D’Angelo
Tel. 081 5175522 - Fax 081 9210721
www.odcecnocera.it
segreteria@odcecnocera.it
segreteria@pec.odcecnocera.i

• Commercialisti ed esperti contabili
di Nola
Via Anfiteatro Laterzio, 220
80035 Nola (NA) 
Presidente: Giovanni Prisco
Tel. 081 5125403 – Fax 081 5126472
www.odcec.nola
odcecnola@tin.it
PEC: ordine.nola@pec.commercialisti.it

• Commercialisti ed esperti contabili
di Sala Consilina
Via Tressanti, 4
84036 Sala Consilina (SA) 
Presidente: Gaetano Romanelli
Tel./Fax 0975 521440
www.sala-consilina.odcec.com
segreteria@ordine.commercialistisala.it
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• Commercialisti ed esperti contabili 
di Salerno
Via Roma, 39 – 84121 Salerno (SA)
Presidente: Oscar De Franciscis
Tel. 089 226494 - Fax 089 253056
www.commercialistisalerno.it
info@commercialistisalerno.it

• Commercialisti di Torre Annunziata
Via Prota, 79
80058 Torre Annunziata (Na)
Presidente: Paolo Giugliano 
Tel./Fax 081 5362037 
www.odctorreannunziata.it
info@odctorreannunziata.it

• Commercialisti di Vallo della Lucania
Piazza Vittorio Emanuele II, 26 
84078 Vallo della Lucania (SA)
Presidente: Giuseppe Condorelli
Tel./Fax 0974 75986
www.odcecvallo.it
info@odcecvallo.it

• Farmacisti Napoli
Via Toledo, 156 - 80132 Napoli
Presidente: Vincenzo Santagada
Tel. 081 5510648 - Fax 081 5520961
www.ordinefarmacistinapoli.it
info@ordinefarmacistinapoli.it
pec: ordinefarmacistina@pec.fofi.it

• Farmacisti Avellino
Viale Italia, 203 - 83100 Avellino 
Presidente: Ettore Novellino
Tel. 0825 33517 - Fax 0825 31733
www.ordinefarmacistiavellino.it 
info@ordinefarmacistiavellino.it 

• Farmacisti Benevento
Corso Garibaldi, 256 - 82100 Benevento 
Presidente: Maurizio Manna
Tel. 0824 50141 - Fax 0824 24189
www.ordinefarmacistibn.it 

• Farmacisti Caserta
Via F. Fuga Parco dei Cedri 
81100 Caserta
Presidente: Ferdinando Foglia
Tel. 0823 322269 - Fax 0823 441277
www.ordinefarmacisticaserta.it/
info@ordinefarmacisticaserta.it 
ordinefarmacistice@pec.fofi.it

• Farmacisti Salerno
Via Settimio Mobilio, 17 - 84127
Salerno 
Presidente: Ferdinando de Francesco

Tel. 089 405080 – Fax 089 798628
www.ordinefarmacistisalerno.it
info@ordinefarmacistisalerno.it 

• Geologi Campania
Via Stendhal, 23 – 80133 Napoli 
Presidente: Francesco Russo
Tel. 081 5514583 - Fax 081 5518610
www.geologicampania.it
campania@geologi.it
Pec: geologicampania@pec.it

• Geometri Napoli
Via G. Sanfelice, 24 - 80134 Napoli 
Presidente: Diego Buono
Tel. 081 5517497 - Fax 081 5525220
www.collegiogeometri.na.it
info@geometri.na.it
collegio.napoli@geopec.it 

• Geometri Avellino
Via F.lli Bisogno, 5/C - 83100 Avellino 
Presidente: Gennaro Prevete
Tel. 0825 33965 - Fax 0825 781349
www.geometri.av.it
segreteria@geometri.av.it
collegio.avellino@geopec.it 

• Geometri Benevento
Via Maria Pacifico - 82100 Benevento 
Presidente: Mario Rinaldi
Tel. 0824 363757 - Fax 0824 361678
www.geometri.bn.it
info@geometri.bn.it
segreteria@geometri.bn.it

• Geometri Caserta
Corso Trieste, 62 – 81100 Caserta 
Presidente: Paolo Parente
Tel. 0823 355760 - Fax 0823 320831
www.geometrice.it
geometrice@geometrice.it
collegio.caserta@geopec.it

• Geometri Salerno
Via Generale Carlo Perris, 10
84123 Salerno 
Presidente: Felice Di Salvatore
Tel. 089 231451 - Fax 089 2571897
www.collegiogeometri.sa.it
info@collegiogeometri.sa.it

• Giornalisti Campania
Via S. Maria a Cappella Vecchia, 8/B
80121 Napoli 
Presidente: Ottavio Lucarelli
Tel. 081 7642543 - Fax 081 7642625
www.odg.campania.it/
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odgcampania@yahoo.it
Pec: odgcampania@legalmail.it

• Ingegneri Napoli
Via Del Chiostro, 9 - 80134 Napoli 
Presidente: Luigi Vinci
Tel. 081 5514620 - Fax 081 5522126
www.ordineingegnerinapoli.com
segreteria@ordineingegnerinapoli.it
Pec: segreteria@ordingna.it 

• Ingegneri Avellino
Via Antonio Ammaturo 100
83100 Avellino
Presidente: Antonio Fasulo 
Tel. 0825 36437 - Fax 0825 780261
www.ordineingegneri.av.it
info@ordineingegneri.av.it
segreteria@ordineingegneri.av.it
Pec: ordine.avellino@ingpec.eu

• Ingegneri Benevento
Via Giustiniani, 11
82100 Benevento 
Presidente: Francesco Cardone
Tel. 0824 314638 - Fax 0824 334743
www.ingegneribenevento.it
info@ingegneribenevento.it
Pec: ordine.benevento@ingpec.eu

• Ingegneri Caserta
Via Sant'Antonio da Padova, 1
81100 Caserta 
Presidente: Vittorio Severino
Tel. 0823 443365 - Fax 0823 326204
www.ingegnericaserta.it/
ordine@ingegneri.caserta.it 
Pec: ordine@ordingce.it 

• Ingegneri Salerno
C.so V. Emanuele, tr. Marano, 15 
84123 Salerno 
Presidente: Michele Brigante
Tel. 089 224955 - Fax 089 241988
www.ordineingsa.it 
segreteria@ordineingsa.it

• Medici chirurghi e odontoiatri Napoli
Piazza Torretta, 9 – 80122 Napoli
Presidente:  Silvestro Scotti
Tel. 081 660544 – 660517
Fax 081 7614387
www.ordinemedicinapoli.it 
ordmed@ordinemedicinapoli.it
Pec: ordinemedicinapoli@pec.it

• Medici chirurghi e odontoiatri Avellino
Via Circumvallazione, 173 

83100 Avellino 
Presidente: Antonio D’Avanzo
Tel./Fax 0825 35435
www.ordinemedici-avellino.it
info@ordinemedici-avellino.it
segreteria.av@pec.omceo.it

• Medici chirurghi e odontoiatri
Benevento
Viale Mellusi, 168 – 82100 Benevento 
Presidente: Giovanni Ianniello
Tel. 0824 51792
Fax 0824 312414
www.ordinemedicibenevento.it
info@ordinemedicibenevento.it
Pec: segreteria.bn@pec.omceo.it

• Medici chirurghi e odontoiatri Caserta
Via Bramante P.co Gabriella Lotto B-Sc.
F
81100 Caserta 
Presidente: Maria Erminia Bottiglieri
Tel. 0823 328973 – 0823 327153
Fax 0823 328818
www.omceocaserta.it
ordine@omceocaserta.it
segreteria.ce@pec.omceo.it

• Medici chirurghi e odontoiatri Salerno
Via SS. Martiri Salernitani, 31 
84123 Salerno 
Presidente: Bruno Ravera
Tel. 089 226566 - Fax 089 252363
www.ordinemedicisalerno.it
ordinedeimedici.sa@tin.it
odontoiatri@ordinemedicisalerno.it
Pec: ordinedeimedici.sa@pec.it

• Medici veterinari Napoli
Centro Direzionale - Isola G1 
80143 NapoliAPOLI
Presidente: Natalia Sanna
Tel. 081 7879380
www.ordineveterinarinapoli.it
mvnapoli@gmail.com

• Medici Veterinari di Avellino
Via Circumvallazione, 108
83100 Avellino 
Presidente: Vincenzo D’Amato
Tel./Fax 0825 26987
www.ordinemediciveterinariav.com
segreteria@ordinemediciveterinariav.com 
Pec: ordinevet.av@pec.fnovi.it

• Medici Veterinari di Benevento
Via T. Rossi, 22 – 82100 Benevento
Presidente: Cosimo Iavecchia
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Tel./Fax: 0824 47269
www.ordineveterinaribenevento.it
info@ordineveterinaribenevento.it
Pec: ordinevet.bn@pec.fnovi.it

• Medici Veterinari di Caserta
Piazza Vanvitelli, 4 - 81100 Caserta
Presidente: Mario Campofreda
Tel./Fax 0823 325288
www.ordineveterinaricaserta.it
veterinaricaserta@libero.it

• Medici Veterinari di Salerno
Traversa Regina Costanza, 5
84121 Salerno
Presidente: Orlando Paciello
Tel./Fax 089 252565 – 089 2597881
www.ordineveterinarisa.it
ordinevet.sa@pec.fnovi.it

• Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Napoli,  Torre Annunziata e Nola
Via Chiaia, 142 – 80121 Napoli
Presidente: Antonio Areniello
Tel. 081 415697 – 406323
www.conotna.notariato.it
consiglionotarilenapoli@notariato.it
cnd.napoli@postacertificata.notariato.it

• Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi
Via Perrottelli, 12 - 83100 Avellino 
Presidente: Francesco Pastore
Tel. 0825 23960 - Fax 0825 22826
www.consiglionotarilediavellino.com
consiglioavellino@notariato.it

• Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Benevento e Ariano Irpino
Viale dei Rettori, 43 - 82100 Benevento
Presidente: Ambrogio Romano
Tel. 0824 28623 - Fax 0824 22464
consigliobenevento@notariato.it

• Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della
Lucania e Sala Consilina
Corso Garibaldi, 154 - 84122 Salerno
Presidente: Aniello Calabrese
Tel. 089 229522 - Fax 089 251265
www.notaisalerno.com
consigliosalerno@notariato.it

• Consiglio Notarile di Santa Maria
Capua Vetere
Via Traversa Mario Fiore, 12
81055 S. Maria C.V (CE)

Presidente: Alessandro de Donato
Tel. e Fax 0823 898166 
www.consiglionotarilesantamariacv.it
consigliosmcv@notariato.it

• Periti agrari Napoli
Via Argine, 1085 - 80147 Napoli 
Presidente: Biagio Scognamiglio
Tel. 081 5770190
www.collegioperitiagrarinapoli.it/
collegio.napoli@peritiagrari.it 
Pec: collegio.napoli@pec.peritiagrari.it

• Periti agrari Avellino
Via Iannacchini, 38/E - 83100 Avellino 
Presidente: Giovambattista Capozzi
Tel. 0825 26377
peritiagrari.av@libero.it
Pec: collegio.avellino@pec.peritiagrari.it

• Periti agrari Benevento
Viale Antonio Mellusi - 82100
Benevento 
Presidente: Cristiano Fontanarosa
Tel. 0824 317017
collegio.benevento@peritiagrari.it
collegio.benevento@pec.peritiagrari.it

• Periti agrari Caserta
Piazza Roma, 79 
81016 Piedimonte Matese (CE) 
Presidente: Costantino Di Nardo
Tel. 0823 913594
collegio.caserta@peritiagrari.it
Pec: collegio.caserta@pec.peritiagrari.it

• Periti agrari Salerno
Via L. Guercio, 197 - 84134 Salerno 
Presidente: Antonio Landi
Tel. 089 251488 - Fax 089 2592831
www.collegioperitiagrarisa.it 
collegio.salerno@peritiagrari.it
Pec: collegio.salerno@pec.peritiagrari.it

• Periti industriali Napoli
Via Miguel Cervantes De Savaedra, 64
80138 Napoli 
Presidente: Maurizio Sansone
Tel. 081 204512 - Fax 081 203432
www.perindnapoli.it
collegio@perindnapoli.it

• Periti industriali Avellino
Via G. Palatucci, 26 - 83100 Avellino 
Presidente: Alfonso Matarazzo
Tel. 0825 26624 
Fax 0825 26624
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www.per-ind-av.it/
periti.av@virgilio.it

• Periti industriali Benevento
Via S. Cristiano, 124 - 82100 Benevento 
Presidente: Ernesto Botticella
Tel./Fax 0824 47049 
perind.bn@virgilio.it
Pec: collegiodibenevento@pec.cnpi.it

• Periti industriali Caserta
Viale Medaglie D'Oro, 7 - 81100
Caserta 
Coordinatore: Michele Merola
Tel. 0823 322925 - Fax 0823 446226 
www.perindcaserta.it
perindcaserta@gmail.com
Pec: collegiodicaserta@pec.cnpi.it

• Periti industriali Salerno
Via San Leonardo 161 - 84131 Salerno 
Presidente: Guido Ferri
Tel. 089 751993 - Fax 089 752820
www.peritiindustriali.sa.it
segreteria@peritiindustriali.sa.it
Pec: collegiodisalerno@pec.cnpi.it

• Psicologi Campania 
P.tta Matilde Serao, 7 - 80132 Napoli 
Presidente: Antonietta Bozzaotra
Tel. 081 411617 - Fax 081 402314
www.psicamp.it 
segreteria@ordpsicamp.it

• Assistenti Sociali Campania
Via Amerigo Vespucci, 9 - 80142 Napoli
Presidente: Gerarda Molinaro 
Tel. 081 200584 - Fax 081 5547109
nuke.assistentisocialiodc.it/
info@assistentisocialiodc.it
segreteria@pec.assistentisocialiodc.it

• Sociologi Campania
Via Giovanni Antonio Campano
103/105  80145 Napoli
Presidente: Antonio Sposito
Tel/Fax 081 5854334
www.ans-sociologi.campania.it

• Manageritalia Napoli
Via Cervantes 52 - 80133 Napoli
Presidente: Rossella Bonaiti
Tel. 081 5513612 - Fax 081 5527095
napoli@manageritalia.it

• Federarchitetti (Confedertecnica)
Presidente: Biagio Fusco
Tel. 081 565404

• Sicdai – Federmanager Napoli
Via Orazio, 92 - 80122 Napoli 
Presidente: Antonio Scuotto 
Tel. 081 681189 - Fax 081 669924
www.sicdai.federmanager.it
sicdai@fastwebnet.it

• Tecnologi Alimentari di Lazio e
Campania 
Via Ferrante Imparato, 198 
80142 Napoli 
Presidente: Salvatore Velotto
Tel./Fax 081 7349096
www.otacl.gov.it
info@otacl.it
segreteria@otacl.it
Pec: segreteria@pec.otacl.it

• Federfarma Campania
Unione Titolari di Farmacia
Via Toledo, 156 - 80133 - Napoli
Presidente: Michele Di Iorio
Tel. 081 5510703 - Fax 081 7041874
www.federfarmacampania.it
info@federfarmacampania.it

• Federfarma Napoli 
Via Toledo, 156 - 80132 Napoli 
Presidente: Michele Di Iorio
Tel. 081 5510703 -081 5516572
Fax 081 5519297
www.federfarmanapoli.it/
info@federfarmanapoli.it

• Federfarma Avellino
Viale Italia, 203 - 83100 Avellino
Presidente: Mario Flovilla
Tel. 0825 31733 - Fax 0825 33517
federfarma.av@ordfarma.av.it

• Federfarma Benevento
Via dei Bersaglieri, 2 - 82100 Benevento
Presidente: Tommaso Cusano
Tel. 0824 312919 - Fax 0824 312919
fedbn@tin.it

• Federfarma Caserta
Via Fuga-P.co dei Cedri - 81100 Caserta
Presidente: Umberto D’Alia
Tel. 0823 355353 - Fax 0823 329161
federfarma1@virgilio.it

• Federfarma Salerno
via S. Leonardo, 52 - 84131 Salerno
Presidente: Marcello Conte
Tel. 089 336635 - Fax 089 5226966
www.federfarmasalerno.it/
segreteria@federfarmasalerno.it
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• Agenti Raccomandatari e Mediatori
Stazione Mar.ma 2° piano sc. L
80133 Napoli
Presidente: Andrea Mastellone
Tel. 081 5529081 - Fax 081 5517725 
www.assoagenti-na.it
info@assoagenti-na.it

• Assamar - Agenti Raccomandatari 
Via Ligea, 51 - 84121 Salerno SA 
Presidente: Giuseppe Amoruso
Tel. 089 2581411 - Fax 089 241208 
assamarsalerno@yahoo.it

ENTI, SOCIETÀ MISTE 
E ALTRE STRUTTURE 
DELLA REGIONE CAMPANIA

• Air Autoservizi Irpini 
Via Fasano – Zona Ind. Località
Pianodardine – 83100 Avellino
Amministratore: Alberto De Sio
Direttore Generale: Costantino Preziosi
Tel. 0825 2041 - Fax 0825 204217
www.air-spa.it
air@air-spa.it
air-spa@pec.it

• Arpac (Agenzia Regionale per la prote-
zione dell’ambiente Campania)
Via Vicinale Santa Maria del Pianto, 
Centro Polifunzionale Torre 1
80143 Napoli
Commissario: Pietri Vasaturo
Tel. 081 2326111
Urp 081 2326415
www.arpacampania.it
info@arpacampania.itArpac
Dipartimento di Avellino 
Via Circumvallazione, 162  
83100 Avellino
Arpac Dipartimento di Benevento 
Via San Pasquale, 36/B 
82100 Benevento
Arpac Dipartimento di Caserta
Corso Giannone, 50 - 81100 Caserta
Arpac Dipartimento di Napoli
Via Don Bosco, 4/F - 80141 Napoli
Arpac Dipartimento di Salerno 
Via Lanzalone, 54/56 - 84100 Salerno

• Città della Scienza
Via Coroglio, 104 – 80124 Napoli
Presidente: Vittorio Silvestrini
Consigliere delegato: Vincenzo Lipardi

Direttore: Luigi Amodio
Tel. 081 7352424 - Fax 081 7352224
www.cittadellascienza.it
info@cittadellascienza.it

• Eav - Ente Autonomo Volturno 
Palazzo Giovene di Girasole, 
via Cisterna dell’Olio n. 44
80134 Napoli
Presidente: Umberto De Gregorio
Tel. 081 5525396/97 Fax 081 5510361
www.eavsrl.it/
Pec: eav@pec.enteautonomovolturno.it 

• Film Commission Regione Campania
Calata Trinità Maggiore 53
80134 Napoli
Presidente: Valerio Caprara
Direttore: Maurizio Gemma
Tel. 081 4206091 - Fax 081 7904221
www.fcrc.it/
info@fcrc.it 
info@campaniafilmcommission.org

• Mostra d’Oltremare
viale Kennedy, 54 - 80125 - Napoli, 
Presidente: Donatella Chiodo
Tel. 081 7258000
Fax 081 7258009 
www.mostradoltremare.it
info@mostradoltremare.it

• Scabec - Soc. campana beni culturali
Piazza Dante, 89 - 80134 Napoli
Presidente: Patrizia Boldoni
Tel. 081 5624561 - Fax: 081 5628569
segreteria@scabec.it
amministrazione@pec.scabec.it

• Sma - Sistemi per la Meteorologia e
l’Ambiente
Centro Direzionale – Isola E7
80122 Napoli 
Amministratore: Raffaele Scognamiglio
Direttore: Cosimo Silvestri
Tel. 081 5624563 - Fax 081 5624517
Ufficio Tecnico: Viale Ellittico n 21
81100 – Caserta
Tel. 0823 322550 - Fax. 0823 210346
www.smacampania.info
smacampaniaspa@pec.it

• Soresa (Soc. regionale per la sanità)
Torre Saverio, Centro Direzionale Is. C1
- 80143, Napoli.
A.d.: Giovanni Porcelli
Direttore generale: Renato Di Donna
Tel. 081 2128174 - Fax 081 7500012 
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www.soresa.it
segreteria@soresa.it

• Sviluppo Campania 
Piazza Municipio, 4 - 80133 Napoli
Presidente: Umberto Minopoli
Sviluppo Territoriale, Occupabilità e
Autoimpiego: Eugenio Gervasio
Imprese e Innovazione: Edoardo
Imperiale
Tel. 081 4974311 - Fax 081 4974351
www.sviluppocampania.it
Sede Operativa di Marcianise (CE)
Area Asi Marcianise Sud
Tel. 0823 639111 - Fax 0823 639123
Incubatore di Pozzuoli (NA)
Via Adriano Olivetti 1 – Pozzuoli
Tel. 081 5255111 - Fax 081 5255123
Incubatore di Salerno
Via Giulio Pastore – Salerno
Tel. 089 3074711 - Fax 089 3074700
comunicazione@sviluppocampania.it
info@sviluppocampania.it

ALTRI ENTI E STRUTTURE 
DI RILIEVO ECONOMICO

• Anci Campania
Via Morgantini 3 - 80134 Napoli
Presidente: Domenico Tuccillo
Direttore: Pasquale Granata
Tel. 081 7640746 – Fax 081 7640396
www.ancicampania.it

• Asmez 
Centro Direzionale isola G1 
80131 Napoli
Presidente: Francesco Pinto
Tel. 081 7879717 – Fax 081 7879992
www.asmez.it - posta@asmez.it

• Autorità Portuale di Napoli 
Piazzale Pisacane
80133 Napoli
Commissario: Antonio Basile
Tel. 081 206929 – Fax 081 206888 
www.porto.napoli.it
segretariogenerale@porto.napoli.it

• Autorità Portuale di Salerno
via A. Sabatini, 8 - 84121 Salerno
Presidente: Andrea Annunziata
Tel. 089 2588 111
Fax 089 251450
www.portosalerno.it
info@porto.salerno.it 

• Banca d’Italia
Via Cervantes, 71 – 80100 Napoli 
Direttore sede Campania: Nevio Eligio
Rodighiero
Tel. 081 7975111 - Fax 081 7975503
www.bancaditalia.it
napoli@pec.bancaditalia.it
napoli.segreteria@bancaditalia.it

• Banca Risorse Immateriali
Presidente: Francesco Saverio Coppola
Direttore: Osvaldo Cammarota
www.bribanca.it - oscamm@alice.it

• Fondazione Mezzogiorno Europa 
Palazzo Reale - Piazza del Plebiscito 1 
80132 Napoli
Presidente: Umberto Ranieri
Vice presidente: Alfredo Mazzei
Segretario Generale: Luisa Pezone
Tel. 081 2471196 - Fax 081 2471168
www.mezzogiornoeuropa.it
fondazione@mezzogiornoeuropa.it

• Italia Lavoro – Napoli
Via Vicinale S. Maria del Pianto, torre 5
80142 Napoli
Responsabile Macro Area Sud-Ionica:
Michele Raccuglia
Tel. 081 7347711 - Fax 081 7872443
www.italialavoro.it
nlacampania@italialavoro.it

• Italia Lavoro – Avellino
Sportello Inla. 2 - c/o Centro per
I’Impiego di Avellino
Via Pescatori, 93 - Tel. 0825 790686

• Italia Lavoro – Benevento
Sportello Inla. 2 c/o Centro per
I’Impiego di Benevento
Responsabile: Ottorino Bosco
Via XXV Luglio - Tel. 0824 774671
obosco@talialavoro.it

• Italia Lavoro – Caserta
Sportello Inla. 2 c/o Centro per
I’Impiego di Caserta
Responsabile: Teresa Viggiano 
Via S. Chiara, 1 - Tel. 0823 321381
tviggiano@talialavoro.it

• Italia Lavoro – Salerno
Sportello Inla. 2 c/o Ufficio Provinciale
Servizi per l’Impiego
Responsabile: Stefania Nese
Via Trento, 98 - Tel. 089 2960620
snese@talialavoro.it
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• Arlas Campania – Agenzia per il lavoro
e per l’istruzione
Centro Direzionale isola C/5
80143 Napoli
Direttore Generale: Patrizia Di Monte
Tel. 081 7968725-24-15
www.lavorocampania.it/

• Fondazione Polis - Politiche Integrate
per la Sicurezza
via R. De Cesare n. 28
80132 Napoli 
Presidente: Paolo Siani
Vice presidente: don Antonio Palmese 
Tel. 081 7962889
fondazionepolis.regione.campania.it/
fondazione.polis@regione.campania.it

• Legautonomie Campania
Centro Direzionale C2 - 80143 Napoli
Presidente: Nando Morra
Tel./Fax 081 5629169
legacampania@virgilio.it

• Legautonomie Avellino
Via Rubilli 7 - 83100 Avellino
Tel. 0825 33476 
Fax 0825 24124
vetranog@libero.it

• Sdoa  - Fondazione Antonio Genovesi
Via G. Pellegrino, 19 
84019 Vietri sul Mare (SA)
Presidente: Vittorio Paravia
Tel. 089 761166 
Fax 089 210002
www.sdoa.it - sdoa@sdoa.it

• Srm - Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno
Via Toledo, 177 - 80134 Napoli
Presidente: Paolo Scudieri
Direttore: Massimo Deandreis
Tel. 081 420 6485-7913758/61
Fax 081 4935240-7913817
www.sr-m.it/
comunicazione@sr-m.it

• Stoà 
Villa Campolieto, Corso Resina, 283 
80056 Ercolano (NA)
Presidente: Salvatore D’Amato
Direttore: Enrico Cardillo
Tel. 081 7882111 
Fax 081 7772688  
www.stoa.it - stoa@stoa.it

DIPLOMAZIA E AFFARI:
I CONSOLATI IN CAMPANIA 

• Consolato Onorario dell’Albania
Salita Stella 38
80131 Napoli (P.zza Cavour)
Tel. 081 5571310 – 081 5707020
Fax 081 7626343
cpanar@tin.it
Console Onorario: Claudio Panarella

• Consolato Onorario dell’Austria 
Via Ricciardi, 10 - 80100 Napoli
Tel. 081 5534372
consolatoaustria.napoli@gmail.com
Console On.: Eugenio M. Patroni Griffi

• Consolato Onorario del Belgio 
Via A. De Gasperi, 55
80133 Napoli
Tel. 081 5512111
Fax  081 5512114
cons-belgio-napoli@libero.it
Console Onorario: Giuseppe Genovese

• Consolato Onorario del Benin
Galleria Umberto I, 50
80100 Napoli
Tel. 081 417023
Fax  081 417023
beninconsolatonapoli@libero.it
Console On.: Giuseppe Gambardella

• Consolato Onorario della Bielorussia
P.zza Municipio, 84
80133 Napoli
Tel. 081 5522285
Fax 081 4203302
Console Onorario: Vincenzo Trani

• Consolato Onorario del Brasile
Via F. Giordani, 23
80121 Napoli
Tel. 081 3443359
Fax  081 3443359
info@consbrasnapoli.it
Console Onorario: Mario Piccaglia de
Menezes

• Consolato Onorario della Bulgaria
Via Chiatamone 63
80121 Napoli
Tel. 081 2452234
Fax  081 2452234
napoli@studiolegalefamiglietti.it
Console Onorario: Gennaro Famiglietti
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• Consolato Onorario del Burkina Faso 
Via Vittorio Imbriani, 48
80121 Napoli 
Tel. 081 6580856
Fax  081 19573382
jf@fastwebnet.it
Console Onorario: Jacopo Fronzoni

• Consolato Onorario del Camerun 
Calata Villa del Popolo
80100 Napoli
Tel. 081 262166 – 5535937
Fax 081 201374
albertosalvatori48@libero.it
Console Onorario: Alberto Salvatori

• Consolato Onorario di Capo Verde
Via Torino, 6
80142 Napoli 
Tel. 081 264909
Fax  081 5544930
giuseppericciulli@virgilio.it
Console Onorario: Giuseppe Ricciulli

• Consolato Onorario Repubblica Ceca
Corso Umberto I, 275
80138  Napoli 
Tel. 081 268784 - Fax 081 267336
a_ruoppolo@virgilio.it
Console Onorario: Angelo Ruoppolo

• Consolato Onorario del Cile
Via G. Melisurgo, 15
80133 Napoli
Tel. 081 5525268 – Fax 081 5513873
lafragola@pegasus-na.it
Console Onorario: Mario Lafragola

• Consolato Onorario di Cipro 
Via G. Melisurgo, 15
80133 Napoli 
Tel. 081 5521276 – Fax 081 5523878
consulate@pappalardogroup.it
Console Onorario: Michele Pappalardo

• Consolato Onorario della Colombia
Via Stazio, 3 – 80122 Napoli
Tel. 081 7144537
Fax 081 7141919
SLmaione@libero.it
Console Onorario: Antonio Maione

• Consolato Onorario Costa D’Avorio
Corso Umberto I, 259
80138 Napoli
Tel. 081 261755-Fax  081 266370
ldiiorio@notariato.it
Console Onorario: Leonardo Di Iorio

• Consolato Onorario della Croazia
Via Carlo de Cesare, 5
80132 Napoli
Tel. 081 410333
Fax  081 421190
Console Onorario: Mariano Barresi

• Consolato Generale On. Danimarca 
P.le Stazione Marittima interno Porto
80133 Napoli
Tel. 081 5512211
Fax  081 5512947
consulate@klingenberg.it
Console Generale Onorario: 
Erik Klingenberg

• Consolato Generale Onorario 
della Federazione Russa
Via Partenope, 1 – 80121 Napoli
Tel. 081 19205031 Fax 081 19106731
info@consolatorussianapoli.it
Console Onorario: Vincenzo Schiavo

• Consolato Generale Onorario 
della Repubblica Dominicana
Via G. Orsini, 42 – 80132 Napoli
Tel. 081 7648867
Fax 081 7648356
consuladodominicano@katamail.com
Console Gen. Onorario: Elio Pacifico

• Consolato Onorario dell’Ecuador 
Via F. Crispi 21
80121 Napoli  
Tel. 081 7604648
Fax 081 7618273
mariagrazia.alvarez@alice.it
Console Onorario: Maria Grazia Alva-
rez

• Consolato Onorario 
della Repubblica di El Salvador 
Via Ponte di Tappia, 82
80133 Napoli  
Tel. 081 4201056
Fax 081 5802405
cons.elsalvador@studiodigianni.it
Console Onorario: Renato Di Gianni

• Consolato Onorario delle Filippine
Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 24
80134 Napoli 
Tel. 081 4977155
Fax 081 4977170 
Console Onorario: Francesca Giglio

• Consolato Onorario della Finlandia 
P.le Stazione Marittima interno Porto

L’ECONOMIA 120

Almanacco 2016_0305_ II parte v9_Almanacco 2009  03/05/16  21:16  Pagina 120



80133 Napoli
Tel. 081 5512211
Fax 081 5512947
consulate@klingenberg.it
Console Onorario: Lars  Klingenberg

• Consolato Generale della Francia 
Via Crispi, 86
80121 Napoli 
Tel. 081 5980711-14
Fax 081 5980730
cogefrna@tin.it
Console Generale: Jean Paul Seytre

• Consolato Onorario della Germania
Via Medina, 40
80133 Napoli 
Tel. 081 2488511
Fax 081 7614687  
info@neapel.diplo.de
Console Onorario: Giovanni Caffarelli

• Consolato Onorario della Grecia
Corso Vittorio Emanuele, 86
80121 Napoli 
Tel. 081 7612466
Fax 081 669880  
Console On.: Alexandros Tomasos

• Consolato Onorario del Guatemala 
P.zza dei Martiri, 30 – 80121 Napoli
Tel. 081 1643032
Fax 081 7643032
consulguat.napoles@libero.it
Console Onorario: Massimo Fragola

• Consolato Onorario della Guinea
C.so Meridionale 39
80143 Napoli
Tel. 081 7571482-7571394
Fax 081 7570595
consolato.guinea.campania@gmail.com
Console Onorario: Armando Nicolella

• Consolato Gen. On. dell’Honduras
Via Ponte dei Francesi 35
80146 Napoli
Tel. 081 5590289
Fax 081 5599186
consuladohonduras.napoli@pec-legal.it 
Console Generale Onorario:
Gennaro Lorenzo Blandini

• Consolato Onorario dell’Indonesia
Via Parco Comola Ricci, 39
80122 Napoli
Tel. 081 0125521
Fax 081 0321138
consolatoindonesia@alice.it

Console Generale Onorario: 
Giuseppe Testa

• Consolato Generale Onorario Islanda 
Via Petrarca, 93/9
80122 Napoli 
Tel. 081 5752108
Fax 081 5753083
geminente@unifrigo.it
Console Onorario: Gianluca Eminente

• Consolato Generale del Kazakhstan 
Calata San Marco 13 – 80133 Napoli 
Tel. 081 0609174
Fax 081 2140448
consul.kazakhstan@gmail.com
Console Onorario: Sergio Moscati

