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La Adler Plastic di Paolo Scudieri compie 60 anni.
Per l’occasione l’imprenditore organizza una festa,
lunedì 5 dicembre, al Teatro San Carlo di Napoli. La
conduzione è affidata a Paolo Bonolis. 
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ADLER PLASTIC COMPIE 60 ANNI
LA FESTA AL TEATRO SAN CARLO

La multinazionale Nestlé firma un Accordo di Pro-
gramma con Governo e Regione Campania. Investirà
48 milioni a Benevento per creare un centro spe-
cializzato nella realizzazione della pizza surgelata.
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NESTLÉ INVESTE A BENEVENTO
48 MLN PER LA CASA DELLA PIZZA

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Ryanair con un investimento di 300 milioni di dollari e 17 nuove rotte, Easy-
jet con un piano di sviluppo che punta a superare i 3 milioni di passeggeri so-
no le due compagnie anglosassoni che puntano su Napoli. E Gesac annuncia:
Puntiamo a creare a Capodichino l’Hub turistico del Mediterraneo.
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Gesac: Hub turistico
a Napoli-Capodichino

LAVORO
INSERIMENTO DEI GIOVANI
BANDO DA 2 MLN DI EURO
Il Governo stanzia 2 milioni di
euro per favorire
l’inserimento lavoratori e
l’autoimprenditorialità dei
giovani di età compresa tra 15
e 28 anni. Ogni progetto può
ottenere fino a 150mila euro.

AGRICOLTURA
LINEA VERDE IN AZIENDA
VIA AL PIANO REGIONALE
La Regione Campania apre il
bando Psr per favorire il
subentro dei giovani
agricoltori in azienda. Ogni
richiedente può ottenere fino
a 700mila euro, il bando
scade a fine gennaio. 

WEB
OPERE VERSIONE ONLINE
ECCO IL FONDO EUROPEO
Due bandi, uno per la
realizzazione di opere online e
l’altro per lo slate funding,
sono aperti dall’Unione
Europea. I fondi a disposizione
ammontano a 22 milioni di
euro, domande entro aprile.
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Le Cotoniere
Gianni Lettieri

presenta al pubblico
il centro commerciale
dell’ex Mcm di Salerno

Gianni Lettieri
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Banche e Sud
Profumo alla Pegaso:
È necessario trovare
un nuovo modello

di sviluppo economico

Alessandro Profumo al convegno di Napoli

Armando Brunini, David O’Brien e Luigi de Magistris brindano dopo l’annuncio dell’accordo con Ryanair

RYANAIR E EASYJET PUNTANO SULLA CAMPANIA



Di ANTONIO ARRICALE

Ci siamo, ormai. Domenica si vota.
L’esito referendario, però, non in-
ciderà eventualmente solo sulla
Costituzione. Di contro, inutile na-
sconderselo, non c’è solo la poltro-
na di Matteo Renzi in gioco. Perché,
alla fine della fiera, è questo l’ar-
gomento che ha principalmente
animato la campagna elettorale,
non certo i contenuti della riforma.
E dunque il risultato farà sentire il
suo peso, in un caso come nell’al-
tro, anche (e soprattutto, direi) sui
mercati finanziari. E, in particola-
re, sulle banche. Del resto, il mini-
stro dell’Economia Pier Carlo Pa-
doan – con le principali borse eu-
ropee in surplace a chiusura del-
l’ottava scorsa – lo ha detto chia-
ramente: “In caso di vittoria del no
al referendum le banche italiane
potrebbero avere difficoltà nell'at-
trarre capitali”. E tra pochi giorni –
è bene ricordarlo – è previsto il de-
cisivo aumento di capitale del
Monte dei Paschi, senza il quale
potrebbe scattare il bail-in della
banca e un terremoto finanziario. 

Non ci giriamo intorno – piaccia
o no – la verità è questa: su tutte le
piattaforme di trading ci sono già
piazzati "colossali" ordini al ribas-
so sull'Italia, che segnalano ap-
punto l'attesa dei mercati per una
vittoria dei No alla riforma. Spe-
riamo bene. Certo, la Bce – è stato

detto – è pronta ad intervenire per
calmierare eventuali bufere sul de-
bito italiano, ma questo, in ogni ca-
so non eviterà i profondi danni che
deriveranno. Al più, potrà alleviarli.
E nemmeno, forse. E’ la finanza,
bellezza. Del resto, le avvisaglie
già ci sono state. D’accordo, non
siamo sui valori del novembre
2011 quando toccò quota 574 pun-
ti (allora era in sella Silvio Berlu-
sconi, che fu appunto disarcionato)
ma la forbice tra il rendimento dei
titoli italiani e tedeschi si è già for-
temente allargata (si muove intor-
no ai 170 punti base). 

Insomma, la situazione è quel-
la che è. E la pancia del Paese – co-
me oggi usa dire – ne è consape-
vole. Nel rapporto Istat del “clima
economico” di novembre la fiducia
degli italiani è registrata ai minimi
dal marzo 2014. Le famiglie sono
preoccupate per il futuro. Tra le im-
prese solo il commercio sembra te-
nere botta, tutti gli altri settori ve-
dono nero. Eppure i dati positivi
non mancano. Il Pil è visto al rial-
zo dalle centrali di osservazione
economiche: nel terzo trimestre è
cresciuto dello 0,3% rispetto al pe-
riodo precedente e dell'1% annuo.
La crescita acquisita per l'intero
2016 sale così allo 0,9%, legger-
mente al di sopra dell'indicazione
contenuta nel Def. 

Le tasse sono finalmente in ca-
lo, anche se l’Ocse ci ricorda che

incidono comunque per il 43,3 per
cento sul nostro Pil. Ancora troppo.
E in ogni caso ben al di sopra del-
la media Ocse, che pure è salita al
34,3% (dal 34,2% del 2014). Da qui
(ma non solo, ovviamente) il favo-
re dell’organizzazione per il sì al
referendum: “migliorerà la gover-
nabilità” – è scritto nel rapporto –
e dunque favorirà la crescita. 

Positivo, inoltre, anche il dato
sulla presenza di multinazionali
estere sul territorio italiano (ma
anche di nostre imprese all’estero)
che dal 2013 registra una cresci-
ta del 3%, con un aumento degli
occupati pari al 4,7%. E positivo, in
proposito, appare pure il dato sul-
l’occupazione: nel senso che a ot-
tobre la disoccupazione è stata re-
gistrata all’ 11,6% (contestual-
mente, però, anche meno italiani
hanno cercato lavoro) con quella
giovanile che ha toccato i minimi
da quattro anni scendendo per-
tanto al 36,4%.

La verità – come ha spiegato il
Cinquantesimo Rapporto Annuale
del Censis – è che l’Italia è percepi-
ta e vista, sia fuori che dentro la
cinta daziaria, come un Paese in-
voluto, che non investe più, che
torna a tuffarsi nel sommerso.
Un’Italia ripiegata su sé stessa,
“rentier” – scrive precisamente il
Censis – dove i giovani sono sem-
pre più poveri e intrappolati nel
giro infernale dei lavoretti a basso

costo e bassa produttività. Un Pae-
se dove si taglia su tutto ma non
sugli acquisti di computer e so-
prattutto di smart phone. 

E, tuttavia, un Paese che siede
su una montagna di risparmi – 114
miliardi di euro di liquidità ag-
giuntiva accumulati negli anni del-
la crisi – ma non li spende per pau-
ra. Sottolineo, paura. “Un gigante-
sco patrimonio che equivale al Pil
dell'Ungheria e che rimane rigoro-
samente liquido, pronto a essere
usato in una prospettiva futura di
tempi ancora più bui, investito per-
ciò solo in minima parte, e sostan-
zialmente nelle mani degli anziani”.
E ciò perché nel nostro Paese, ri-
corda il Rapporto, si è dato corso a
"un inedito e perverso gioco inter-
temporale di trasferimento di ri-
sorse che ha letteralmente messo
ko i Millennials". Ovvero, la gene-
razione di giovani (denominata an-
che generazione Y) nata tra il 1980
e il 2000 e, dunque, che attual-
mente si trovano nella fascia d’età
15-35 anni.

Un Paese, per concludere, do-
ve paradossalmente la parola
d’ordine è diventata una sorta di
refrain: “tagliare le spese”. Non ta-
gliare gli sprechi, non la corruzio-
ne, non le inefficienze, ma indi-
stintamente “le spese”. E, dunque,
spendere il meno possibile. E, for-
se, lasciare tutto immutato. Incro-
cio le dita.   •••

SETTE GIORNI

Si vota, mercati in sospeso
in attesa del referendum
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Ci sono voluti vent’anni per
scoprire quello che sarebbe
stato evidente a prima vista

sole se solo si fosse voluto guardare
nella direzione giusta: i crediti
incagliati dirottati dal Banco di
Napoli nella bad bank del Tesoro (la
fatidica Sga) tanto incagliati non
erano. Ma sono stati considerati tali
per una decisione della politica alla
quale i meridionali non hanno saputo
reagire perché spaventati e
indeboliti da almeno tre circostanze:
la morte violenta della prima
repubblica con la sepoltura dei suoi
esponenti più autorevoli, la morte
per malattia di Ferdinando
Ventriglia, la morte civile di una
classe dirigente ammutolita dalla
rumorosa affermazione della Lega e
dei suoi pregiudizi.

La notizia che di quei presunti
affari andati a male si è recuperato il
90 per cento contro il 50
preventivato e giudicato già
soddisfacente dai solerti salvatori
della patria dovrebbe far riflettere
sulle modalità di selezione delle
partite da immolare sull’altare di una
giustizia sommaria per la principale
azienda di credito del Mezzogiorno,
la sesta del Paese, che vecchia di 500
anni avrebbe meritato attenzione e
rispetto maggiori. E invece no. Il
glorioso Banco è stato trattato come
una preda da catturare e servire alla
tavola di altri istituti che grazie a
quel sacrificio si sono salvati dal
destino che si sarebbero meritati.

E non basta perché è ormai chiaro
che il tracollo dell’istituzione
creditizia meridionale è stato indotto
dallo Stato che ha deciso di non
mantenere i patti con l’intero sistema
industriale del Sud rifiutandosi di
pagare quanto dovuto con la
chiusura improvvisa e scellerata di
quella Cassa che se fosse stata messa
nelle condizioni di fare il proprio
mestiere avrebbe consentito agli
imprenditori indebitati di regolare i
propri conti senza il disonore della

caduta. Eppure quegli imprenditori
traditi e quelle imprese bistrattate
hanno saldato i propri debiti in una
misura quasi piena e con le proprie
sole forze.