• Consolato Onorario della Lettonia
Via A. D’Isernia, 38
80122 Napoli
Tel. 081 7617670
Fax 081 680573
latvianconsulatenaples@gmail.com
Console Onorario: 
Roberto Berni Canani

• Consolato Onorario della Lituania
Riviera di Chiaia, 33
80122 Napoli
Tel. 081 663949
Fax 081 663949
consolatolituania.napoli@gmail.com
Console Onorario: Vincenzo Russo

• Consolato Onorario del Lussemburgo
Via S. Brigida, 51
80133 Napoli
Tel. 081 5510060-5517062
Fax 081 5513138
consolato lux@gmail.com
Console Onorario: Giancarlo Iaccarino

• Consolato Onorario della Malaysia
Via Michetti, 8
80127 Napoli
Tel. 081 5529666
Fax 081 4231458
malaysiaconsulatenapoli@virgilio.it
Console Onorario:
Anna Ceppaluni-Coviello

• Consolato Onorario della Mauritania
Via Posillipo, 382
80122 Napoli
Tel. 081 5750921 Fax 081 5750921
avv.francesconapolitano@email.it
Console Onorario: 
Francesco Napolitano
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• Consolato Onorario del Messico 
Largo Sermoneta, 22
80123 Napoli
Tel. 081 5751185 - Fax 081 5751185
consulmexico.na@libero.it
Console Onorario: Alessandro Dotoli

• Consolato On. Principato di Monaco
Via Scipione Capece, 10/H
80122 Napoli
Tel. 081 5752520 – Fax 081 666688
mbruno@deloitte.it
Console onorario: Mariano Bruno

• Consolato Onorario di Montenegro
Via G. Filangieri, 21
80121 Napoli
Tel. 081 7648352
Fax 081 7648352
consolatomontenegro.napoli@gmail.com
Console Onorario: 
Francesco Gala Trinchera

• Consolato Onorario del Nicaragua
Via Alessandro Scarlatti, 209/G
80127 Napoli 
Tel. e Fax 081 3792251
consolatonicaraguana@gmail.com
Console Onorario: Gennaro Danesi 

• Consolato Onorario del Niger 
Galleria Umberto I, 27
80132 Napoli
Tel. 081 455200 - Fax 081 8063508
info@consolatoniger.it
Console Onorario: Angelo Pinelli

• Consolato Generale Onorario 
della Norvegia 
P.le Stazione Marittima interno Porto
80133 Napoli
Tel. 081 5512211- Fax 081 5512947
consulate@klingenberg.it
Console Generale Onorario: 
Lars H. Klingenberg

• Consolato Onorario dei Paesi Bassi 
Via Depretis, 114
80133 Napoli  
Tel. 081 5513003
Fax 081 5510776
studiocastaldo@tin.it
Console Onorario: Gennaro Borriello

• Consolato Onorario del Pakistan 
Via Cinthia, Parco S. Paolo, 21-23
80126 Napoli 
Tel. 081 7676793
Fax 081 2412113

info@numar.it
Console Onorario: Pietro Sanguineti

• Consolato Generale del Panama
Via Duomo, 319
80133 Napoli
Tel. 081 6028540-1 - Fax 081 6063004
Console Generale: Rogelio Chin Ho

• Consolato Generale Onorario del Perù 
Via S. Brigida, 51
80133 Napoli
Tel. 081 5517062 – Fax 081 5513138
info@conpernapoles.com
Console Generale Onorario: 
Carlo Iaccarino

• Consolato Generale della Polonia 
Viale Gramsci 12 - 80122 Napoli
Tel. 081 660009 – Fax 081 2404664
dariodalverme@consolatopolonianapoli.com
Console Generale Onorario: 
Dario Dal Verme

• Consolato Onorario del Portogallo 
Via Nardones, 118 - 80100 Napoli
Tel. 081 413540 – Fax 081 404409
consptna@yahoo.it
Console Onorario: Maria Luisa Cusati

• Consolato Generale del Regno Unito 
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Via Parthenope, 23 – 80122 Napoli
Tel. 081 7645550 – Fax 081 7644685
british@iol.it
Console Onorario: 
Pierfrancesco Valentini di Castromediano

• Consolato della Romania
Via G. Orsini, 42
80132 Napoli
Tel. 081 7648356 – Fax 081 7648356
consolatoromanianapoli@hotmail.it
Console Onorario: Gilda Pacifico

• Consolato Onorario della Repubblica di
San Marino
Via Loggia dei Pisani, 13 - 80133 Napo-
li
Tel. 081 5519645 - Fax 081 5802599
cons.napoli@gov.sm
Console Onorario: Andrea Torino

• Consolato Onorario del Senegal 
Via G. Melisurgo, 15 - 80132 Napoli
Tel. 081 5525268 
Fax 081 5510212
acampora@gmail.com
Console Onorario: Brunello Acampora
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• Consolato Generale Onorario 
della Sierra Leone 
Via G. Orsini, 42
80132 Napoli
Tel. 081 7640866
Fax 081 7648823
consuladodominicano@katamail.com
Console Generale Onorario: Elio Pacifico

• Consolato Onorario della Slovacchia
Via Cervantes, 55/27 
80132 Napoli 
Tel. 081 3723211 - Fax 081 0112193
consolatoslovaccona@virgilio.it
Console Onorario: Franca Serao Girfatti

• Consolato Generale della Spagna 
Via dei Mille, 40 – 80121 Napoli 
Tel. 081 414115 – 411157 
Fax 081 401643
cog.napoles@maec.es
Console Generale di Carriera:
Miguel Fuertes Suarez

• Consolato Generale dello Sri Lanka
Via B. Caracciolo, 30 - 80136 Napoli
Tel. 081 0192173 - Fax 081 5646687
consolato.srilanka.campania@gmail.com
Console Onorario: Salvatore Puglisi

• Consolato Generale 
degli Stati Uniti d'America 
Piazza della Repubblica – 80122 Napoli
Tel. 081 5838111
Fax 081 7611869
www.naples.usconsulate.gov
Console Generale: 
Colombia A. Barrosse

• Consolato Onorario del Sud Africa 
Via San Pasquale di Chiaia, 55 
80121 Napoli
Tel. 081 5525835
Fax 081 5514036
consolatosudafricanapoli@virgilio.it
Console Onorario: Gianluigi Gaetani
dell’Aquila D’Aragona

• Consolato Onorario della Svezia
Via Loggia dei Pisani, 13 
80133 Napoli 
Tel. e Fax 081 5511924 

dovele@libero.it
Console On. Peter Newburgh Grunfeld

• Consolato Generale della Svizzera 
Via Consalvo Carelli, 7
80128 Napoli
Cell. 335 8315257 

Fax 081 5785594
neapel@honorarvertretung.ch
Console Onorario: Adriano Aveta 

• Consolato Onorario della Thailandia 
Vico Satriano, 3a
80121 Napoli
Tel. 081 9637021 - Fax 081 9637022
Thai.Consulate.Naples@scinicariello.it
Console Generale Onorario: 
Mario Mattioli

• Consolato della Tunisia 
Centro Direzionale is. F/10
80143 Napoli
Tel. 081 7345161- Fax 081 7345163
constun.napoli@alice.it
Console di Carriera: 
Nasreddine Boubakri

• Consolato Onorario dell’Ucraina
Centro Direzionale – Is. B3
80147 Napoli
Tel. 081 7875433 - Fax 081 6057867
cgu.napoli@libero.it
Console Generale: Leonid Domarestky

• Consolato Onorario dell’Ungheria 
Via Toledo, 156 - 80132 Napoli
Tel. 081 55111158 - Fax 081 5523953
consolato.ungheria@virgilio.it
Console Onorario: Andrea Amatucci

• Consolato Onorario dell’Uzbekistan 
Via Ricciardelli 29 - 81100 Caserta
Tel. e Fax 0823 210144
vittorio.giorgi@libero.it
Console Onorario: Vittorio Giorgi

• Consolato Generale del Venezuela 
Via A. Depretis, 102 - 80133 Napoli
Tel. 081 7640550 - Fax 081 7640207  
E-mail consulvene.nap@tin.it
Console Generale Aggiunto: 
Amarilis Gutierrez Graffe 
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Napoli- L’area urbana di Napoli va dalla colli-
na di Capodimonte a quella dei Camaldoli,
passando per il Vomero e allungandosi dalla zo-
na orientale a quella occidentale. Il centro sto-
rico è caratterizzato da un’urbanistica svilup-
patasi nel Medioevo, nel Rinascimento e nel pe-
riodo del Barocco. Per le sue ricchezze storiche,
architettoniche, monumentali e artistiche, nel
1995, è stato iscritto dall’Unesco nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

Per avere un’idea di che cosa comprenda,
basti ricordare che ingloba la città greco-ro-
mana, mura medievali, porte, castelli, palazzi
storici, due regge, quattro vaste aree di verde
(Villa Comunale, Virgiliano, Capodimonte e
Floridiana), edifici religiosi di grande interesse
storico-monumentale e artistico, un Eremo e
una Certosa, oltre venti tra musei e pinacote-
che, fontane monumentali, il lungomare, quat-
tro porticcioli turistici, due isolotti e persino un
reticolo di cunicoli, nel sottosuolo, risalenti al
periodo classico. Tra le tappe preferite dai tu-
risti c’è la Cappella del Tesoro di San Genna-
ro, nel Duomo di Napoli, dove sono custodite
le ampolline con il sangue che si liquefa, due o
tre volte l’anno.

Vesuvio – Non è il più grande vulcano del
mondo, ma certamente il più famoso. L’eru-
zione del 79 d.C., che seppellì Ercolano, Pom-
pei e Stabia, lo ha introdotto nel patrimonio del-
la cultura classica. L’ultima eruzione nel 1944:
oggi è sempre più una risorsa turistica e am-
bientale, grazie anche agli sforzi del Parco Na-
zionale del Vesuvio che ne tutela il patrimonio
naturale. Il vulcano è alto 1277 metri: la stra-
da che si inerpica sulle sue pendici raggiunge
prima l’Os ser va to rio vesuviano (quota 609) e
poi un bivio (831 m) dal quale parte la strada
della Valle dei Giganti, che conduce a quota
1017. Da questo punto si può salire a piedi fi-
no al cratere (circa 20 minuti). 

Pompei – È il sito archeologico più visitato
d’Europa e, il varo del percorso notturno illu-
minato e multimediale, ha saputo creare l’e-
mozione di un vero e proprio viaggio nel pas-
sato. Passeggiare tra le strade dell’antica Pom-
pei, infatti, vuol dire trovarsi catapultati a pri-
ma del 24 agosto del 79 d.C., quando la furia
del Vesuvio investì l’allora fiorente città. 

L’itinerario parte dalle Terme Suburbane,
esterne alla Porta Marina, si snoda nel dedalo

di case, orti, giardini, fontane, peristili, vicoli
affacciati a vari livelli sulla via Marina fin den-
tro il Tempio di Apollo.  Oltre che per l’ar-
cheologia Pompei è nota anche per la presen-
za della Basilica del Rosario, fondata dal bea-
to Bartolo Longo e visitata ogni anno da quat-
tro milioni di pellegrini.

Ercolano – È meno celebre della vicina Pom-
pei, ma gli sviluppi degli scavi e la riapertura
al pubblico della Villa dei Papiri – uno dei si-
ti più noti del perimetro sommerso dalla lava
– la stanno inserendo nuovamente nei grandi
circuiti turistici. 

Costiera amalfitana e sorrentina – Da Saler-
no a Castellammare è un susseguirsi ininter-
rotto di località turistiche note in tutto il mon-
do. Sor ren to, Amalfi, Ravello, Positano sono
solo alcune delle cittadine meta ogni anno di
milioni di visita to ri. Alle spiagge si uniscono al-
tre attrattive naturalistiche, come gli incante-
voli panorami rocciosi protesi verso il mare, ma
anche di valore artistico e storico.

Sorrento – Si possono visitare il Duomo, ab-
bellito con arredi lignei che sono pregevoli
esempi di tarsia, e il Museo Correale di Terra-
nova, interessante collezione di arti minori del
600-700. Nelle vicinanze meritano una visita
Massa Lu brense ed alcune spiagge (come Ma-
rina del Can to ne) cui si giunge via mare o at-
traverso stradine che si inerpicano nel verde.

Positano – Con le case abbarbicate sulla mon-
tagna e gli esclusivi ritrovi del bel mondo, è un
esempio delle attrattive della costiera amalfi-
tana: da visitare la chiesa di S. Maria Assunta. 

Ravello – Località di collina affacciata sul ma-
re, è conosciuta per la quiete e il fascino dei suoi
angoli, ma anche per Villa Rufolo e Villa Cim-
brone, dove la suggestione dei belvedere si uni-
sce a quella dei resti di secoli passati. 

Amalfi – È cla perla della Costiera dall’insigne
passato di Repubblica marinara. Possiede uno
splendido lungomare e il Duomo, ricco di te-
stimonianze di arte sacra. Le due costiere pos-
sono essere visitate in auto, partendo da Sor-
rento (autostrada A3 Napoli-Salerno, uscita
Castellammare di Stabia) oppure da Vietri sul
Mare (autostrada A3 Napoli-Salerno, uscita
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Vietri sul Mare). Il traffico, molto intenso so-
prattutto d’estate, fa però scegliere a molti le
vie del mare: al tradizionale servizio di alisca-
fi si è aggiunto il Metro del mare, istituito dal-
la Regione, che collega le principali località co-
stiere, dai Campi Flegrei al Cilento.

Siti archeologici

– Area archeologica etrusco-sannitica 
di Fratte a Salerno

– Area arch, Monte Pruno – Roscigno (SA)
– Area archeologica di Paestum (SA)
– Area archeologica di Velia – Ascea (SA)
– Area arch, di Beneventum – Benevento
– Area archeologica e antiquarium di Mino-

ri - Amalfi (Salerno)
– Museo archeologico dell’Antica Capua 

– Santa Maria Capua Vetere (Caserta)
– Teatro Romano di Teano – Teano (CE)
– Antiquarium Stabiano e castello medioeva-

le – Castellammare di Stabia – (Napoli)

Luoghi da visitare

– Costiera Amalfitana
– Costiera Cilentana
– Paestum (Salerno)
– Roscigno Vecchia (Salerno)
– Grotte di Castelcivita (Salerno)
– Grotta dell’Angelo a S,Angelo a Fasanella

(Salerno)
– Certosa di Padula (Sa ler no)
– Grotte di Pertosa (Sa ler no).
– Centro storico di Capua (Caserta)
– Belvedere e seterie di San Leucio (Caserta)
– Borgo medioevale di Caserta vec chia (CE)
– Parco Archeologico di Baia (Napoli)
– I Campi Flegrei (Napoli)
– Nucleo medioevale di Eboli - (Salerno)
– Santuario di Montevergine (Avellino)
– Massiccio del Matese da Caianello (CE)
– Terme e solfatara di Pozzuoli (Napoli)
– Parco nazionale del Vesuvio (Napoli)
– Parco naz. del Cilento e Vallo di Diano

Musei

Sono 139 i Musei locali della Campania, dis-
tribuiti in 103 località, 25 in Irpinia, 17 nel San-
nio, 15 nel Casertano, 38 nel Napoletano, 44
nel Salernitano. Tra questi, alcuni Musei pro-
vinciali, civici e diocesani di grande interesse ar-
tistico, archeologico, religioso, etnografico, tec-
nico, naturalistico, storico-documentaristico.

Un patrimonio che, sommato a quello dei gran-
di Musei statali della regione, alcuni dei quali
di notorietà internazionale, rappresenta un mo-
tivo di attrazione culturale e turistica difficil-
mente riscontrabile altrove.

– Museo Archeologico Provinciale di Salerno.
– Museo della Ceramica di Vietri sul Mare

(SA)
– Museo della Carta di Amalfi (Sa lerno)
– Museo Vivo del Mare di Camero ta (Saler-

no)
– Museo della “Civiltà Contadina” di Rosci-

gno (Salerno)
– Antiquarium e Laboratorio di archeologia

sugli scavi di Monte Pruno a Roscigno (SA)
– Museo Naturalistico di Corleto Monforte

(Salerno)
– Basilica – Paestum 
– Tempio di Atena - Paestum
– Museo Archeologico dell’Agro Nocerino 

a Nocera Inferiore (Salerno).
– Museo Archeologico della Lucania 

Occi den  tale a Padula (Salerno)
– Museo Archeologico Nazionale di Paestum

(Salerno)
– Museo Archeologico Nazionale della Me-

dia Valle del Sele a Eboli (Salerno)
– Museo archeologico nazionale del Sannio 

a Benevento
– Museo Archeologico Nazionale a Napoli
– Pan – Palazzo delle Arti di Napoli
– Madre - Museo d’Arte contemporanea 

Donna Regina a Napoli
– Museo Campano a Capua (Caserta)
– Museo Irpino ad Avellino

Parchi

Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano – Il
secondo parco in Italia per dimensioni si esten-
de dalla costa tirrenica fino ai piedi dell’ap-
pennino campano - lucano, comprendendo le
cime degli Alburni, del Cervati e del Gelbison,
nonché i contrafforti costieri del M. Bulgheria
e del M. Stella. Alle straordinarie emergenze na-
turalistiche, dovute alla notevole eterogeneità
del territorio, si affiancano il carattere mitico
e misterioso di una terra ricca di storia e cul-
tura: il richiamo della ninfa Leucosia, alle spiag-
gie dove Palinuro lasciò Enea, dai resti delle co-
lonie greche di Elea e Paestum, alla splendida
Certosa di Padula. 

Parco Nazionale del Vesuvio – Di grandissimo
interesse geologico e storico, è stato istituito al
fine di salvaguardare i valori del territorio, di

126IL TURISMO
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applicare metodi idonei a realizzare una cor-
retta integrazione tra uomo e ambiente, pro-
muovere attività di educazione ambientale e di
ricerca scientifica. Il Parco nasce, però, anche
dall’esigenza di difendere il vulcano più famo-
so del mondo: il Vesuvio, tipico esempio di vul-
cano a recinto, costituito da un cono esterno
tronco, il Monte Somma, oggi spento con cin-
ta craterica in gran parte demolita entro la qua-
le si trova un cono più piccolo rappresentato
dal Vesuvio, ancora attivo. Il territorio, ricco
di bellezze storico-naturalistiche, vanta una
produzione agricola unica per varietà e origi-
nalità di sapori.

Parchi Regionali

– Parco Campi Flegrei 
– Parco Matese 
– Parco Monti Picentini 
– Parco Partenio 
– Parco Roccamonfina – Foce Garigliano 
– Parco Taburno – Camposauro 

Aree marine protette

– Punta Campanella 
– Santa Maria di Castellabate
– Parco sommerso di Baia 
– Parco sommerso di Gaiola 

Riserve statali

– Castelvolturno 
– Tirone Alto Vesuvio 

Riserve regionali

– Foce Sele e Tanagro 
– Foce Volturno e Costa di Licola 
– Lago Falciano 
– Monti Eremita – Marzano 

Altre aree protette

– Oasi Bosco di San Silvestro 
– Oasi naturale di Monte Polveracchio 
– Area naturale Baia di Ieranto 
– Fiume Alento 

Aree natura di Legambiente

– Oasi dunale di Torre di mare (Capaccio, SA) 
– Oasi del Frassineto “Valle dell’Irno” (SA) 
– Parco archeologico di Pontecagnano (SA) 
– Riserva naturale Valle delle Ferriere 

(Pontone di Scala, SA) 

Aree protette dal WWF

– Oasi del Bosco di S. Silvestro 
– Riserva naturale del Cratere degli Astroni 
– Parco Monumentale di Baia 
– Riserva Bosco Le Tore 
– Oasi di Diecimare 
– Oasi Monte Accellica 
– Riserva Pannarano 
– Riserva Bosco Camerine 
– Oasi Gole del Calore di Felitto 
– Oasi Grotte del Bussento-Morigerati 
– Oasi di Persano 
– Oasi del Parco Croce 
– Oasi di Campolattaro

Pro Loco
UNPLI
Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
Comitato Regionale della Campania

Via Roma 21 – 83020 Contrada (Av)
Mario Perrotti - Presidente Campania
Giuseppe Silvestri – Presidente Avellino
Antonio Lombardi – Pres. Benevento
Ciro Mainini – Presidente Napoli
Mario De Iuliis – Presidente Salerno
Amelia Girardi - Segr.Unpli Campania
Tel. 0825 674777 - Fax 0825 674919
info@unplicampania.it
campania@unpli.info
www.unplicampania.net
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Matteo Renzi (PD)

SOTTOSEGRETARI DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Claudio De Vincenti, segretario del Consiglio
dei ministri, con delega alle politiche di coe-
sione territoriale e allo sport
Luca Lotti (PD), con delega all'informazione
e comunicazione del Governo e all'editoria,
alle commemorazioni del centenario della Pri-
ma Guerra Mondiale e alle celebrazioni del
settantesimo anniversario della Resistenza e
della Guerra di Liberazione
Sandro Gozi (PD), con delega alle politiche eu-
ropee e al coordinamento, con il ministro
degli affari esteri, delle attività inerenti il se-
mestre di presidenza italiana del Consiglio
dell’Unione Europea
Marco Minniti (PD), Autorità Delegata per la
Sicurezza della Repubblica
Tommaso Nannicini (Indipendente).

MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

RIFORME COSTITUZIONALI 
E RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Ministro: Maria Elena Boschi (PD)
Sottosegretari:
Maria Teresa Amici (PD)
Luciano Pizzetti (PD)
Ivan Scalfarotto (PD)

SEMPLIFICAZIONE 
E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministro: Marianna Madia (PD)
Sottosegretario: Angelo Rughetti (PD)

AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE
Ministro: Enrico Costa (NCD)
Sottosegretario: Gianclaudio Bressa (PD)

MINISTRI

AFFARI ESTERI 
Ministro: Paolo Gentiloni (PD)
Viceministro: Mario Giro (PD)
Sottosegretari:
Benedetto Della Vedova (SC)
Vincenzo Amendola (PD)

INTERNO
Ministro: Angelino Alfano (NCD)
Viceministro: Filippo Bubbico (PD)
Sottosegretari:
Giampiero Bocci (PD)
Domenico Manzione (indipendente)

GIUSTIZIA
Ministro: Andrea Orlando (PD)
Sottosegretari: Cosimo Ferri (ind.)
Federica Chiavaroli (NCD)
Gennaro Migliore (PD)

DIFESA
Ministro: Roberta Pinotti (PD)
Sottosegretari:
Gioacchino Alfano (NCD)
Domenico Rossi (PPL)

ECONOMIA E FINANZE
Ministro: Pier Carlo Padoan
Viceministri:
Luigi Casero (NCD)
Enrico Morando (PD)
Enrico Zanetti (SC)
Sottosegretari:
Pier Paolo Baretta e Paola De Micheli (PD)

SVILUPPO ECONOMICO
Ministro: Federica Guidi
Viceministri:
Carlo Calenda (PD)
Teresa Bellanova (PD)
Sottosegretari:
Antonello Giacomelli (PD)
Antonio Gentile (NCD)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Ministro: Graziano Delrio (PD)
Viceministro: Riccardo Nencini (PSI)
Sottosegretari: 
Umberto Del Basso De Caro (PD)
Simona Vicari (NCD)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI 
E FORESTALI
Ministro: Maurizio Martina (PD)
Viceministro: Andrea Olivero (Demo.S)
Sottosegretario: 
Giuseppe Castiglione (NCD)

IL GOVERNO – MINISTRI E SOTTOSEGRETARI 
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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
Ministro: Gian Luca Galletti (UdC)
Sottosegretari:
Barbara Degani (NCD)
Silvia Velo (PD)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Ministro: Giuliano Poletti (indipendente)
Sottosegretari:
Franca Biondelli (PD)
Luigi Bobba (PD) 
Massimo Cassano (NCD)

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Ministro: Stefania Giannini (PD)

Sottosegretari:
Angela D'Onghia (PPL)
Gabriele Toccafondi (NCD)
Davide Faraone (PD)

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 
E TURISMO
Ministro: Dario Franceschini (PD)
Sottosegretari:
Dorina Bianchi (NCD)
Ilaria Borletti Buitoni (PD)
Antimo Cesaro (SC)

SALUTE
Ministro: Beatrice Lorenzin (NCD)
Sottosegretario: Vito De Filippo (PD)
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Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(ph. Francesco Bellofatto)
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CAMPANIA 1

Agostini Roberta - Pd
Alfano Gioacchino - Ncd
Bossa Luisa - Pd
Buttiglione Rocco – Per L’Italia
Calabrò Raffaele - Ncd
Carloni Anna Maria – Pd
Castiello Giuseppina - Fi-Pdl
Cesaro Luigi - Fi-Pdl
Cimmino Luciano – Scelta Civica per L’italia
Colonnese Vega - M5S
Di Lello Marco – Misto
Di Maio Luigi - M5S
Epifani Ettore Guglielmo - Pd
Fico Roberto - M5S
Formisano Aniello - Misto
Gallo Luigi - M5S
Impegno Leonardo - Pd
Manfredi Massimiliano - Pd
Marotta Antonio - Fi-Pdl
Micillo Salvatore - M5S
Migliore Gennaro - Misto
Palma Giovanna - Pd
Piccolo Giorgio - Pd
Piccolo Salvatore - Pd
Rostan Michela - Pd
Rotondi Gianfranco - Fi-Pdl
Russo Paolo - Fi-Pdl
Scotto Arturo - Sel
Taglialatela Marcello - Fdi-An
Tartaglione Assunta - Pd
Vaccaro Guglielmo - Pd
Valente Valeria - Pd

CAMPANIA 2

Amendola Vincenzo - Pd
Attaguile Angelo – Lega Nord e Autonomie
Bonavitacola Fulvio - Pd
Capozzolo Sabrina – Pd
Carfagna Maria Rosaria - Fi-Pdl
Cesaro Antimo – Scelta Civica per L’Italia
Chaouki Khalid - Pd
Cirielli Edmondo – Fratelli D’Italia-An
Coccia Laura – Pd
D'Agostino Angelo Antonio - Scelta Civica Per
L’italia
D'Alessandro Luca - Fi-Pdl
De Girolamo Nunzia - Ncd
De Mita Giuseppe – Per L’Italia
Del Basso De Caro Umberto - Pd
Famiglietti Luigi - Pd
Giordano Giancarlo - Sel
Giordano Silvia - M5S
Iannuzzi Tino - Pd
Paris Valentina - Pd
Petrenga Giovanna - Fi-Pdl
Pisano Girolamo - M5S
Ragosta Michele - Pd
Rughetti Angelo - Pd
Sarro Carlo - Fi-Pdl
Sgambato Camilla – Pd
Sibilia Carlo - M5S
Tofalo Angelo - M5S
Valiante Simone - Pd

LA CAMERA DEI DEPUTATI
GLI ELETTI IN CAMPANIA

IL PARLAMENTO
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Isabella Adinolfi (M5S)
Gruppo Europa della Libertà e della Democra-
zia diretta
Daniela Aiuto (M5S)
Gruppo Europa della Libertà e della Democra-
zia diretta
Nicola Caputo (Pd)
Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e
Democratici al Parlamento Europeo
Lorenzo Cesa (Ncd-Udc)
Gruppo del Partito Popolare Europeo (Demo-
cratici-Cristiani)
Andrea Cozzolino (Od)
Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e
Democratici al Parlamento Europeo
Rosa D'Amato (M5S)
Gruppo Europa della Libertà e della Democra-
zia diretta
Laura Ferrara (M5S)
Gruppo Europa della Libertà e della Democra-
zia diretta
Raffaele Fitto (FI)
Gruppo del Partito Popolare Europeo (Demo-
cratici-Cristiani)
Eleonora Forenza (Lista Tsipras-L'Altra Euro-
pa)

Gruppo confederale della Sinistra unitaria eu-
ropea/Sinistra verde nordica
Elena Gentile (Pd)
Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e
Democratici al Parlamento Europeo
Fulvio Martusciello (FI)
Gruppo del Partito Popolare Europeo (Demo-
cratici-Cristiani)
Barbara Matera (FI)
Gruppo del Partito Popolare Europeo (Demo-
cratici-Cristiani)
Massimo Paolucci (Pd)
Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e
Democratici al Parlamento Europeo
Aldo Patriciello (FI)
Gruppo del Partito Popolare Europeo (Demo-
cratici-Cristiani)
Piernicola Pedicini (M5S)
Gruppo Europa della Libertà e della Democra-
zia diretta
Pina Picierno (Pd)
Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e
Democratici al Parlamento Europeo
Gianni Pittella (Pd)
Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e
Democratici al Parlamento Europeo

PARLAMENTO EUROPEO
GLI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA MERIDIONALE

Domenico Auricchio - FI-PdL
Rosaria Capacchione - PD
Franco Cardiello - FI-PdL
Pier Ferdinando Casini - Per l'Italia
Andrea Cioffi - M5S
Luigi Compagna - NCD
Giuseppe Compagnone - GAL
Vincenzo Cuomo - PD
Vincenzo D'Anna - GAL
Giuseppe De Cristofaro - Gruppo Misto
Domenico De Siano - FI-PdL
Giuseppe Esposito - NCD
Ciro Falanga - FI-PdL
Enzo Fasano - FI-PdL
Pietro Langella - GAL

Eva Longo - FI-PdL
Giovanni Mauro - GAL
Antonio Milo - GAL
Vilma Moronese - M5S
Paola Nugnes - M5S
Francesco Nitto Palma - FI-PdL
Bartolomeo Pepe - Gruppo Misto
Sergio Puglia - M5S
Lucio Romano - PI
Angelica Saggese - PD
Cosimo Sibilia - FI-PdL
Pasquale Sollo - PD
Riccardo Villari - FI-PdL
Sergio Zavoli - PD

IL SENATO DELLA REPUBBLICA
GLI ELETTI IN CAMPANIA

134SENATO / PARLAMENTO EUROPEO
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Partito Democratico
Mario Casillo
Raffaele Topo
Gianluca Daniele
Enza Amato
Bruna Fiola
Antonio Marciano
Nicola Marrazzo
Antonella Ciaramella
Loredana Raia

De Luca Presidente
Carmine De Pascale
Alfonso Longobardi
Luca Cascone
Carlo Iannace

Campania Libera
Tommaso Casillo
Luigi Bosco
Nello Fiore

Centro Democratico
Filomena Letizia

Vincenzo Alaia

Campania in Rete
Alfonso Piscitelli
Verdi
Francesco Emilio Borrelli

Italia dei Valori
Franco Moxedano

Partito Socialista
Enzo Maraio

Movimento 5 Stelle
Valeria Ciarambino
Luigi Cirillo
Tommaso Malerba
Gennaro Saiello
Luigia Embrice
Vincenzo Viglione
Michele Cammarano

Forza Italia
Armando Cesaro

Michele Schiano
Maria Grazia Di Scala
Ermanno Russo
Flora Beneduce
Gianpiero Zinzi
Monica Paolino Aliberti

Udc
Maria Ricchiuti
Maurizio Petracca

Caldoro Presidente
Stefano Caldoro
Carmine Mocerino
Massimo Grimaldi

Fratelli d'Italia
Luciano Passariello
Alberico Gambino

Nuovo Centro Destra
Pasquale Sommese

Il presidente: Rosa D’Amelio

Rosa D’Amelio è nata a
Lioni dove attualmente
vive. Nella sua lunga sto-
ria di impegno civile, po-
litico e sociale al fianco
della sua gente, gli irpini,
ha partecipato e creato
associazioni di volonta-
riato, ambientaliste e in
difesa dei diritti delle
donne.
E’ stata direttore socio-sanitario dell’ASL, di cui
è attualmente dirigente, sindaca di Lioni dal ’98
al 2005 e assessore regionale alle Politiche So-
ciali, Giovanili, Pari Opportunità, Demanio e
Patrimonio, Emigrazione e Immigrazione. 
E’ membro della Direzione nazionale del Par-
tito Democratico; ha diretto l’AIR, l’Azienda
dei Trasporti Irpini, ed è stata presidente della
Fondazione L’Annunziata, con la quale ha rea-

lizzato numerosi progetti di sostegno a giova-
ni, famiglie, mamme che vivono situazioni di
disagio sociale, familiare, economico. Costan-
te la sua attenzione per le fasce deboli, così co-
me per gli immigrati. 
È stata nominata sindaco difensore ideale dei
bambini dall’UNICEF, e dal Presidente Ciam-
pi è stata insignita del titolo di Cavaliere al me-
rito della Repubblica.
Nel 2010 è stata eletta al Consiglio Regionale
della Campania con oltre 16.000 preferenze.
Membro della Commissione “Sanità e Sicu-
rezza Sociale”, e della Commissione “Agricol-
tura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e sta-
tali per lo sviluppo”, è stata nella precedente
legislatura Presidente della Commissione con-
siliare speciale in tema di politiche giovanili, dis-
agio sociale e occupazione.
Il 31 maggio 2015 è stata rieletta in Consiglio
con circa 11.000 preferenze e, il 9 luglio, all’u-
nanimita l’assemblea regionale la sceglie qua-
le Presidente.

IL CONSIGLIO REGIONALE
CENTRO DIREZIONALE ISOLA F13 – NAPOLI TEL 081 7783618 – 3619 – FAX 081 7783621 – 3640

I consiglieri regionali
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REGIONALI 2015

PARTITI n° voti  percentuale voti  

PARTITI n° voti  percentuale voti  

Pdl  872.628 31,66 
Udc  259.179 9,40 
Mpa-Nuovo Psi-Pri e altri 159.768 5,79 
Libertà e autonomia Noi Sud 98.895 3,58 
Udeur popolari  92.452 3,35 
Alleanza di centro -Democrazia cristiana 64.702 2,34 
Alleanza di popolo 39.460 1,43 
La destra  28.009 1,01 
Pd 590.592 21,42 
Idv  178.283 6,46 
Sel  97.076 3,52 
Alleanza per l’Italia 83906 3,04 
Campana libera  69.433 2,51 
Federazione Verdi-L’altro Sud  29.509 1,07 
Lista Marco Pannella – Emma Bonino 12.349 0,44 
Rifondazione comunista-Sin. europea-Com. italiani 43.097 1,56 
Movimento 5 stelle beppegrillo.it 36.792 1,33 

Così la dinamica dei partiti alle ultime elezioni regionali

PD  443.879 19,49 
Forza Italia 405.773 17,81 
Movimento 5 Stelle beppegrillo.it 387.546 17,01 
Caldoro Presidente 163.468 7,17 
NCD - Campania Popolare 133.753 5,87 
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale 124.543 5,46 
De Luca Presidente 111.698 4,90 
Campania Libera 108.921 4,78 
Centro Democratica-Scelta Civica 62.975 2,76 
Unione di Centro 53.628 2,35 
Sinistra al Lavoro 53.000 2,32 
Partito Socialista Italiano 49.643 2,18 
Noi Sud  47.367 2,08 
Campania in Rete 34.337 1,50 
Davvero Verdi 26.401 1,15 
Italia dei Valori 25.913 1,13 
Popolari per l’Italia 17.475 0,76 
MO! Lista Civica Campania 14.332 0,62 
Mai più la Terra dei Fuochi 6.561 0,28 
Vittime della Giustizia e del Fisco 5.941 0,26 

REGIONALI 2010
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Il presidente: 
Vincenzo De Luca
Nato a Ruvo del Monte
(PZ) l’8 maggio 1949, si
trasferisce giovanissimo a
Salerno dive studia e con-
segue la laurea in Filoso-
fia presso l’Ateneo saler-
nitano. Animato da una
forte passione politica sin
da adolescente, aderisce
al Partito Comunista Ita-
liano dedicandosi alle
problematiche del com-
parto agricolo in provincia di Salerno. In se-
guito, viene nominato segretario provinciale
del PCI e poi del Partito Democratico della
Sinistra.
Eletto nel Consiglio comunale di Salerno nel
1990, ricoprendo gli incarichi di assessore ai
lavori pubblici e vicesindaco, nella primavera
del 1993 (in seguito alle dimissioni del primo
cittadino eletto Vincenzo Giordano) diviene
sindaco per la prima volta, raccogliendo il
71,3 per cento dei consensi, alla guida di una
lista di programma “Progressisti per Salerno”
con la quale è poi riconfermato per i suoi suc-
cessivi mandati nel 1997, nel 2006 e nel 2011
quando consegue il 75 per cento dei voti. Nel
primo mandato i lavori della giunta si con-
centrano soprattutto sulla riqualificazione ur-
bana e lo snellimento dell'amministrazione co-
munale.
Il 16 novembre 1997 è rieletto sindaco al pri-
mo turno raccogliendo il 71,3% dei consensi.
Non potendosi ricandidare per un terzo man-
dato, prima della scadenza si dimette per can-
didarsi al Parlamento; viene eletto il 13 mag-
gio 2001 alla Camera dei Deputati nel colle-

gio uninominale 14 (Circoscrizione Campania
2) con la percentuale del 55,4% dei consensi,
la più alta ottenuta da un candidato dell’Uli-
vo nel Meridione d’Italia.
Ha fatto parte della Commissione bicamerale
per l’emergenza rifiuti, della Commissione Tra-
sporti e Telecomunicazioni, e della Commis-
sione Agricoltura.
Nel gennaio 2013, la classifica del quotidiano
“Il Sole 24 Ore” (Governance Poll) attesta
Vincenzo De Luca al prima posto come “sin-
daco più amato d’Italia”. 
La sua azione alla guida di Salerno porta a ri-
sultati quali il primato tra i capoluoghi di pro-
vincia per la raccolta differenziata dei rifiuti
(74,16 per cento nell’ottobre 2009); la tra-
sformazione urbanistica che vede grandi firme
del settore come Santiago Calatrava (Marina
d’Arechi Village), Zaha Hadid (Stazione Ma-
rittima), Ricardo Bofill (Crescent e Piazza del-
la Libertà), Oriol Bohigas (Piano Urbanistico
Comunale), David Chipperfield (Cittadella
Giudiziaria). Nello stesso anno è nominato
sottosegretario al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del governo Letta.
A fine 2014 si candida alle elezioni primarie
del centro-sinistra per la scelta del candida-
to alla presidenza della Regione Campania
che vince con il 52 per cento dei voti. Viene
eletto Presidente della Regione Campania
raccogliendo alle elezioni del 31 maggio 2015
987.927 voti pari al 41,15 per cento delle
preferenze.De Luca ha due figli, Piero (1980),
laureato in giurisprudenza, referendario pres-
so la Corte di giustizia dell'Unione europea
e dal 2013 membro dell'assemblea naziona-
le del PD, e Roberto (1983), laureato in eco-
nomica e commercio, dal 2014 responsabi-
le del dipartimento di economica della se-
greteria provinciale di Salerno del PD.

LA GIUNTA REGIONALE

• 1970 - 1971: Carlo Leone
• 1971 - 1972: Nicola Mancino
• 1972 - 1973: Alberto Servidio
• 1973 - 1975: Vittorio Cascetta
• 1975 - 1976: Nicola Mancino
• 1976 - 1979: Gaspare Russo
• 1979 - 1980: Ciro Cirillo
• 1980 - 1983: Emilio De Feo
• 1983 - 1989: Antonio Fantini

• 1989 - 1993: Ferdinando Clemente 
di San Luca

• 1993 - 1995: Giovanni Grasso
• 1995 - 1999: Antonio Rastrelli
• 1999 - 2000: Andrea Losco
• 2000 - 2005: Antonio Bassolino
• 2005 - 2010: Antonio Bassolino
• 2010 - 2015: Stefano Caldoro
• 2015 - Vincenzo De Luca

ELENCO DEI PRESIDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIA S.LUCIA, 81 – 80132 NAPOLI TEL. 0817961111 – www.regione.campania.it
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Vincenzo De Luca - Presidente

Capo di Gabinetto: Sergio De Felice
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
Telefono: 081 7962303 – 081 7962152
Mail: capogabinetto@regione.campania.it
Segreteria Tecnica: Alfonso Buonaiuto
Tel. 0817962379 - mail: segreteriatecnica@regione.campania.it
Segreteria Particolare: Teresa Di Marino 
Tel. 081 7962936 - Mail: seg.presidente@regione.campania.it
Capo Ufficio Stampa: Paolo Russo081 7962383
Mail: ufficio.stampa@regione.campania.it

Fulvio Bonavitacola - Vice Presidente
Deleghe: Ambiente - Urbanistica
via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli
Coordinatore segreteria: Annapaola Voto
Sede: Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli
Telefono: 081 7962071 - 081 7962203 - Fax: 081 7962068
 Mail: assessore.bonavitacola@regione.campania.it

La Giunta regionale

Valeria Fascione
Deleghe: Internazionalizzazione - Start up - Innovazione
Coordinatore segreteria: Cristina Piccolo
Sede: Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli
Telefono:081 7962956 - 081 7962493
 Mail: assessore.fascione@regione.campania.it

Lidia D'Alessio
Deleghe: Bilancio 
Coordinatore segreteria: Giovanna Ferrara
Sede: Centro Direzionale is. C5
Telefono: 081796 8634 - 081 7968862 - 081 7968928
 Mail: assessore.dalessio@regione.campania.it

Serena Angioli
Deleghe: Fondi Europei, Politiche Giovanili, Cooperazione Europea
Bacinio Euro-Mediterraneo 
Coordinatore segreteria: Giuseppe Morello
Sede:Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli
Telefono: 081 7962226 - 081 7962529 - Fax: 081 7962204
 Mail: segreteria.assessoreangioli@regione.campania.it

Lucia Fortini
Deleghe: Scuola - Politiche Sociali, Sport
Coordinatore segreteria: Gerardo Langella
Sede: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
Telefono: 081 7962530 - 081 7962910 - 081 7966896 
 Mail: assessore.fortini@regione.campania.it
Responsabile comunicazione: Marianna Ferri Telefono: 081/7962602
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Corrado Matera
Deleghe: Sviluppo e Promozione del Turismo
Coordinatore segreteria: Gerardo Bardi
Sede: Centro Direzionale - Isola C5 - Napoli
Telefono: 081.7968672 - 8673
 Mail: segreteria.matera@regione.campania.it - assessore.matera@regione.campa-
nia.it

Chiara Marciani
Deleghe: Formazione - Pari Opportunità
Coordinatore segreteria: Gerardino Cavaliere
Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli -Tel. 081 7962822 - 081 7962289
 Centro Direzionale, Isola A6 - 80143 NapoliTel. 081 7966315 - 081 7966304
Mail: assessore.marciani@regione.campania.it 

Amedeo Lepore
Deleghe: Attività Produttive
Coordinatore segreteria: Mariano Bozza
Sede: Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli
Telefono: 081 7962403 - 081 7962619 - Fax: 081 7962477
 Mail: ass.attivitaproduttive@regione.campania.it

Sonia Palmeri
Deleghe: Demanio e Patrimonio, Lavoro, Risorse Umane
Coordinatore segreteria: Roberto De Rosa
Sede: Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli
Telefono: 081 7966910 - 081 7956522 - 081 7962429 
Fax: 081 7966468 
Mail: assessore.palmeri@regione.campania.it

CONSIGLIERI E CONSULENTI DEL PRESIDENTE

COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA SANITA’

Paolo De Ioanna 
Rapporti Istituzionali

Sebastiano Maffettone
Organizzazioni culturali

Mario Mustilli 
Consigliere finanziario

Francesco Caruso 
Rapporti internazionali e Unesco

Enrico Coscioni
Temi attinenti alla sanità

Aniello Di Nardo 
Emergenze di Protezione civile

Costantino Boffa
Linea ferroviaria NA-BA

Uberto Siola
Governo del territorio

Franco Alfieri 
Agricoltura e pesca

Luca Cascone 
Trasporti

Mario Casillo 
Coordinamento Grande Progetto Pompei

Biagio Iacolare
Demanio

Joseph Polimeni - commissario
Claudio D’Amario - subcommissario
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Il profilo economico

La provincia di Napoli rappresenta, per la sua
localizzazione e le sue potenzialità, il bari-
centro della regione Campania. La popola-
zione legale (quella risultante al Censimento
Istat, 2001) nella provincia di Napoli è di
3.059.196 abitanti, mentre nella città di Na-
poli ammonta a 1.004.500 abitanti. 

L’occupazione della provincia è così distri-
buita per settori di attività: servizi pubblici e
pubblica amministrazione 30,7%; manifat-
turiero 18%; commercio 14%; trasporti
8,2%; edilizia 9,5%; servizi finanziari, ban-
cari e immobiliari 7,4%; agricoltura 5,1 %;
alberghiero 3,7%, altre attività 3,4%. Le im-
prese operanti nella provincia di Napoli so-
no oltre 138 mila e occupavano nel 2001 (an-
no del censimento Istat) circa 595.000 ad-
detti. Le imprese risultanti iscritte nel registro
delle Imprese della Camera di Commercio di
Napoli sono 249.590. Si tratta prevalente-
mente di piccole imprese, così suddivise: il
54% di esse non supera i 19 addetti mentre
le medie imprese, con più di 200 addetti so-
no 70 e quelle con più di 500 addetti sono 15.

AGRICOLTURA 
Le zone costiere pianeggianti, insieme a fa-

vorevoli condizioni climatiche e ad una buo-
na irrigazione, rappresentano i fattori prin-
cipali nel settore dell’agricoltura. Le colture
più redditizie sono costituite dagli ortaggi
(pomodori, cavolfiori, piselli, fagioli), dagli al-
beri da frutto (specialmente albicocche, no-

ci, ciliegie, nocciole), dagli agrumi, dall’olivo
e dalla vite. Su una superficie di oltre 46.000
ettari, sono presenti 51.000 aziende agricole
che realizzano produzioni per un valore su-
periore ai 500 milioni di euro. Le principali
produzioni, in termini di valore, sono: le frut-
ticole (mele, pesche, arance, limoni) 27%; le
orticole 25%; i fiori e le piante ornamentali
20%. 

ARTIGIANATO 
In questo settore operano 28.722 imprese

specializzate in particolare nei settori del-
l’abbigliamento e delle calzature (oltre 2.140
comprese le industrie tessili), delle produzio-
ni alimentari (2.377 aziende), dei mobili e
degli articoli in legno (2.449 aziende). Signi-
ficativa è la presenza di 530 aziende di anti-
ca tradizione specializzate nell’artigianato ar-
tistico: oreficeria e gioielleria di alta qualità,
lavorazione di coralli e cammei, della tarta-
ruga, della madreperla, dell’avorio e della
tarsia di Sorrento. L’attività produttiva e com-
merciale del settore orafo si svolgeva fino al
1995 al centro della città di Napoli in una zo-
na che, con il passare del tempo, rispondeva
sempre meno alle esigenze di spazio e di si-
curezza del settore. Le principali aziende che
operano nel settore della lavorazione dei co-
ralli e dei cammei sono invece raggruppate nel
“Consorzio Arca” di Torre del Greco. 

NAPOLI

Abitanti: 3.059.196
Superficie: 1.037 kmq 
Densità per kmq: 2.975 ab./km2
Comuni: 92
Capoluogo: Napoli (1.008.419 abitanti).
Comuni con più di 50.000 abitanti: 
Giugliano in Campania (108.492), Torre del
Greco (88.540), Pozzuoli (82.503), Casoria
(81.871), Castellammare di Stabia (65.794),
Afragola (63.483), Marano di Napoli (58.978),
Portici (57.062), Ercolano (55.310), Acerra
(50.726), Casalnuovo di Napoli (50.235).

La scheda
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COMMERCIO 
La provincia di Napoli presenta caratteri-

stiche di elevata specializzazione nell’inter-
mediazione commerciale in numerosi settori
produttivi. Sono presenti sul territorio:
56.016 esercizi commerciali al dettaglio,
8.242 pubblici esercizi (bar e ristoranti), 224
supermercati, 31 grandi magazzini, 13 cash
and carry, 6 centri commerciali e 4 ipermer-
cati. Significativa è la presenza a Nola del
“CIS - La città dell’Ingrosso”, una struttura
attrezzata per il commercio all’ingrosso, ben
collegata al sistema regionale dei trasporti. 

INDUSTRIA 
Particolarmente significativo nella provin-

cia è il comparto delle industrie del settore
meccanico, elettromeccanico e della costru-
zione dei mezzi di trasporto (circa 5.500 im-
prese). L’industria automobilistica ed aero-
nautica è presente con insediamenti di gran-
de dimensione che hanno favorito la forma-
zione di un indotto di piccole e medie imprese
specializzate e legate ad attività di subforni-
tura. 

Le attività produttive legate al settore del-
la moda sono tradizionalmente presenti nel-
la provincia di Napoli. Il comparto delle pro-
duzioni alimentari e delle bevande conta ol-
tre 4000 aziende, prevalentemente di picco-
la e media dimensione, specializzate nella
produzione di conserve alimentari, paste ali-
mentari, di derivati del latte, di bibite e liquori
tipici, di vini e nella lavorazione dei cereali e
torrefazione del caffè. 

TURISMO 
Le bellezze naturali, il clima, la cultura, le

strutture turistiche, la tradizione fanno della
provincia di Napoli un’area ad elevata voca-
zione turistica. Località di richiamo come le
isole del Golfo (Capri, Ischia e Procida), la pe-
nisola Sorrentina, il Parco Nazionale del Ve-
suvio, i siti archeologici di Pompei, Ercolano
e Pozzuoli, contribuiscono a far acquisire al
settore turistico della provincia una conno-
tazione fortemente produttiva capace di agi-
re da potente volano di tutti i settori econo-
mici. L’offerta alberghiera provinciale è di
790 esercizi che dispongono dì oltre 53.000
posti-letto. 

ATTIVITA’ DI IMPORT – EXPORT 
Lo scambio con l’estero vede coinvolte cir-

ca 2500 imprese napoletane; di queste il 34%
vendono sui mercati stranieri prodotti del”si-

stema moda”; il 16% esportano prodotti del-
l’industria alimentare; il 12% esporta ogget-
ti di oreficeria; l’11 % mobili ed altri prodotti
per l’arredamento. Principali aree di destina-
zione dell’export provinciale sono i paesi eu-
ropei Ue, America settentrionale, altri paesi
europei, Asia, Africa.

PORTO 
La struttura del sistema portuale napole-

tano offre un insieme articolato e complesso
di servizi portuali in cui operano oltre 370 im-
prese che occupano più di 5.200 addetti con
un fatturato di circa 516 milioni di euro. I
principali servizi offerti sono: riparazioni na-
vali, magazzini portuali, servizi di provvedi-
torato e fornitura, servizi ai container, me-
diatori e spedizionieri, agenzie turistiche, bro-
ker assicurativi ed altri servizi di assistenza e
consulenza.

AEROPORTO 
L’aeroporto internazionale di Napoli è il

più importante del Mezzogiorno per il mo-
vimento di traffico registrato. Vicinissimo al
centro cittadino, lo scalo è ben collegato con
la provincia. 

Punto nodale per milioni di turisti italiani
e stranieri, che visitano ogni anno i siti ar-
cheologici, le località più amene delle costie-
re Amalfitana e Sorrentina e le isole del gol-
fo, lo scalo napoletano è stato scelto da mol-
te delle più note compagnie aeree per offrire
collegamenti con le principali città italiane ed
europee. I voli di linea sono, giornalmente,
circa 140, in arrivo e in partenza.

UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA 
L’area napoletana presenta una forte con-

centrazione di attività universitarie e di ricerca
che si può così descrivere:
5 Atenei con circa 200 Dipartimenti e Istituti: 
• Università degli studi di Napoli “Federico II” 
• Seconda Università degli Studi di Napoli 
• Istituto Universitario Orientale 
• Università degli studi di Napoli “Partheno-

pe” 
• Istituto Universitario “Suor Orsola Beninca-

sa” 
Numerosi centri di ricerca privati, appar-

tenenti a grandi e medie imprese.
Un’“Area di Ricerca” del Consiglio Na-

zionale delle Ricerche (C.N.R.) con 8 Centri
di Ricerca e 23 Istituti. 

Il Parco Scientifico e Tecnologico (P.S.T.)
dell’area metropolitana di Napoli presiedu-
to da Luigi Iavarone e realizzato e gestito dal
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consorzio Technapoli, opera con i seguenti
obiettivi: 
• rivitalizzare il tessuto produttivo delle pic-

cole e medie imprese locali elevandone il li-
vello di competitività 

• favorire la nascita di fornitori di servizi in-
novativi e più in generale di nuove impre-
se 

• potenziare le capacità attrattive dell’area 
• valorizzare i risultati delle attività di ricer-

ca svolte da pubblici e privati verso appli-
cazioni utili al sistema produttivo 

• far maturare la domanda di servizi e pro-
dotti innovativi attraverso la diffusione del-
la cultura dell’innovazione, dell’informa-
zione e del trasferimento tecnologico pres-
so le aziende, la pubblica amministrazione 

• favorire un processo di feed-back che sti-
moli, contestualmente alla crescita della
domanda, anche la crescita della domanda
di sapere scientifico, di innovazione e di ca-
pacità progettuale. 

I progetti contenuti nel programma di avvio
del PST riguardano i seguenti settori:  
• nuove tecnologie e applicazioni informati-

che 
• biotecnologie mediche ed agroalimentari 
• trasporti e mobilità 
• metodologie e tecnologie per l’ambiente 
• aerospazio e nuovi materiali 
• formazione.

Città Metropolitana
di Napoli

Piazza Matteotti, 1 
80133 Napoli
Tel. 081 7949111
www.cittametropolitana.na.it
provincia.napoli@postecert.it
stampa@cittametropolitana.na.it 

Sindaco Metropolitano
Luigi de Magistris
segreteriasindacometropolitano
@cittametropolitana.na.it
Consiglio Metropolitano
Elena Coccia
ecoccia@cittametropolitana.na.itit
Carmine Attanasio

cattanasio@cittametropolitana.na.it
Elpidio Capasso
elcapasso@cittametropolitana.na.it
David Lebro  
dlebro@cittametropolitana.na.it
Gaetano Troncone
gtroncone@cittametropolitana.na.it
Marco Mansueto
mmansueto@cittametropolitana.na.it  
Paolo Avitabile
pavitabile@cittametropolitana.na.it
Raffaele Lettieri
rlettieri@cittametropolitana.na.it
Domenico Palmieri
dpalmieri@cittametropolitana.na.it   
Luca Mascolo
lmascolo@cittametropolitana.na.it
Antonio Borriello
aborriello@cittametropolitana.na.it
Salvatore Madonna 
smadonna@cittametropolitana.na.it
Agostino Pentoriero
apentoriero@cittametropolitana.na.it
Ciro Sarno
csarno@cittametropolitana.na.it
Domenico Tuccillo
dtuccillo@cittametropolitana.na.it
Ferdinando Uliano 
fuliano@cittametropolitana.na.it
Vincenzo Moretto 
vmoretto@cittametropolitana.na.it 
Antonio Pentangelo 
apentangelo@cittametropolitana.na.it
Giuseppe Capone
gcapone@cittametropolitana.na.it
Stanislao Lanzotti
slanzotti@cittametropolitana.na.it
Francesco Iovino
fiovino@cittametropolitana.na.it
Domenico Marrazzo
dmarrazzo@cittametropolitana.na.it
Gabriele Mundo
gmundo@cittametropolitana.na.it
Francesco Pinto
frpinto@cittametropolitana.na.it
Salvatore Pace
space@cittametropolitana.na.it
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L’Amministrazione 
provinciale 

Piazza Libertà 
(Palazzo Caracciolo)
Tel. 0825 7901
Fax 0825 780197
www.provincia.avellino.it
info@provincia.avellino.it
info@pec.provincia.avellino.it

Presidente: Domenico Gambacorta 
presidente@provincia.avellino.it

Consiglio

Alaia Vincenzo
Aurigemma Antonio
D'Angelis Luigi
Farina Stefano
Festa Gianluca
Giaquinto Girolamo
Lengua Caterina
Mariconda Fenisia
Montanaro Enrico
Moschella Vincenzo
Palumbo Domenico
Tuccia Luigi
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Il profilo economico

La provincia di Avellino negli ultimi anni registra
un incremento del Pil nel settore industrialecon cir-
ca il 30%; un apporto del 19% è conferito dal
commercio. I servizi alle imprese e destinati alla
vendita concorrono con il 17%. 

L’Irpinia era, fino a pochi decenni fa, una pro-
vincia essenzialmente agricola. Intorno al settore
primario ruotava un’attività manifatturiera agro-
alimentare, di dimensioni più artigianali che in-
dustriali. Carattere autonomo rispetto al com-
parto agricolo avevano, in quegli anni, l’estrazio-
ne dello zolfo (miniere di Altavilla Irpina e Tufo),
la concia delle pelli (Solofra), l’industria edile e gli
opifici satellite (laterifici, conglomerati cementizi,
infissi). Agli inizi degli anni Sessanta si registrano
consistenti insediamenti industriali grazie alla co-
struzione dell’autostrada Napoli-Bari e alla costi-
tuzione, per iniziativa della Camera di Commer-
cio, del Nucleo industriale di Pianodardine. I set-
tori produttivi sono numerosi: si va da quelli del-
la tradizione irpina (concia delle pelli e agro-ali-
mentare) a produzioni ad alta tecnologia (elet-

tronica e aerospaziale); dall’assemblaggio degli
autobus, alla costruzione di motori per automo-
bili e all’indotto automobilistico; dalla lavorazio-
ne della plastica a quella del legno e alla costru-
zione di mobili. Negli agglomerati industriali so-
no ubicati 280 stabilimenti industriali, con circa
12.000 addetti. 

Molto attivo è l’artigianato con 8.200 impre-
se; all’incirca un terzo di esse opera nel settore del-
l’edilizia e nei comparti manifatturieri; il 15% ap-
partiene al settore dei servizi. Gli autotrasportori
sono 450; all’incirca lo stesso numero di artigia-
ni opera nella lavorazione dei metalli, mentre 400
sono addetti alla lavorazione del legno. Nel ramo
delle confezioni (compreso l’abbigliamento in pel-
le) si contano 340 imprese, 170 appartengono al
settore conciario. 600 botteghe nel comparto ali-
mentare producono dalle paste ai torroni e dol-
ciumi, dagl’insaccati ai prodotti lattiero-caseari.
Non manca l’artigianato artistico: il tombolo, la
lavorazione della ceramica, quella del ferro bat-
tuto, la fabbricazioni di camini e di altri manufatti
in pietra, la lavorazione artistica del legno. 

LE PROVINCE

Abitanti: 432.000
Superficie: 2.792 kmq 
Densità per kmq: 155 ab./km2
Comuni: 118
Capoluogo: Avellino (52.703 abitanti).
Comuni principali: Ariano Irpino (23.505), Solofra
(11.802), Mercogliano (11.755), Atripalda (11.146),
Cervinara (10.150), 

AVELLINO

La scheda
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Il profilo economico

Nel decennio dal 1993 al 2003 si registrano for-
ti cambiamenti nel settore primario. Ci trovia-
mo in presenza di una vivace dinamica per il
comparto dell’agro-industriale che vede cre-
scere il numero delle imprese ad un tasso del 4%
annuo e che registra una incidenza dei prodot-
ti esportati del 60% sul totale delle esportazio-
ni. Il Sannio rimane la Provincia “più agrico-
la” della Campania: il reddito prodotto deriva
soprattutto da alcuni comparti (vitivinicolo e
lattiero caseario). Di fronte a 15.900 impren-
ditori agricoli vi sono 18.000 conduttori agra-
ri che coltivano ciascuno in media un ettaro, oc-
cupando 18.000 ettari della superficie agricola
totale, pari al 15% del totale Negli ultimi tem-
pi i tagli alla produzione tabacchicola hanno ta-
gliato il reddito delle campagne. Se il crollo non
c’è stato, il motivo va ricercato nel fatto che una
miriade di piccole aziende ha intrapreso uno
sforzo per trasformarsi da produttori di mate-
ria prima a produttori di derrate alimentari tra-
sformate direttamente in azienda e confezionate
in proprio,pronte per il consumo. 

La realtà tessile sannita nasce intorno al 1970
per effetto delle commesse provenientida Mo-
lise e Toscana. Agli inizi la produzione si con-
centrava principalmente sui capi in pelle. Del-
le 360 imprese registrate con oltre 3.500 addetti,
il 25% risulta localizzato nel Distretto indu-
striale di San Marco dei Cavoti ed il 17,2% in
quello di Sant’Agata de’ Goti; mentre il restan-
te 56,8% è distribuito nel resto del Sannio. 

Il numero delle imprese artigiane rappresen-
ta più del 18% del totale delle imprese registrate.
È dominante l’auto-occupazione, il lavoro au-
tonomo, l’imprenditore lavoratore in ogni at-
tività produttiva. Le imprese artigiane iscritte al-
l’Albo sono circa 5.600 con una capacità oc-
cupazionale oltre le 10.000 unità. Queste rap-
presentano il 65% del comparto costruzione ed
edilizia, il 60% dell’alimentare, il 60% del tes-
sile-abbigliamento, il 78% del metalmeccanico.
Punto di eccellenza è la ceramica: quelle arti-
stiche di Cerreto Sannita e San Lorenzello so-
no realizzate con un processo artigianale, ese-
guito, in ogni fase, nel rispetto delle tecniche tra-
dizionali. Pregiata è la lavorazione dei merletti
e del ricamo a tombolo. 

Abitanti: 289.455
Superficie: 2.071 kmq 
Densità per kmq: 139,8 ab./km2
Comuni: 78
Capoluogo: Benevento (61.791 abitanti).
Comuni principali: Montesarchio (12.878),
Sant’Agata De’ Goti (11.558)

La scheda

BENEVENTO

L’Amministrazione 
provinciale 

Piazza Castello, Rocca dei
Rettori - 82100 Benevento
Tel. 0824 774111.
www.provincia.benevento.it
ufficiostampa@provinciabenevento.it

Presidente: Claudio Ricci
presidenza@provinciabenevento.it

Consiglio

Gianluca Aceto
Claudio Cataudo
Francesco Damiano
Luigi De Minico
Renato Lombardi 
Domenico Matera
Giuseppe Molinaro
Annachiara Palmieri
Oberdan Picucci
Giuseppe Antonio Ruggiero
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Il profilo economico

Negli ultimi decenni la struttura produttiva
della provincia di Caserta si è andata progres-
sivamente modificando con il passaggio dall’o-
riginaria configurazione quasi esclusivamente
agricola ad un più moderno sviluppo del set-
tore industriale e del terziario. Dotata di im-
portanti infrastrutture di trasporto, sede di
Università e della Scuola Superiore della Pub-
blica Amministrazione, Caserta in questi ulti-
mi anni ha accresciuto il suo ruolo di nodo stra-
tegico tra Nord e Sud Italia. 

Mentre si è andato ridimensionando il peso
di alcune colture tradizionali, si è avuta una net-
ta espansione delle superfici dedicate alla col-
tivazione del tabacco, delle produzioni ortico-
le ad alto reddito nonché di alcune colture er-
bacee ed arboree. In costante aumento anche
la cosiddetta “coltura forzata” ed in netta
espansione è la floricoltura. Si è passati negli
ultimi anni da una coltivazione promiscua ad
una spiccata specializzazione che si riscontra

anche nel settore zootecnico, dove si vanno
accentuando i grossi e medi allevamenti, so-
prattutto, bovini e bufalini. Di rilievo qualita-
tivo e quantitativo la produzione di mozzarel-
la di bufala nonché alcune produzioni vinico-
le, come il “Falerno” e l’“Asprinio”. 

L’industria casertana ha storia antica: ac-
canto al tradizionale polo serico di S. Leucio,
si sono avuti i grossi insediamenti nel campo
dell’elettronica e della telefonia, da una par-
te, e calzaturiero dall’altra. Accanto a grandi
imprese, si è sviluppato un dinamico sistema
di imprese interdipendenti, capaci di stare sul
mercato, di imporre i propri prodotti sia a li-
vello nazionale che internazionale. 

Particolarmente attiva anche l’industria ali-
mentare, con vari stabilimenti per la produ-
zione di pasta secca, prodotti da forno e nu-
merosi caseifici. Di rilievo la presenza a Capua
del Cira (Centro Italiano Ricerche Aeronauti-
che) con attività di ricerca e sviluppo nel cam-
po delle tecnologie avanzate, che ha dato vita
ad un polo aeronautico e aerospaziale.