Se non fosse andato sottosopra il
circuito bancario del Nord, se per
esso non si fosse apprestata una
provvidenziale rete di salvezza, se il
governo non avesse avvertito il
bisogno di mettere sul piatto del
risanamento anche i proventi della
dimenticata società digestione delle
attività a rischio, di questa storia si
sarebbe saputo molto poco e forse a
nessuno sarebbe venuto in mente di
scavare nelle anomalie di
un’operazione che, vestita da
salvataggio, è stata di vera e propria
spoliazione. Patrimoniale, certo, per i
danni inflitti all’apparato produttivo
meridionale ma anche e soprattutto
di reputazione.

Napoli e il suo Banco, il Banco e la
sua Napoli, sono stati additati
all’opinione pubblica come
l’ennesima prova dell’incapacità di
un’intera classe imprenditoriale di
stare sul mercato, dell’opaco
rapporto con il mondo della politica
che infetta una parte del Paese
mentre l’altra ne è indenne, della
generosità nazionale che si presta a
riparare al danno che si guarda bene
dall’ammettere di aver provocato.
Ora si tenta di correre ai ripari
chiedendo che una parte almeno del

profitto conseguito nell’atto
generoso di venirci in soccorso resti
sul territorio a parziale risarcimento
del torto subito.

La novità è che sembra profilarsi
un fronte compatto con il
rinsaldamento delle posizioni del
nuovo e del passato presidente della
Fondazione che fu spogliata del
valore delle azioni (Daniele Marrama
e Adriano Giannola), l’associazione
degli industriali presieduta da
Ambrogio Prezioso, politici e
amministratori locali che cominciano
a rendersi conto di quali e quante
bugie si sia nutrita la narrazione dei
forti che gridano allo scandalo
mentre derubano i deboli. Il libro sul
Miracolo della bad bank scritto da
Mariarosaria Marchesano, che al
Denaro si è fatta le ossa, mette nero
su bianco elementi di verità che
possono fornire la base di una
battaglia consapevole. Vedremo se
solo verbale o più consistente.   •••

Banco di Napoli
una rapina di Stato

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO

LEGGI IL BLOG
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

“Il Sud per rinascere deve favo-
rire lo sviluppo del sapere e, in
questo, le università possono
svolgere il ruolo fondamentale
di centro di aggregazione, di
scambio di conoscenze e di espe-
rienze. È necessario uno scatto
orgoglio, puntare sulla nota ge-
nialità italiana e sulla capacità di
adattamento tipica del nostro
meridione per proporci sui mer-
cati internazionali”. Lo dichiara,
Alessandro Profumo, presiden-
te di Equita Sim, al convegno su
“Il futuro del sistema bancario e
il ruolo del Sud”, organizzato dal-
l’Università Telematica Pegaso a
Palazzo Zapata. Rispetto al si-
stema bancario il presidente
Profumo sottolinea come “quel-
lo italiano, durante la crisi strut-
turale del 2007, ha compiuto un
vero e proprio miracolo. Abbia-
mo resistito, nonostante l’eco-
nomia reale da allora abbia per-
so il 10 per cento del Pil”. “Il mo-
dello, di banca come lo cono-
sciamo noi, non può andare
avanti – continua Profumo – è
necessaria una maggiore pro-
fessionalizzazione del persona-
le per favorire il rapporto con il
cliente, sia esso un imprendito-
re o una semplice risparmiatore,
bisogna snellire i processi di re-
cupero del credito e creare fon-
di specifichi per il finanziamen-
to di imprese, come le start-up
che devono necessariamente es-
sere accompagnate da un mo-
dello imprenditoriale struttura-
to e ben radicato, altrimenti so-
no destinate al fallimento”. Per il
presidente dell’Università Tele-
matica Pegaso, Danilo Iervolino,
“affrontare il tema delle banche
equivale a parlare del futuro del-
l’Italia e del nostro martoriato
Mezzogiorno”. 

“La nuova frontiera del siste-
ma bancario – afferma Iervolino
– deve inevitabilmente passare
per il processo di digitalizzazio-
ne del servizi. Larry Page ha im-
maginato una banca demateria-

lizzata alla quale il cliente è con-
nesso attraverso un chip sotto
pelle. Di contro, però, voglio ci-
tare anche il caso di Ennio Doris
e della sua esperienza di una
banca estremamente persona-
lizzata e profilata sulle esigenze
del singolo”. 

“Il futuro del Sud – conclude
Iervolino – passa per la capita-
lizzazione del nostro talento. Se
Napoli ha le potenzialità per can-
didarsi a nuovo hub europeo, il
sistema bancario deve sostene-
re questo percorso”. 

“Il modello economico italia-
no – aggiunge il direttore scien-
tifico dell’Università Telematica
Pegaso,  Francesco Fimmanò -  al
contrario di quello americano,
non ha un mercato dei capitali.
La borsa italiana è un simulacro
di mercato. Il caso  Parmalat è
l’esempio emblematico, con un
default di 27mila miliardi di lire
non ha rappresentato che un ter-
zo di quelli inglesi.  Ora stiamo

trasformando le popolari e le
Bcc. Il dato è che dal 2008 al
2015 questi istituti bancari han-
no aumentato gli impieghi del 14
per cento, i grandi colossi li han-
no diminuiti del 5 per cento. Non
credo che la riformulazione del
credito possa avere attuazione,
anzi credo che il Sud e l’area Eu-
ro-mediterranea possa crescere
attraverso il sostegno dello Sta-
to all’economia”. 

“Dal 2007  - spiega il presi-
dente dell’Ordine del Commer-
cialisti di Napoli, Vincenzo Mo-
retta -  con la grande crisi mon-
diale le difficoltà del sistema
bancario sono tante, le piccole
banche del Sud hanno cercato
solo di mantenere quel po’ di tes-
suto economico preesistente.
Anche il sistema fiscale ha inci-
so negativamente sul sistema
bancario che, insieme alla len-
tezza di quello giudiziario, non
ha favorito nuovi investimenti
provenienti dall’estero. Oggi ab-

biamo bisogno di partener ban-
cari importanti per favorire lo
sviluppo del tessuto imprendi-
toriale del Mezzogiorno. Se ri-
parte Napoli, che è la capitale del
Sud, anche attraverso la nascita
di nuove start up, rivive tutto il
Meridione. 

Dell’eccessiva burocratizza-
zione del sistema bancario ha
parlato il presidente di Italferr,
Riccardo Maria Monti, che “si ri-
percuote maggiormente sulle re-
altà del Sud, già duramente mes-
se alla prova. Un formalismo e
una rigidità estremamente ottu-
se che non favoriscono la ripre-
sa dell’Italia e del Sud”. Profumo
e Iervolino concludono ribaden-
do l’importanza delle nuove pro-
fessionalità nel sistema banca-
rio, e quindi, prospettano “un
progetto formativo ad hoc per
rimodulare e rimodernare le
competenze di tutti coloro che
operano a vario titolo nell’eco-
mondo bancario”.  

Banche, dal Sud una spinta per la ripresa
Profumo: Necessario un nuovo modello

Da sinistra: Francesco Fimmanò, Vincenzo Moretta, Danilo Iervolino, Alessandro Profumo, Riccardo Maria Monti
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Di FEDERICO MERCURIO

L’aeroporto di Capodichino co-
me Hub turistico del Mediterra-
neo e, più in generale, dell’Eu-
ropa del Sud. È l’obiettivo a cui
punta Gesac, società di gestione
dello scalo partenopeo, e al tem-
po stesso la notizia che viene
fuori a margine della presenta-
zione dell’accordo con Ryanair. 

Presentato giovedì primo di-
cembre presso l’hotel Costanti-
nopoli di Napoli alla presenza
dell’ad di Gesac, Armando Bru-
nini, del capo della divisione
commerciale della compagnia ir-
landese di voli low cost, David
O’Brien, e del sindaco di Napoli,
Luigi de Magistris. Un evento
che segue di poche ore quello
organizzato dagli inglesi di Ea-
syjet, anch’essi pronti ad au-
mentare l’investimento su Ca-
podichino dove peraltro hanno
già un’avviatissima base. 

Ildenaro.it apprende da fon-
te diretta che Gesac sta lavo-
rando per accreditare l’aero-
porto internazionale come pun-
to di riferimento per il traffico
turistico da e per le principali
mete dell’Europa e del Mediter-
raneo. In scala ridotta quello che
è Francoforte, in Germania, per
quanto riguarda lo smistamento
dei voli intercontinentali.  

Brunini parlando con ildena-
ro.it dice che “indubbiamente
Napoli punta  diventare un rife-
rimento a livello europeo e de-
vo dire che i risultati degli ulti-
mi tempi ci spingono ad andare
in questa direzione. Nel giro di
un anno e mezzo abbiamo qua-
si raddoppiato le destinazioni e
registrato una crescita costante
del traffico e dei passeggeri in
transito”. 

Accreditarsi a livello europeo
è peraltro l’obiettivo massimo
che Napoli può raggiungere “e
direi che è la nostra naturale
ambizione - aggiunge Brunini -
perchè per dimensioni e collo-
cazione logistica non possiamo
ragionare in altri termini”. L’ac-

cordo con Ryanair “è un’oppor-
tunità che abbiamo colto - di-
chiara ancora a ildenaro.it l’ad di
Gesac - e che ci consente di con-
solidarci come operatore di pri-
mo livello in ambito continen-
tale. Napoli in breve tempo di-
venterà uno snodo strategico”. 

Lo pensa anche O’Brien, che
in un breve colloquio con ilde-
naro.it fissa un obiettivo ambi-
zioso. “Entro il 2018 vogliamo
raggiungere i due milioni di pas-
seggeri su Napoli e siamo con-
vinti di poterci riuscire”. 

Per il momento la compagnia
investe 300 milioni di euro su
Napoli per insediare 3 aerei a
Capodichino, attivare 17 rotte a
partire dal mese di marzo 2017,
organizzare 69 collegamenti a
settimana e assumere 750 nuo-
vi dipendenti. 

Il rilancio
Saranno 10 i voli low cost

previsti da Easyjet con parten-
za da Napoli:  5 di questi sono
già in vendita e riguardano Am-
sterdam, Barcellona, Cracovia,
Praga e Vienna, altre 4 saranno
promosse a partire da domeni-
ca 13 dicembre. Con queste par-
tenze da Capodichino, l’offerta
di voli Easyjet per l’aeroporto
campano, dovrebbe generare
una crescita del 17 per cento ed
un indotto di 2,8 milioni di po-
sti disponibili, mentre per il
2017, è stato calcolato come sa-
ranno ben 19 milioni, i posti of-
ferti per i passeggeri italiani. Tra
le altre cose, nell’immediato, la

base di Napoli disporrà di un
quinto aeromobile Airbus con
conseguente assunzione di circa
70 persone. 

Sempre su Napoli la compa-
gnia anglosassone lancia l’ini-
ziativa “La cultura vola”. Dal pri-
mo aprile al 30 giugno 2017 tut-
ti i passeggeri che atterrano a
Napoli possono entrare gratui-

tamente al Museo Archeologico
di Napoli e al Parco Archeologi-
co di Paestum (Salerno) presen-
tando la carta d’imbarco. Gli in-
vestimenti di Ryanair e Easyjet
mettono Napoli al centro dello
sviluppo turistico continentale
e ne fanno un punto nevralgico
del traffico relativo a questo
specifico settore. •••

Easyjet e Ryanair scommettono su Napoli
Gesac: Qui l’Hub turistico del Mediterraneo
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• L’investimento della compagnia inglese
Attivazione di 10 nuove destinazioni, cinque delle
quali (Amsterdam, Barcellona, Cracovia, Praga e
Vienna) già in vendita. Incremento del numero di
passeggeri nella misura di 2,8 milioni e
insediamento nella base campana di un nuovo
Airbus che consente di assumere 70 nuovi
dipendenti. Ingressi gratis al Museo Archeologico
di Napoli e al Parco Archeologico di Paestum per i
turisti che atterrano a Capodichino

• L’investimento della compagnia irlandese
300 milioni di euro per insediare tre aerei nella
base campana. I mezzi arriveranno a marzo,
maggio e luglio 2017. 17 nuovi collegamenti da e
per lo scalo partenopeo: Brema (2 voli a settimana),
Copenhagen (3),  East Midlands (3), Eindhoven (2),
Francoforte Hahn (2), Danzica (2), Kaunas (2),
Lisbona (3), Madrid (2), Manchester (3), Siviglia (2),
Stoccolma (2), Tolosa (2), Treviso (2), Valencia (2),
Varsavia Modlin (2) e Milano Bergamo (3 al giorno).
Biglietti in vendita a 19,99 euro, validi fino a
maggio e acquistabili entro il 6 dicembre. Creazione
di 750 nuovi posti di lavoro

AUMENTANO ROTTE E OCCUPATI
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ADLER PLASTIC CELEBRA I 60 ANNI DI ATTIVITÀ CON UN EVENTO AL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI
Lunedì pomeriggio al Teatro San Carlo la
Adler Plastic SpA celebra i 60 anni di vita. Un
evento storico per il proprietario Paolo Scu-
dieri e, si può dire, tutto il mondo im-
prenditoriale napoletano. Si comin-
cia alle ore 18 e sul palco del Mas-
simo cittadino oltre al patron sa-
lirà il presentatore Paolo Bonolis.
Fondata nel 1956 da Achille Scu-
dieri, che intuisce le potenzialità
dei polimeri, oggi Adler è il primo
produttore italiano di sistemi per
il comfort acustico e termico di
veicoli e di rivestimenti e pannelli per le por-
tiere e tappeti interni (il secondo player
mondiale). Adler conta, secondo i dati diffu-
si dall’azienda, 64 stabilimenti in 19 Paesi,

7 siti di ricerca e sviluppo per un fatturato
annuo di 1 miliardo di euro. Adler crea, svi-
luppa e produce per l'industria del trasposto,

utilizzando in modo innovativo poliu-
retani, poliolefine, polipropilene e
polivinile. 

Può vantare una storia azien-
dale fatta di successi, investi-
menti e acquisizioni, finalizzate a
offrire una risposta adeguata al-
le crescenti e diversificate esigen-
ze del mercato. Nel 1992 Paolo
Scudieri diventa amministratore

delegato dell’azienda e di fatto raccoglie il te-
stimone dal papà Achille. 

È sotto la sua guida che Adler si trasfor-
ma in un gruppo internazionale che fa del-

l'innovazione e dell'internazionalizzazione
leve strategiche per la crescita. Nello stesso
anno l'azienda diventa fornitore Fiat e nel
1993 si apre al mercato estero. Da quel mo-
mento in poi inizia una costante ascesa che
porta il gruppo con sede principale a Otta-
viano (Napoli) ad investire in tutto il mondo
e a creare una serie di società controllate.
Negli ultimi anni i risultati più importanti
sono rappresentanti da un incremento del-
la presenza negli Stati Uniti d’America, con
l’apertura nel 2014 del settimo stabilimen-
to americano ad Athens in Georgia, e dal-
l’acquisizione a metà 2016 della tedesca Hp
Pelzer (e delle sue 53 imprese controllate).
I prossimi sessant’anni, a questo punto, si
annunciano ricchi di sorprese.  •••

Il ritorno di McItaly, l’appunta-
mento annuale di McDonald’s
dedicato alla celebrazione del-
le eccellenze gastronomiche ita-
liane, porta con sé un nuovo
protagonista: il McItaly Roma-
gnola con pregiata carne roma-
gnola accompagnata da fre-
schissima rucola salernitana. La
rucola presente nel McItaly Ro-
magnola, è infatti fornita dal-
l’imprenditrice Ida Adinolfi, la
più giovane dei i venti agricol-
tori selezionati nel 2015 da
McDonald’s nell’ambito del pro-
getto “Fattore Futuro”, e titola-
re dell’azienda biologica Agri-
cola Adinolfi, con sede a Batti-

paglia (Salerno). Si stima che la
fornitura sarà pari a circa 3 ton-
nellate di rucola, il 50 per cen-
to del totale utilizzato. La so-
cietà guidata dalla Adinolfi - cer-
tificata per la produzione e la
vendita “bio”, all’interno del-
l’omonimo gruppo guidato dal
padre Giovanni - è stata fonda-
ta nel 2013 e si estende su 35
ettari di serre, rientrando così,
tra le più grandi aziende di ba-
by leaf biologiche. McItaly, na-
to nel 2010, è parte di un im-
portante percorso che mira a
valorizzare i prodotti italiani di
qualità. McItaly Romagnola sa-
rà disponibile in tutti i ristoran-
ti McDonald’s in Italia per tre
settimane, da oggi fino al 20 di-
cembre.  •••

Forte di un dna che trova nelle
località di mare una delle mas-
sime espressioni, contestual-
mente con l'inaugurazione del
nuovo Brickell City Centre Mall,
situato in downtown Miami,
Harmont & Blaine apre la se-
conda boutique nella città della
Florida. Una location di 170 me-
tri quadrati che ospiterà la col-
lezione Uomo del Bassotto e si
andrà ad aggiungere alla prima
boutique del gruppo al Village of
Merrick Park, a Coral Gables.
Harmont & Blaine chiude i primi
9 mesi del 2016 con un fattura-
to di 63,6 milioni di euro, in cre-
scita del 7 per cento rispetto al-

lo stesso periodo 2015 (59,6 mi-
lioni di euro). Particolarmente
positivi i risultati del retail di-
retto – segmento sul quale
l'azienda continua a concentra-
re in maniera significativa i pro-
pri investimenti – che nei primi
9 mesi dell'anno ha segnato una
performance del 9,8 per cento
attestandosi a 40,5 milioni di
euro, rispetto ai 36,9 milioni del
2015. Positiva anche la margi-
nalità: l'Ebitda si è attestato a
7,8 milioni di euro, in crescita
del 65,5 per cento rispetto al
2015. Ebitda che, al netto di co-
sti non ricorrenti, si sarebbe at-
testato a 9,2 milioni di euro.
L’azienda prosegue spedita nel
suo piano di espansione a livel-
lo internazionale.  •••

È stato sottoscritto tra Fiat Chrysler Au-
tomobiles, Cnh Industrial e le sigle sinda-
cali Fim, Uilm, Fismic, Ugl Metalmeccani-
ci e Acqf un accordo quadro per il 2017 in
base al quale i lavoratori possono sce-
gliere di percepire sotto forma di flexible
benefit, vale a dire di beni e servizi di
Welfare, una parte dei premi aziendali,
700 o 800 euro a seconda del livello di ap-
partenenza su un totale di salario pre-
miale che mediamente supera i 2.500 eu-
ro annui.   “Attraverso la detassazione e
la decontribuzione messa a disposizione
con le nuove normative di legge in mate-
ria di salario corrisposto sotto forma di

beni e servizi di Welfare è possibile in-
crementare il vantaggio economico del la-
voratore. Inoltre abbiamo definito che
l’azienda corrisponderà un importo eco-
nomico aggiuntivo pari al 5 per cento del-
la retribuzione destinata a tale forma di
pagamento in favore degli aderenti”, di-
chiarano i sindacati. 

Quando nei prossimi giorni verrà defi-
nito il provider incaricato di costruire il
paniere Welfare fruibile su specifica piat-
taforma informatica verranno chiariti gli
aspetti di dettaglio di tutta l’offerta a di-
sposizione del lavoratore. In ogni caso i la-
voratori potranno utilizzare buoni spesa

o carburante, spese per istruzione (men-
sa scolastica, testi scolastici, centri estivi),
servizi di cura (assistenza famigliari, an-
ziani o non autosufficienti) e di ricreazio-
ne (abbonamenti palestra, corsi formati-
vi), fringe benefit (abbonamento traspor-
to pubblico e carte pre-pagate) e previ-
denza integrativa. 