CASERTA

Abitanti: 853.009
Superficie: 2.639 kmq 
Densità per kmq: 323,2 ab./km2
Comuni: 104
Capoluogo: Caserta (75.208 abitanti).
Comuni principali: Aversa (53.369), Marcianise
(39.876), Maddaloni (37.546), S. Maria Capua
Vetere (30.745), Mondragone (24.155), Sessa
Aurunca (22.825)

La scheda

L’Amministrazione 
provinciale 

Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta 
Tel. 0823 247111

Presidente: Angelo Di Costanzo
Tel. 0823 2477778 - Fax 0823 247.7775
segreteriapresidente@provincia.caserta.it

Consiglieri
Augusto Bisceglia
Pasquale Salzillo

Antonio Lepore
Silvio Lavornia
Raffaella Zagaria
Angelo Sglavo
Gerardo Massaro 
Gennaro Serra
Domenico D'Angelo
Francesco Bortone
Mario Melone
Giuseppe Abate
Nicola Leone
Danilo Feola
Pasquale De Lucia
Vincenzo Vinciguerra
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Il profilo economico

Il settore primario riveste ancora una fonda-
mentale importanza per l’economia salernita-
na, non solo perché dà direttamente lavoro al
16% della popolazione e contribuisce per cir-
ca il 6% alla formazione del Pil ma anche per
i forti legami che intesse con le principali atti-
vità dell’industria e del terziario. Nelle aree pia-
neggianti assume grande rilievo l’ortofrutti-
coltura, che qui è praticata da circa 17.000
aziende, che producono il 36% degli ortaggi,
della frutta e degli agrumi della Campania.
L’alto grado di fertilità dei terreni in pianura
assicura un’elevata qualità alle colture ortico-
le, le cui “cultivares” principali sono spesso ori-
ginarie della zona, come il “S.Marzano” per
il pomodoro conosciuto in tutto il mondo, che
ha ottenuto l’ambito riconoscimento DOP dal-
l’UE. Nella Costiera amalfitana diffusa è la
coltura a terrazza dei limoneti, di cui il tipico
liquore Limoncello è il più rinomato prodot-
to. Oltre a queste specie, l’ortofrutticoltura
del salernitano copre una vasta gamma di or-
taggi e frutta, che alimenta l’industria di tra-
sformazione. La cerealicoltura, con la coltiva-
zione di foraggere, rappresenta la prevalente
utilizzazione del suolo delle aree montane e col-
linari interne, principalmente estese nel Cilen-
to e nel Vallo di Diano. L’olivo costituisce an-
cora un’importante fonte di reddito agricolo
di molte zone litoranee e collinari, in partico-
lare, nell’area cilentana e nella zona dei mon-
ti Picentini. Altra coltura legnosa rilevante è la
vite, che alimenta molte aziende concentrate
nelle aree Cilentana e Amalfitana. L’elevata
qualità ed originalità di alcuni vitigni costieri
(Ravello, Furore), delle colline litoranee, del-
l’intera zona cilentana e del Calore, ha con-
sentito la valorizzazione dei vini ottenuti at-

traverso il riconoscimento Doc alle produzio-
ni vinicole del Calore salernitano, “Castel San
Lorenzo” e quello di “Cilento”.

ALLEVAMENTO E PESCA
Per quello che riguarda la zootecnia, pre-

valgono gli allevamenti bovini, fra cui emer-
gono quelli bufalini, diffusi nell’area della Pia-
na del Sele, di cui la provincia di Salerno van-
ta uno dei maggiori patrimoni a livello nazio-
nale. Il latte di bufala è una produzione anti-
ca che ha permesso la nascita e lo sviluppo di
numerosi caseifici, il cui prodotto principale è
la mozzarella di bufala dop. Affacciandosi sul
mare, Salerno ha una notevole vocazione ma-
rinara e peschereccia. 

INDUSTRIA e TERZIARIO
Poche le industrie presenti sul territorio, per-

ché l’economia del salernitano si basa essen-
zialmente sul terziario e sull’attività di picco-
le e medie imprese. Molto sviluppato il setto-
re delle ceramiche: quelle vietresi sono espor-
tate in tutto il mondo. Rinomate anche le car-
tiere, di cui alcune utilizzano ancora gli anti-
chi strumenti e tecniche di lavorazione (carta
di Amalfi). Tradizione del salernitano è anche
la produzione di pasta. Importante è il setto-
re conserviero, in particolare, quello legato al-
la trasformazione del pomodoro. 

In forte crescita è il settore terziario, con le
costruzioni, il commercio al dettaglio e all’in-
grosso, i servizi professionali, imprenditoriali
e immobiliari. Medie imprese sono sorte in-
torno al sistema moda, all’arredamento ed al-
la meccanica. Il settore in maggiore crescita a
Salerno è il turismo grazie allo sviluppo di in-
frastrutture adeguate e la valorizzazione del pa-
trimonio artistico e archeologico (Parco del
Cilento, Velia, Paestum).

SALERNO

Abitanti: 1.089.770
Superficie: 4.917 kmq 
Densità per kmq: 221,6 ab./km2
Comuni: 158
Capoluogo: Salerno (146.234 abitanti).
Comuni principali: Cava de’ Tirreni (53.229),
Battipaglia (50.958), Scafati (50.525), Nocera
Inferiore (46.533), Eboli (35.842), Pagani
(32.349), Sarno (31.059)

La scheda
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L’Amministrazione 
provinciale 

Via Roma, 104 - Palazzo
Sant’Agostino, - 84121 Salerno 
Tel. 089 614111
Fax 089 2022099 
www.provincia.salerno.it
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

Presidente: Giuseppe Canfora
presidente@provincia.salerno.it

Vice presidente : Sabato Tenore
Delegato per l'Osservatorio provinciale legge
Delrio, Rapporti con gli enti locali
(regioni,comuni e province), Bilancio 
e programmazione economica
sabato.tenore@provincia.salerno.it

Consiglieri
Roberto Celano 
archiviogenerale@provincia.salerno.it
Giovanni Coscia 
Delegato per i Beni Culturali, Marketing
Territoriale, Protezione Civile e Sport
g.coscia@provincia.salerno.it
Giuseppe Fabbricatore 
archiviogenerale@provincia.salerno.it
Paolo Imparato 
Delegato alla Viabilità e Agricoltura e Foreste
(Area Sud Salerno), Risorse Idriche e Dissesto
Idrogeologico (Vallo del Diano e Cilento)
paolo.imparato@provincia.salerno.it
Malpede Gerardo
Delegato per l'Edilizia Scolastica, Caccia e

Pesca, Dissesto Idrogeologico Alto Sele e
Tanagro
gerardo.malpede@provincia.salerno.it
Francesco Marrazzo 
archiviogenerale@provincia.salerno.it
Alberto Milo 
Delegato ai Lavori Pubblici, Grandi Opere e
Progetti e Politiche Sociali
alberto.milo@provincia.salerno.it
Roberto Monaco 
archiviogenerale@provincia.salerno.it
Attilio Pierro 
archiviogenerale@provincia.salerno.it
Rescigno Antonio
Delegato alla Viabilità e Agricoltura e Foreste
(Area Nord Salerno), Risorse Idriche e
Dissesto Idrogeologico(Area Nord Salerno)
antonio.rescigno@provincia.salerno.it
Savastano Giovanni
Delegato alle Politiche di Coordinamento
giuridico ed amministrativo del Personale 
e Centri per l'impiego
giovanni.savastano@provincia.salerno.it
Costabile Spinelli 
archiviogenerale@provincia.salerno.it
Carmelo Stanziola 
Delegato al Turismo, Trasporti e Rapporti con
l'Università
carmelo.stanziola@provincia.salerno.it
Flavio Vitagliano 
archiviogenerale@provincia.salerno.it
Domenico Volpe 
Delegato per la Tutela e valorizzazione del-
l'ambiente (ciclo integrato dei rifiuti, aria,
acqua), Pianificazione territoriale provinciale
di coordinamento (urbanistica)
domenico.volpe@provincia.salerno.it
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Prefettura di Napoli

Piazza Plebiscito 22 – 80132 Napoli
Tel. 081 7943111
Fax 081 7943555
Prefetto: Gerarda Maria Pantalone
Vicario: Francesco Esposito
Capo di Gabinetto: Demetrio Martino

Prefettura di Avellino

Corso V. Emanuele, 4 – 83100 Avellino
Tel. 0825 7981
Fax 0825 798666
Prefetto: Carlo Sessa
Vicario: Armando Amabile
Capo di Gabinetto: Ester Fedullo

Prefettura di Benevento

corso Garibaldi 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 374111
Fax 0824 374444
Prefetto: Paola Galeone
Vicario: Giuseppe Canale
Capo di Gabinetto: Maria De Feo

Prefettura di Caserta

piazza della Prefettura 5 – 81100 Caserta
Tel. 0823 429111
Fax 0823 429503
Prefetto: Arturo De Felice
Vicario: Michele Campanaro
Capo di Gabinetto: Gaetano Cupello

Prefettura di Salerno 

piazza Amendola 1/15 – 84121 Salerno
Tel. 089 613111
Fax 089 613577
Prefetto: Salvatore Malfi
Vicario: Giuseppe Forlenza
Capo di Gabinetto: Rosa Falasca

Questura di Napoli

via Medina 75 – 80133 Napoli
Tel. 081 7941111
Fax 081 5801930
Questore: Guido Marino
Vicario: Rosaria Amato
Capo di Gabinetto: Paolo Esposito

Questura di Avellino

via Palatucci 16 – 83100 Avellino
Tel. 0825 206111
Fax 0825 206777 
Questore: Luigi Botte
Vicario: Massimo Modeo
Capo di Gabinetto: Ornella Iorio

Questura di Benevento

via Raffaele De Caro – 82100 Benevento
Tel. 0824 373111 – Fax 0824 373477
Questore: Antonio Borrelli
Vicario: Vincenzo Raino
Capo di Gabinetto: Giuseppina Verrusio

Questura di Caserta

piazza della Prefettura 5 – 81100 Caserta
Tel. 0823 429111
Fax 0823 429504
Questore: Francesco Messina
Vicario: Eduardo Battista
Capo di Gabinetto: Olimpia Abbate

Questura di Salerno

piazza Amendola 16 
84121 Salerno 
Tel. 089 613111
Fax 089 613566
Questore: Alfredo Anzalone
Vicario: Pio Amoriello
Capo di Gabinetto: Raffaele Battista

PREFETTURE E QUESTURE
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LE GIUNTE DEI COMUNI CAPOLUOGO

I COMUNI

Napoli

Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
Tel. 081 7951111 – Fax 081 7954517
www.comune.napoli.it

Sindaco: Luigi de Magistris
Deleghe: promozione della pace; difesa e at-
tuazione della Costituzione; relazioni ed even-
ti internazionali; città metropolitana; finanzia-
menti europei; informatizzazione; sicurezza ur-
bana e polizia municipale; legalità; pari op-
portunità; comunicazione, immagine e pro-
mozione della città.
sindaco@comune.napoli.it

Assessori 

Vice Sindaco: Raffaele Del Giudice
Assessore all'Ambiente
Deleghe: ambiente; rifiuti; igiene della città;
parchi e giardini; mare; tutela degli animali; bo-
nifiche; sviluppo sostenibile; pubblica illumi-
nazione; politiche energetiche; smart city; pro-
tezione civile e sicurezza abitativa; impianti tec-
nologici; coordinamento delle partecipate ope-
ranti nei settori di competenza.
Tel. 081 7954051
Fax 081 7954053
assessorato.ambiente@comune.napoli.it
vicesindaco@comune.napoli.it

Ciro Borriello
Assessore allo sport e al decoro urbano
Deleghe: sport; impianti sportivi; arredo, de-
coro e riqualificazione urbana; qualità della vi-
ta ed aree abbandonate; toponomastica; agri-
coltura urbana.
Tel: 081 7954154/51/49/61/55
Fax 081 7954150
assessorato.sport@comune.napoli.it
assessorato.decoro.urbano@comune.napoli.it

Mario Calabrese
Assessore alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e
Mobilità
Delega: infrastrutture; coordinamento dei gran-
di progetti; coordinamento per la realizzazio-
ne di lavori e opere pubbliche; mobilità urba-
na; metropolitana; trasporto pubblico locale e
coordinamento funzionale delle partecipate
operanti nel settore; parcheggi; strade, suolo e
sottosuolo; acqua pubblica e ciclo integrato
delle acque; porto di Napoli; impianti tecno-

logici; coordinamento funzionale delle parte-
cipate.
Tel. 081 7954484/85
Fax 081 7954486
assessorato.infrastrutture@comune.napoli.it

Alessandra Clemente
Assessore ai giovani
Deleghe: giovani e politiche giovanili, creativi-
tà e innovazione.
Tel. 081 7954137/39 
Fax 081 7954135
assessorato.giovani@comune.napoli.it

Gaetano Daniele
Assessore alla Cultura e al Turismo
Cultura; turismo; biblioteche e archivi.
Tel. 081 7954101/02
Fax 081 7954104
assessorato.turismo@comune.napoli.it
assessorato.cultura@comune.napoli.it

Alessandro Fucito
Assessore al Patrimonio
Deleghe: demanio; politiche della casa; cimite-
ri; edilizia pubblica; autoparchi comunali; co-
operazione decentrata; impianti tecnologici;
rapporti con il Consiglio Comunale; coordi-
namento funzionale delle partecipate operanti
nei settori di competenza.
Tel. 081 7954258
assessorato.patrimonio@comune.napoli.it
assessorato.patrimonio@pec.comune.napoli.it

Roberta Gaeta
Assessore al Welfare
Deleghe: politiche sociali; migranti; famiglia e
politiche familiari; pianificazione ed attuazio-
ne piano socio-sanitario; coordinamento fun-
zionale delle partecipate operanti nei settori di
competenza; sanità e rapporti con enti di pro-
grammazione e gestione dei servizi sanitari.
Tel. 081 7954230/36
Fax 081 7954227
assessorato.politichesociali@comune.napoli.it

Salvatore Palma
Assessore al Bilancio, Finanza e Programma-
zione
Deleghe: bilancio; programmazione economi-
ca; investimenti e mutui; controllo della spesa;
risorse strategiche; tributi; politiche di direzio-
ne, coordinamento e controllo delle società
partecipate di concerto con gli assessori com-
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petenti ai rispettivi settori.
Tel. 081 7954214/21 - Fax: 081 7954212
assessorato.bilancio@comune.napoli.it

Annamaria Palmieri 
Assessore alla Scuola e all'Istruzione
Deleghe: scuola; istruzione; asili nidi; impian-
ti tecnologici; diritto alla studio; educazione al-
la legalità; lotta alla dispersione scolastica; at-
tuazione e integrazione scolastica dei bambini
diversamente abili e dei migranti; città dei bam-
bini; progetti speciali per l'infanzia.
Tel. 081 7954165
Fax 081 7954167
assessorato.istruzione@comune.napoli.it

Enrico Panini
Assessore al Lavoro e Attività produttive
Deleghe: lavoro; sviluppo economico; com-
mercio e mercati; pubblicità e affissioni; tute-
la dei consumatori; polizia amministrativa; ar-
tigianato; impianti tecnologici; made in Naples;
coordinamento funzionale delle partecipate
operanti nei settori di competenza.
Tel. 081 7954195/99
Fax 081 7954196 
assessorato.lavoro@comune.napoli.it

Carmine Piscopo
Assessore alle Politiche urbane, urbanistica e
Beni comuni
Deleghe: politiche urbane; spazio pubblico ur-
bano; urbanistica; centro storico, edifici storici e
sito Unesco; coordinamento delle politiche e del-
le azioni per il territorio; beni comuni; democrazia
partecipativa; processi di trasformazione e ge-
stione partecipata delle aree negate; proprietà
collettive democratiche; beni confiscati; edilizia
privata; antiabusivismo edilizio; condono edili-
zio; impianti tecnologici; coordinamento fun-
zionale delle partecipate operanti nei settori di
competenza.
Tel. 081 7954116/17
Fax 081 7954115
assessorato.benicomuni@comune.napoli.it
assessorato.urbanistica@comune.napoli.it

Avellino

Piazza del Popolo 
Tel. 0825 2009 – Fax 0825 200258

Sindaco: Paolo Foti
sindaco@comune.avellino.it 
tel. 0825 200239

Giunta
Vicesindaco: Maria Elena Iaverone 
Personale - Formazione - Innovazione - Bilan-
cio - Fiscalità - Controllo di Gestione

Ugo Tomasone: Urbanistica - Governo del Ter-
ritorio - Pianificazione e PUC - Mobilità So-
stenibile - Parcheggi

Marco Cillo: Politiche Sociali - Trasparenza -
Alloggi Comunali

Arturo Iannaccone: Attività Produttive - Fon-
di Europei - Partecipate

Teresa Mele: Pari Opportunità - Inclusione So-
ciale - Politiche Cultirali

Elena Tordela: Patrimonio

Augusto Penna: Politiche Ambientali ed Ener-
getiche

Anna Carbone: Contenzioso

Consigliere con delega
Costantino Preziosi: Lavori Pubblici - Prote-
zione Civile - Trasporto Pubblico Locale

Benevento

Via Annunziata Palazzo Mosti - Cap 82100
Tel. 0824 772111
Fax  0824 47774

Sindaco: Fausto Pepe  

Vice Sindaco: Raffaele Del Vecchio
Politiche culturali e dei beni culturali, 
politiche del turismo e unesco, 
politiche giovanili e dell’innovazione

Assessori
Giuseppe Zollo
Politiche del governo del territorio, pianifica-
zione, urbanistica e P.U.C.

Francesco Saverio Coppola 
Pol. economiche, finanziarie e comunitarie, bi-
lancio, finanze, tributi e controllo analogo

Cosimo Lepore - Lavori pubblici

Nicola Danilo De Luca 
Attività produttive industria commercio, 
artigianato e agricoltura, statuto e regolamenti

I COMUNI
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Pietro Iadanza
Risorse umane, patrimonio e contenzioso, po-
litiche del lavoro e della formazione

Enrico Castiello
Politiche ambientali ed energetiche, verde ur-
bano, decoro urbano, protezione civile, 
Asia e salvaguardia animali

Umberto Panunzio
Servizi sociali

Maria Iele
Mobilità sostenibile e sicurezza urbana, siste-
ma integrato di parcheggi e trasporto pubbli-
co locale, pari opportunità ed URP

Caserta

Piazza Vanvitelli, 64 - 81100 Caserta
Tel. 0823 273111 – Fax 0823 353701 

Commissario Straordinario: 
Maria Grazia Nicolò 

Subcommissari:
Gaetano Cupello (vicario)
Vittoria Ciaramella
Agostino Anatriello

Gabinetto del Commissario Straordinario
Tel. 0823 273465
commissariostraordinario@comune.caserta.it

Segretario Genrale: Luigi Martino
staff.segreteria.generale@comune.caserta.it
postacertificata@comune.caserta.it

Salerno

Via Roma Palazzo di Città
Tel. 089 661111 – Fax  089 663601

Vincenzo Napoli 
Sindaco f.f.
sindaco@comune.salerno.it
v.napoli@comune.salerno.it 

Eva Avossa
Assessore alla Pubblica Istruzione ed Edilizia
scolastica
Segreteria: Maria Augusta Calabrese Tel. 089
662278 - 089 662214  
e.avossa@comune.salerno.it

Alfonso Buonaiuto
Assessore al Bilancio
Segreteria: Tel. 089 662220 - 089 662145 - 089
661238  
assessoratobilancio@comune.salerno.it 

Gerardo Calabrese
Assessore alle Politiche Ambientali 
Segreteria: Lucia De Angelis Tel. 089 662248
- 089 661318 
assessoratoambiente@comune.salerno.it
Domenico De Maio
Assessore all'Urbanistica e Mobilità
Segreteria: Vincenzo Chiariello Tel. 089 662481
- 089 662480 
assessoratourbanistica@comune.salerno.it

Ermanno Guerra
Assessore alla Cultura e Università
Segreteria: Rachele Memmolo Tel. 089 662223
- 089 662216 
assessoratocultura@comune.salerno.it

Giovanni Savastano
Assessore alle Politiche Sociali
Segreteria Tel. 089 662213 - 089 662215 
assessoratopolitichesociali@comune.salerno.it

Almanacco III parte 2016 0305 v9_Almanacco 2009  09/05/16  18:26  Pagina 159



I COMUNI 156

Napoli
ACERRA

Viale della Democrazia, 21
Cap 80011
Tel. 081 5219121 – Fax 081 5219236
www.comune.acerra.na.it 
protocollo@pec.comuneacerra.it
Sindaco: Raffaele Lettieri

AFRAGOLA
Piazza Municipio, 1- Cap 80021
Tel. 081 8529111
Fax 081 8603189
www.comune.afragola.na.it  
protocollo@pec.comune.afragola.na.it  
Sindaco: Domenico Tuccillo

AGEROLA 
Via Generale Narsete, 7 - Cap 80051
Tel. 081 8740211 – Fax 081 8740214
www.comune.agerola.na.it 
protocollo.agerola@asmepec.it
Sindaco: Luca Mascolo

ANACAPRI 
Via Caprile, 30 - Cap 80071
Tel. 081 8387111 – Fax 081 8373445
www.comunedianacapri.it  
protocollo.comunedianacapri@pec.it
Sindaco: Francesco Cerrotta 

ARZANO 
Piazza R. Cimmino, n. 6 - Cap 80022
Tel. 081 5850111
Fax 081 7311567
www.comuninapolinord.it 
protocollo@pec.comune.arzano.na.it

BACOLI
Via Lungolago, 4 - Cap 80070
Tel. 081 8553111 
Fax 081 8553267
www.comune.bacoli.na.it  
ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it
Sindaco: Josi Gerardo Della Ragione 

BARANO D’ISCHIA 
Via Corrado Buono, 6 - Cap 80070
Tel. 081 906711 – Fax 081 905709
www.comune.barano.it 
protocollo.barano@asmepec.it
Sindaco: Paolino Buono 

BOSCOREALE 
Piazza Pace, 1 – Cap 80041
Tel. 081 8574245
Fax 081 8581743
www.comune.boscoreale.na.it 
affarigenerali@pec.comune.boscoreale.na.it
Sindaco: Giuseppe Balzano 

BOSCOTRECASE 
Via Rio, n. 1 – Cap 80042
Tel. 081 5373838 – Fax 081 8587201
www.comune.boscotrecase.na.it 
comune.boscotrecase@asmepec.it
Sindaco: Agnese Borrelli

BRUSCIANO 
Via Cucca, 79 - Cap 80031
Tel. 081 5218111 – Fax 081 5190191
www.comune.brusciano.na.it 
protocollo@pec.comune.brusciano.na.it
Sindaco: Giuseppe Romano

CAIVANO 
Piazza Cesare Battisti – Cap 80023
Tel. 081 8323111 – Fax 081 8323221
www.comunedicaivano.it 
protocollo.caivano@asmepec.it
Sindaco: Simone Monopoli

CALVIZZANO 
Largo Francesco Caracciolo Cap 80012
Tel. 081 7120711 – Fax 081 7121875
www.comune.calvizzano.na.it 
comune@calvizzano.telecompost.it
Sindaco: Giuseppe Salatiello 

CAMPOSANO 
Piazza Umberto I - Cap 80030
Tel. 081 8265551 – Fax 081 8248718
www.comune.camposano.na.it/ 
affarigenerali.camposano@pec.it
Sindaco: Giuseppe Barbati 

CAPRI 
Piazza Umberto I, 9 - Cap 80073
Tel. 081 8386111 – Fax 081 8386246
www.cittadicapri.it
protocollo.cittadicapri@legalmail.it
Sindaco: Giovanni De Martino

CARBONARA DI NOLA 
Piazza Municipio - Cap 80030
Tel. 081 8253402 – Fax 081 8253114

TUTTI I SINDACI DELLA CAMPANIA
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www.comune.carbonaradinola.na.it  
carbonaradinola.prot@pec.it
Sindaco: Michele Paradiso

CARDITO 
Piazza Garibaldi - Cap 80024
Tel. 081 19725741 – Fax 081 5214224
www.comune.cardito.na.it/ 
servizifinanziari.cardito@asmepec.it
Sindaco: Giuseppe Cirillo

CASALNUOVO DI NAPOLI 
Corso Umberto I - Cap 80013
Tel. 081 5214111 – Fax 081 8425567
www.comune.casalnuovo.na.it 
protocollogen.casalnuovo.na@pec.actalis.it
Sindaco: Massimo Pelliccia

CASAMARCIANO 
Piazza Umberto I - Cap 80032
Tel. 081 8231825 – Fax 081 5124198
www.comune.casamarciano.na.it 
casamarciano@pec.comune.casamarciano.it
Sindaco: Andrea Manzi 

CASAMICCIOLA TERME 
Viale Paradisiello - Cap 80074
Tel. 081 5072511 – Fax 081 5072557
www.comunecasamicciola.it 
comunecasamicciolaaagg@postecert.it
Sindaco: Giovan Battista Castagna

CASANDRINO 
Piazza Umberto I, 7 - Cap 80025
Tel. 081 8334950 – Fax 081 3951924
www.comune.casandrino.na.it 
amministrativa.casandrino@asmepec.it
Sindaco: Antimo Silvestre 

CASAVATORE 
Piazza Gaspare Di Nocera - Cap 80020
Tel. 081 2360111 – Fax 081 7374185
www.comune.casavatore.na.it 
protocollo.casavatore@asmepec.it
Sindaco: Lorenza Orefice

CASOLA DI NAPOLI 
Via Roma, – Cap 80050
Tel. 081 8012890 – Fax 081 8013036
www.comune.casoladinapoli.na.it 
comune@pec.comune.casoladinapoli.na.it
Sindaco: Domenico Peccerillo

CASORIA 
Piazza Cirillo - Cap 80026
Tel. 081 7053111 
Fax 081 7580567

www.comune.casoria.na.it 
protocollo@pec.comune.casoria.na.it

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Giovanni XXIII, 13 Cap 80053
Tel. 081 3900111 – Fax 081 8726284
comune.castellammare-di-stabia.napoli.it 
protocollo.stabia@asmepec.it

CASTELLO DI CISTERNA 
Corso Vittorio Emanuele, n. 158 
Cap 80030
Tel. 081 8033810
Fax 081 3177439
www.comune-castellodicisterna.it 
Sindaco: Clemente Sorrentino

CERCOLA 
Piazza Libertà, 6 Cap 80040
Tel. 081 2581111 – Fax 081 7331694
www.comune.cercola.na.it 
comune.cercola@asmepec.it
Sindaco: Vincenzo Fiengo

CICCIANO 
Piazzetta San Barbato Cap 80033
Tel. 081 3150411 – Fax 081 8248560
www.comune.cicciano.na.it 
affarigenerali@comune.cicciano.na.it
Sindaco: Raffaele Arvonio 

CIMITILE 
Piazza Conte Filo della Torre
Cap 80030
Tel. 081 3110311 – Fax 081 5122061
www.comune.cimitile.na.it
ragioneriacimitile@cgn.legalmail.it
Sindaco: Francesco Di Palma 

COMIZIANO 
Piazza Municipio Cap 80030
Tel. 081 8297412 – Fax 081 8298464
www.comune.comiziano.na.it 
protocollo.comiziano@asmepec.it
Sindaco: Paolino Napolitano

CRISPANO 
Via Pizzo delle Canne, 2

Cap 80020
Tel. 081 8362025 – Fax 081 8363599
www.comune.crispano.na.it 
uff.affarigenerali.crispano@asmepec.it
Sindaco: Antonio Barra

ERCOLANO 
Corso Resina, 39 - Cap 80056
Tel. 081 7881111 – Fax 081 7881261
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www.comune.ercolano.na.it 
protocollo.ercolano@legalmail.it
Sindaco: Ciro Buonajuto

FORIO 
Piazza Municipio, n. 1 - Cap 80075
Tel. 081 3332911 – Fax 081 3332927
www.comune.forio.na.it  
ragioneria@pec.comune.forio.na.it
Sindaco: Francesco Del Deo

FRATTAMAGGIORE
Piazza Umberto I - Cap 80027
Tel. 081 8890111 – Fax 081 8346616
www.comune.frattamaggiore.na.it 
protocollo.frattamaggiore@asmepec.it
Sindaco: Marco Antonio Del Prete

FRATTAMINORE 
via Giuseppe Di Vittorio, 21 
Cap 80020
Tel. 081 5058202 – Fax 081 5058210
www.comune.frattaminore.na.it 
protocollo.frattaminore@asmepec.it

GIUGLIANO IN CAMPANIA 
Via Giacinto Gigante - Cap 80014
Tel. 081 8956111 – Fax 081 3301542
www.comune.giugliano.na.it 
protocollo@pec.comune.giugliano.na.it
Sindaco: Antonio Poziello

GRAGNANO 
Via V. Veneto, 15 - Cap 80054
Tel. 081 8732111 – Fax 081 8012836
www.comune.gragnano.na.it 
affarigenerali.gragnano@asmepec.it
Sindaco: Paolo Cimmino

GRUMO NEVANO 
Via Amendola, 1 - Cap 80028
Tel. 081 8327111 – Fax 081 5056112
www.comune.grumo-nevano.na.it 
Sindaco: Pietro Chiacchio

ISCHIA 
Via Iasolino, 1 – Cap 80077
Tel. 081 3333111 – Fax 081 3333201
www.comune.ischia.na.it 
protocollo@pec.comuneischia.it
Sindaco: Giuseppe Ferrandino 

LACCO AMENO 
Piazza Santa Restituta
Cap 80076
Tel. 081 3330811 – Fax 081 3330837
www.comunelaccoameno.it 

protocollo@pec.comunelaccoameno.it
Sindaco: Giacomo Pascale

LETTERE 
Piazza Roma – Cap 80050
Tel. 081 8022711 – Fax 081 8021681
www.comune.lettere.na.it 
comunedilettere@pec.it
Sindaco: Sebastiano Giordano 

LIVERI 
Piazza Municipio, 1 - Cap 80030
Tel. 081 8255880 – Fax 081 8255578
www.comune.liveri.na.it 
tecnico@pec.comune.liveri.na.it
Sindaco: Raffaele Coppola 

MARANO DI NAPOLI 
Corso Umberto I - Cap 80016
Tel. 081 5769111– Fax 081 5864800
www.comunemarano.na.it 
Sindaco: Angelo Liccardo

MARIGLIANELLA 
Via Dante, 3 - Cap 80030
Tel. 081 8411222 – Fax 081 8855009
www.comune.mariglianella.na.it 
comune.mariglianella@asmepec.it
Sindaco: Felice Di Maiolo

MARIGLIANO 
Corso Umberto - Cap 80034
Tel. 081 8858111 – Fax 081 8855383
www.comune.marigliano.na.it 
protocollo@pec.comunemarigliano.it
Sindaco: Antonio Carpino

MASSA DI SOMMA 
Via Veseri, 5 - Cap 80040
Tel. 081 7883211 – Fax 081 7883223
www.comunedimassadisomma.na.gov.it
Sindaco: Antonio Zeno 

MASSA LUBRENSE 
Largo Vescovado, 2 - Cap 80061
Tel. 081 8789083 – Fax 081 8789576
www.comunemassalubrense.gov.it 
protocollo.massalubrense@pec.it
Sindaco: Lorenzo Balducelli 

MELITO DI NAPOLI 
via S. Di Giacomo, 1 
Cap 80017
Tel. 081 2386250 – Fax 081 7117880
www.comune.melito.na.it 
protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it
Sindaco: Venanzio Carpentieri
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META 
Via Municipio, 7 - Cap 80062
Tel. 081 5321498 – Fax 081 5322885
www.comune.meta.na.it 
comune.meta@asmepec.it
Sindaco: Giuseppe Tito

MONTE DI PROCIDA 
Via Panoramica - Cap 80070
Tel. 081 8684216 – Fax 081 8682579
www.comune.montediprocida.na.it 
Sindaco: Giuseppe Pugliese

MUGNANO DI NAPOLI 
Piazza Municipio - Cap 80018
Tel. 081 5710111 – Fax 081 5712262
www.comune.mugnano.na.it 
protocollomugnano@pec.it
Sindaco: Luigi Sarnataro

NAPOLI 
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
Cap 80100
Tel. 081 7951111 – Fax 081 7954517
www.comune.napoli.it 
protocollo@pec.comune.napoli.it
Sindaco: Luigi de Magistris

NOLA 
Piazza Duomo, 1 - Cap 80035
Tel. 081 8226111 – Fax 081 8226371
www.comune.nola.na.it 
comunenola@pec.comune.nola.na.it
Sindaco: Geremia Biancardi 

OTTAVIANO 
Piazza Municipio, 1 - Cap 80044
Tel. 081 8280201 – Fax 081 8280242
www.comune.ottaviano.na.it 
ced.ottaviano@pec.it
Sindaco: Luca Capasso

PALMA CAMPANIA 
via Municipio, n. 74 - Cap 80036
Tel. 081 8207411 – Fax 081 8246065
www.comune.palmacampania.na.it 
protocollo@pec.comunepalmacampania.it
Sindaco: Vincenzo Carbone

PIANO DI SORRENTO 
Piazza Cota – Cap 80063
Tel. 081 5321478 – Fax 081 5321484
www.comune.pianodisorrento.na.it 
Sindaco: Giovanni Ruggiero 

PIMONTE 
Piazza Roma, 24 - Cap 80050

Tel. 081 3909911 – Fax 081 8792336
www.comune.pimonte.na.it 
protocollo.pimonte@asmepec.it
Sindaco: Michele Palummo 

POGGIOMARINO 
Via De Marinis, 3 - Cap 80040
Tel. 081 8658111
Fax 081 8658250
www.comune.poggiomarino.na.it 
protocollo.poggiomarino@asmepec.it
Sindaco: Pantaleone Annunziata

POLLENA TROCCHIA 
Via Esperanto, 2 - Cap 80040
Tel. 081 8936711
Fax 081 8936742
www.comune.pollenatrocchia.na.it 
comunepollenatrocchia.na@postecert.it
Sindaco: Francesco Pinto