L’accordo si applica con effetto imme-
diato a tutti gli stabilimenti italiani del
gruppo Fca-Cnh Industrial e comprende
ovviamente anche il sito napoletano di
Pomigliano d’Arco. Il tutto all’insegna di un
rinnovato clima di concertazione tra
l’azienda e le parti sociali. •••

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES INTRODUCE IL FLEXIBLE BENEFIT IN AZIENDA: COS’È E COME FUNZIONA

McItaly di McDonald’s
La rucola è salernitana

Per Harmont & Blaine
secondo store a Miami

Paolo Scudieri
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Nela notte tra il 26 e il 27
novembre 2016, la D’Agostino
Costruzioni Generali fatto
entrare in funzione la prima
tratta ad Alta Capacità del
raddoppio ferroviario della
linea Caserta-Foggia. Si tratta
di una fase iniziale dei lavori
commissionati da ItalFerr in
nome e per conto di Rete
Ferroviaria Italiana, che
prevedono la realizzazione di
complessivi 19 chilometri di
linea ferroviaria ad Alta
Capacità tra la Campania e la
Puglia.  •••

Md arriva a Cardito (Napoli)
con un nuovo format di
punto vendita. Il primo store
della cittadina situata tra
Caserta e Napoli sarà
inaugurato martedì 1°
dicembre alle 8.30 sulla
strada statale Sannitica al n°
87. Sarà il 64° della provincia
napoletana e il 117° a livello
regionale. All’inaugurazione
interverranno anche
rappresentanti delle
istituzioni locali a
testimoniare il rilievo per il
territorio di questa nuova
realtà commerciale che dà
lavoro a 23 giovani con
un’età media di 30 anni
assunti appositamente per
gestire la struttura. Il nuovo
format Md è stato pensato
dal gruppo campano per
garantire la migliore
esperienza d’acquisto.
All’ingresso si notano subito
ben 100 metri quadri
dedicati a frutta e verdura
consegnate giornalmente con
referenze provenienti anche
da agricoltura biologica.
Quello di Cardito si propone
come un vero e proprio
concept store.  •••

TRASPORTI
APRE PRIMA TRATTA

CASERTA-FOGGIA

MD A CARDITO
NASCE IL MODELLO
DI CONCEPT STORE

Di RINALDO RINALDI

Olio Dante si posiziona nella top ten dei marchi che
hanno registrato la crescita più significativa nel-
l’ultimo anno, unendo ad una solida performance
commerciale l’affetto e la stima dei consumatori:
è questo il risultato che l’Olio del Sommo Poeta ha
raggiunto nella categoria “Best Growth” della “Best
Brands”, la classifica italiana delle marche. Quello
che rende “Best Brands” un riconoscimento unico
nel suo genere è che i vincitori non sono designa-
ti da una giuria ma nominati sulla base di un’ana-
lisi scientifica e accurata - condotta da GfK Eurisko
su 4.500 casi - che misura l’affezione che i consu-
matori hanno per le diverse marche. Olio Dante si
posiziona nelle prime 10 posizioni su 242 della ca-
tegoria “Best Growth”, insieme a Rigoni di Asiago,
Acqua Vera, EstaThé, Cirio, Zuegg, Montana, Pril,
Nostromo e Novi. Nei premi “Best Brand”, dunque,
è centrale la relazione tra marca e consumatori, in-
tegrando così nella valutazione la dimensione
emozionale con quella puramente commerciale.
“Siamo molto soddisfatti per il riconoscimento ot-
tenuto - spiega Mauro Tosini, direttore commer-
ciale di Olio Dante SpA - che premia il lavoro che

stiamo portando avanti per la crescita del brand e
conferma le sue grandi potenzialità. Siamo con-
vinti, infatti, che Olio Dante abbia un grande pas-
sato e il risultato raggiunto è la dimostrazione che
avrà anche un grande futuro”. Olio Dante è un
brand di proprietà degli Oleifici Mataluni di Mon-
tesarchio (Benevento), industria olearia di pro-
prietà dell’imprenditore Biagio Mataluni, ex pre-
sidente di Confindustria Benevento. È stato proprio
Mataluni a riportare in Italia un marchio con una
importante e prestigiosa storia alle spalle, tra i più
conosciuti nel panorama mondiale dell’agroali-
mentare.  •••

Olio Dante nell’Olimpo dei brand
Crescita record nell’ultimo anno

Ansaldo Sts (gruppo Hitachi) fa sapere che i Fon-
di Elliott International L.P., The Liverpool Limited
Partnership ed Elliott Associates L.P hanno in-
viato al collegio sindacale una denuncia per sol-
lecitare una verifica su alcuni aspetti di corpora-
te governance, in particolare circa l’indipenden-
za del consigliere Alberto de Benedectis, la costi-
tuzione del bid committee, l’interruzione del rap-
porto di lavoro con Roberto Carassai e le dimis-
sioni della società di revisione. Sempre da Ansal-
do Sts fanno sapere che all’udienza del 22 no-
vembre scorso presso il Tribunale di Genova, nel-

l’ambito della causa promossa dagli stessi Fondi
per l’impugnazione delle delibere di nomina del
consiglio di amministrazione e del presidente, le
parti hanno precisato le conclusioni. La decisione
nel merito è quindi attesa per gli inizi dell’anno
prossimo. Lo scontrol tra Hitachi e alcuni dei fon-
di che hanno partecipazioni nel capitale sociale di
Ansaldo Sts va avanti da quando quest’ultima
azienda è stata ceduta da Finmeccanica al grup-
po giapponese. Per un prezzo, sostengono da al-
lora i Fondi, non in linea con l’effettivo valore del-
la società.  •••

Ansaldo Sts, Fondi di nuovo all’attacco
con una denuncia al collegio sindacale

Una fase della produzione nello stabilimento sannita
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Maison Cilento, nuova collezione di cravatte
Sono dedicate al patrimonio d’arte di Napoli
L’azienda napoletana di moda Maison Cilento
presenta una collezione di cravatte sette pieghe
dedicata ad alcuni monumenti del capoluogo
campano. Una delle linee è ispirata al “Real
passeggio”, con una riproduzione di statue e fontane
dello storico giardino. Le cravatte avranno il logo sul
codino con la data 1778/1780 e saranno prodotte in
quattro colori. La realizzazione è come sempre in
linea con il tradizionale metodo sartoriale
napoletano, che si basa sul metodo delle sette
pieghe ed è unop stile conosciuto in tutto il mondo.

Oltre che al Real passeggio Ugo Cilento, lo stilista e
numero uno dell’azienda, ha pensato anche alla
musa Partenope per la cravatta dedicata a Castel
dell’Ovo, un altro dei monumenti che simboleggiano
la storia di Napoli nel mondo. La cravatta resta il
prodotto di punta dell’azienda, Cilento la innova
continuamente legandola a eventi, caratteristiche,
tipicità, e ora anche ai monumenti. In alcuni casi le
cravatte sono diventate oggetti d’arte, anche perché
riprodotte in numero limitato. E proprio per questo
apprezzate da clienti che per il 60 per cento sono
italiani, 20 per cento europei e per il resto americani
e giapponesi. A dimostrazione che il brand Cilento
ha una dimensione internazionale.  •••

Di SEBASTIANO STREGA

Il 6 dicembre apre a Salerno “Le Cotoniere”, un complesso commer-
ciale all’avanguardia che fa capo alla società Le Cotoniere Spa. Una
struttura che fa già segnare numeri importanti, a partire dai 102.750
metri quadri di superficie, sviluppati su 3 piani. All’esterno, stando
a quanto si apprende da fonti dirette della proprietà, trovano spa-
zio 2.750 posti auto e 37.250 metri quadri di spazi verdi, il tutto rag-
giungibile comodamente anche in metropolitana. Un altro dato mol-
to rilevante è quello dei tanti posti di lavoro che il centro commer-
ciale genererà.  I 98 negozi che animeranno la struttura, infatti, se-
condo le notizie finora circolate, daranno l’opportunità di lavoro
a circa 1.000 persone. 

Com’è immaginabile sono tantissime le figure ricercate
dagli addetti alle vendite, ai consulenti di bellezza, agli ad-
detti alle casse e ai reparti, ai responsabili e visual mer-
chandiser. Insomma oltre alla varietà merceologica, il cen-
tro commerciale offre un’ampio ventaglio di opportunità di
lavoro. Tanti grandi marchi, non solo nel settore dell’ab-
bigliamento, hanno investito nel progetto “Le Cotoniere”. 

Per il settore supermercati Conad occuperà la metratu-
ra più ampia di tutto il centro commerciale. Per la moda, invece, con-
fermate le presenze di H&M, Cotton & Silk, OVS, Zuiki, Tata e Artigli.
Il reparto della tecnologia sarà occupato da Expert mentre per la ri-
storazione arriverà il prestigioso marchio McDonald. 

Le Cotoniere sarà un centro commerciale all’avanguardia, luogo
ideale dove poter fare shopping in tranquillità. Una grande oppor-
tunità non solo per Salerno città ma anche per tutti i comuni vicini.

Oltre a fare la gioia degli amanti dello shopping, il nuovo centro com-
merciale darà tanti nuovi posti di lavoro. Sempre nella stessa area
è in via di apertura l’insediamento del primo eco park shopping
d’Italia che si chiama La Fabbrica. 

L’inaugurazione ufficiale della struttura è in programma per lu-
nedì 5 dicembre alla presenza del presidente della Regione Campa-
nia, Vincenzo De Luca. 

Ispiratore e deus ex machina dell’operazione è l’imprenditore na-
poletano Gianni Lettieri. “Con 140 milioni d’investimenti - di-
ce - è certamente una delle più consistenti iniziative private
nel Mezzogiorno, realizzata grazie alla lungimiranza del-
l’amministrazione locale e la mia incrollabile fiducia nel-
la bontà dell’operazione”. 
Per Lettieri “la più grande gioia è vedere quanti gio-

vani sono coinvolti nelle aziende in procinto di aprire al
pubblico. Il loro entusiasmo mi ripaga delle difficoltà che
ho dovuto superare per portare a termine il progetto che,
tra l’altro, riqualifica un’area importante della città ora re-

stituita all’uso pubblico”. 
Non è tutto. “Nella palazzina in stile Liberty degli uffici - antici-

pa Lettieri – vorrei ospitare il Museo dei primati industriali del Mez-
zogiorno recuperando la tradizione borbonica”. Un progetto ambi-
zioso che rende omaggio alla storia del luogo dove nasce il centro
commerciale, un tempo casa della Manifatture Cotoniere Meridionali,
una delle principali realtà industriali italiane.  •••

Apre Le Cotoniere
98 insediamenti
e 1.000 occupati

Il centro commerciale così come si presenterà all’inaugurazione

Gianni Lettieri
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Di MARTINO LUPO

La quantificazione del danno
causato dalla cessione del Ban-
co di Napoli ad un prezzo infe-
riore rispetto a quello di merca-
to si arricchisce di nuovi retro-
scena. In settimana se ne è di-
scusso durante un incontro or-
ganizzato all’Unione Industriali
di Napoli (leggi il fondo a pagi-
na 3) e ildenaro.it è entrato in
possesso di una documentazio-
ne, peraltro agli atti parlamen-
tari, che dimostra come l’opera-
zione abbia causato un danno da
oltre 2mila miliardi delle vecchie
lire, un miliardo di euro secondo
il cambio. A metà degli anni ‘90
il senatore Salvatore Lauro rac-
coglie tutti gli atti della vicenda
e presenta una serie di interro-
gazioni al Governo per avere dei
chiarimenti. E capire come mai,
all’atto della cessione, il trasfe-
rimento del 60 per cento delle

quote del Banco di Napoli a Ina
e Bnl sia stato gestito dal mini-
stero del Tesoro, che di queste
due realtà è socio. Dai docu-
menti risulta che dopo aver
svenduto la quota per una cifra
di 60 miliardi di lire nel 1996 il
Tesoro, sostituendosi nel voto in
assemblea alla Fondazione Ban-
co di Napoli, autorizza un au-
mento di capitale del valore di
2mila miliardi di lire. 

Soldi che, come dimostra il
senatore Lauro, avrebbero po-
tuto benissimo essere recupera-
ti mediante una corretta valuta-
zione del prezzo di vendita del-
l’istituto di credito partenopeo.
Si parla, negli atti, di un immen-
so patrimonio immobiliare (mai
valutato), di 44mila miliardi di li-
re di raccolta, della quotazione
del marchio, di 17mila miliardi
di crediti e sofferenze poi con-
feriti alla Sga e dell’avviamento
di 800 sportelli del gruppo. “Po-

co prima dell’operazione Banco
di Napoli - ricorda oggi Lauro -
50 sportelli della Banca Popola-
re di Brescia vengono valutati
138 miliardi di lire, quindi come
si fa a chiederne solo 60 per ce-
dere il controllo del principale
istituto di credito del Sud”. Mi-
stero. 

Peraltro i 60 miliardi della
cessione sono tornati indietro,
seppure indiretamente, perchè
il Tesoro li ha utilizzati (risulta
dal bilancio del 1996 del Banco
di Napoli) per ricapitalizzare la
Sga che nel frattempo è passata
sotto il controllo di Ina e Bnl. Un
pasticcio che comprende anche
la sottovalutazione delle azioni
del Banco di Napoli (42 lire cia-
scuna contro un valore di mer-
cato di 414,4, stimato peraltro
dopo l’ultimo abbattimento di
capitale). Ora la domanda che
circola è questa: chi ripagherà
Napoli e il Sud? •••

Cessione del Banco di Napoli
Danno da un miliardo di euro

Nella sala della Lupa a
Montecitorio, a Roma, la
Ceramica Francesco De
Maio è stata premiata per
la qualità delle sue
produzioni. “Per aver
saputo valorizzare il Made
in Italy come brand
riconoscibile in tutto il
mondo, contenitore di
espressioni della ceramica
artistica”. Questa la
motivazione del
riconoscimento “100
Eccellenze taliane”
conferito il primo dicembre
a Vincenza Cassetta De
Maio, imprenditrice e
rappresentante dell’azienda
con sede a Nocera
Superiore (Salerno). La
storia della De Maio sarà
raccontata anche in un
volume celebrativo
sull’evento.  •••

DE MAIO
DIVENTA ESEMPIO
DI MADE IN ITALY
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Di PATRIZIA ARCHETTI

Il piano di investimenti an-
nunciato il primo dicembre e
anticipato la scorsa settimana
da ildenaro.it ha come obiet-
tivo la trasformazione dello
stabilimento Nestlé di Bene-
vento - oggi dedicato alla so-
la produzione per il mercato
domestico - in “hub interna-
zionale” dedicato allo svilup-
po di competenze e alla pro-
duzione della pizza. Grazie
agli importanti investimenti,
sarà infatti realizzato un rin-
novamento radicale delle li-
nee produttive, introducendo
le tecnologie più avanzate og-
gi disponibili, così da fare del-
la fabbrica campana un’eccel-
lenza produttiva in grado di
soddisfare anche i mercati
esteri.

Accordo storico
Il nuovo piano di sviluppo

messo a punto da Nestlé per
il rilancio dello stabilimento
di Benevento delle pizze a
marchio Buitoni prende il via
nel primo giorno di dicembre
presso il ministero dello Svi-
luppo Economico con la firma
dell’Accordo di Programma a
cui aderiscono, oltre al Go-
verno, Regione Campania e
Invitalia. Il piano messo a
punto dal gruppo Nestlé per lo
stabilimento campano preve-
de un investimento comples-
sivo di 48 milioni di euro. Fon-
di che provengono dalla com-
partecipazione tra la multina-
zionale, il Governo italiano,
Invitalia e l’amministrazione
regionale, che è presente alla
fima dell’Accordo con l’asses-
sore alle Attività Produttive,
Amedeo Lepore. 

La casa della Margherita
Nestlé punta a fare della

pizza surgelata Buitoni e del-
la fabbrica campana un’eccel-
lenza di riferimento in questa

categoria anche per i mercati
esteri, come già accaduto nel
settore del cioccolato con Pe-
rugina e delle acque con San
Pellegrino e Acqua Panna og-
gi simboli del “Made in Italy”
in tutto il mondo.

Fiducia nel sistema Italia
Luis Cantarell, Nestlé head

of zone Emena (Europa, Me-
dio Oriente e Nord Africa),
spiega come gli importanti in-
vestimenti siano il segno con-
creto della fiducia che la mul-
tinazionale accorda al siste-
ma Italia. “Doteremo lo stabi-
limento di impianti e tecnolo-
gie innovative per sostenerne
la crescita. Grazie a questi in-
vestimenti lo stabilimento po-
trà triplicare entro 18 mesi la
propria capacità produttiva,
con importanti e positive ri-
cadute occupazionali e di va-
lore per tutto il territorio. Ma
la vera sfida sarà guardare da
Benevento al mercato di tut-
to il Mediterraneo”. 

Leo Wencel, capo Mercato
del gruppo Nestlé in Italia, ri-
corda invece come “la lunga
storia che ci lega all’Italia e al
valore dei suoi territori ci por-
ta oggi più che mai a valoriz-
zare nel mondo le eccellenze
e la straordinaria tradizione
alimentare italiana. Nei mesi
scorsi abbiamo annunciato in-
vestimenti per più di 200 mi-

lioni di euro su Perugina e su
Sanpellegrino; ora è la volta di
Buitoni, con la pizza che è na-
ta in Italia, anzi, proprio in
Campania. Con questa scelta
vogliamo investire sul valore
aggiunto che questo territo-
rio è in grado di esprimere
nella produzione, anche indu-
striale, di questo prodotto”.

Sviluppo nel mirino
Il piano di sviluppo per la

fabbrica Buitoni di Beneven-
to, infatti, va ad aggiungersi
agli investimenti già annun-
ciati nei mesi scorsi per raf-
forzare i principali poli italia-
ni del Gruppo, dedicati alle
produzioni simbolo del Made
in Italy, come lo stabilimento
Perugina di San Sisto (Peru-
gia) o quelli delle acque di San
Pellegrino di Ruspino (Berga-
mo) e San Giorgio in Bosco
(Padova). 

Nestle è assistita in questo
importante progetto di svi-
luppo industriale da Warrant
Group, società di consulenza
specializzata nello sviluppo
d'impresa e finanza agevola-
ta, internazionalizzazione e
innovazione. L’investimento
di Nestlé rientra in un più ge-
nerale discorso di reindu-
strializzazione della Campa-
nia. Una regione che torna a
far gola alle principali realtà
internazionali.  •••

Presso l’Agorà Morelli a Napoli è
stata organizzata la presentazione
del Registro Navale Lussemburghe-
se. Nel corso della serata, organiz-
zata dal Console Onorario del
Granducato di Lussemburgo a
Napoli, notaio Giancarlo Iaccarino,
in occasione del 20esimo anniver-
sario del suo mandato, i rappresen-
tanti del settore marittimo italiano
ed in particolare napoletano, hanno
avuto l’opportunità di conoscere le
attività offerte dai settori maritti-
mo e logistico del Lussemburgo,
interfacciandosi con quelle offerte
dal nostro ricco compartimento,
alla presenza dell’Ambasciatrice
del Lussemburgo in Italia Janine
Finck; presenti anche il Commissa-
rio di Governo agli Affari Marittimi
Robert Biwer e il Senior Manager
del Cluster Logistico lussemburghe-
se Malik Zeniti, la cui attività
incoraggia tutte le iniziative che
rafforzano il Lussemburgo come
centro logistico intercontinentale in
Europa. Al termine dell’incontro,
durante la cena offerta dal Consola-
to, c’è stato anche un momento di
relax musicale con l’esibizione del
violoncellista André Mergenthal.
“In qualità di Console Onorario del
Lussemburgo a Napoli - dice Iacca-
rino - ho invitato l’Ambasciatrice
del Lussemburgo S.E. Janine Finck
e due rappresentanti governativi
dello shipping lussemburghese, al
fine di presentare agli armatori
campani il registro navale lussem-
burghese". Tra gli imprenditori
presenti alla serata Giuseppe
D’Amato, decano degli armatori
campani, Gianni Andrea Di Domeni-
co, Giuseppe Mauro Rizzo, Nicola e
Roberto Coccia, Enrico Vergani,
Giovanni Masucci, Carlo Garolla,
Mario Mattioli, Pasquale Esposito,
Giuseppe Bottieri.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Iaccarino presenta
il Registro Navale
del Lussemburgo

La lavorazione della pizza nello stabilimento Buitoni del Sannio

Nestlé, 48 mln a Benevento
per allestire l’Hub della Pizza
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http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/76566/al-consolato-del-lussemburgo-di-napoli-presentato-il-registro-navale