POMIGLIANO D’ARCO 
Piazza Municipio, 1 - Cap 80038
Tel. 081 5217111
Fax 081 5217206
www.comune.pomigliano.na.it 
comune.pomiglianodarco@legalmail.it
Sindaco: Raffaele Russo 

POMPEI 
Piazza B. Longo, 36 - Cap 80045
Tel. 081 8576111 – Fax 081 8576215
www.comune.pompei.na.it 
protocollo@pec.comune.pompei.na,it
Sindaco: Ferdinando Uliano

PORTICI 
Traversa Campitelli - Cap 80055
Tel. 081 7862111
Fax 081 7862211
www.comune.portici.na.it 
protocollo@pec.comuneportici.it
Sindaco: Nicola Marrone 

POZZUOLI 
Via Tito Livio, 2-4 - Cap 80078
Tel. 081 8551111 – Fax 081 8046017
www.comune.pozzuoli.na.it 
info@pec2.comune.pozzuoli.na.it
Sindaco: Vincenzo Figliolia 

PROCIDA 
Via Libertà, 12 - Cap 80079
Tel. 081 8109203 – Fax 081 8968803
www.procida.net 
comune.procida@asmepec.it
Sindaco: Raimondo Ambrosino 

Almanacco III parte 2016 0305 v9_Almanacco 2009  03/05/16  21:37  Pagina 163



I COMUNI 160

QUALIANO 
P.zza della Costituzione, 1 - Cap 80019
Tel. 081 8192111 – Fax 081 8192252
www.comune.qualiano.na.it 
ced.qualiano@asmepec.it
Sindaco: Ludovico De Luca

QUARTO 
Via E. De Nicola - Cap 80010
Tel. 081 8069111– Fax 081 8768656
www.comune.quarto.na.it  
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it
Sindaco: Rosa Capuozzo

ROCCARAINOLA 
Via Roma - Cap 80030
Tel. 081 8293449 – Fax 081 5118414
www.comune.roccarainola.na.it   
comune.roccarainola@asmepec.it
Sindaco: Raffaele De Simone 

SAN GENNARO VESUVIANO 
Piazza Margherita - Cap 80040
Tel. 081 8286911 – Fax 081 8286923
www.comune.sangennarovesuviano.na.it 
protocollo.sgv@asmepec.it
Sindaco: Antonio Russo

SAN GIORGIO A CREMANO 
Piazza Vittorio Emanuele II, 10
Cap 80046
Tel. 081 5654210 - Fax 081 5654240
www.e-cremano.it 
protocollo.generale@cremano.telecompost.it
Sindaco: Giorgio Zinno

SAN GIUSEPPE VESUVIANO 
Piazza Elena d’Aosta - Cap 80047
Tel. 081 8285111
Fax 081 5295682
www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it
Sindaco: Vincenzo Catapano  

SAN PAOLO BELSITO 
via Tommaso Vitale - Cap 80030
Tel. 081 8295676 – Fax 081 5105359
www.comune.sanpaolobelsito.na.it/ 
protocollo.sanpaolobelsito@pec.it
Sindaco: Manolo Cafarelli

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 
Piazza Raffaele Capasso - Cap 80040
Tel. 081 7867111 – Fax 081 7867136
www.comunesansebastiano.it

SAN VITALIANO 
Piazza Leonardo da Vinci - Cap 80030

Tel. 081 8445511 – Fax 081 8445543
www.comune.sanvitaliano.na.it 
serviziotecnico.comunesanvitaliano@pec.it
Sindaco: Antonio Falcone

SANTA MARIA LA CARITÀ 
Piazza Borrelli, 12 - Cap 80050
Tel. 081 3910222 – Fax 081 3910215
www.comune.santamarialacarita.na.it 
protocollo.santamarialacarita@asmepec.it
Sindaco: Giosuè Carlo M. Antonio D'Amora

SANT’AGNELLO 
Piazza Matteotti, 24 - Cap 80065
Tel. 081 5332111
Fax 081 8771226
www.comune.sant-agnello.na.it 
aniellogargiulo.santagnello@asmepec.it
Sindaco: Piergiorgio Sagristani 

SANT’ANASTASIA 
Piazza Siano, 2 - Cap 80048
Tel. 081 8930111 - Fax 081 8982110
www.comunesantanastasia.it 
protocollo@pec.comunesantanastasia.it
Sindaco: Raffaele Abete

SANT’ANTIMO 
Via Roma  - Cap 80029
Tel. 081 8329111 
Fax 081 8337110
www.comune.santantimo.na.it 
protocollo@pec.comune.santantimo.na.it
Sindaco: Francesco Piemonte

SANT’ANTONIO ABATE 
Piazza Vittorio Emanuele II 
Cap 80057
Tel. 081 3911211 
Fax 081 8797793
www.comune.santantonioabate.na.it 
vicesegretario.santantonioabate@asmepec.it
Sindaco: Antonio Varone 

SAVIANO 
Piazzale Enrico De Nicola - Cap 80039
Tel. 081 5113553 – Fax 081 8203821
www.comune.saviano.na.it/ 
protocollo.saviano@asmepec.it
Sindaco: Carmine Sommese 

SCISCIANO 
Piazza XX Settembre - Cap 80030
Tel. 081 5198959 – Fax 081 8442095
www.comune.scisciano.na.it 
comune.scisciano@pec.it
Sindaco: Edoardo Serpico 
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SERRARA FONTANA 
Via Roma, 79 - Cap 80070
Tel. 081 9048811 – Fax 081 999626
www.serrafontana.asmenet.it 
servizioprotocollo.serrarafontana@asmepec.it
Sindaco: Rosario Caruso 

SOMMA VESUVIANA 
Via San Giovanni De Matha
Cap 80049
Tel. 081 8939111 – Fax 081 8931104
www.comune.sommavesuviana.na.it 
Sindaco: Pasquale Piccolo

SORRENTO 
Piazza Sant’Antonino, 14 - Cap 80067
Tel. 081 5335300 – Fax 081 5335240
www.comune.sorrento.na.it 
protocollo@pec.comune.sorrento.na.it
Sindaco: Giuseppe Cuomo

STRIANO 
Piazza Municipio - Cap 80040
Tel. 081 8276202 – Fax 081 8276103
www.comune.striano.na.it 
protocollo.striano@asmepec.it
Sindaco: Aristide Rendina

TERZIGNO 
Via Galilei, 21 - Cap 80040
Tel. 081 8273860 – Fax 081 8271406
www.comune.terzigno.na.it 
protocollo.terzigno@asmepec.it
Sindaco: Francesco Ranieri

TORRE ANNUNZIATA 
C. Vittorio Emanuele III, 293
Cap 80058
Tel. 081 5358111 – Fax 081 5368041
www.comune.torreannunziata.na.it 
sindaco@pec.comune.torreannunziata.na.it
Sindaco: Giosuè Starita 

TORRE DEL GRECO 
Via A. De Gasperis, Complesso la Sallè
Cap 80059
Tel. 081 8491655 – Fax 081 8825353
www.comune.torredelgreco.na.it 
protocollo.torredelgreco@asmepec.it
Sindaco: Ciro Borriello

TRECASE 
Via Manzoni, 20 – Cap 80040
Tel. 081 5366081 – Fax 081 5369680
www.comune.trecase.na.it 
segretariogenerale.trecase@pec.it
Sindaco: Raffaele De Luca 

TUFINO 
Via Municipio, 1 - Cap 80030
Tel. 081 8298111 – Fax 081 8297196
tufino.asmenet.it 
servizidemografici.tufino@pec.it
Sindaco: Francesco Tommaso Esposito

VICO EQUENSE 
Via Filangieri, 98 - Cap 80069
Tel. 081 8019111 – Fax 081 8798644
www.cittadivicoequense.it 
protocollo@pec.comune.vicoequense.na.it
Sindaco: Gennaro Cinque 

VILLARICCA 
Corso V. Emanuele, 76 - Cap 80010
Tel. 081 8191111 – Fax 081 8191275
www.comune.villaricca.na.it 
protocollo.villaricca@asmepec.it
Sindaco: Francesco Gaudieri

VISCIANO 
Via Veneto, 41 - Cap 80030
Tel. 081 8299208 – Fax 081 8299898
www.comunevisciano.na.it  
protocollo@pec.comunevisciano.na.it
Sindaco: Pellegrino Gambardella

VOLLA 
Via Aldo Moro, 1 - Cap 80040
Tel. 081 2585200 – Fax 081 7744989
www.comune.volla.na.it 
protocollo.pec.volla@pec.it

Avellino

AIELLO DEL SABATO 
Via S. Mancini, 32 - Cap 83020
Tel. 0825 666041 – Fax 0825 666559
Sindaco: Ernesto Urciuoli

ALTAVILLA IRPINA 
Piazza IV Novembre, 2
Cap 83011
Tel. 0825 991020 – Fax 0825 991955
Sindaco: Mario Vanni

ANDRETTA 
Via Libertà, 1 - Cap 83040
Tel. 0827 32009 – Fax 0827 32579
Sindaco: Giuseppe Guglielmo

AQUILONIA
Piazza Marconi, 5 - Cap 83041
Tel. 0827 83004 – Fax 0827 83190
Sindaco: Giancarlo De Vito

Almanacco III parte 2016 0305 v9_Almanacco 2009  03/05/16  21:37  Pagina 165



162I COMUNI

ARIANO IRPINO 
Piazza Plebiscito, n. 1 - Cap 83031
Tel. 0825 875100 – Fax 0825 875147
Sindaco: Domenico Gambacorta

ATRIPALDA 
Piazza Municipio - Cap 83042
Tel. 0825 615311
Fax 0825 611798
Sindaco: Paolo Spagnuolo

AVELLA 
Piazza Municipio - Cap 83021
Tel. 081 8259311 – Fax 081 5103714
Sindaco: Domenico Biancardi

AVELLINO
Piazza del Popolo - Cap 83100
Tel. 0825 2009 – Fax 0825 200258
Sindaco: Paolo Foti

BAGNOLI IRPINO 
Via Roma, 19 - Cap 83043
Tel. 0827 62003 – Fax 0827 603005
Sindaco: Filippo Nigro

BAIANO 
Piazza F. Napolitano - Cap 83022
Tel. 081 8243041 – Fax 081 8244345
Sindaco: Enrico Montemarano

BISACCIA 
Corso Romuleo, 86/a - Cap 83044
Tel. 0827 89202 – Fax 0827 81036
Sindaco: Marcello Antonio Arminio

BONITO 
Largo Mario Gemma, 15/17
Cap 83032
Tel. 0825 422054 – Fax 0825 422790
Sindaco: Giuseppe De Pasquale

CAIRANO 
Via Roma 
Cap 83040
Tel. 0827 37034 
Fax 0827 37209
Sindaco: Luigi D’Angelis

CALABRITTO 
Via Salvator Allende - Cap 83040
Tel. 0827 52004
Fax 0827 52266
Sindaco: Gelsomino Centanni

CALITRI 
Piazza della Repubblica
Cap 83045
Tel. 0827 318702

Fax 0827 318717
Sindaco: Michele Di Maio

CANDIDA
Piazza del Giudice - Cap 83040
Tel. 0825 981024
Fax 0825 981839
Sindaco: Fausto Picone

CAPOSELE 
Piazza Dante - Cap 83040
Tel. 0827 53024 – Fax 0827 53384
Sindaco: Pasquale Farina

CAPRIGLIA IRPINA 
Piazza Municipio, 9 - Cap 83010
Tel. 0825 702001 – Fax 0825 702488
Sindaco: Nunziante PIcariello

CARIFE 
Largo Municipio, 1 - Cap 83040
Tel. 0827 95021 
Fax 0827 95476
Sindaco: Carmine Di Giorgio

CASALBORE 
Piazza Municipio, 1 - Cap 83034
Tel. 0825 849005 
Fax 0825 849735
Sindaco: Raffaele Fabiano

CASSANO IRPINO 
Via Croce, n. 12 - Cap 83040
Tel. 0827 66146 – Fax 0827 66325
Sindaco: Salvatore Vecchia

CASTEL BARONIA 
Via Regina Margherita, n. 1
Cap 83040
Tel. 0827 92008 – Fax 0827 92601
Sindaco: Felice Martone

CASTELFRANCI 
Piazza Municipio, 1 - Cap 83040
Tel. 0827 72005 – Fax 0827 72071
Sindaco: Generoso Cresta

CASTELVETERE SUL CALORE 
Piazza Monumento - Cap 83040
Tel. 0827 65054 – Fax 0827 65648
Sindaco: Giovanni Remigio Romano

CERVINARA 
Piazza Trescine – Cap 83012
Tel. 0824 839811 – Fax 0824 838825
Sindaco: Filuccio Tangredi

CESINALI 
Piazza Muncipio - Cap 83020
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Tel. 0825 666125 – Fax 0825 666289
Sindaco: Ciro Aniello Tango

CHIANCHE 
Viale Angelina – Cap 83010
Tel. 0825 996003
Fax 0825 996172
Sindaco: Carlo Grillo

CHIUSANO DI SAN DOMENICO 
Via Forno – Cap 83040
Tel. 0825 985076 – Fax 0825 985656
Sindaco: Carmine De Angelis

CONTRADA 
Via Luigi Bruno, 79 - Cap 83020
Tel. 0825 674081 – Fax 0825 660977
Sindaco: Filomena Del Gaizo

CONZA DELLA CAMPANIA 
Piazza Municipio - Cap 83040
Tel. 0827 39013 – Fax  0827 39380
Sindaco: Vito Cappiello 

DOMICELLA 
Piazza V. Ferrante - Cap 83020
Tel. 081 8253236 – Fax 081 8253918
Sindaco: Stefano Corbisiero

FLUMERI 
Via Olivieri, 1 – Cap 83040
Tel. 0825 443013 – Fax 0825 443482
Sindaco: Angelo Antonio Lanza

FONTANAROSA 
Via Municipio, 5 - Cap 83040
Tel. 0825 475003 – Fax 0825 475743
Sindaco: Flavio Petroccione 

FORINO 
Piazza Municipio - Cap 83020
Tel. 0825 761228 – Fax 0825 761012
Sindaco: Pasquale Nunziata

FRIGENTO 
Piazza Municipio - Cap 83040
Tel. 0825 444004 – Fax 0825 444123
Sindaco: Luigi Famiglietti

GESUALDO 
Via Municipio, 5 - Cap 83040
Tel. 0825 401003 – Fax  0825 401358
Sindaco: Domenico Forgione

GRECI 
Via Buonarroti – Cap 83030
Tel. 0825 861338 – Fax 0825 861042
Sindaco: Donatella Martino

GROTTAMINARDA 
Corso V. Veneto - Cap 83035
Tel. 0825 445211 – Fax 0825 446848
Sindaco: Angelo Cobino

GROTTOLELLA 
Piazza Municipio, 1 - Cap 83010
Tel. 0825 671017 – Fax 0825 671942
Sindaco: Vincenza Bergamasco

GUARDIA LOMBARDI 
Via Roma – Cap 83040
Tel. 0827 41002 – Fax 0827 41440
Sindaco: Michele Di Biasi

LACEDONIA 
Corso Amendola, 10 - Cap 83046
Tel. 0827 85035 – Fax 0827 85051
Sindaco: Mario Rizzi

LAPIO 
Viale Sicilia - Cap 83030
Tel. 0825 982005 – Fax 0825 982351
Sindaco: Natalino Fabrizio

LAURO 
Piazza Municipio, 1 - Cap 83023
Tel. 081 8240265 – Fax 081 8240296
Sindaco: Antonio Bossone

LIONI 
Piazza Vittorio Emanuele III
Cap 83047
Tel. 0827 42025 – Fax 0827 42127
Sindaco: Rodolfo Salzarulo

LUOGOSANO 
Corso Vittorio Emanuele - Cap 83040
Tel. 0827 73007 – Fax 0827 73234
Sindaco: Michele Di Napoli

MANOCALZATI 
Via Bartolomeo Duardo
Cap 83030
Tel. 0825 675031 – Fax 0825-675581
Sindaco: Pasquale Tirone

MARZANO DI NOLA 
P.zza Maria SS. dell’Abbontanza
Cap 83020
Tel. 081 8255303
Fax 081 8255753
Sindaco: Trifone Greco 

MELITO IRPINO 
Piazza degli Eroi - Cap 83030
Tel. 0825 472085 

Almanacco III parte 2016 0305 v9_Almanacco 2009  03/05/16  21:37  Pagina 167



I COMUNI 164

Fax 0825 472842
Sindaco: Michele Spinazzola

MERCOGLIANO 
Via Roma, 5 - Cap 83013
Tel. 0825 689811
Fax 0825 787220
Sindaco: Massimiliano Carullo

MIRABELLA ECLANO 
Corso Umberto I - Cap 83036
Tel. 0825 438077 – Fax 0825 438170
Sindaco: Francescantonio Capone

MONTAGUTO 
Corso Umberto I, 3 - Cap 83030
Tel. 0825 862014 
Fax 0825 862074

MONTECALVO IRPINO 
Piazza Porta della Terra, 1
Cap 83037
Tel. 0825 818527 – Fax 0825 819281
Sindaco: Mirko Iorillo

MONTEFALCIONE 
Via Cardinale dell’Olio, 7
Cap 83030
Tel. 0825 973021 – Fax 0825 973780
Sindaco: Maria Antonietta Belli

MONTEFORTE IRPINO 
Via Loffredo, 12 - Cap 83024
Tel. 0825 753038 – Fax 0825 754605
Sindaco: Antonio De Stefano

MONTEFREDANE 
Via Municipio, 7 - Cap 83030
Tel. 0825 672146 – Fax 0825 672280
Sindaco: Valentino Tropeano

MONTEFUSCO
Via Pirro De Luca - Cap 83030
Tel. 0825 964644 – Fax 0825 964643

MONTELLA 
Via Ippolita Panico, 1 - Cap 83048
Tel. 0827 609006 – Fax 0827 601303
Sindaco: Ferruccio Capone

MONTEMARANO 
Piazza del Popolo, 1 - Cap 83040
Tel. 0827 63012 – Fax 0827 63252
Sindaco: Beniamino Palmieri 

MONTEMILETTO 
Via Roma, 2 – Cap 83038

Tel. 0825 963003 – Fax 0825 963003
Sindaco: Agostino Frongillo

MONTEVERDE 
Via Fontana – Cap 83049
Tel. 0827 86043 – Fax 0827 86303
Sindaco: Francesco Ricciardi

MONTORO
Piazza Michele Pironti - 83025 Piano
Tel. 0825 502021 - Fax 0825 503770
Piazza Municipio - 83025 Torchiati
Tel. 0825 523021 - Fax 0825 523220
Sindaco: Mario Bianchino

MORRA DE SANCTIS 
Piazza F. De Sanctis - Cap 83040
Tel. 0827 43021 – Fax 0827 43081
Sindaco: Pietro Gerardo Mariani

MOSCHIANO 
Piazza IV Novembre - Cap 83020
Tel. 081 8249916 – Fax 081 8245942
Sindaco: Angelo Mazzocca

MUGNANO DEL CARDINALE 
Piazza Umberto I, n.1 - Cap 83027
Tel. 081 5112212 – Fax 081 5112533
Sindaco: Nicola Bianco

NUSCO
via S. Giovanni, n. 2 - Cap 83051
Tel. 0827 64942 – Fax 0827 64496
Sindaco: Luigi Ciriaco De Mita

OSPEDALETTO D’ALPINOLO 
Via Partenio – Cap 83014
Tel. 0825 691209 – Fax 0825 691095
Sindaco: Antonio Saggese

PAGO DEL VALLO DI LAURO 
Via Municipio - Cap 83020
Tel. 081 8250372 – Fax 081 8250811
Sindaco: Giuseppe Corcione

PAROLISE 
Via Melfi - Cap 83050
Tel. 0825 981031 – Fax 0825 981301
Sindaco: Angelo Marallo

PATERNOPOLI 
Piazza Kennedy - Cap 83052
Tel. 0827 71002 – Fax 0827 71879
Sindaco: Giuseppe Forgione

PETRURO IRPINO 
Via Ettore Capozzi, 9 - Cap 83010
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Tel. 0825 996115 - Fax 0825 996115
Sindaco: Giuseppe Lombardi

PIETRADEFUSI 
Piazza Municipio, n.1 - Cap 83030
Tel. 0825 962090 – Fax 0825 962445
Sindaco: Giulio Belmonte

PIETRASTORNINA 
Piazzale A. Moro, 4 - Cap 83015
Tel. 0825 902290 – Fax 0825 902217
Sindaco: Antonio Turtoro

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 
Viale Municipio, 4 - Cap 83030
Tel. 0825 952053 – Fax 0825 961361
Sindaco: Gaetano Tenneriello

PRATOLA SERRA 
Via G. Picardo, 63 - Cap 83039
Tel. 0825 967816 – Fax 0825 967815
Sindaco: Antonio Aufiero

QUADRELLE 
Via Municipio, 4 - Cap 83020
Tel. 081 8257305 – Fax 081 5112656
Sindaco: Nicola Masi

QUINDICI 
Piazza Municipio, 1 - Cap 83020
Tel. 081 5102499 – Fax 081 5104000
Sindaco: Eduardo Rubinaccio

ROCCA SAN FELICE 
Via Vincenzo M. Santoli, 8
Cap 83050
Tel. 0827 45031
Fax 0827 45031
Sindaco: Giuseppe Fiorillo

ROCCABASCERANA 
Piazza M. Imbriani
Cap 83016
Tel. 0825 993027 – Fax 0825 993310
Sindaco: Saverio Russo

ROTONDI 
Via Luciano Vaccariello, 22 - Cap

83017
Tel. 0824 843264 – Fax 0824 843830
Sindaco: Antonio Russo 

SALZA IRPINA 
Via Banda di Luccaro, 16 - Cap 83050
Tel. 0825 981175
Fax 0825 981175
Sindaco: Gerardo Iandolo

SAN MANGO SUL CALORE 
Via Provinciale, 6 - Cap 83050
Tel. 0827 75358 - Fax 0827 75358
Sindaco: Gennaro Uva

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
P.zza Girolamo del Balzo, 1
Cap 83018
Tel. 0824 841554 – Fax 0824 841859
Sindaco: Pasquale Ricci

SAN MICHELE DI SERINO 
Via Roma, 96 - Cap 83020
Tel. 0825 595014 - Fax 0825 595658
Sindaco: Michele Boccia

SAN NICOLA BARONIA 
Via Vittorio Veneto, 21 - Cap 83050
Tel. 0827 92034 – Fax 0827 92034
Sindaco: Francesco Colella

SAN POTITO ULTRA 
Piazza Barone Amatucci - Cap 83050
Tel. 0825 981005 – Fax 0825 981072
Sindaco: Francesco Saverio Iandoli 

SAN SOSSIO BARONIA 
Via Mercato, n.15 - Cap 83050
Tel. 0827 94022 – Fax 0827 94515
Sindaco: Francesco Saverio Garofalo

SANTA LUCIA DI SERINO 
Piazza San Giuseppe Moscati
Cap 83020
Tel. 0825 512831 – Fax 0825 512831
Sindaco: Fenisia La Penna Mariconda

SANT’ANDREA DI CONZA 
Largo Castello - Cap 83053
Tel. 0827 35010 – Fax 0827 35004
Sindaco: Gerardo Pompeo D’Angola

SANT’ANGELO ALL’ESCA 
Via Monsignor Reppucci, 68
Cap 83050
Tel. 0827 73259 – Fax 0827 73441
Sindaco: Nicola Penta

SANT’ANGELO A SCALA 
Piazza San Giacomo - Cap 83010
Tel. 0825 902063 - Fax 0825 902788
Sindaco: Domenico Majello

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
Piazza Umberto I - Cap 83054
Tel. 0827 23094 - Fax 0827 23570
Sindaco: Rosa Anna Repole 
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SANTA PAOLINA 
P. Martiri d’Ungheria, 13 - Cap 83030
Tel. 0825 964076 - Fax 0825 964109
Sindaco: Angelina Spinelli

SANTO STEFANO DEL SOLE 
Piazza del Popolo, 2 - Cap 83050
Tel. 0825 673053 – Fax 0825 673444
Sindaco: Carmine Ragano

SAVIGNANO IRPINO 
Sede Comunale: 
Cap 83030
Tel. 0825 867009 – Fax 0825 867361
Sindaco: Fabio Della Marra Scarpone

SCAMPITELLA 
Via Città di Contra - Cap 83050
Tel. 0827 93031 – Fax 0827 93101
Sindaco: Antonio Consalvo

SENERCHIA 
Viale Castagni - Cap 83050
Tel. 0827 57031 – Fax 0827 57015
Sindaco: Beniamino Grillo

SERINO 
Piazza Cicarelli - Cap 83028
Tel. 0825 594025 – Fax 0825 592539
Sindaco: Gaetano De Feo

SIRIGNANO
Piazza Municipio - Cap 83020
Tel. 081 5111570 – Fax 081 5111625
Sindaco: Raffaele Colucci

SOLOFRA 
Piazza San Michele - Cap 83029
Tel. 0825 581185 – Fax 0825 532494
Sindaco: Michele Vignola

SORBO SERPICO 
Via Pennetti, 2 - Cap 83050
Tel. 0825 981053 – Fax 0825 981053
Sindaco: Mariateresa Fontanella

SPERONE 
Piazza L. Lauro, 3 - Cap 83020
Tel. 081 8251160
Fax 081 5103505
Sindaco: Marco Santo Alaia

STURNO 
Piazza Municipio, 1 - Cap 83055
Tel. 0825 448003
Fax 0825 448639
Sindaco: Aurelio Cangero

SUMMONTE 
Via Municipio, 7 - Cap 83010
Tel. 0825 691191 – Fax 0825 691828
Sindaco: Pasqualino Giuditta

TAURANO 
Via Acquaro, 6 – Cap 83020
Tel. 081 8240092 – Fax 081 8240092
Sindaco: Salvatore Maffettone

TAURASI 
Via del Convento, 1 - Cap 83030
Tel. 0827 74004 – Fax  0827 74204
Sindaco: Tommaso Cozzolino

TEORA
Largo Europa, 25 - Cap 83056
Tel. 0827 51005 – Fax  0827 51198
Sindaco: Stefano Farina

TORELLA DEI LOMBARDI 
Via Principe Candriano - Cap 83057
Tel. 0827 44060 – Fax 0827 49209

TORRE LE NOCELLE 
Via Beniamino Rotondi - Cap 83030
Tel. 0825 969035 – Fax 0825 969035
Sindaco: Antonio Cardillo

TORRIONI
Piazza Giuseppe Lombardi
Cap 83010
Tel. 0825 996109 – Fax 0825 996109
Sindaco: Virgilio Donnarumma

TREVICO 
Via Nicola Petrilli, 6 - Cap 83058
Tel. 0827 96014 – Fax 0827 96144
Sindaco: Nicolino Rossi

TUFO 
Via Santa Lucia, 10 - Cap 83010
Tel. 0825 998071 - Fax 0825 998071
Sindaco: Nunzio Donnarumma

VALLATA 
Corso Kennedy, 3 - Cap 83059
Tel. 0827 91008 – Fax 0827 91870
Sindaco: Giuseppe Leone

VALLESACCARDA 
Via F. Tedesco, 2 - Cap 83050
Tel. 0827 97034 – Fax 0827 97463
Sindaco: Franco Archidiacono

VENTICANO 
Piazza A. Verardo - Cap 83030
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Tel. 0825 965033 – Fax 0825 965380
Sindaco: Luigi De Nisco

VILLAMAINA 
Via Roma, 8 - Cap 83050
Tel. 0825 442083 – Fax 0825 442103
Sindaco: Stefania Di Cicilia

VILLANOVA DEL BATTISTA 
C.so Vittorio Emanuele, 3 - Cap 83030
Tel. 0825 826015 – Fax 0825 820700
Sindaco: Roberto Franco

VOLTURARA IRPINA 
Via Roma - Cap 83050
Tel. 0825 984024  – Fax 0825 984216
Sindaco: Marino Sarno

ZUNGOLI 
Via Toppo dell’Anno - Cap 83030
Tel. 0825 845037 – Fax 0825 845418
Sindaco: Paolo Caruso

Benevento
AIROLA

Corso Matteotti, 6 - Cap 82011
Tel. 0823 711844 – Fax 0823 711761 
Sindaco: Michele Napoletano

AMOROSI
Piazza Umberto I, 5 - Cap 82031
Tel. 0824 970212 – Fax 0824 970830 
Sindaco: Giuseppe Di Cerbo 

APICE
Piazza Municipio - Cap 82021
Tel. 0824 920029 – Fax 0824 920180
Sindaco: Ida Antonietta Albanese 

APOLLOSA
Piazza Saponaro - Cap 82030
Tel. 0824 44004 – Fax 0824 44497
Sindaco: Marino Corda

ARPAIA
Via Roma, 121 - Cap 82011
Tel. 0823 950711 - Fax 0823 951046
Sindaco: Mario Carmine D’Ambrosio

ARPAISE
Via P. E. Capone, 36 - Cap 82010
Tel. 0824 46025 – Fax 0824 46941
Sindaco: Filomena Laudato 

BASELICE
Via Santa Maria, 83 

Cap 82020
Tel. 0824 968066 - Fax 0824 968513
Sindaco: Domenico Canonico 

BENEVENTO
Via Annunziata Pal. Most
Cap 82100
Tel. 0824 772111 Fax 0824 47774
Sindaco: Fausto Pepe 

BONEA
Via Carre, 1 - Cap 82013
Tel. 0824 834271 - Fax 0824 890028
Sindaco: Salvatore Paradiso 

BUCCIANO
Via Centrale, 9 - Cap 82010
Tel. 0823 712742 Fax 0823 714312
Sindaco: Domenico Matera

BUONALBERGO
Via Luigi Perrelli - Cap 82020
Tel. 0824 929067 – Fax 0824 929588
Sindaco: Igino Miele 

CALVI
Via Roma – Cap 82018
Tel. 0824 338364 – Fax 0824 40423
Sindaco: Armando Rocco

CAMPOLATTARO
Via Pescolombardo, 2 - Cap 82020
Tel. 0824 858030 – Fax 0824 858363
Sindaco: Pasquale Narciso 

CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
Piazza La Marmora - Cap 82030
Tel. 0824 873039 – Fax 0824 873079
Sindaco: Tommaso Nicola Grasso

CASALDUNI
Via Roma - Cap 82027
Tel. 0824 856224 – Fax 0824 856493
Sindaco: Pasquale Iacovella

CASTELFRANCO IN MISCANO
Via Roma, 7 - Cap 82022
Tel. 0824 960066 – Fax 0824 960297
Sindaco: Antonio Pio Morcone

CASTELPAGANO
Via Roma, 7 – Cap 82024
Tel. 0824 935205 – Fax 0824 935217
Sindaco: Michelino Zeoli 

CASTELPOTO
Piazza Garibaldi - Cap 82030
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Tel. 0824 5900 Fax 0824 59031
Sindaco: Vito Fusco 

CASTELVENERE
Piazza Municipio, 1 - Cap 82037
Tel. 0824 940210 – Fax 0824 940539
Sindaco: Alessandro Di Santo

CASTELVETERE IN VAL FORTORE
Piazza Dante, 6 - Cap 82023
Tel. 0824 933004 – Fax 0824 933150
Sindaco: Luigi Iarossi

CAUTANO
Via Municipio - Cap 82030
Tel. 0824 880205 – Fax 0824 880621
Sindaco: Giuseppe Fuggi

CEPPALONI
Piazza C. Rossi, 1 - Cap 82010
Tel. 0824 66511 – Fax  0824 66504
Sindaco: Claudio Cataudo

CERRETO SANNITA
Corso Umberto I, 47 - Cap 82032
Tel. 0824 815211 – Fax  0824 860744
Sindaco: Pasquale Santagata 

CIRCELLO
Località Pescogrosso, 1 - Cap 82020
Tel. 0824 937201 – Fax 0824 937287
Sindaco: Gianclaudio Golia

COLLE SANNITA
Corso Umberto - Cap 82024
Tel. 0824 931052 – Fax  0824 931522
Sindaco: Giorgio Carlo Nista 

CUSANO MUTRI
Via Municipio, 4 - Cap 82033
Tel. 0824 862003 - Fax 0824 862120
Sindaco: Giuseppe Maria Maturo

DUGENTA
Via Nazionale – Cap 82030
Tel. 0824 978003 – Fax 0824 978489
Sindaco: Ada Renzi 

DURAZZANO
Via Annunziata – Cap 82015
Tel. 0823 955049 – Fax 0823 719140
Sindaco: Alessandro Crisci 

FAICCHIO
Via Regina Elena - Cap 82030
Tel. 0824 819311 – Fax 0824 863188
Sindaco: Nino Lombardi

FOGLIANISE
Via Municipio - Cap 82030
Tel. 0824 878064 – Fax 0824 878445 
Sindaco: Giovanni Mastrocinque 

FOIANO DI VAL FORTORE 
Via Santa Maria - Cap 82020
Tel. 0824 966004 – Fax 0824 966247 
Sindaco: Michelantonio Maffeo 