Di GIOVANNI BARBA

Una giornata interamente dedi-
cata ad uno dei frutti della nostra
tradizione più conosciuti e ap-
prezzati al mondo: l’11 dicembre
si festeggia il Nocciola Day. Lo fa
l’Itaia con eventi e offerte spe-
ciali in tante regioni, lo fa in par-
ticolare la Campania che ha in
questo prodotto uno punto di
forza. Non è un caso se l’evento
più importante è in programma a
Baronissi in provincia di Salerno
dove, in occasione di Luci dell’Ir-
no Costellazioni Infinite, si ritro-
veranno, tra gli altri, il presiden-
te dell’Associazione nazionale
Rosario D’Acunto e la nocciote-
ster ufficiale e direttore Irma Bri-
zi. Qui alle 18 si svolgerà anche
“Noccioliamo by Citta della Noc-
ciola” un laboratorio di degusta-
zione, storia, simbologia e filie-
ra dedicato alla nocciola a 360°
presso la sala di rappresentanza
del Museo Frac. 
Come questo, per l’11 dicembre,
sono in programma tantissimi al-
tri appuntamenti in Italia, so-
prattutto in quelle regioni che
detengono la certificazione di
qualità (Giffoni Igp, Romana Dop
e Piemonte Igp). In Campania so-
no addirittura cinquanta - e altri
se ne stanno aggiungendo anco-
ra - gli esercizi commerciali che
hanno deciso di aderire alla gior-
nata presentando ai loro tavoli
prodotti a base di Nocciola. 
Si passa dal menù a base di noc-
ciola di Giffoni Igp dell’Hostaria
di Bacco a Furore alla pizza rea-
lizzata con nocciola italiana da
Daniele Gourmet Pizza & Cucina
ad Avellino, dal panino Pompilio
alla nocciola di Giffoni igp pro-
posto dall’Ottavo Nano di Atri-
palda (Av) al soggiorno in relax
tra natura e noccioleti di Villa
Rizzo Resort e Spa Ristorante il
Fienile di San Cipriano Picentino
(SA). Nei comuni salernitani di
Giffoni Sei Casali e Giffoni Valle

Piana poi sono tantissime le of-
ferte: lo spaghetto Vicedomini al
Brigante Agriturismo, il caffè al-
la Caffetteria del Borgo, al Janis
Cafè o al Sieti‘s Cafè (Giffoni Sei
Casali), il gelato a Dolce Brivido
(Giffoni Valle Piana) hanno tutti
come elemento principale il pre-
zioso frutto.
Anche quest’anno poi la raccolta
fondi per la Sanes avverrà attra-
verso l’omaggio di prodotti alle

nocciole italiane donate da
azienda agricola Mecarelli e
l’azienda L. Pilera di Corchiano
(Vt), Lazio, Fratelli Caffa di  Cor-
temilia (Cn) Piemonte, Galamella
Campania presso la sede della
Sanes a Roma Ematologia San
Camillo Forlanini, www.sanes.it.

GUARDA L’ELENCO 
DELLE AZIENDE ADERENTI
(IN AGGIORNAMENTO)

Cinquatré progetti premiati, 22 startup cooperative
nate e 31 in fase di costituzione, dal turismo all’in-
novazione tecnologica, dal making alla rigenerazio-
ne urbana, dal coworking all’innovazione sociale, e
poi food, agricoltura, teatro, cultura, coprogettazio-
ne: sono questi i numeri di Coopstartup, il progetto
per la promozione e valorizzazione di startup coo-
perative di Coopfond (Fondo Mutualistico di Legaco-
op), che il 29 e 30 novembre ha celebrato il quarto
Meeting nazionale a Città della Scienza. 
Il tema dell’appuntamento è stato quest’anno quello
della capacità di creare “connessioni”, per mettere in-
sieme, creare valore attraverso la condivisione di
idee, competenze, progetti e soprattutto persone. Il
tutto attraverso 3 macro temi: formazione e im-
prenditorialità, finanziamenti e sviluppo, innovazio-
ne e impatto territoriale.
“È il momento di accelerare – ha spiegato Aldo Sol-
di, direttore generale di Coopfond – in questi anni ab-

biamo attivato 8 sperimentazioni di cui 2 progetti in-
terregionali e 6 progetti regionali o provinciali, ab-
biamo incontrato quasi 4mila persone durante le
giornate di presentazione dei vari bandi sui territo-
ri e le startup cooperative ora ci sono, sono nate e
hanno bisogno di supporto, occasioni di crescita e so-
prattutto confronto”.

Nocciola day, dal panino allo spaghetto
menù speciali in 50 aziende campane

>> ILDENARINFIERA

Connessioni, imprese da tutta italia  
per il quarto Meeting di Coopstartup

IMPRESE&MERCATI3 dicembre 2016

11

Un’altra settimana di
divertimento al Santa Claus
Village della Mostra
d’Oltremare: dopo il successo
riscosso nei primi quindici
giorni con oltre 25mila
visitatori si è deciso infatti di
posticipare la chiusura al 18
dicembre. Tanti gli eventi
extra nei fine settimana.
Sabato 19 c’è la Posillipo
Orchestra Swing di Diego
Sanchez, domenica 20 la
sfilata di cani, il taglio della
torta per festeggiare i 7 anni
di attività del Santa Claus
Village, nato al Varca d'oro e
la sera il Cabaret di Marco
Cristi ad ingresso libero.  •••

SANTA CLAUS VILLAGE 
MOSTRA D’OLTREMARE
PROROGA FINO AL 18

GUARDA LA FOTOGALLERY

http://www.coopstartup.it/notizie/meeting-nazionale-coopstartup-2016-le-foto-della-giornata/
http://www.nocciolaitaliana.it/2016/11/nocciola-day-11-dicembre-2016-dove/
http://www.nocciolaitaliana.it/2016/11/nocciola-day-11-dicembre-2016-dove/
http://www.nocciolaitaliana.it/2016/11/nocciola-day-11-dicembre-2016-dove/


Di FRANCESCO AVATI

Il pomodoro si mette in mostra. Si
conclude oggi sabato 3 dicembre
a Città della Scienza una due gior-
ni tutta da gustare. Si tratta di Po-
modoreide, un viaggio tra storia
e sostenibilità alla scoperta di uno
dei simboli della produzione
agrolimentare del nostro Paese.

Gli organizzatori
L’evento è promosso e orga-

nizzata da Anicav, l'associazione
di rappresentanza delle imprese
di trasformazione del pomodoro
al mondo, in collaborazione con
Ricrea, il consorzio nazionale per
il riciclo e recupero degli imbal-
laggi in acciaio.

Una salsa da guinness
A sottolineare l’importanza del

pomodoro ci sarà oggi anche una
sorta di gara, o, meglio, il tentati-
vo di battere un record, quello
della realizzazione del ragù più
grande del mondo. L’avvio delle
operazioni è fissato per questa

mattina alle 9.30 quando si ini-
zierà a preparare il sugo lascian-
dolo “pippiare”, come si dice a Na-
poli, ossia cuocere a lungo e len-
tamente. Nel frattempo “intorno
alla pentola” si alterneranno i va-
ri momenti di approfondimento
della giornata. A fine giornata,
poi, pronto il ragù, ci sarà la “scar-
petta” più grande del mondo.
Il viaggio nel tempo

La mostra è un vero e proprio
racconto che parte dalla fine
dell'800 per arrivare ai tempi mo-
derni attraverso l'esposizione di

barattoli, etichette, macchinari
d'epoca e disegni e progetti delle
macchine per la trasformazione.

La sottoscrizione del protocollo
L’evento clou della due giorni

è l'Assemblea pubblica di Anicav
con la sottoscrizione del proto-
collo d'intesa tra Anicav, Ricrea
ed Anfima, l'Associazione nazio-
nale fra i fabbricanti di imballag-
gi metallici e affini, finalizzato al-
la valorizzazione e diffusione del-
la riciclabilità degli imballaggi in
acciaio e l'importanza della rac-

colta differenziata, del riciclo e
del recupero. 

Gli eventi di oggi
Nella giornata di oggi in pro-

gramma ci saranno tra gli altri il
racconto della storia del ragù di
Amedeo Colella, un omaggio a
Eduardo e Luca De Filippo con l’in-
tervento di Giulio Baffi, la rela-
zione del delegato all’Assessora-
to regionale all’Agricoltura, Fran-
cesco Alfieri, sulle strategie di
promozione e di sviluppo della
Regione Campania, la presenta-
zione del Premio Anicav Gnam
Village 2016-2017 e il Workshow
sulla Buatta “Tu come lo fai?” a
cura di “Bunghete Banghete”. 

I premi
Nel pomeriggio anche la pre-

sentazione di alcuni premi indi-
rizzati alle scuole di vari ordine e
grado tra cui quello per gli Istitu-
ti superiori dedicato ad Eduardo
e Luca De Filippo.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA

Pomodoreide, 150 anni di storia 
in mostra a Città della Scienza

>> ILDENARINFIERA

E’ partito da Salerno il tour di presentazione di
Fruit & Veg Innovation (Milano 8-11 maggio
2017), evento dedicato all’ortofrutta nato dall’ac-
cordo tra Fiera Milano e VeronaFiere per dare al
Paese un unico appuntamento internazionale
che punta su innovazione e mercati esteri. 
All’Auditorium del Terzo Tempo Village, a San
Mango Piemonte (Salerno), è stato illustrato il
nuovo progetto nel comparto degli eventi riser-
vati all’ortofrutta, volto a crescere e far crescere
il business dei suoi espositori stimolando i pro-
fessionisti della Distribuzione nazionale e inter-
nazionale a interpretare l’ortofrutta come scelta
qualificante e qualificata del punto vendita. 
Il Road Show è curato dalla Piumenoassociati,
l’agenzia della provincia di Salerno, attiva da
oltre dieci anni nella comunicazione e nella pro-
mozione delle principali aziende del settore orto-
frutticolo del Sud Italia.