FORCHIA 
Via Umberto I - Cap 82011
Tel. 0823 950316 – Fax 0823 950857 
Sindaco: Margherita Giordano 

FRAGNETO L’ABATE 
Corso Vittorio Emanuele, 6
Cap 82020
Tel. 0824 996180 – Fax 0824 996124 
Sindaco: Nunziatina Palma

FRAGNETO MONFORTE 
Via Carlo Alberto - Cap 82020
Tel. 0824 986006 – Fax 0824 993655 
Sindaco: Raffaele Caputo 

FRASSO TELESINO 
Via San Rocco, 1 - Cap 82030
Tel. 0824 973024 – Fax 0824 973025
Sindaco: Giuseppe Di Cerbo 

GINESTRA DEGLI SCHIAVONI 
Via Porta Nuova, 2 - Cap 82020
Tel. 0824 961002 – Fax 0824 961261 
Sindaco: Zaccaria Spina 

GUARDIA SANFRAMONDI 
Via Municipio, 1
Cap 82034
Tel. 0824 817444 – Fax 0824 817400 
Sindaco: Floriano Panza 

LIMATOLA 
Via San Rocco – Cap 82030
Tel. 0823 481966 – Fax 0823 481251 
Sindaco: Mario Marotta 

MELIZZANO 
Via Trav. Sannio  Cap 82030
Tel. 0824 944023 – Fax 0824 944460 
Sindaco: Rossano Libero Insogna 

MOIANO 
Via Roma, 61 - Cap 82010
Tel. 0823 711750 
Fax 0823 714254 
Sindaco: Giacomo Buonanno
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MOLINARA 
Largo Santa Maria - Cap 82020
Tel. 0824 994001 – Fax 0824 994014 
Sindaco: Giuseppe Addabbo 

MONTEFALCONE DI VAL FORTORE 
Piazza Medaglia d’Oro, 2 - Cap 82025
Tel. 0824 969003 – Fax 0824 969426 
Sindaco: Olindo Vitale

MONTESARCHIO 
Borgo San Francesco - Cap 82016
Tel. 0824 892111 – Fax 0824 892290 
Sindaco: Francesco Damiano

MORCONE 
Corso Italia, 98 - Cap 82026
Tel. 0824 955614 – Fax 0824 957145 
Sindaco: Costantino Fortunato 

PADULI 
Piazza XXV Luglio - Cap 82020
Tel. 0824 923311 – Fax 0824 923313 
Sindaco: Domenico Vessichelli

PAGO VEIANO 
Via Roma, 1 - Cap 82020
Tel. 0824 987001 – Fax 0824 987687 
Sindaco: Mauro De Ieso 

PANNARANO 
Piazza Municipio - Cap 82017
Tel. 0824 830003 – Fax 0824 830270 
Sindaco: Fabio D'Alessio

PAOLISI 
Via G. Agnelli, 45 - Cap 82011
Tel. 0823 959201 – Fax 0823 950550 
Sindaco: Carmine Montella 

PAUPISI 
Largo G. De Marco, n. 7 - Cap 82030
Tel. 0824 872029 – Fax 0824 872576 
Sindaco: Antonio Coletta

PESCO SANNITA 
Piazza Umberto I - Cap 82020
Tel. 0824 981037 – Fax 0824 981200 
Sindaco: Antonio Michele 

PIETRAROJA
Via Municipio, 18 - Cap 82030
Tel. 0824 868000 – Fax 0824 868002 
Sindaco: Angelo Pietro Torrillo

PIETRELCINA 
Corso Padre Pio, 33 - Cap 82020

Tel. 0824 990601 – Fax 0824 990617 
Sindaco: Domenico Masone 

PONTE 
Via 22 Giugno, 5 - Cap 82030
Tel. 0824 874114 – Fax 0824 874941 
Sindaco: Mario Meola

PONTELANDOLFO 
Via Municipio – Cap 82027
Tel. 0824 851844 – Fax 0824 851101 
Sindaco: Gianfranco Rinaldi

PUGLIANELLO 
Piazza Perlingieri - Cap 82030
Tel. 0824 946587 – Fax 0824 946588 
Sindaco: Tonino Bartone

REINO 
Corso Sant’Elia – Cap 82020
Tel. 0824 985030 – Fax 0824 985030 
Sindaco: Antonio Calzone 

SAN BARTOLOMEO IN GALDO 
Corso Roma, 30 - Cap 82028
Tel. 0824 967017 – Fax 0824 967017 
Sindaco: Gianfranco Marcasciano

SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Piazza Municipio, 1 - Cap 82018
Tel. 0824 334911 – Fax 0824 337270 
Sindaco: Claudio Ricci 

SAN GIORGIO LA MOLARA 
Piazza N. Ciletti - Cap 82020
Tel. 0824 988311 – Fax 0824 988351 
Sindaco: Luigi Paragone

SAN LEUCIO DEL SANNIO 
Via Municipio, 1 - Cap 82010
Tel. 0824 45004 – Fax 0824 45095 
Sindaco: Nascenzio Iannace

SAN LORENZELLO 
Via Pasquale Sasso - Cap 82030
Tel. 0824 815134 – Fax 0824 815136 
Sindaco: Antimo Lavorgna

SAN LORENZO MAGGIORE 
Via Santa Maria - Cap 82034
Tel. 0824 813711 – Fax 0824 813597 
Sindaco: Emmanuele De Libero

SAN LUPO 
Via Fontanelle – Cap 82034
Tel. 0824 811002 - Fax 0824 811089
Sindaco: Franco Mucci 
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SAN MARCO DEI CAVOTI 
P.zza Rimembranza, 1 - Cap 82029
Tel. 0824 984009 – Fax 0824 984035 
Sindaco: Giovanni Rossi

SAN MARTINO SANNITA 
Via P. Rimembranze - Cap 82010
Tel. 0824 49171 – Fax 0824 337919 
Sindaco: Angelo Ciampi 

SAN NAZZARO 
Via Salita Chiesa - Cap 82018
Tel. 0824 58624 – Fax 0824 480893 
Sindaco: Giovanni T. Manganiello

SAN NICOLA MANFREDI 
Via Roma, 44 - Cap 82010
Tel. 0824 567005 – Fax 0824 567000 
Sindaco: Fernando Errico 

SAN SALVATORE TELESINO 
Via Gioia – Cap 82030
Tel. 0824 88111 – Fax 0824 881216 
Sindaco: Fabio Massimo Romano

SANTA CROCE DEL SANNIO 
Piazza Municipio - Cap 82020
Tel. 0824 950005 – Fax 0824 950242 
Sindaco: Antonio Di Maria 

SANT’AGATA DE’ GOTI 
Piazza Municipio, 1 - Cap 82019
Tel. 0823 718211 – Fax 0823 953445 

SANT’ANGELO A CUPOLO 
Via Pietro Nenni, 3 - Cap 82010
Tel. 0824 38030 – Fax 0824 383984
Sindaco: Fabrizio D’Orta

SANT’ARCANGELO TRIMONTE 
Viale delle Vittorie, 97 - Cap 82021
Tel. 0824 923001 – Fax 0824 923251 
Sindaco: Romeo Pisani 

SASSINORO
Piazza 4 Novembre - Cap 82026
Tel. 0824 958002 – Fax 0824 958191 
Sindaco: Pasqualino Cusano

SOLOPACA 
Piazza Municipio, 1 - Cap 82036
Tel. 0824 977725 – Fax 0824 977752 
Sindaco: Antonio Santonastaso

TELESE TERME 
Viale Minieri, 160 - Cap 82037
Tel. 0824 976018 – Fax 0824 975476 

TOCCO CAUDIO 
Via Friuni - Cap 82030
Tel. 0824 888235 – Fax 0824 888454 
Sindaco: Antimo Papa 

TORRECUSO 
Via Tedesco – Cap 82030
Tel. 0824 889711 – Fax 0824 889732 
Sindaco: Erasmo Cutillo

VITULANO 
Viale San Pietro, 10 - Cap 82038
Tel. 0824 878622 – Fax 0824 870230
Sindaco: Raffaele Scarinzi

Caserta

AILANO 
Piazza Dalla Chiesa, 1 - Cap 81010
Tel. 0823 943024 – Fax 0823 943055 
Sindaco: Vincenzo Lanzone 

ALIFE 
P. della Liberazione, 3 - Cap 81011
Tel. 0823 787411 – Fax 0823 787450 
Sindaco: Giuseppe Avecone

ALVIGNANO
Corso Umberto I, 202 - Cap 81012
Tel. 0823 614611 – Fax 0823 614618 
Sindaco: Angelo Di Costanzo

ARIENZO 
Piazza Sant’Agostino, 4 - Cap 81021
Tel. 0823 805351 – Fax 0823 804619 

AVERSA 
Piazza Municipio - Cap 81031
Tel. 081 5049111 – Fax 081 5049134

BAIA E LATINA 
Via XX Settembre - Cap 81010
Tel. 0823 980079 – Fax 0823 645053 
Sindaco: Michele Santoro 

BELLONA 
Piazza P. Villano - Cap 81041
Tel. 0823 965180
Fax 0823 965722 
Sindaco: Filippo Abbate

CAIANELLO 
Via Ceraselle, 2 - Cap 81059
Tel. 0823 922432 – Fax 0823 922723 
Sindaco: Marino Feroce 
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CAIAZZO 
Piazzeta Martiri Caiatini, 1
Cap 81013
Tel. 0823 615711 - Fax 0823 868000 
Sindaco: Tommaso Sgueglia

CALVI RISORTA 
Piazza Municipio, 1 - Cap 81042
Tel. 0823 651222 - Fax 0823 570835
Sindaco: Giovanni Marrocco

CAMIGLIANO 
Piazza Principe di Piemonte
Cap 81050
Tel. 0823 879520 – Fax 0823 879391 
Sindaco: Vincenzo Cenname 

CANCELLO E ARNONE 
Piazza Municipio - Cap 81030
Tel. 0823 856176 – Fax 0823 856199 
Sindaco: Pasqualino Emerito 

CAPODRISE 
Piazza Aldo Moro, 3 - Cap 81020
Tel. 0823 836200 – Fax 0823 828215

CAPRIATI A VOLTURNO 
Via Croce - Cap 81014
Tel. 0823 944600 – Fax 0823 944953 
Sindaco: Giovanni Prato 

CAPUA 
Piazza dei Giudici - Cap 81043
Tel. 0823 560111 – Fax 0823 560245 
Sindaco: Carmine Antropoli 

CARINARO 
Piazza Municipio, 1 - Cap 81032
Tel. 081 5029214 – Fax 081 5027596 
Sindaco: Marianna Dell'Aprovitola

CARINOLA 
Piazza O. Mazza - Cap 81030
Tel. 0823 734201 – Fax 0823 939159 
Sindaco: Angelo De Risi

CASAGIOVE 
Via Iovara, 56 - Cap 81022
Tel. 0823 252211 
Fax 0823 493727 
Sindaco: Elpidio Russo 

CASAL DI PRINCIPE 
Via Matteotti, 2 - Cap 81033 
Tel. 081 8166011 
Fax 081 8164060 
Sindaco: Renato Franco Natale

CASALUCE 
Via Salvador Allende - Cap 81030
Tel. 081 8911011 – Fax 081 8911033 
Sindaco: Nazzaro Pagano

CASAPESENNA
Corso Europa - Cap 81030
Tel. 081 8165611 - Fax 081 8165640
Sindaco: Marcello De Rosa

CASAPULLA 
Piazza Municipio, 1 - Cap 81020
Tel. 0823 495082 – Fax 0823 493326 
Sindaco: Michele Sarogni

CASERTA 
Piazza Vanvitelli, 64 - Cap 81100
Tel. 0823 273111 – Fax 0823 353701 

CASTEL CAMPAGNANO 
Via Municipio - Cap 81010
Tel. 0823 863042 – Fax 0823 863616 
Sindaco: Giuseppe Di Sorbo

CASTEL DI SASSO 
Via F. S. Campagnano - Cap 81040
Tel. 0823 878008 – Fax 0823 878008 
Sindaco: Francesco Coletta

CASTEL MORRONE 
Piazza Bronzetti, 7 - Cap 81020
Tel. 0823 399711 – Fax 0823 399726 

CASTEL VOLTURNO 
Piazza Annunziata, 1 - Cap 81030
Tel. 0823 769111 – Fax 0823 764639 
Sindaco: Dimitri Russo

CASTELLO DEL MATESE 
Piazza Municipio - Cap 81016
Tel. 0823 784684 – Fax 0823 784509 
Sindaco: Antonio Montone 

CELLOLE 
Via Raffaello - Cap 81030
Tel. 0823 604411 Fax 0823 703511 
Sindaco: Aldo Izzo

CERVINO 
Via Toniolo, 1 – Cap 81023
Tel. 0823 411441 – Fax 0823 411169 
Sindaco: Giovanni De Lucia

CESA 
Piazza De Gasperi, 1 - Cap 81030
Tel. 081 8154300 
Fax 081 5037115 
Sindaco: Vincenzo Guida
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CIORLANO 
Via G. Marconi, 3 - Cap 81010
Tel. 0823 944065 – Fax 0823 948053 
Sindaco: Mauro Di Stefano 

CONCA DELLA CAMPANIA 
Piazza Umberto I, 1 - Cap 81044
Tel. 0823 923221 – Fax 0823 923094 
Sindaco: Alberico Di Salvo 

CURTI 
Via Piave, 90 – Cap 81040
Tel. 0823 842648 – Fax 0823 799440 

DRAGONI 
Via Roma - Cap 81010
Tel. 0823 866221 – Fax 0823 866238 
Sindaco: Silvio Lavornia 

FALCIANO DEL MASSICO 
Corso Garibaldi, 1 - Cap 81030
Tel. 0823 931242 – Fax 0823 931033 
Sindaco: Giosuè Santoro

FONTEGRECA 
Via Roma, 74 - Cap 81014
Tel. 0823 944104 – Fax 0823 944003 
Sindaco: Antonio Montoro 

FORMICOLA 
Via Morisani, 1 - Cap 81040
Tel. 0823 876017 – Fax 0823 876668 
Sindaco Michele Scirocco

FRANCOLISE 
Via V. Emanuele, 1 - Cap 81050
Tel. 0823 575411 – Fax 0823 877049 
Sindaco: Gaetano Tessitore

FRIGNANO 
Via I Maggio, 1 - Cap 81030
Tel. 081 8124500 – Fax 081 8124513 
Sindaco: Gabriele Piatto 

GALLO MATESE 
Via Piazza, 47 - Cap 81010
Tel. 0823 945490 – Fax 0823 945273 
Sindaco: Giovanni Antonio Palumbo

GALLUCCIO 
Piazza Municipio  Cap 81044
Tel. 0823 925025 – Fax 0823 926013
Sindaco: Giuseppe Galluccio 

GIANO VETUSTO 
Via Municipio, 4 - Cap 81042
Tel. 0823 871008 

Fax 0823 871008 
Sindaco: Antonio Zona

GIOIA SANNITICA 
Piazza Municipio, 1 - Cap 81010
Tel. 0823 915021 – Fax 0823 915540 
Sindaco: Michelangelo Raccio

GRAZZANISE
Via Cesare Battisti, 121 - Cap 81046
Tel. 0823 1760952 - Fax 0823 991854
Sindaco: Vito Gravante

GRICIGNANO DI AVERSA 
Piazza Municipio, 7 - Cap 81030
Tel. 081 5026523 – Fax 081 5028463 
Sindaco: Andrea Moretti 

LETINO 
Via Castello, 1 – Cap 81010
Tel. 0823 945004 – Fax 0823 945155 
Sindaco: Fausto Perrone 

LIBERI 
Corso Umberto - Cap 81040
Tel. 0823 870006 - Fax 0823 870630
Sindaco: Antonio Diana

LUSCIANO 
Via Costanzo, 148 - Cap 81030
Tel. 081 8127911 - Fax 081 8127905 
Sindaco: Nicola Esposito

MACERATA CAMPANIA 
Via Umberto I, 47 - Cap 81047
Tel. 0823 694011 – Fax 0823 694020 
Sindaco: Stefano Antonio Cioffi

MADDALONI 
Piazza Matteotti - Cap 81024
Tel. 0823 433241 Fax 0823 288008 
Sindaco: Rosa De Lucia 

MARCIANISE 
Via Roma, 1 - Cap 81025
Tel. 0823 635111 – Fax 0823 635262 

MARZANO APPIO 
Via Roma, 102
Cap 81035
Tel. 0823 929211 – Fax 0823 929220 
Sindaco: Carlo Eugenio Ferrucci

MIGNANO MONTE LUNGO 
Piazza Don Pezzoli - Cap 81049
Tel. 0823 905514 – Fax 0823 903772 
Sindaco: Antonio Verdone 
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MONDRAGONE 
Piazza Umberto I - Cap 81034
Tel. 0823 774211 – Fax 0823 972247 
Sindaco: Giovanni Schiappa

ORTA DI ATELLA 
Viale Petrarca, 1 - Cap 81030
Tel. 081 5023722 – Fax 081 5023734 
Sindaco: Giuseppe Mozzillo

PARETE
Via Amendola – Cap 81030
Tel. 081 5015301 – Fax 081 5015301 
Sindaco: Raffaele Vitale 

PASTORANO 
Via Lucio Caracciolo, 6 - Cap 81050
Tel. 0823 879021 – Fax 0823 879335 
Sindaco: Giovanni Diana 

PIANA DI MONTE VERNA 
Piazza Municipio, 1 - Cap 81013
Tel. 0823 861224 - Fax 0823 861620 
Sindaco: Giustino Castellano

PIEDIMONTE MATESE 
Piazza Roma, 1
Cap 81016
Tel. 0823 785193 – Fax 0823 784430 
Sindaco: Vincenzo Cappello

PIETRAMELARA 
Piazza Municipio, 1 - Cap 81051
Tel. 0823 648224 – Fax 0823 986332 
Sindaco: Luigi Leonardo

PIETRAVAIRANO 
Piazza Battisti - Cap 81040
Tel. 0823 984122
Fax 0823 984812 
Sindaco: Francesco Zarone 

PIGNATARO MAGGIORE 
V. Medaglia d’Oro Iannotta Cap 81052
Tel. 0823 503412 – Fax 0823 654428 
Sindaco: Raimondo Cuccaro

PONTELATONE 
Via Torre, 1 Cap 81040
Tel. 0823 876163 – Fax 0823 876558 
Sindaco: Antonio Carusone 

PORTICO DI CASERTA 
Piazza Rimembranza, 1 - Cap 81050
Tel. 0823 693155 
Fax 0823 896994 
Sindaco: Gerardo Massaro

PRATA SANNITA 
Via Cantone, 17 - Cap 81010
Tel. 0823 941069 – Fax 0823 946856 

Sindaco: Domenico Scuncio 

PRATELLA 
Via Roma, 8 - Cap 81010
Tel. 0823 941045 – Fax 0823 941222 
Sindaco: Romualdo Cacciola 

PRESENZANO 
Via San Rocco - Cap 81050
Tel. 0823 989055 – Fax 0823 989294 
Sindaco: Andrea Maccarelli 

RAVISCANINA
Via Nuova Bonifica - Cap 81017
Tel. 0823 914071 - Fax 0823 914218 
Sindaco: Anastasio Napoletano

RECALE 
Via Municipio, 3 - Cap 81020
Tel. 0823 495711 – Fax 0823 495747 
Sindaco: Patrizia Vestini

RIARDO 
Piazza Vittoria - Cap 81053
Tel. 0823 981044 – Fax 0823 981088 
Sindaco: Nicola D'Ovidio  

ROCCA D’EVANDRO 
Viale della Libertà, 3 - Cap 81040
Tel. 0823 906286 – Fax 0823 906577 
Sindaco: Angelo Marrocco 

ROCCAMONFINA 
Via Municipio, 15 - Cap 81035
Tel. 0823 677211 – Fax 0823 677229 
Sindaco: Carlo Montefusco 

ROCCAROMANA 
Via Municipio - Cap 81051
Tel. 0823 986119 – Fax 0823 987616 
Sindaco: Anna Filomena De Simone

ROCCHETTA E CROCE 
Via Cavour, 4 - Cap 81042
Tel. 0823 889013 – Fax 0823 889151 
Sindaco: Salvatore Geremia

RUVIANO
Via Umberto I - Cap 81010
Tel. 0823 860021 – Fax 0823 860444 
Sindaco: Roberto Cusano 

SAN CIPRIANO D’AVERSA 
Via Roma, 175 - Cap 81036
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Tel. 081 8165311 - Fax 081 8165301 
Sindaco: Vincenzo Caterino

SAN FELICE A CANCELLO 
Via Roma - Cap 81027
Tel. 0823 753711 – Fax 0823 753245 
Sindaco: Pasquale De Lucia

SAN GREGORIO MATESE 
Via Ginevra, 23 - Cap 81010
Tel. 0823 919019 – Fax 0823 919814
Sindaco: Giuseppe Carmine Mallardo 

SAN MARCELLINO 
Piazza Municipio - Cap 81030
Tel. 081 8124811 – Fax 081 8124802 

SAN MARCO EVANGELISTA 
Via Foresta, 25 - Cap 81020
Tel. 0823 454611 – Fax 0823 421305 
Sindaco: Gabriele Cicala

SAN NICOLA LA STRADA 
Piazza Municipio, 2 - Cap 81020
Tel. 0823 427243 – Fax 0823 427212 
Sindaco: Vito Marotta

SAN PIETRO INFINE 
Piazza Risorgimento - Cap 81049
Tel. 0823 901059 – Fax 0823 901053 
Sindaco: Giuseppe E. Vecchiarino

SAN POTITO SANNITICO 
Piazza della Vittoria - Cap 81016
Tel. 0823 911526 – Fax 0823 911629 
Sindaco: Francesco Imperadore

SAN PRISCO 
Via M. Monaco, 92 - Cap 81054
Tel. 0823 790111 – Fax 0823 799299 

SAN TAMMARO 
Via Domenico Capitelli, 35 - Cap 81050
Tel. 0823 793449 – Fax 0823 793767
Sindaco: Emiddio Cimmino 

SANTA MARIA A VICO 
Piazza Roma- Cap 81028
Tel. 0823 759511 – Fax 0823 759517 
Sindaco: Andrea Pirozzi

SANTA MARIA CAPUA VETERE 
Via Albana, 90 – Cap 81055
Tel. 0823 813138 - Fax  0823 813220 

SANTA MARIA LA FOSSA 
Piazza Europa, 4 - Cap 81050

Tel. 0823 993280 – Fax 0823 993573 
Sindaco: Antonio Papa 

SANT’ANGELO D’ALIFE 
Piazza Municipio - Cap 81017
Tel. 0823 914022 – Fax 0823 914666 
Sindaco: Vittorio Folco

SANT’ARPINO 
Piazza Umberto I - Cap 81030
Tel. 081 5014542 – Fax 081 5012360 
Sindaco: Eugenio Di Santo

SESSA AURUNCA 
Via XXI Luglio - Cap 81037
Tel. 0823 602201 - Fax 0823 602435 
Sindaco: Luigi Tommasino

SPARANISE 
Piazza Giovanni XXIII - Cap 81056
Tel. 0823 874032 – Fax 0823 877400 

SUCCIVO 
Piazza IV Novembre, 8 - Cap 81030
Tel. 081 5014737 – Fax 081 5014736 
Sindaco: Antonio Tinto 

TEANO 
Piazza Municipio - Cap 81057
Tel. 0823 875080 – Fax 0823 875081 
Sindaco: Nicola Di Benedetto

TEVEROLA 
Piazza Municipio - Cap 81030
Tel. 081 8911911 – Fax 081 5034320 
Sindaco: Dario Di Matteo

TORA E PICCILLI 
Piazza Umberto I - Cap 81044
Tel. 0823 924227 – Fax 0823 924227 
Sindaco: Natascia Valentino

TRENTOLA-DUCENTA
Piazza Marconi - Cap 81038
Tel. 081 8128111 – Fax 081 8128206 

VAIRANO PATENORA 
Via Roma - Cap 81058
Tel. 0823 643711 - Fax 0823 985235 
Sindaco: Bartolomeo Cantelmo 

VALLE AGRICOLA 
Via E. Berlinguer Cap 81010
Tel. 0823 942024 - Fax 0823 942333 
Sindaco: Rocco Landi

VALLE DI MADDALONI 
Via IV Novembre, 8 - Cap 81020
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Tel. 0823 336281 – Fax 0823 336266 
Sindaco: Giovanni Pascarella

VILLA DI BRIANO 
Via L. Santagata - Cap 81030
Tel. 081 5042461 - Fax 081 8124249 

VILLA LITERNO 
Piazza G. Marconi, 1 - Cap 81039
Tel. 081 8169801 - Fax 081 8929024 
Vice sindaco: Nicola Tamburrino

VITULAZIO 
Via P. Lagnese, 21 - Cap 81041
Tel. 0823 967511 – Fax 0823 965005 
Sindaco: Luigi Romano

Salerno
ACERNO

Via Rimembranza, 6 - Cap 84042
Tel. 089 9821211 - Fax 089 9821227 
Sindaco: Vito Sansone

AGROPOLI 
Piazza Repubblica, 3 - Cap 84043
Tel. 0974 827411 – Fax 0974 827145 
Sindaco: Francesco Alfieri 

ALBANELLA 
Via Roma - Cap 84044
Tel. 0828 781126 – Fax 0828 781602 
Sindaco: Renato Iosca

ALFANO
Via Mazzini, 2 - Cap 84040
Tel. 0974 956095 Fax 0974 956095 
Sindaco: Amelia Viterale 

ALTAVILLA SILENTINA 
Piazza Umberto I, 19 - Cap 84045
Tel. 0828 983810 – Fax 0828 983017 
Sindaco: Antonio Marra 

AMALFI 
Piazza Municipio, 5 - Cap 84011
Tel. 089 8736211 – Fax 089 871646 
Sindaco: Daniele Milano

ANGRI 
Piazza Doria, 1 – Cap 84012
Tel. 081 5168111 – Fax 081 5168222 
Sindaco: Cosimo Ferraioli

AQUARA 
Via Garibaldi, 5 - Cap 84020

Tel. 0828 962003 – Fax 0828 962110 
Sindaco: Pasquale Brenca 

ASCEA 
Via XXIV Maggio - Cap 84046
Tel. 0974 977008 – Fax 0974 977308 
Sindaco: Pietro D'Angiolillo

ATENA LUCANA 
Viale Kennedy, 2 - Cap 84030
Tel. 0975 76001 – Fax 0975 76022 
Sindaco: Pasquale Iuzzolino

ATRANI 
Via dei Dogi - Cap 84010
Tel. 089 871185 – Fax 089 871484 
Sindaco: Luciano De Rosa Laderchi

AULETTA 
Via Provinciale - Cap 84031
Tel. 0975 392256 - Fax 0975 392963 
Sindaco: Pietro Pessolano

BARONISSI 
Piazza della Repubblica - Cap 84081
Tel. 089 828211 – Fax 089 828252 
Sindaco: Gianfranco Valiante

BATTIPAGLIA 
Via Puccini - Cap 84091
Tel. 0828 677111 – Fax 0828 677447 

BELLIZZI 
Via Manin, 23 - Cap 84092
Tel. 0828 358011 - Fax 0828 355849 
Sindaco: Domenico Volpe

BELLOSGUARDO 
Largo Municipio, 8 - Cap 84020
Tel. 0828 965026
Fax 0828 965501 
Sindaco: Giuseppe Parente 

BRACIGLIANO 
Piazza L. Angrisani Cap 84082
Tel. 081 5184219 – Fax 081 5184218 
Sindaco: Antonino Rescigno 

BUCCINO 
Via Vittime del 16 Settembre, 43
Cap 84021
Tel. 0828 951008 - Fax 0828 951008 
Sindaco: Nicola Parisi

BUONABITACOLO 
Via Provinciale – Cap 84032
Tel. 0975 321211 
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Fax 0975 91580 
Sindaco: Elia Rinaldi

CAGGIANO 
Via Nestore Caggiano, 2 - Cap 84030
Tel. 0975 393020 – Fax 0975 393920 
Sindaco: Giovanni Caggiano 

CALVANICO 
Piazza R. Conforti, 3 - Cap 84080
Tel. 089 957256 – Fax 089 957268 
Sindaco: Francesco Gismondi

CAMEROTA 
Via Roma, 1 – Cap 84040
Tel. 0974 920211 – Fax 0974 935422 
Sindaco: Antonio Romano

CAMPAGNA 
Piazza A. Cantalupo, 1 - Cap 84022
Tel. 0828 241211 - Fax 0828 46988 
Sindaco: Roberto Monaco

CAMPORA 
Piazza Umberto I, 13 - Cap 84040
Tel. 0974 944004 – Fax 0974 944098 
Sindaco: Giuseppe Vitale 

CANNALONGA 
Piazza del Popolo, 4 - Cap 84040
Tel. 0974 4375 – Fax 0974 4907 
Sindaco: Toribio Tangredi 

CAPACCIO-PAESTUM
Via Vittorio Emanuele, 1 - Cap 84047
Tel. 0828 812111 – Fax 08288
Sindaco: Italo Voza

CASAL VELINO 
Via V. Veneto - Cap 84050
Tel. 0974 908811 – Fax 0974 902144 
Sindaco: Silvia Pisapia

CASALBUONO 
Via Municipio, 1 - Cap 84030
Tel. 0975 862025 – Fax 0975 862245 
Sindaco: Attilio Romano 

CASALETTO SPARTANO 
Via Nazionale - Cap 84030
Tel. 0973 374285 – Fax 0973 374320 
Sindaco: Giacomo Scannelli

CASELLE IN PITTARI 
Viale Roma, 3 - Cap 84030
Tel. 0974 988009 
Fax 0974 988497 
Sindaco: Maurizio Tancredi

CASTEL SAN GIORGIO 
Piazza Municipio - Cap 84083
Tel. 081 5163111 - Fax 081 5161900 
Sindaco: Pasquale Sammartino

CASTEL SAN LORENZO 
Via Luigi Salerno, 2 - Cap 84049
Tel. 0828 944066 – Fax 0828 944059 
Sindaco: Gennaro Capo

CASTELCIVITA 
Via D’Annunzio - Cap 84020
Tel. 0828 975009 – Fax 0828 975486 
Sindaco: Antonio Forziati 

CASTELLABATE 
Piazza Lucia – Cap 84048
Tel. 0974 962311 – Fax 0974 961188
Sindaco: Costabile Spinelli

CASTELNUOVO CILENTO 
Piazza Municipio - Cap 84040
Tel. 0974 62128 – Fax 0974 62850 
Sindaco: Eros Lamaida 

CASTELNUOVO DI CONZA 
Via F. Di Donato, 16 - Cap 84020
Tel. 0828 911003 – Fax 0828 911427 
Sindaco: Michele Iannuzzelli

CASTIGLIONE DEL GENOVESI
Piazza Municipio - Cap 84090
Tel. 089 881640 – Fax 089 881648 
Sindaco: Generoso Matteo Bottigliero

CAVA DE’ TIRRENI 
Piazza Roma - Cap 84013
Tel. 089 682111 - Fax 089 344810 
Sindaco: Vincenzo Servalli

CELLE DI BULGHERIA 
via Canonico De Luca, 1 - Cap 84040
Tel. 0974 987014 – Fax 0974 987520
Sindaco: Gino Marotta

CENTOLA 
Via Tasso, 10 - Cap 84051
Tel. 0974 370711 – Fax 0974 370741 
Sindaco: Carmelo Stanziola

CERASO 
Piazza Anfiteatro - Cap 84052
Tel. 0974 61078 – Fax 0974 61475 
Sindaco: Gennaro Maione 

CETARA 
Corso Umberto I, 47 - Cap 84010
Tel. 089 262911  Fax 089 262912 
Sindaco: Secondo Squizzato 

Almanacco III parte 2016 0305 v9_Almanacco 2009  09/05/16  18:41  Pagina 180



I COMUNI 177

CICERALE 
Via Roma, 100 - Cap 84053
Tel. 0974 834021 - Fax 0974 834455 
Sindaco: Francesco Carpinelli  

COLLIANO
Viale A.Terlizzi - Cap 84020
Tel. 0828 992022 - Fax 0828 792002 
Sindaco: Antonietta Lettieri

CONCA DEI MARINI 
Via Roma - Cap 84010
Tel. 089 831301 – Fax 089 831516 
Sindaco: Gaetano Frate

CONTRONE 
Piazza Umberto I - Cap 84020
Tel. 0828 772023 – Fax 0828 772084 
Sindaco: Nicola Pastore 

CONTURSI TERME 
Piazza Garibaldi - Cap 84024
Tel. 0828 991013 – Fax 0828 991069 
Sindaco: Graziano Lardo