FRUIT & VEG INNOVATION, 
DA SALERNO IL VIA AL TOUR
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• Apertura iscrizioni
3 dicembre 2016

• Termine iscrizioni
31 dicembre 2016

• Termine invio elaborati 
e documentazione
31 marzo 2017

• Valutazione elaborati
entro il 30 aprile 2017

• Pubblicazione classi
finaliste e vincitrici
entro il 10 maggio 2017

• Evento premiazione  
entro 31 maggio 2017

SCADENZE PREMI

http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/PROGRAMMA-POMODOREIDE.pdf
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>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Fiera NataliziaFiera Natalizia FieraFiera San Biagio dei Librai NA San Biagio dei Librai NA 11/11/1611/11/16 07/01/1707/01/17
Valle del Natale. Sogni e magieValle del Natale. Sogni e magie FieraFiera Parco Valle dell’OrsoParco Valle dell’Orso 19/11/1619/11/16 01/01/1701/01/17
Santa Claus Varca d’Oro Napoli Village 2016Santa Claus Varca d’Oro Napoli Village 2016 FieraFiera Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare 19/11/1619/11/16 11/12/1611/12/16
Villaggio di Babbo NataleVillaggio di Babbo Natale FieraFiera Parco dell’Irno (Sa)Parco dell’Irno (Sa) 25/11/1625/11/16 08/01/1708/01/17
VideoGameShowVideoGameShow FieraFiera Mostra d’OltremareMostra d’Oltremare 02/12/1602/12/16 04/12/1604/12/16
PomodoreidePomodoreide FieraFiera Città della ScienzaCittà della Scienza 02/12/1602/12/16 03/12/1603/12/16
Villaggio di Babbo NataleVillaggio di Babbo Natale FieraFiera Piazza Municipio NaPiazza Municipio Na 02/12/1602/12/16 11/12/1611/12/16
ArkedaArkeda FieraFiera Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare 02/12/1602/12/16 04/12/1604/12/16
Sagra del capretto anastasianoSagra del capretto anastasiano Fiera/SagraFiera/Sagra Santa AnastasiaSanta Anastasia 02/12/1602/12/16 04/12/1604/12/16
GastrocareGastrocare CongressoCongresso Viva Hoteal Avellino Viva Hoteal Avellino 02/12/1602/12/16 03/12/1603/12/16
Natale&SaporiNatale&Sapori FieraFiera Sun’s Royal Park CervinoSun’s Royal Park Cervino 03/12/1603/12/16 23/12/1623/12/16
Re panettoneRe panettone FieraFiera Grand Hotel Parcker'sGrand Hotel Parcker's 03/12/1603/12/16 04/12/1604/12/16
Notti delle Bontà Fiera Alife 07/12/16 08/12/16
Avellino ExpoST Fiera Avellino 08/12/16 31/12/16
Zibaldone di Natale Fiera Città della Scienza 10/12/16 11/12/16
Nocciola Day Evento Baronissi e altre sedi 11/12/16 11/12/16
Smau Napoli Fiera Mostra d'Oltremare 15/12/16 16/12/16
Amalfi Christmas Village Fiera Lungomare Cavalieri Amalfi (Sa) 16/12/16 06/01/17
Festival della Cucina Napoletana 2016 Fiera Mostra d’Oltremare 16/12/16 18/12/16
Nauticsud 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 18/02/17 26/02/17
Droni in mostra 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 10/03/17 12/03/17
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/17 18/03/17
EnergyMed Fiera Mostra d’Oltremare 30/03/17 01/04/17
Innovation Village 2017 Fiera Mostra d’Oltramare 06/04/17 07/04/17
Fiera Agricola Fiera Caserta - A1 Expo 21/04/17 25/04/17
Toys Expo Fiera Mostra d’Oltremare 07/05/17 07/05/17
Tutto Pizza 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 22/05/17 24/05/17

I prossimi eventi in Campania



Business Cafè/Handshake, Gi in campo
Petrosino: Parola d’ordine è fare rete
Fare rete: sono queste le parole d’or-
dine dei Giovani Imprenditori di Con-
findustria Campania che lo scorso 25
ottobre si sono riuniti al Bel Sito Ho-
tel “Le Due Torri” di Avellino per ce-
lebrare l’edizione invernale del Busi-
ness Café Handshake. Un appunta-
mento quello organizzato dal Gruppo
guidato da Nunzia Petrosino a cui
hanno partecipato circa 110 aziende
provenienti da sette diversi settori
merceologici e da tutte le province
della regione, ed alcune dalla Puglia
e Basilicata, per conoscersi e pro-
grammare iniziative commerciali co-
muni.
L’evento si è aperto con un dibattito
a cui hanno partecipato Sabino Bas-
so, presidente di Confindustria Avel-
lino, Massimo Iapicca, presidente dei
Giovani Imprenditori di Confindustria
Avellino, Luca De Vita di RetImpresa,
Otello Natale della Rete Poema, An-
drea Ambra, responsabile Interna-
zionalizzazione delle imprese Ice, Er-
manno Ruozzi, direttore Generale
BPer banca, Amedeo Lepore, asses-
sore alle attività Produttive della Re-
gione Campania, Nunzia Petrosino,
presidente Ggi Confindustria Campa-
nia. Presenti alla giornata anche 50
studenti dell’Istituto Isis “Gaetano Fi-
langieri” di Frattamaggiore.
Nel corso del confronto l’assessore
Lepore ha annunciato l’arrivo entro la
fine di gennaio delle prime agevola-
zioni per le imprese nelle aree di cri-
si e la prossima riforma delle Asi con
la nascita dell’Agenzia regionale di
sviluppo.
Il resto della giornata si è articolata in
presentazioni aziendali divise in due
macro raggruppamenti da un lato edi-
le, energia, ambiente, legno, mecca-
nico, moda, concia, tessile gomma,
plastica, chimica, dall’altro agroali-
mentare, turismo e ICT. In questo mo-
do ogni imprenditore ha avuto modo
di svolgere una serie di incontri B2B
sulla base delle preferenze inizial-
mente manifestate. 
La formula utilizzata è stata quella
del date matching: tre minuti per pre-
sentare la propria azienda, tre minu-

ti per conoscere il possibile partner e
eventualmente chiudere un’intesa,
poi via con un altro incontro. Una for-
mula già sperimentata nella Winter
ediion. 
“La parola d’ordine di questa iniziati-
va – ha spiegato Nunzia Petrosino – è
‘rete’, poiché è il network la leva stra-
tegica per ogni attività di impresa. La
grande adesione all’evento dimostra
che i giovani under 40 hanno voglia
di mettersi in gioco in prima linea e di
collaborare fianco a fianco”.
Massimo Iapicca ha sottolineato l’im-
portanza di “mettere in evidenza le
aziende di medie e piccole dimensio-

ni che sono le nostre eccellenze in di-
versi settori. Esaltiamo gli incontri tra
persone e le strette di mano per au-
mentare lo sviluppo dei nostri terri-
tori”.
Nel pomeriggio si sono svolti anche
workshop tematici con rappresen-
tanti istituzionali ed alcuni buyer stra-
nieri. 
L’evento è stato arricchito da una ce-
na presso il Ristorante Marennà dei
Feudi di San Gregorio e da un percor-
so enogastronomico organizzato per
i giorni a seguire, con l’obiettivo di
consolidare le conoscenze in un con-
testo informale.   •••

Con il saluto delle autorità locali
e dei rappresentanti del mondo
imprenditoriale, si è aperta alla
Stazione Marittima di Salerno la
due giorni conclusiva del Premio
Best Practices per l’Innovazione,
l’iniziativa rivolta ad imprese e
startup italiane organizzata dal
Gruppo Servizi Innovativi e Tec-
nologici della territoriale salernitana. Dopo i saluti del sindacoVincenzo Napoli
(“Iniziative come il Premio Best Practices confermano il dinamismo e la spin-
ta imprenditoriale della nostra città” ha detto), è intervenuto il Presidente di
Confindustria Salerno Mauro Maccauro che ha sottolineato come tante idee e
aziende in questi anni hanno “trovato nuovi mercati grazie anche al Premio Best
Practices per l’Innovazione”. Tra le novità dell’edizione 2016 anche il coinvol-
gimento degli Istituti di Istruzione Media Superiore della provincia di Salerno
“al fine - ha spiegato Edoardo Gisolfi, presidente del Gruppo Servizi Innovati-
vi e Tecnologici – di creare un ponte tra le scuole ed il mondo imprenditoria-
le”. Presenti anche il presidente della Camera di Commercio Andrea Prete, il pre-
sidente della Provincia di Salerno Gerardo Canfora e il rettore dell’Università
degli Studi di Salerno Aurelio Tommasetti.  •••

Successo per il Premio Best Practices

4A, il 7 confronto
con Gay e Lepore
Le nuove sfide dell’indu-
stria campana: innova-
zione e aggregazioni del-
le 4 A. E’ questo il tema al
centro del seminario pro-
mosso dai GI della Cam-
pania che si svolgerà
presso il Centro Congres-
si della Università di Na-
poli Federico II il prossi-
mo 7 dicembre alle 16.
Vi parteciperanno il Pre-
sidente Marco Gay e l’as-
sessore regionale Ame-
deo Lepore. L’evento è
aperto a tutti gli impren-
ditori interessati. 
Tutti i dettagli sul sito
www.confindustria.cam-
pania.it.

Brexit, Campania
pronta alla sfida
Tenuta dell'export del-
l'agrifood e nuove pro-
spettive per le Pmi del-
l’innovazione. Questi gli
scenari con la Brexit, su
cui si è riflettuto giovedì
1 dicembre all'Unione In-
dustriali di Napoli, in un
incontro tra gli impren-
ditori e l'ambasciatore
italiano a Londra Pa-
squale Terracciano. 
Si aprono ora “prospetti-
ve nuove prima di tutto
sugli investimenti - ha
spiegato l’ambasciatore
Terracciano - perché i
flussi, in particolare dal-
l'Asia, che erano diretti
in Gran Bretagna potran-
no essere intercettati an-
che da altri Paesi euro-
pei, come l'Italia".

IN BREVE

CAMPANIA

Nunzia Petrosino

ConfindustriaN14
3 dicembre 2016

GUARDA 
LA FOTOGALLERY

Il tavolo dei relatori

https://flic.kr/s/aHskMPfQSo
www.confindustria.campania.it
www.confindustria.campania.it


I nuovi strumenti di Simest
per le imprese all’estero
Le recenti novità introdotte dalla rifor-
ma degli strumenti finanziari gestiti da
Simest (a valere sul fondo
rotativo 394/81  - Dm 7
settembre 2016) saranno
al centro del seminario
tecnico in programma lu-
nedì 5 dicembre, a parti-
re dalle ore 15.00, presso
l’Unione Industriali Na-
poli.
Simest, società del

Gruppo Cassa Depositi e
Prestiti controllata da Sace, affianca le
imprese italiane in tutte le fasi dello svi-
luppo estero, investendo nell’acquisi-
zione di partecipazioni in Paesi extra-Ue
e Ue e gestendo risorse pubbliche attra-
verso l’erogazione di finanziamenti a
tasso agevolato e contributi agli inte-
ressi.
Le novità introdotte di recente ri-

guardano i seguenti strumenti finanzia-
ri: finanziamenti per Studi di fattibilità
finalizzati a valutare l’opportunità di in-

vestire in Paesi extra-Ue; finanziamen-
ti per Programmi di inserimento sui mer-

cati extra-Ue per la rea-
lizzazione di strutture
permanenti; finanziamen-
ti per la Partecipazione
delle Pmi a fiere e mostre;
finanziamenti per la Pa-
trimonializzazione delle
Pmi esportatrici; finan-
ziamenti per Programmi
di assistenza tecnica con-
nessi a investimenti in