CORBARA 
Via Ten. Lignola, 20 - Cap 84010
Tel. 081 913811 – Fax 081 930056 
Sindaco: Pietro Francesco Pentangelo 

CORLETO MONFORTE 
Via Umberto I - Cap 84020
Tel. 0828 964001 - Fax 0828 964272 
Sindaco: Antonio Sicilia 

CUCCARO VETERE 
Via Convento, 13 - Cap 84050
Tel. 0974 953050 - Fax 0974 953050 
Sindaco: Aldo Luongo 

EBOLI 
Via Matteo Ripa, 39 - Cap 84025
Tel. 0828 328111 – Fax 0828 328209
Sindaco: Massimo Cariello

FELITTO 
Piazza Mercato – Cap 84055
Tel. 0828 945028 – Fax 0828 945638 
Sindaco: Maurizio Caronna

FISCIANO 
Piazza Umberto I - Cap 84084
Tel. 089 9501511 – Fax 089 891734 

FURORE 
Via Mola, 29 Cap 84010
Tel. 089 874100 
Fax 089 874491 
Sindaco: Raffaele Ferraioli 

FUTANI
Corso Umberto I - Cap 84050
Tel. 0974 953012 – Fax 0974 953411 
Sindaco: Aniello Caputo

GIFFONI SEI CASALI 
Via Zaniboni – Cap 84090
Tel. 089 883210 – Fax 089 883515 

GIFFONI VALLE PIANA
Via Vignadonica, 19 - Cap 84095
Tel. 089 9828711 - Fax 089 865422 
Sindaco: Paolo Russomando 

GIOI 
Piazza V. Emanuele, 17 - Cap 84056
Tel. 0974 991026 – Fax 0974 991814 
Sindaco: Andrea Salvati 

GIUNGANO 
Via Vittorio Veneto, 1 - Cap 84050
Tel. 0828 880285 – Fax 0828 880220 
Sindaco: Francesco Palumbo 

ISPANI 
Piazza V. Emanuele Cap 84050
Tel. 0973 381201 - Fax 0973 291016 
Sindaco: Marilinda Martino

LAUREANA CILENTO 
Via del Mercato - Cap 84050
Tel. 0974 832022 – Fax 0974 832345
Sindaco: Angelo Serra

LAURINO
Piazza A. Magliani - Cap 84057
Tel. 0974 941014 – Fax 0974 941622 
Sindaco: Romano Gregorio

LAURITO
Piazza Marconi, 11 - Cap 84050
Tel. 0974 954114 – Fax 0974 954287 
Sindaco: Vincenzo Speranza 

LAVIANO 
Largo Padre San Pio - Cap 84020
Tel. 0828 915001 – Fax 0828 915400
Sindaco: Oscar Imbriaco 

LUSTRA 
Via Municipio, 1 - Cap 84050
Tel. 0974 830074 – Fax 0974 830074 
Sindaco: Giuseppe Castellano 

MAGLIANO VETERE 
Corso Umberto I - Cap 84050
Tel. 0974 992032 – Fax 0974 992076 
Sindaco: Carmine D’Alessandro 
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MAIORI
Corso Reginna, 71 - Cap 84010
Tel. 089 814201 – Fax 089 853133 
Sindaco: Antonio Capone 

MERCATO SAN SEVERINO 
Piazza Imperio, 1 - Cap 84085
Tel. 089 826811 – Fax 089 821634 
Sindaco: Giovanni Romano

MINORI
Piazza G. Cantilena - Cap 84010
Tel. 089 8542411 – Fax 089 852875 
Sindaco: Andrea Reale 

MOIO DELLA CIVITELLA 
Piazza Municipio, 43 - Cap 84060
Tel. 0974 66118 – Fax 0974 66036 
Sindaco: Antonio Gnarra 

MONTANO ANTILIA 
Via G. Bovio - Cap 84060
Tel. 0974 951053 – Fax 0974 951458 
Sindaco: Alberto Del Gaudio 

MONTE SAN GIACOMO 
Via V. Emanuele - Cap 84030
Tel. 0975 75006 – Fax 0975 75250 
Sindaco: Raffaele Accetta

MONTECORICE 
Via Duca degli Abruzzi, 15 - Cap 84060
Tel. 0974 964073 - Fax 0974 968931 
Sindaco: Pierpaolo Piccirilli 

MONTECORVINO PUGLIANO 
Via Roma - Cap 84090
Tel. 089 8022211 – Fax 089 801660 
Sindaco: Domenico Di Giorgio 

MONTECORVINO ROVELLA 
Piazza Matteotti - Cap 84096
Tel. 089 8021611 – Fax 089 808233 
Sindaco: Egidio Rossomando

MONTEFORTE CILENTO 
Piazza Roma - Cap 84060
Tel. 0974 996006 – Fax 0974 996210 
Sindaco: Antonio Manzi  

MONTESANO SULLA MARCELLANA 
Piazza F. Gagliardi, 1 - Cap 84033 
Tel. 0975 865211 – Fax 0975 865189 
Sindaco: Donato Fiore Volentini

MORIGERATI 
Piazza S. Laverio, 1 - Cap 84030

Tel. 0974 982016 – Fax 0974 982169 
Sindaco: Cono d’Elia 

NOCERA INFERIORE 
Piazza Diaz - Cap 84014
Tel. 081 3235111 - Fax 081 5171997 
Sindaco: Manlio Tarquato 

NOCERA SUPERIORE 
Via Matteotti, 15 - Cap 84015
Tel. 081 931676 – Fax 081 5143532 
Sindaco: Giovanni Maria Cuofano

NOVI VELIA 
Via Croce - Cap 84060
Tel. 0974 65031 – Fax 0974 65078
Sindaco: Maria Ricchiuti

OGLIASTRO CILENTO 
Via Mazzini, 16 - Cap 84061
Tel. 0974 833004 – Fax 0974 833054 
Sindaco: Michele Apolito 

OLEVANO SUL TUSCIANO 
Piazza Umberto I - Cap 84062
Tel. 0828 621636 – Fax 0828 621649 
Sindaco: Michele Volzone

OLIVETO CITRA 
Via Vittorio Emanuele II - Cap 84020
Tel. 0828 799001 – Fax 0828 793766 
Sindaco: Carmine Pignata

OMIGNANO 
Via Europa - Cap 84060
Tel. 0974 836020 – Fax 0974 854006 
Sindaco: Emanuele G. Malatesta 

ORRIA 
Piazza Municipio, 1 - Cap 84060
Tel. 0974 993006 – Fax 0974 993274 
Sindaco: Manlio de Feo 

OTTATI 
Via 24 Maggio, 53 - Cap 84020
Tel. 0828 966002 – Fax 0828 966244 
Sindaco: Eduardo Doddato

PADULA 
Largo Municipio, 1 - Cap 84034
Tel. 0975 778711 - Fax 0975 77553 
Sindaco: Paolo Imparato 

PAGANI
Piazza B. D’Arezzo -Cap 84016
Tel. 081 3240111 - Fax 081 5152222 
Sindaco: Salvatore Bottone
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PALOMONTE 
Via A. Massa - Cap 84020
Tel. 0828 994089 – Fax 0828 994008 
Sindaco: Pietro Caporale

PELLEZZANO 
Piazza Municipio, 1 - Cap 84080
Tel. 089 568711 – Fax 089 567960 
Sindaco: Giuseppe Pisapia

PERDIFUMO 
Piazza Municipio, 1 - Cap 84060
Tel. 0974 845024 – Fax 0974 845034 
Sindaco: Vincenzo Paolillo

PERITO 
Viale Europa, 14  Cap 84060
Tel. 0974 998003 – Fax 0974 998067 
Sindaco: Antonello Apolito

PERTOSA 
Via Santa Maria - Cap 84030
Tel. 0975 397028 – Fax 0975 397067 
Sindaco: Michele Caggiano

PETINA
Piazza Umberto I, 53 - Cap 84020
Tel. 0828 976003 – Fax 0828 976148 
Sindaco: Giovanni Zito 

PIAGGINE 
Piazza Umberto I, 9 - Cap 84065
Tel. 0974 942014 – Fax 0974 940742 
Sindaco: Guglielmo Vairo 

PISCIOTTA 
Via Nello Infante, 1 - Cap 84066
Tel. 0974 970105 – Fax 0974 970900 
Sindaco: Ettore Liguori 

POLLA 
Via Marconi, 5 - Cap 84035
Tel. 0975 376111 - Fax 0975 376235 
Sindaco: Rocco Giuliano

POLLICA
Via D. Alighieri, 8 - Cap 84068
Tel. 0974 901004 – Fax 0974 901422 
Sindaco: Stefano Pisani

PONTECAGNANO FAIANO 
Via Alfani, 52 - Cap 84098
Tel. 089 386311 – Fax 089 849935 
Sindaco: Ermesto Sica

POSITANO 
Via G. Marconi, 111 - Cap 84017

Tel. 089 8122511 – Fax 089 811122 
Sindaco: Michele De Lucia

POSTIGLIONE 
Piazza A. Diaz - Cap 84026
Tel. 0828 770111 – Fax 0828 770212 
Sindaco: Mario Pepe

PRAIANO 
Via Umberto I - Cap 84010
Tel. 089 874026 – Fax 089 874944 
Sindaco: Giovanni Di Martino 

PRIGNANO CILENTO 
Piazza Municipio, 1 - Cap 84060
Tel. 0974 831039 – Fax 0974 831444 
Sindaco: Giovanni Cantalupo 

RAVELLO
Via S. Giovanni del Toro, 1 - Cap 84010
Tel. 089 857122 - Fax 089 857185 
Sindaco: Paolo Vuilleumier

RICIGLIANO 
Via S. Elia – Cap 84020
Tel. 0828 953016 – Fax 0828 953220 
Sindaco: Francesco Turturiello

ROCCADASPIDE 
Via Giuliani - Cap 84069
Tel. 0828 948211 – Fax 0828 948237 
Sindaco: Girolamo Auricchio 

ROCCAGLORIOSA
Piazza San Cataldo -Cap 84060
Tel. 0974 981113 - Fax 0974 981393 
Sindaco: Nicola Marotta 

ROCCAPIEMONTE 
Piazza Zanardelli, 3 - Cap 84086
Tel. 081 936352 – Fax 081 5144488 
Sindaco: Andrea Pascarielli 

ROFRANO 
Via P. Scandizzo, 23 - Cap 84070
Tel. 0974 952031 – Fax 0974 952462 
Sindaco: Nicola Cammarano

ROMAGNANO AL MONTE 
Piazza della Libertà - Cap 84020
Tel. 0828 751012 – Fax 0828 752800 
Sindaco: Giuliana Colucci

ROSCIGNO 
Piazza Municipio - Cap 84020
Tel. 0828 963043 – Fax 0828 963188 
Sindaco: Pino Palmieri
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RUTINO 
Via Paestum, 6 - Cap 84070
Tel. 0974 830020 – Fax 0974 830137 
Sindaco: Michele Voria 

SACCO 
Corso Vitt. Emanuele, 7 - Cap 84070
Tel. 0974 943001 – Fax 0974 943180 
Sindaco: Claudio Saggese

SALA CONSILINA 
Via Matteotti – Cap 84036
Tel. 0975 525211 – Fax 0975 525268 
Sindaco: Francesco Cavallone

SALENTO 
Piazza Europa, 2 - Cap 84070
Tel. 0974 62018 - Fax 0974 62642 
Sindaco: Gabriele De Marco

SALERNO
Via Roma - Cap 84100
Tel. 089 662291 - Fax 089 662297
Vice sindaco reggente: Vincenzo Napoli

SALVITELLE 
Via E. De Nicola - Cap 84020
Tel. 0975 394004 – Fax 0975 394233 
Sindaco: Raffaele Manzella

SAN CIPRIANO PICENTINO 
Via Umberto I - Cap 84099
Tel. 089 8628238 – Fax 089 8628244 
Sindaco: Gennaro Aievoli

SAN GIOVANNI A PIRO 
Via Roma, 56 - Cap 84070
Tel. 0974 983007 – Fax 0974 983710 
Sindaco: Ferdinando Palazzo

SAN GREGORIO MAGNO 
Piazza Municipio, 1 - Cap 84020
Tel. 0828 956272 – Fax 0828 955332 
Sindaco: Onofrio Grippo 

SAN MANGO PIEMONTE 
Via Roma – Cap 84090
Tel. 089 631031 – Fax 089 631744 
Sindaco: Alessandro Rizzo 

SAN MARZANO SUL SARNO 
Piazza Umberto I - Cap 84010
Tel. 081 5188111 – Fax 081 5188224 
Sindaco: Cosimo Annunziata

SAN MAURO CILENTO 
Piazza Serra, 1 - Cap 84070

Tel. 0974 903161 – Fax 0974 903303 
Sindaco: Carlo Pisacane

SAN MAURO LA BRUCA 
Via Oberdan - Cap 84070
Tel. 0974 974010 – Fax 0974 974164 
Sindaco: Giuseppe Di Fluri 

SAN PIETRO AL TANAGRO 
Via De Cusatis - Cap 84030
Tel. 0975 399326 – Fax 0975 396047 
Sindaco: Domenico Quaranta 

SAN RUFO
Via Roma – Cap 84030
Tel. 0975 395013 – Fax 0975 395243 
Sindaco: Michele Marmo

SAN VALENTINO TORIO 
Via Matteotti, 13 - Cap 84010
Tel. 081 5187811 – Fax 081 5186672 
Sindaco: Michele Strianese 

SANTA MARINA 
Via Santa Croce - Cap 84070
Tel. 0974 989005 – Fax 0974 989166 
Sindaco: Dionigi Fortunato

SANT’ANGELO A FASANELLA 
Piazza Marconi, 3 - Cap 84027
Tel. 0828 961006 – Fax 0828 961346
Sindaco: Gaspare Salamone

SANT’ARSENIO 
Piazza Europa, 1 - Cap 84037
Tel. 0975 398033 – Fax 0975 399362 
Sindaco: Antonio Coiro

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 
Piazza Municipio, 1 - Cap 84010
Tel. 081 915655 – Fax 081 915590 
Sindaco: Nunzio Carpentieri 

SANTOMENNA
Piazza 23 Novembre - Cap 84020
Tel. 0828 911004 – Fax 0828 911058 
Sindaco: Massimiliano Voza

SANZA 
Piazza XXIV Maggio, 1 Cap 84030
Tel. 0975 322536 – Fax 0975 322626 
Sindaco: Francesco De Mieri 

SAPRI 
Via Villa Comunale - Cap 84073
Tel. 0973 605511 – Fax 0973 605541 
Sindaco: Giuseppe Del Medico 
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SARNO
Via IV Novembre - Cap 84087
Tel. 081 8007111 – Fax 081 94572 
Sindaco: Giuseppe Canfora

SASSANO 
Via Croce – Cap 84038
Tel. 0975 78809 – Fax 0975 518946 
Sindaco: Tommaso Pellegrino

SCAFATI
Piazza Municipio, 1 - Cap 84018
Tel. 081 8571111 – Fax 081 8561905 
Sindaco: Angelo Pasqualino Aliberti

SCALA 
Piazza Municipio - Cap 84010
Tel. 089 857115 – Fax 089 858977 
Sindaco: Luigi Mansi 

SERRAMEZZANA 
Via Roma, 3 - Cap 84070
Tel. 0974 845040 – Fax 0974 845800 
Sindaco: Anna in Materazzi Acquaviva 

SERRE 
Via Vittorio Emanuele - Cap 84028
Tel. 0828 974900 – Fax 0828 974798 
Sindaco: Franco Mennella 

SESSA CILENTO 
Via XXIV Maggio - Cap 84074
Tel. 0974 836055 – Fax 0974 836599 
Sindaco: Francesco G. Lombardo

SIANO 
Via Botta, 1 - Cap 84088
Tel. 081 5183811 – Fax 081 5181133 
Sindaco: Sabato Tenore 

SICIGNANO DEGLI ALBURNI 
Piazza Municipio, 1 - Cap 84029
Tel. 0828 973002 – Fax 0828 973500
Sindaco: Ernesto Millerosa

STELLA CILENTO 
Via Madonna di Fatima - Cap 84070
Tel. 0974 909078 - Fax 0974 909078 
Sindaco: Antonio Radano

STIO 
Via Trieste e Trento - Cap 84075
Tel. 0974 990034 – Fax 0974 990046 
Sindaco: Natalino Barbato 

TEGGIANO 
Piazza Municipio Cap 84039
Tel. 0975 587811 - Fax 0975 587833 

TORCHIARA 
Via Roma, 1 - Cap 84076
Tel. 0974 831102 - Fax 0974 831102 
Sindaco: Massimo Farro

TORRACA 
Via Fenice, 1 - Cap 84030
Tel. 0973 398127 – Fax 0973 398255 
Sindaco: Francesco Bianco

TORRE ORSAIA
Piazza Michelangelo - Cap 84077
Tel. 0974 985336 - Fax 0974 985156 
Sindaco: Pietro Vicino

TORTORELLA 
Piazza Scipione Rovito, 1
Cap 84030
Tel. 0973 374366 – Fax 0973 374474 
Sindaco: Luigi Sampogna

TRAMONTI 
Piazza Treviso, 1 - Cap 84010
Tel. 089 856801 – Fax 089 876522 
Sindaco: Antonio Giordano 

TRENTINARA
P.zza dei Martiri e Eroi - Cap 84070
Tel. 0828 831032 - Fax 0828 831040
Sindaco: Rosario Carione 

VALLE DELL’ANGELO 
Piazza Comm. Mazzei - Cap 84070
Tel. 0974 942016
Fax 0974 942016 
Sindaco: Salvatore Angelo Iannuzzi

VALLO DELLA LUCANIA 
Piazza V. Emanuele, 44 - Cap 84078
Tel. 0974 714111 – Fax 0974 718064 
Sindaco: Antonio Aloia

VALVA 
Corso Vittorio Veneto, 4 - Cap 84020
Tel. 0828 796001 - Fax 0828 796001 
Sindaco: Francesco Marciello 

VIBONATI 
Largo Ss.ma Annunziata - Cap 84079
Tel. 0973 301140 - Fax 0973 301415 
Sindaco: Massimo Marcheggiani 

VIETRI SUL MARE 
Corso Umberto I - Cap 84019
Tel. 089 763811
Fax 089 212336 
Sindaco: Francesco Benincasa
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183LA SANITÀ

ASL E AZIENDE OSPEDALIERE: 
MANAGER, DIRETTORI SANITARI E AMMINISTRATIVI

Asl Direttore  Direttore Direttore
generale sanitario amministrativo

Avellino Mario Nicola Vittorio Ferrante (Commissario straordinario)

Benevento Franklin Picker (Commissario straordinario) 

Caserta Giuseppe Matarazzo (Commissario straordinario) 

Salerno Antonio Postiglione (Commissario Straordinario)

Napoli1 Renato Pizzuti (Commissario Straordinario) 

Napoli2 Nord Antonio D’Amore (Commissario straordinario)

Napoli3 Sud Antonietta Costantini (Commissario straordinario)

Aziende Direttore  Direttore Direttore
ospedaliere generale sanitario amministrativo

Cardarelli Patrizia Caputo (Commissario straordinario)

Ospedali dei Colli - Cotugno-Monaldi-Cto

Antonio Giordano Nicola Silvestri Antonella Tropiano

Santobono-Pausilipon

Anna Maria Minicucci Rodolfo Conenna Giuseppe Gargiulo

Ospedale del Mare Ciro Verdoliva (Commissario ad acta)

Moscati (Av) Giuseppe Rosato Vincenzo Castaldo

Rummo (Bn) Gianpiero M. Berruti (Commissario straordinario)

S. Giovanni di Dio

Ruggi d’Aragona (Sa) Nicola Cantone (Commissario straordinario)

S. Anna e

S. Sebastiano (Ce) Cinzia Guercio, Michele Ametta e Leonardo Pace (Comm. straord.)

Aou Federico II Vincenzo Viggiani (Commissario straordinario)

Aou Sun Maurizio Di Mauro (Commissario Straordinario) 

Pascale Sergio Lodato (Commissario Straordinario)
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QUOTIDIANI

Napoli

• Cronache di Napoli
SS Sannitica Km 20600 
81025 Marcianise (Ce)
Tel. 0823833171 
Fax 0823 821522
Direttore Domenico Palmiero

• Il Corriere del Mezzogiorno
Vico II San Nicola alla Dogana, 9
80133 Napoli 
Tel. 081 7602001 
Fax 081 5802779
www.corrieredelmezzogiorno.corriere.it
Direttore: Vincenzo D’Errico

• ildenaro.it
Galleria Umberto I - 80132 Napoli
Tel. 081 19335491
www.ildenaro.it 
denaro@ildenaro.it
Direttore: Alfonso Ruffo

• Il Dispari
www.ildispariquotidiano.it
Direttore: Gaetano Di Meglio

• Il Golfo
Corso Luigi Manzi, 12/b
80074 Casamicciola Terme (Na)
081 3330340
Direttore: Mauro Iovino

• Il Mattino
Via Chiatamone, 65 - 80121 Napoli
Tel. 081 7947111
www.ilmattino.it - posta@ilmattino.it
Direttore: Alessandro Barbano

• Il Roma
via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli
Tel. 081 2458111
Fax 081 2458209 
www.ilroma.net - info@ilroma.net
Direttore: Antonio Sasso

• La Repubblica Napoli
via Riviera di Chiaia, 215
80121 Napoli
Tel. 081 498111 - Fax 081 498285
www.napoli.repubblica.it
napoli@repubblica.it
Capo redazione: Ottavio Ragone

• Metropolis
Via Provinciale Schito 131
80058 Torre Annunziata
Tel. 081 5370685 – Fax 081 8621865
Direttore: Luigi Capasso

Avellino

• Quotidiano del Sud
Via Annarumma, 39/a - 83100 Avellino
Tel. 0825 792424 – Fax 0825 792440  
www.corriereirpinia.it
info@corriereirpinia.it
Direttore: Ivana Picariello

Benevento

• Il Sannio
Viale Principe di Napoli, 45
82100 Benevento
Tel. 0824 482311 - Fax 800897474
www.ilsannioquotidiano.it
Direttore: Luca Colasanto

Caserta

• Cronache di Caserta
SS Sannitica Km 20600 
81025 Marcianise (Ce)
Tel. 0823833171 - Fax 0823 821522
Direttore: Domenico Palmiero

Salerno

• La Città
via s. Leonardo, 51 - 84128 Salerno
Tel. 089 2783111
Fax 089 2783236
www.lacittadisalerno.it
Direttore: Enzo D’Antona

• Le cronache del Salernitano
Corso Garibaldi, 206 - 84122 Salerno 
Tel. 089 222016 - Fax 089 2754764
Direttore: Tommaso D’Angelo

AGENZIE DI STAMPA

• Ansa
Largo Torraca, 71
80133 Napoli
Tel. 081 7042111 
081 5515147
www.ansa.it 
ansa.napoli@ansanet.it
Direttore sede di Napoli: Alfonso Di Leva
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EMITTENTI TELEVISIVE

Napoli

• Canale 8
Via Galileo Ferraris, 39 b - 80142
Napoli 
Tel. 081 5547999 - Fax 081 260069
www.canaleotto.it - info@canaleotto.it
Direttore: Riccardo Romano

• Canale 9
Via Nicotera, 8/9 - 80132 Napoli
Tel. 081 4975611- Fax 081 413516
www.9online.it - canale9@9online.it
Direttore: Vincenzo Coppola

• Canale 21
Via Antiniana, 121 - 80078 Pozzuoli
(NA)
Tel. 081 7623990 - Fax 081 7623993
www.canale21.it - redazione@cana-
le21.it
Direttore editoriale: Gianni Ambrosino

• Julie Italia
Via Brin, 69 - 80142 Napoli 
Tel. 081 1981600 - Fax 081 643461
redazione: 081 7147575
Direttore: Livio Varriale

• Napoli Tv
Via Nuova Poggioreale  - 80143 Napoli
Tel. 081 7871436 - Fax 081 7872246
www.napolitivu.tv - info@napolitivu.tv
Direttore: Gianna Mazzarella

• Rai
Viale Marconi 9 – 80125 Napoli
Tel. 081 7251111 - Fax 081 5936994
www.rai.it
Responsabile: Antonello Perillo

• Tele A
Via E. Granturco, 147 - 80147 Napoli
Tel. 081 265858 - Fax 081 265858
www.telea.tv - info@telea.tv
Direttore: Alfredo Abbaneo

• Telecapri–Tele Capri Sport
Via Li Campi, 19 - 80073 Capri
Tel. 081 8383111 - Fax 081 8370421 
www.telecapri.com - info@telecapri.it
Direttore: Costantino Federico

• Telelibera 
Via Castelfidardo, 60 - 00100 Roma
www.telelibera.it
redazione@telelibera.it
Direttore: Livio Varriale

• Teletorre
Via Nazionale 715/s
80059 Torre del Greco
Tel. 081 8834793 - Fax 081 8834793
www.teletorre.it
Direttore: Carmine Garofalo

• Televomero
Via Enrico Alvino 60 - 80127 Napoli
Tel. 081 5781908 - Fax 081 5780263
www.televomero.it - info@televomero.it
Direttore: Antonio Tajani

Avellino

• Irpinia Tv
via Annarumma 41b - 83100 Avellino
Tel. 0825 33500 - Fax 0825 37660
www.itvonline.it
redazionetg@tvonline.it
Direttore: Sabino Giordano

• Prima Tv
Via Lorenzo Serrante,  172
83100 Avellino
Tel. 0825 31399 - Fax 0825 35308
Direttore: Franco Genzale

• Retesei
Via Carlo del Balzo, 33
83012 Cervinara (AV)
Tel. 0824 1772964 - Fax 0824 1772967
Direttore: Pasquale Pallotta

Benevento

• Canale 43 
Via Capitano Rampone
82100 Benevento
Tel. 0824 28036 - Fax 0824 28036
Direttore: Amerigo Bollo

• Media Tv Benevento
Contrada Cesenove 10
82030 San Salvatore Telesino (BN)
Tel. 0824 948088 - Fax 0824 948282
Direttore: Angelo Gambuti

L’INFORMAZIONE

Almanacco 2016_0305_IV_Almanacco 2009  03/05/16  21:50  Pagina 208



187

• TeleBenevento
Via Martiri D’Ungheria 10
82100 Benevento
Tel. 0824 311258 - Fax 0824 311148
telebenevento@tin.it
Direttore: Giacomino Zarro

• Tv7 Benevento
Pezzapiana- 82100 Benevento
Tel. 0824 50558 – Fax 0824 326598
www.tvsette.net - info@tvsette.net
Direttore: Mario Del Grosso

Caserta

• Teleprima Caserta
81022 Casagiove (Ce)
Tel. 0823 460144 - Fax 0823 495309
www.teleprima.it
Direttore: Walter Petriccione

• Teleluna
Via Isonzo, 9 – 81100 Caserta
Tel. 0823 099611  - Fax 0823 099619
Direttore: Salvatore Calise

Salerno

• 105 Tv Salerno
via Stazione Ferroviaria Villammare (Sa)
Tel. 0973 365787 – Fax 0973 366016
www.105tv.it - 105tv@vipnet.it
Direttore: Alessandro Cocorullo

• Italia Due Tv 
Via Luigi Sturzo, 54
84036 Sala Consilina, Salerno
Tel. 0975 21757 – Fax 0975 22022
www.italia2tv.it - info@italia2tv.it
Direttore: Rocco Colombo

• Lira tv 
Via Vesola (zona industriale)
84131 Salerno
Tel. 089 771365 - Fax 089 771191
www.liratv.it - liratg@liratv.it
Direttore: Raffaele Budetti

• Set Scelza Edizioni Televisive
via Starze, 8 - Vallo della Lucania (Sa)
Tel. 0974 2256
www.retesette.tv – info@retesette.tv
Direttore: Carmela Santi

• Telecolore
Via Palestro,7 – 84131 Salerno
Tel. 089 723794 – Fax 089 721345
www.telecolore.it 
telecolore@telecolore.it
Direttore: Francesco Esposito

• TvOggi Salerno
Via Wenner 5 - 84131 Salerno
Tel. 089 302824 – Fax 089 302764
www.tvoggisalerno.it
redazione@tvoggisalerno.it
Direttore: Remo Lambiase

EMITTENTI RADIOFONICHE

• Radio Club 91
Centro Direzionale Isola G1 
80143 Napoli 
Tel. 081 7877674 
www.club91.it

• Radio Crc Targato italia
Via P.Nenni, 4
80018 Mugnano Di Napoli 
Tel. 081 5711969 
www.radiocrc.it - info@radiocrc.it 

• Radio Kiss Kiss Italia - Kiss Kiss Napoli
Via G. Imperatrice, 28 – 80131 Napoli 
Tel. 081 5466873 – Fax 081 5905249 
www.kisskissitalia.it
www.kisskissnapoli.it

• Radio Marte
Via Comunale Tavernola, 166/B - 80144
Napoli 
Tel. 081 7802001 – Fax 081 7801101 
www.radiomarte.it - radiomarte@radio-
marte.it 

• Radio Punto Nuovo
Via Nuova, 6 - 83020 Cesinali (Av) 
www.radiopuntonuovo.it 

• Radio Punto Zero
Via G.B.Mastrilli, 89 – 80035 Nola 
Tel. 081 5123700 – 081 5126343 
www.rpz.it - info@rpz.it 

• Radio Amore Napoli
Tel. 081 5512317 
www.radioamorenapoli.it
c.bonanni@radioamorenapoli.it

L’INFORMAZIONE
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Università di Napoli Federico II 

Corso Umberto I – 80138 Napoli
Tel. 081 2531111 
www.unina.it • redazione@www.unina.it

La fondazione dell’Università intitolata a Fe-
derico II, parte il 5 giugno 1224. L'Impera-
tore, che era anche re di Sicilia, designa co-
me sede dello studium generale del regno la
città campana, che aveva già una tradizione
di studi. Alla nuova Università, la più antica
tra quelle ancora esistenti a essere fondata da
un provvedimento sovrano, furono assegna-
ti compiti molto precisi: in primo luogo la for-
mazione esclusiva del personale amministra-
tivo e burocratico della curia regis e quindi
la preparazione dei giuristi che avrebbero
aiutato il sovrano nella definizione dell’ordi-
namento statale e nell’esecuzione delle leggi.
Nasce così la tradizione di studi di diritto che
con il tempo costituirà la caratteristica por-
tante dello Stato meridionale. Nella seconda
metà del Novecento, l’Università di Napoli di-
venta la seconda del Paese, dopo Roma, per
dimensione.

Rettore: Gaetano Manfredi
Corso Umberto I - 80138 Napoli 
Tel. 081 2537200/202
Fax 081 2537278
rettore@unina.it

Pro-Rettore: Arturo De Vivo
prorettore@unina.it

Delegati del rettore:
Adele Caldarelli (gestione delle probl
ematiche connesse al sistema di contabili-
tà economico-patrimoniale ed analitica di
Ateneo)
Luigi Califano (Gruppo di Lavoro incari-
cato della gestione delle problematiche
connesse alla didattica)
Giuseppe Cirino (gestione delle proble-
matiche relative alla didattica e Coordi-
natore Gruppo di Lavoro incaricato della
gestione delle problematiche connesse
alla didattica)
Paola Coppola (gestione problematiche 
di carattere tributario e fiscale)

Marcella Corduas (firma della corrispon-
denza in uscita)
Lucio De Giovanni (Gruppo di Lavoro
incaricato della gestione delle problemati-
che connesse alla didattica)
Giuseppe Guizzi (gestione delle proble-
matiche relative ai Consorzi/Società e
altre forme associative di diritto privato
partecipate dell'Ateneo)
Rita Maria Antonia Mastrullo (Gruppo di
Lavoro incaricato della gestione delle
problematiche connesse alla didattica)
Andrea Mazzucchi (firma della corri-
spondenza in uscita)
Anna Mercaldo (firma della corrispon-
denza in uscita)
Elena Miranda (firma della corrisponden-
za in uscita)
Matteo Angelo Palumbo (firma della
corrispondenza in uscita)
Renata Piccoli (firma della corrisponden-
za in uscita)
Francesco Pirozzi (gestione delle proble-
matiche relative all'Edilizia)
Piero Salatino (Gruppo di Lavoro incari-
cato della gestione delle problematiche
connesse alla didattica)
Maura Striano (firma della corrisponden-
za in uscita)
Geraldo Toraldo (firma della corrispon-
denza in uscita)
Rossana Valenti (firma della corrispon-
denza in uscita)
Paolo Valerio (gestione delle problemati-
che relative alla Disabilità)
Luigi Zicarelli (Gruppo di Lavoro incari-
cato della gestione delle problematiche
connesse alla didattica)
Lorenzo Zoppoli (contrattazione colletti-
va integrativa per il personale tecnico-
amministrativo e per il personale dirigen-
te di secondafascia dell'Ateneo)

CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE

Presidente: Gaetano Manfredi

Componenti nei ruoli dell'Ateneo

Alberto Di Donato
Alessandro Fioretti
Riccardo Martina

L’UNIVERSITÀ
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Giovanni Miano
Bruno Trimarco

Componenti non appartenenti 
ai ruoli dell'Ateneo

Fiorella Natalia Anita Altruda
Fabrizia Lapecorella
Ornella Montanari

Rappresentanti degli studenti

Antonio Caiazzo
Tommaso Pellegrino

Senato accademico

Presidente: Gaetano Manfredi
Direttore Generale: Maria Luigia Liguori

Direttori di Dipartimento

Tommaso Russo
Lucio De Giovanni
Nicola Mazzocca
Bruno Montella
Vincenzo Morra
Gioconda Moscariello
Maria Triassi

Professori ordinari

Rita Maria Antonia Mastrullo
Lucio Santoro
Sabino De Placido
Roberta Amirante
Francesco Palumbo
Riccardo Viganò
Leonardo Merola
Matteo Lorito

Professori Associati

Santolo Meo
Antonino Squillace
Mario Varcamonti

Ricercatori

Stefania Santini
Alessandro Pezzella
Bruno Catalanotti
Luigi Sivero
Roberto Fasanelli

Rappresentanti personale 
tecnico-amministrativo

Ciro Marino
Vincenzo Fiorenza
Maurizio Scopacasa
Salvatore Lubrano Di Diego

Rappresentanti degli Studenti

Luca Scognamiglio - Presidente 
Valerio Salamida - Area Medica
Marco Race - Politecnica e Scienze 
Edoardo D'Antonio - Tecnologie 
Vittorio Pagano - Area Umanistica
Antonio Angelino - Area Umanistica

Seconda Università di Napoli 

Via S. M. Costantinopoli 104
Tel. 081 5666909
Fax 081 296764
www.unina2.it

Istituita il 25 marzo 1991 con decreto Mini-
steriale allo scopo di decongestionare l’Ate-
neo napoletano “Federico II”, la Seconda
Università degli Studi di Napoli ha assistito
ad un costante e rapido incremento delle sue
attività. Tutto l’Ateneo vanta fra Napoli e il
casertano sedi prestigiose di notevole inte-
resse storico-culturale. 
Il patrimonio si snoda fra il complesso mo-
numentale di San Lorenzo ad Septimum, ad
Aversa. Chiamata ’ad Septimum’ , al settimo
miglio della città di Capua, sull’antico per-
corso della via Consolare campana, in corri-
spondenza di un antico lararium. Sino ad ar-
rivare al complesso di Santa Maria delle da-
me monache a Capua, monastero benedetti-
no femminile, fondato fra il IX-X secolo. 
A Napoli è ubicato nel cuore del centro sto-
rico napoletano, il primo Policlinico sorto in
città.

Rettore: Giuseppe Paolisso
Pro-Rettore Vicario: Rosanna Cioffi
Pre-Rettori: Massimiliano Mattei
(Ricerca, Valutazione ed
Informatizzazione); Enrico Minervini
(Affari Giuridici), G. Francesco Nicoletti
(Personale, AOU-SUN, ADISU e
Regione)

Delegati 

Emilio Balletti (Relazioni Sindacali)
Maria Luisa Chirico (Post Lauream)
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Stefania Gigli (Musei e Beni Culturali)
Lucia Monaco (SUN CreaCultura)
Marianna Pignata (Pari Opportunità)
Francesco Angelillo (Area Didattica)
Francesco Mazzocca e Roberto
Marcone(Orientamento)
Giuseppe Signoriello e Antonio Tisci 
(Rapporti e Mobilità Studenti)
Nadia Barrella (Job Placement)
Vincenzo Paolo Senese (Offerta
Didattica)
Vincenzo Nigro (Master)
Giulio Starita (Affari Interni)
Lorenzo Chieffi, Nicola Pisacane,
Francesca Gimigliano (Comunicazione e
Terza Missione)
Roberto Macchiaroli (Sicurezza)
Monica Lamberti (Sicurezza attività dei 
Dipartimenti della Scuola di Area
Medica)
Paola D'Aquino (Biblioteche)
Adriana Oliva (Hospitality)
Sergio Minucci, Girolamo Tessuto,
Lucio Gialanella (Internazionalizzazione
e Mobilità)
Nicola Colacurci (Sport)
Petronia Carillo (Normativa
Universitaria)
Carlo Sabbarese (Radioprotezione)
Vasco D'Agnese (Disabilità)
Filippo Terrasi (Trasferimento
Tecnologico e Consorzi)
Marina Porcelli, Elena Manzo
(Dottorato di Ricerca)
Giulio Starita, Massimiliano Giorgio,
Silvana Galderisi, Francesco Sbordone
(Valutazione)
Beniamino Di Martino (Informatica e 
Consiglio Corsortile del CINECA)
Manlio Ingrosso (Affari Economici e
Bilancio)
Michele Di Natale (supervisione e coor-
dinamento delle attività di progettazione
e conduzione dei lavori del nuovo
Policlinico di Caserta)
Giuseppe De Maria (informatizzazione)
Carmelina Loguercio (aspetti funzionali
e distributivi delle strutture sanitarie)
Natale Di Martino (aspetti funzionali e
distributivi delle strutture sanitarie)
Cherubino Gambardella (edilizia)
Giuseppe Faella (edilizia dei laboratori
ed infrastrutture di ricerca)

Delegati alla firma: 
Umberto Barillari, G.Francesco

Nicoletti, Annamaria Manzo
Senato Accademico

Rettore: Giuseppe Paolisso

Rappresentanti dei Direttori di
Dipartimento:

Fabrizio Amatucci - Giurisprudenza
Italo Francesco Angelillo - Medicina
Sperimentale
Furio Cascetta - Ingegneria Industriale
e dell’Informazione
Francesco Catapano - Salute Mentale e
Fisica e Medicina Preventiva
Fortunato Ciardiello - Dipartimento
Medico-Chirurgico di Internistica
Clinica e Sperimentale “F. Magrassi - A.
Lanzara”
Ludovico Docimo - Scienze Mediche e
Chirurgiche
Antonio D’Onofrio - Matematica e
Fisica
Luigi Maffei - Dipartimento di
Architettura “Luigi Vanvitelli”
Dario Grossi - Dipartimento di
Psicologia
Clelia Mazzoni - Dipartimento di
Economia
Angelo Itro - Specialità Medico
Chirurgiche e Odontoiatriche

Rappresentanti dei docenti di I fascia:

Maria Luisa Chirico
Roberto Fattorusso
Antonio Sciaudone

Rappresentanti dei docenti di II fascia

Clelia Buccico
Roberto Greco
Pasquale Petronella

ìRappresentanti dei ricercatori:

Roberta Catalano
Adelmo Gubitosi
Lucia Rocco

Rappresentanti del personale dirigen-
ziale e tecnico-amministrativo:

Eduardo Scarfiglieri
Giuseppe Scialla
Antonio Sorio
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Rappresentanti degli studenti:

Luigi Ciardulli
Mario Guarnieri
Nicola Martino
Gaetano Scognamiglio

Consiglio di Amministrazione

Rettore, con funzioni di Presidente: 
Giuseppe Paolisso

Membri esterni
Annamaria Colao
Amelia Filippelli
Giancarlo Panico

Professori di ruolo

Vincenzo Maggioni
Gioacchino Tedeschi
Luigi Zeni
Floriana Morgillo

Personale dirigenziale 
e tecnico-amministrativo

Franco Romano

Rappresentanti degli studenti

Antonio Russo
Silvio Nobis

Università di Napoli Parthenope

Via Amm. F. Acton, 38 
80133 Napoli 
Tel. 081 5475111 – Fax 081 5521485 
www.uninav.it

L’origine dell’Università degli Studi di Napo-
li “Parthenope” risale al 1919, quando il Vi-
ce Ammiraglio Leonardi Cattolica fa istanza
presso il Governo, dell’istituzione, in Napo-
li, di un centro superiore di cultura nel qua-
le poter studiare il mare. Nasce il Regio Isti-
tuto di Incoraggiamento di Napoli. La sede
dell’Ateneo si trova nell’edificio demaniale, a
ridosso degli antemurali di Castel Nuovo che,
nel ’700 insieme alla Real Montatura delle Ar-
mi, costituiva il nucleo delle strutture difen-
sive del castello. La nascita del Regio Istitu-
to Superiore Navale fu sancita con decreto nel
1920. Esistevano solo due sezioni una il Ma-

gistero, per la formazione dei docenti di Di-
scipline Nautiche; e l’altra l’ Armamento, per
la formazione di dirigenti di aziende arma-
toriali. Nel 1940 l’Istituto cambia denomi-
nazione e assunse il nome di Istituto Univer-
sitario Navale. Oggi grazie al numero di Fa-
coltà attivate, è diventata l’ Università “Par-
thenope”.

Rettore: Claudio Quintano

Prorettore: Alberto Carotenuto

Direttori di Dipartimento
Francesco Calza 
Mariano D'Amore 
Antonio Garofalo 
Vito Pascazio 

Rappresentanti Docenti I Fascia
Pasqualina Buono 
Renata Della Morte 
Elio Dovere 
Antonio Angelo Romano 
Antonio Scamardella 

Rappresentanti Docenti II Fascia
Walter Filippelli 
Paola Mazzina 
Anna Papa 
Roberto Sandulli 
Alessandro Scaletti 

Rappresentanti Ricercatori
Claudio Ferone 
Paolo Mazzocchi 

Rappresentante Personale T.A. 
Ferdinando Peluso Cassese 

Rappresentanti Studenti
Antonio Cennamo 
Tommaso Petito 
Carlo Palmieri 

Consiglio di Amministrazione

Rettore Claudio Quintano

Componenti Esterni
Giovanni Punzo 
Amelia Grimaldi

Rappresentanti Docenti I Fascia
Gerardo Pappone
Maria Rosaria Carillo
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Rappresentante Docenti II Fascia
Mauro Catalani

Rappresentanti Ricercatori
Luigi Lepore
Valentina Grassi

Rappresentante Personale 
Tecnico Amministrativo
Alessia Ricciardi

Rappresentante Studenti
Gianluca Nestovito

Università di Napoli L’Orientale

Palazzo Santa Maria Porta Coeli
Via Duomo 219 – 80138 Napoli
Tel. 081 6909377
www.iuo.it 

L’Università degli studi di Napoli “L’Orien-
tale” trae le sue origini dal Collegio dei Ci-
nesi. Matteo Ripa fu il fondatore, missiona-
rio per 10 anni, che aveva servito l’impera-
tore della manciuria Kangxi. Al suo ritorno
a Napoli istuì il primo nucleo dell’istituzio-
ne. Erano cinque giovani cinesi fra cui un
maestro di lingua e scrittura mandarinica. È
il papa Clemente XII, nel 1732, ad offrire un
riconoscimento ufficiale al Collegio dei Ci-
nesi. Lo scopo era di formare all’ordine reli-
gioso i giovani cinesi. Con l’Unità d’Italia il
Collegio dei Cinesi si trasformò in Real Col-
legio Asiatico. 
Con la riforma De Sanctis si inaugurarono gli
insegnamenti dell’hindi e dell’urdù, nonché
del persiano e del greco moderno. La legge di
Stato nel 1888 trasformò il Real Collegio
Asiatico in Istituto Orientale equiparandolo
a università.

Rettrice: Elda Morlicchio
Palazzo Du Mesnil
Via Partenope 10/A con accesso alla Via 
Chiatamone 61/62 - 80121 Napoli

Pro-Rettore Vicario: Giorgio Banti
Pro-Rettore alla Didattica e Presidente 
del Polo Didattico: Giuseppe Civile

Senato Accademico
Elda Morlicchio - Rettrice (Presidente)
Salvatore Luongo - Direttore Dip. Studi 
Letterari, Linguistici e Comparati
Rosario Sommella - Direttore Dip. 

Scienze Umane e Sociali
Roberto Tottoli - Direttore Dip. Asia, 
Africa e Mediterraneo
Giampiero Moretti 
Rita Librandi
Sergio Baldi
CarmelaMaria Laudando 
Giuseppe Moricola
Giacomella Orofino
Roberta Arbolino
Luca Giordano - Studente
Gabriele Turco - Studente
Giuseppe Giunto - Direttore Generale 

Consiglio di Amministrazione
Elda Morlicchio - Rettrice (Presidente) 
Giuseppina Amarelli Mengano
Francesco Maria Greco
Amedeo Di Maio
Augusto Guarino
Donatella Izzo
Amneris Roselli
Ivana Ruotolo
Marco Di Domenico
Felice Cardelia 

Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa

Corso Vittorio Emanuele, 292
80135 Napoli
Tel. 081 2522350
www.unisob.na.it

Sede dell’Ateneo è l’antica cittadella mona-
stica posta alle pendici del colle S.Elmo che
domina il golfo di Napoli. L’edificio fu sede
dell’ordine femminile fondato da Orsola Be-
nincasa alla fine del ’500. Suor Orsola si ri-
tirò, con i suoi parenti, sulla “montagna di
Santo Martino” a pregare e a preparare la ri-
forma della cristianità. La costruzione della
congregazione richiamò l’interesse del Santo
Uffizio. Alla morte di Orsola, per sua volon-
tà fu costruito un monastero di clausura. Nel
1623 il papa Gregorio XV concede all’ordi-
ne la facoltà di educare le fanciulle. Nel 1891
Adelaide del Balzo Pignatelli principessa di
Strongoli istituì scuole di ogni grado e ordi-
ne per le donne. È nel 1895 che viene istitui-
ta la prima università femminile italiana con
la facoltà di Magistero. Oggi è l’unica uni-
versità non statale dell’Italia meridionale con
tre Facoltà (Giurisprudenza, Scienze della
Formazione e della Comunicazione e Lette-
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re con lingue e conservazione e restauro dei
beni culturali) e 13mila studenti. Fiore al-
l’occhiello l’alta formazione post laurea nei
settori della psicologia, del diritto, della co-
municazione, della criminologia, dell’inse-
gnamento e dei beni culturali.

Rettore: Lucio d'Alessandro
Pro-rettore: Mariavaleria del Tufo

Delegati del rettore
Edilizia e sicurezza sedi istituzionali 
Giovanni Coppola
Formazione degli insegnanti 
Enricomaria Corbi
Coordinamento scientifico restauro della
Cappella Pignatelli:
Pierluigi Leone de Castris
Disabilità: Ornella De Sanctis
Internazionalizzazione: Mariavaleria del
Tufo (consiglio di consultazione: Anto-
nella Brandimonte Regno Unito; Bene-
detta Craveri Paesi francofoni; Maria
D'Ambrosio Paesi della nuova Europa)
Aziende del territorio e coordinamento
stage: Maddalena della Volpe
Job placement: Lucilla Gatt
Agenzie del gusto: Marino Niola
Comunicazione: Antonio Petrillo
Erasmus:. Francesca Russo
Lifelong learning:
Fabrizio Manuel Sirignano
Didattica e ottimizzazione risorse uma-
ne: 
Natascia Villani
Orientamento: Paola Villani

SENATO ACCADEMICO
Rettore: Lucio d'Alessandro
Preside della facoltà di Lettere: 
Emma Giammattei
Preside della facoltà di Giurisprudenza: 
Aldo Sandulli
Preside facoltà Scienze della formazione: 
Enricomaria Corbi
Direttore amministrativo f.f. segretario del
Senato accademico: 
Angela Maria Lacaita
Rappresentante degli studenti 
Giurisprudenza: Alessandro Diana
Rappresentante studenti Lettere: 
Federica Giordano
Rapp. studenti Scienze della formazione:
Marco Di Falco

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rettore: Lucio d'Alessandro
Direttore amministrativo f.f. segretario del

Senato accademico: 
Angela Maria Lacaita
Presidente del Consiglio di amministra-
zione dell'Ente Morale Istituto Suor Or-
sola Benincasa: 
Piero Craveri
Rappresentante designato dall'Ente Mo-
rale Istituto Suor Orsola Benincasa: 
Emma Giammattei
Rappresentante designato dall'Ente Mo-
rale Istituto Suor Orsola Benincasa: 
Vincenzo Omaggio
Rappresentante designato dall'Ente Mo-
rale Istituto Suor Orsola Benincasa: 
Natascia Villani
Rappresentante designato dal Miur: 
Giuseppe Cogliandro 
Rappresentante Regione Campania: 
Renato Sparacio (in prorogatio)
Rappresentante Fondazione Pagliara: 
Ortensio Zecchino
Rappresentante dei professori ordinari: 
Paola Giordano
Rappresentante dei professori associati: 
Antonella Gritti
Rappresentante dei ricercatori: 
Carmela Vargas
Rappr. personale amministrativo tecnico
ausiliario: Giuseppina Fittipaldi

Università degli Studi 
di Salerno

Via Ponte don Melillo – 84084 Fisciano
(SA)
www.unisa.it

Rettore: Aurelio Tommasetti
Pro-Rettore: Antonio Piccolo

Delegati:

Rita Patrizia Aquino – Didattica
Concetto Paolo Vinci - Master e Corsi di 

Perfezionamento
Sebastiano Martelli - Formazione 

Insegnati
Maurizio Sibilio - Formazione per l'edu-
cazione e l'inclusione
Vincenzo Auletta - Servizi informativi di 

supporto alla didattica
Gaetano Guerra – Ricerca
Luca Cerchiai – Ricerca
Pietro Campiglia - Fund Raising
Armando Lamberti - Ass. Studentesche
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Giulia Savarese – Disabilità
Mariagiovanna Riitano - Orientamento
Pasquale Longo – Placement
Paolo Piciocchi – Placement
Lucio Ippolito - Politiche di sostenibilità
Maria De Luca - Arti e spettacolo
Maria R. Pelizzari - Pari opportunità
Giuseppe D'Angelo - Attività Sportive
Enrico Sicignano - Riqualificazione e 
gestione del Patrimonio Edilizio
Alfonso Siano – Comunicazione
Vittoria Marino – Comunicazione
Giuseppe Cattaneo - Tecnologie dell'In-
formazione
Pasquale Foggia - Tecnologie dell'Infor-
mazione
Epifanio Ajello - Mobilità Internazionale
Antonio Scocozza - Collaborazione 
internazionale con i l'America Latina
Daniela Valentino - Presidente del 

Comitato Tecnico Scientifico CSAB

SENATO ACCADEMICO

Aurelio Tommasetti - Rettore
Antonio Piccolo - Pro-Rettore

Cira Perna
Concetto Paolo Vinci
Luigino Rossi
Mario Capunzo
Rita Patrizia Aquino
Stefano Riemma
Leonardo Cascini
Antonio Pietrosanto
Claudio Pellecchia
Giuseppe Persiano
Sandro Pace
Sebastiano Martelli
Mauro Menichetti
Maurizio Sibilio
Enzo Maria Marenghi
Pasquale Stanzione
Mario Vento

Rappresentanti Professori 
di ruolo di II fascia
Salvatore Vaccaro
Giuseppe Foscari
Rappresentanti Ricercatori
Diego Barletta
Francesco Colace

Rappresentanti degli Studenti
Domenico Santaniello
Francesco Iannello
Antonio Iannone

Giuseppe Mansi
Virginio Mari

Rappresentanti del Personale Tecnico 
Amministrativo
Rita Casciello
Vincenzina Palumbo
Michele Pirone

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Aurelio Tommasetti - Rettore
Renata Cantilena
Loredana Incarnato
Sergio Perongini
Maria Transirico
Pasquale Lucio Amatucci
Ciro Monzillo
Gerardo Pintozzi
Guido Arzano
Mauro Maccauro

Università del Sannio

Palazzo S. Domenico 
Piazza Guerrazzi 1 
82100 Benevento
Tel. 0824 305040 – 0824 305013 
Fax 0824 23648
www.unisannio.it

Il Polo universitario di Benevento, nato come
sede gemmata dell'Università di Salerno, ha
acquistato piena autonomia amministrativa
e didattica a decorrere dal 1 gennaio 1998 co-
me Università degli Studi del Sannio.
Nel quadro della formazione universitaria
nazionale l'Ateneo sannita si distingue per
un progetto culturale complesso, caratteriz-
zato, per un verso, da percorsi formativi di
forte specializzazione, tali da qualificarlo co-
me sede di rilievo nazionale per determinati
ambiti disciplinari; per l'altro, dal ruolo pro-
mozionale che l'Università si propone nel
processo di sviluppo del sistema economico
e sociale della Campania e delle sue aree in-
terne. La scelta di un'ipotesi di insediamen-
to delle strutture universitarie (Rettorato, Di-
rezione, Presidenze di Facoltà, Biblioteche,
Aule didattiche, Foresteria, Mensa, Centro
linguistico, Laboratorio informatico) secon-
do logiche di forte integrazione con il terri-
torio diviene, pertanto, tappa indefettibile
per la creazione di quel sistema Università -
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Città che riassume la migliore tradizione uni-
versitaria italiana e che esprime, innanzitut-
to, un'opzione culturale specifica e di eleva-
to impegno civile, destinata a valorizzare l'in-
sieme delle potenzialità preesistenti nell'area,
urbanistiche, edilizie e sociali.

Rettore: Filippo De Rossi
Pro Rettore: Massimo Squillante

Senato Accademico

Rettore: Filippo De Rossi
Direttore Generale: Gaetano Telesio

Rappr. Direttori di Dipartimento:
Fernando Goglia
Umberto Villano
Giuseppe Marotta

Rappresentanti dei Professori di I fascia
Gaetano Continillo
Marina Paolucci

Rappresentanti dei Professori di II fascia
Giuseppe Graziano
Francesco Vasca

Rappresentanti dei Ricercatori
Franco Frattolillo
Rossella Del Prete

Rappresentanti degli Studenti
Rubens Cornetta
Marcello Di Rubbo

Rappr.Personale Tecnico-amministrativo
Franco Pio Gilardi

Consiglio d’Amministrazione

Rettore: Filippo de Rossi
Direttore Generale: Gaetano Telesio

Rappresentante dei Professori di I fascia
Antonella Tartaglia Polcini

Rappresentante dei Professori di II fascia
Stefano Pagnotta

Rappresentanti dei Ricercatori
Stefano Acierno
Olimpia Meglio

Rappresentante degli Studenti
Gennaro Zollo

Rappr. Pers. Tecnico-Amministrativo
Antonella Micco

Componenti Esterni
Mariagiovanna Riitano
Fulvio Tessitore

Pegaso Università Telematica
Presidente: Danilo Iervolino

Numero Verde 800 185 095
Direzione: 081 1913 75 00
E-mail: orientamento@unipegaso.it
Direzione: 081.1913.75.00
Centralino: 081.1913.75.00
PEC: segreteria.studenti@pec.unipegaso.it
PEC: da@pec.unipegaso.it

Presidenza, Sede Generale
e Amministrativa
Palazzo Zapata
Piazza Trieste e Trento, 48
80132 - Napoli
Tel. 081 19 13 75 00

segreteria.studenti@unipegaso.it
postlaurea@unipegaso.it
info@unipegaso.it
www.unipegaso.it
ufficio.comunicazione@unipegaso.it
Centro Produzione Multimediale
Centro Direzionale, Isola A3
80143 - Napoli
Tel. 081 19 13 83 00
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• Cira - Centro Italiano 
Ricerche Aerospaziali
Via Maiorise – 81043 Capua
Tel. 0823 623111
www.cira.it - info@cira.it
Presidente: Luigi Carrino
Direttore: generale: Mario Cosmo

• Cnr Napoli
Via P. Castellino, 111 – 80100 Napoli 
Tel. 081 6132241 – Fax 081 6132352 
www.area.na.cnr.it
Presidente Cnr nazionale: Luigi Nicolais

• Ceinge– Biotecnologie avanzate s.c.a r.l.
Via Gaetano Salvatore 486
80145 Napoli
www.ceinge.unina.it
tel 081 3737832-845 / 081 7463132-33
fax 081 3737808 / 081 7463650
PresidenteFrancesco Salvatore
salvator@unina.it

Consiglio di Amministrazione
Luigi Iavarone
Paolo Pollice
Antonio Ricciardi
Filiberto Cimino
Francesco Salvatore (Presidente)
Mario Rosario Spasiano

Comitato Tecnico Scientifico
Renata Piccoli (Presidente)
Luciano Gaudio
Luciano Mayol
Luigi Monti
Presidente Onorario
Giuseppe D'Alessio

International Scientific Advisory and
Evaluation Committee 
Presidente: Sidney Altman, Nobel Laureate

• Marsec 
Villa dei Papi – Via Perlingieri, 1 
82100 Benevento 
Tel. – Fax 0824 316516
www.marsec.it
Amministratore: Giancarlo Crivello 

• Osservatorio astronomico di Capodimonte
Salita Moiariello, 16 – 80131 Napoli
Tel. 081 5575111 – Fax 081 5575433
www.na.astro.it
info@oacn.inaf.it
Direttore: Massimo Della Valle

• Osservatorio Vesuviano
Sede centrale – Via Diocleziano, 328 
80124 Napoli 
Tel. 081 6108111
Fax 081 6100811
www.ov.ingv.it/
info@ov.ingv.it 
Sede distaccata – Via A. Manzoni, 249
80123 Napoli 
Tel. 0812403438
Sede storica – Museo Via Osservatorio
80056 Ercolano – Tel 081 7777149
Direttore: Giuseppe De Natale

• Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno 
e delle Aree Interne della Campania 
Sede legale e amministrativa: Via Madonna 
di Fatima, 194 - 84121 Salerno
Tel. 089 335292 – Fax 089 2022198
Sede di Benevento: viale S. Lorenzo, 8
82100 Benevento
Tel. 0824 54826 – Fax 0824 25334
www.pstsa.it 
info@pstsa.it
Presidente: Floriano Panza
Amministratore delegato: Remo Russo

• Technapoli Parco Scientifico e Tecnologico
(Pst) dell’area metropolitana di Napoli e di
Caserta
Sede legale: via S. Aspreno, 2 – Napoli
Sede operativa: via A. Olivetti, 1 – 80078
Pozzuoli (Na) 
Tel. 081 5255182/3 – Fax 081 5255184 
www.technapoli.it
constec@technapoli.it
Presidente: Luigi Iavarone

• Stazione Zoologica di Napoli 
Acquarium Anton Dohrn
Viale Acquario, 1 – 80144 Napoli
Tel. 081 5833111 – Fax 081 7641355
www.szn.it
Presidente: Roberto Danovaro
Direttore: Vincenzo Saggiomo

L’UNIVERSITÀ E LA RICERCA

I CENTRI DI RICERCA
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Centri regionali di Competenza
(Crdc)
• Amra – Analisi e monitoraggio 

del rischio ambientale
Polo delle Scienze e delle Tecnologie c/o
Facoltà di Ingegneria Università Federico II 
Via Nuova Agnano, 11 – 80125 Napoli
Tel. 081 7685125 – Fax 081 7685144
www.amra.unina.it 
www.amracenter.com
info@amracenter.com
Amministratore delegato: Paolo Gasparini

• Benecon – Beni Culturali,
Ecologia, Economia 
Via Beneduce, 10, Caserta 
Abbazia di San Lorenzo ad Septinum 
Borgo San Lorenzo – 81031 Aversa (CE) 
Tel. 081 8146433 – Fax 081 8141593
www.benecon.it
benecon@unina2.it
Responsabile scientifico: 
Carmine Gambardella

• Campania Bioscience
Via L. De Crecchio, 7 – 80138 Napoli 
Tel. 081 5665933 – Fax 081 5667677
www.bioteknet.com
bioteknet@unina2.it
Presidente cda: Mario De Rosa
Direttore:Amleto D’Agostino

• Dfm – Diagnostica 
e Farmaceutica Molecolari
Via Mezzocannone, 16 – 80134 Napoli 
Tel. 081 2536651 – Fax 081 2534560
www.crdc-dfm.it
Responsabile di progetto: Carlo Pedone
Project manager: Ferdinando Vassallo

• Gear – Ricerca Applicata 
per la Genomica
c/o Dipartimento di Biochimica e Biotecno-
logie Mediche – Università Federico II
Via Sergio Pansini, 5 – 80131 Napoli 
Tel. 081 3737863 – 081 3737878
Fax 081 7464395 
www.gear.unina.it
Project leader: Tommaso Russo

• Ict – Tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione
Via Traiano, 1 – Palazzo ex Poste 
82100 Benevento
Palazzo Genovesi – Piazza Sedile di Campo
84100 Salerno 

Tel. 0824 305534 – Fax 0824 305520
www.crdc-ict.unisannio.it
cdc_ict@unisannio.it
Presidente: Antonino Mazzeo
Direttore generale: Sergio Betti

• Innova Scarl – Centro  per lo Sviluppo ed il
Trasferimento dell’Innovazione ai Beni
Culturali ed Ambientali
Via Campi Flegrei, 34 
80078 Pozzuoli (Na) 
Tel. 081 8675403 – Fax 081 8675400
www.innova.campania.it
info@innova.campania.it
Presidente: Antonio Massarotti

• Prodal – Produzioni Agroalimentari
Università di Salerno, Via Ponte don
Melillo
84084 Fisciano (Sa) 
Tel. 089 964028 -Fax 089 964168
www.prodalricerche.it
info@prodalricerche.it
Presidente: Giovanna Ferrari
Coordinatore scientifico: Giorgio Donsì

• Tecnologie – Nuove Tecnologie 
per le Attività Produttive
c/o Facoltà di Ingegneria, 
Università Federico II 
Via Nuova Agnano, 11 – 80125 Napoli 
Tel. 081 7685111 – 081 7685112
Fax 081 7685114
www.crdctecnologie.it
segreteria@crdctecnologie.it 
Presidente: Francesco Garofalo 
Amministratore del.: Domenico Acierno
Responsabile amministrativo:
Gennaro Gargiulo

• Test (Technology Environment Safety 
Transport)
Segreteria Organizzativa e tecnica Facoltà
di Ingegneria - Federico II 
Via Nuova Agnano, 11, 80125 Napoli 
Tel. 081 7685123 – Fax 081 7685118
www.testcrdc.it
crdctrasporti@unina.it
Presidente: Umberto De Martinis

L’UNIVERSITÀ E LA RICERCA
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Fondazioni ed enti culturali

• Teatro di San Carlo
via San Carlo, 98/F - 80132 Napoli 
Tel. 081 7972111
www.teatrosancarlo.it
sovrintendenza@pec.teatrosancarlo.it;
areaartistica@pec.teatrosancarlo.it;
Sovrintendente: Rosanna Purchia
Direttore Artistico: Paolo Pinamonti
Consiglio di Indirizzo
Luigi De Magistris, Presidente
Maurizio Maddaloni, Vice Presidente
Sebastiano Maffettone, Consigliere
Giuseppe Tesauro, Consigliere
Michele Lignola, Consigliere

• Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III
piazza del Plebiscito 1,
80132 Napoli
Direttore: Vera Valitutto
www.bnnonline.it
bn-na@beniculturali.it
Tel. 081 7819111 - Fax: 081 403820

• Fondazione Campania dei Festival
Napoli Teatro Festival Italia
via Filangieri, 36 - 80121 Napoli
Tel. 081 19560383 - Fax: 081 19560160
info@napoliteatrofestival.it
www.napoliteatrofestival.it
Presidente: Luigi Grispello
Consiglieri 
Caterina Miraglia
Lucio D’Alessandro
Pasquale Gentile

• Istituto Banco di Napoli - Fondazione
Via dei Tribunali, 213, 80139 Napoli
081 449400
Presidente: Daniele Marrama
Vice presidente: Marco Musella

Direttore generale: Aldo Pace
info@istitutobancodinapoli.it
www.istitutobancodinapoli.it

• Fondazione Banco di Napoli 
per l’Assistenza all’Infanzia
Via Don Bosco, 7 - 80141 Napoli
Tel. 081 751 1994
Presidente: Sergio Sciarelli
www.fbnai.it - info@fbnai.it

• Fondazione Ravello
Viale Richard Wagner, 5
84010 Ravello (Sa) 
Tel. 089 858360
Fax 089 8586278
info@fondazioneravello.it
www.fondazioneravello.it
www.ravellofestival.com
Presidente: Sebastiano Maffettone
Direttore artistico: Laura Valente
Direttore artistico: Alessio Vlad
Segretario generale: Maurizio Pilone

• Fondazione Donnaregina 
per le arti contemporanee - Museo Madre
Via Settembrini 79, 80139 Napoli
Tel. 081 193 13 016
info@madrenapoli.it
Presidente: Pierpaolo Forte
Vice presidente: Laura Cherubini
Direttore generale: Andrea Viliani

• Fondazione Premio Napoli 
Palazzo Reale
Piazza del Plebiscito - 80132 Napoli 
Tel. 081 403187 - Fax 081 402023
www.premionapoli.it
Presidente: Gabriele Frasca
frasca@premionapoli.it
fondazione@premionapoli.it
ufficiostampa@premionapoli.i5

FONDAZIONI
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