Paesi extra-Ue. Le maggiori agevolazio-
ni previste dalla riforma e il lancio del
nuovo Portale Internet (domanda onli-
ne), rendono i Finanziamenti per l’In-
ternazionalizzazione gestiti da Simest
particolarmente competitivi e più ac-
cessibili alle imprese. 
Al termine dei lavori gli Specialist di

Simest e Sace saranno a disposizione per
incontri individuali con le imprese as-
sociate che ne faranno anticipatamente
richiesta.   •••

IL 5 L’ASSEMBLEA CON BOCCIA
MATALUNI E LIVERINI: GRANDI
OPPORTUNITÀ PER IL SANNIO
“Confindustria Benevento crede nel futuro indu-
striale di questo territorio”. Questo il messaggio che
gli industriali sanniti lanciano in vista dell’Assemblea
pubblica dal titolo “La semina e il raccolto. Le impre-
se sannite e le sfide ancora da vincere”, che si terrà a
Benevento il 5 dicembre prossimo a cui parteciperà
anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
Dopo un periodo di crisi, spiega Biagio Mataluni, pre-
sidente di Confindustria Benevento, “nel 2015 il no-
stro PIL è cresciuto dell’1,7% ed il tasso degli occupa-
ti ha registrato un incremento del 7,8%. Questi primi
risultati dimostrano che il nostro territorio ha voglia
di uscire dall’angolo”. Per Filippo Liverini presidente
designato Confindustria Benevento “le leve sulle qua-
li bisogna agire sono le grandi reti di connessione stra-
dale e ferroviaria, le aree industriali ed i giovani e la
loro formazione”.    •••

QUI BENEVENTOQUI NAPOLI

Un patto per l’Irpinia
Si parte dalla Valle Ufita
Sorgerà in Valle Ufita in Provincia di
Avellino il polo nazionale di produzione
degli autobus. Dalla vecchia Irisbus del
Gruppo Fiat, alla moderna IIA Industria
Italiana Autobus, benefi-
ciaria di un contratto di
sviluppo e pronta a parti-
re con la produzione di
veicoli per il trasporto
pubblico di media e gran-
de dimensione. A confer-
mare il programma dell’in-
vestimento  Domenico Ar-
curi, amministratore dele-
gato di Invitalia e Claudio
De Vincenti, sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri.
Una visita in Irpinia, in Valle Ufita dei due
esponenti nazionali nella giornata di del
30 novembre 2016 per prendere atto di
due importanti realtà: il pastificio Baro-
nia del gruppo della De Matteis Agroali-

mentare e la Industria Italiana Autobus.
Occasione di confronto diretto per  gli
esponenti delle Istituzioni locali che han-
no rivendicato le grandi potenzialità del-

la Provincia di Avellino.
Disponibilità di infra-
strutture, progetti di svi-
luppo della Linea ferro-
viaria Alta Velocità, posi-
zione baricentrica nel
Mezzogiorno e ottime re-
lazioni sindacali che con-
sentono al sistema pro-
duttivo di essere sempre
più competitivo. La pro-

posta del presidente designato di Con-
findustria Avellino, Giuseppe Bruno,  in
un patto per lo sviluppo che coinvolga
enti, istituzioni, sindacati e l’attivazione
di politiche partecipate di sviluppo so-
stenibile con investimenti in innovazio-
ne e alta formazione. •••

QUI AVELLINO

IL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
IN SOCCORSO DEI MALATI DI SLA:
RACCOLTA FONDI PER L’OSPEDALE
E’ stata presentata martedì 29 novembre l’iniziativa
del gruppo Giovani Imprenditori di Salerno a favore
del reparto di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria del San Giovanni di Dio e Ruggi D’Ara-
gona. Si tratta di una raccolta fondi che sarà promos-
sa in occasione del Gran Galà di Natale MusicArtFood
(sabato 3 dicembre, ore 21, alla Stazione Marittima di
Salerno) per l’acquisto di attrezzature per la cura del-
la SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica. Lo scopo è “con-
tribuire con interventi mirati ed effettivamente utili
alla rete sanitaria locale” ha spiegato Francesco Giu-
seppe Palumbo, presidente dei Gi di Salerno.    •••

QUI SALERNO

PIENONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO PER RSPP E ASPP:
SICUREZZA SUL LAVORO UNA PRIORITÀ
Si è svolto con successo di partecipazione, numerica
e qualitativa, il corso, che Confindustria Caserta ha or-
ganizzato lo scorso 29 novembre per la formazione e
l’aggiornamento di Rspp e Aspp, che adegua le com-
petenze delle figure professionali di nuova o di vec-
chia nomina, in ottemperanza all’articolo 32 del D.
Lgs. 81/2008. Si consolida sempre di più l’interesse di-
mostrato per questo tipo di iniziative e quindi l’at-
tenzione del mondo industriale alle problematiche le-
gate alla sicurezza sul lavoro.    •••

QUI CASERTA

Domenico Arcuri

ConfindustriaN15
3 dicembre 2016



Marilena Rispoli Farina riceve il
prestigioso incarico di membro
dell’Arbitro per le controversie
finanziarie (Acf) della Consob,
la nuova struttura per la riso-
luzione stragiudiziale dei con-
tenziosi tra intermediari e ri-
sparmiatori. Napoletana, clas-
se 1947, sposata con l’avvocato
e docente universitario Massimo
Farina, la Rispoli è già stata mem-
bro dell’Arbitro bancario finanzia-
rio (Abf) di Banca d’Italia (la no-
mina risale al 2009), il sistema di risoluzione delle controversie tra
banche, clienti e intermediari. Allieva dei giuristi Renato Scognami-
glio e Gustavo Minervini è oggi docente ordinario di diritto com-
merciale presso l’università Federico II di Napoli. Il suo nuovo inca-
rico avrà effetto a partire dal 9 gennaio. Nell’Acf c’è anche un altro
napoletano, l’avvocato e docente universitario Giuseppe Guizzi. 

•••••

Giuseppe Abbagnale  e Franco Roberti
Il campione olimpico è confermato presidente della Federazione Ita-
liana Canottaggio per il quadriennio 2017-2020. Abbagnale supera
lo sfidante Giovanni Miccoli con il 61 per cento dei voti. Conferma-
to nella squadra dei consiglieri Davide Tizzano, già vice presidente.
Il procuratore nazionale Antimafia, Franco Roberti, riceve invece
l’investitura di socio onorario della Federcanottaggio. Roberti pra-
tica ancora oggi la disciplina e gareggia con i Master della Canottie-
ri Napoli. 

•••••

Luigi Carrino
Il presidente del Distretto Aerospaziale della Campania (Dac) e do-
cente ordinario di tecnologia dei materiali aerospaziali presso la
Scuola Politecnica dell’università Federico II di Napoli riceve il pre-
mio “Napoli c'è”. Un riconoscimento che dal 2005 è assegnato dalla
testata L’Espresso Napoletano e della casa editrice Rogiosi a perso-
nalità che si distinguono per il loro impegno nel diffondere positi-
vamente l’immagine della città di Napoli nel mondo. “Dedizione nel-
l'attività di ricerca d’avanguardia e nella divulgazione della cono-
scenza” è la motivazione del riconoscimento a Carrino.

•••••

Domenico Ciruzzi
L’avvocato penalista napoletano è il nuovo presidente della Fonda-
zione Premio Napoli. È stato scelto direttamente dal sindaco di Na-
poli, Luigi de Magistris. Ciruzzi oltre che togato è anche autore tea-
trale e cinematografico. Prende il posto di Gabriele Frasca, che ha
da tempo rassegnato le dimissioni dalla carica di massimo espo-

Marilena Rispoli Farina
nominata dalla Consob
membro dell’Acf

nente. Prima di lasciare, però, Frasca ha diretto la cerimonia di pre-
miazione dell’edizione 2016. 

•••••

Luigi Di Gianni
Il regista ddi origini napoletane è confermato presidente della Luca-
na Film Commission. Maestro riconosciuto del documentarismo in-
ternazionale che ha profondamente legato la sua estetica ad un cine-
ma antropologico, Di Gianni è allievo di Blasetti e Chaplin e inizia la
sua carriera nel 1958 con “Magia Lucana”. Autore di diversi programmi
Rai, vincitore di innumerevoli premi, nel febbraio del 2006 riceve
dall’università tedesca di Tubinga la laurea honoris causa in filosofia.

•••••

Giovanna Ferrara
L’imprenditrice è eletta presidente di Unimpresa Napoli. La collega
Laura Mazza, invece, è confermata segretario generale. Sono eletti
vice presidenti, ciascuno con una delega specifica, Sabato Caliendo
(Organizzazione), Mario Braga (Agroalimentare), Claudio Pucci (Fi-
sco e Bilanci), Claudio Corti (Sanità e Welfare), Valerio Ricci (Mezzo-
giorno), Maria Concetta Cammarata (Capitale Umano), Carlo Primo
Fedecostante (Competenze Regionali e Coesione Territoriale). 

•••••

Bruna Fiola e Maria Grazia Di Scala
ILe due consigliere regionali del Pd in Campania sono nominate
componenti commissione regionale per il Lavoro.

•••••

Angelo Grippa
Il maestro pasticcere salernitano vince il primo premio alla rasse-
gna “Re Panettone” per la confezione più ecosostenibile, funziona-
le e innovativa in termini di design, produzione, materiali, grafica.
È elaborata in collaborazione con Domenico Gioia, architetto e desi-
gner di Eboli (Salerno). 

•••••

Mario Melone e Pietro Riello
I due esponenti di partito sono nominati coordinatori politici del di-
rettivo del Nuovo Centrodestra di Caserta e provincia. Gli altri mem-
bri dell’organismo sono Giuseppe Abate (coordinatore organizzati-
vo), Giuseppe Sagliocco (coordinatore enti locali), Giovanna Lina
Scialdone (responsabile del programma), Giuseppe Guida (respon-
sabile Aree Territoriali), Domenico Sortino (responsabile Sanità e Po-
litiche Sociali), Concetta Paolo (coordinatrice donne), Katia Zullo (co-
ordinatrice giovani), Pasquale Carbone (responsabile Rapporti Isti-
tuzionali), Antonio Iaia (responsabile dei Settori), Pasquale Anto-
nucci (coordinatore per la città di Caserta). 

•••••

Adele Teodoro
La ginecologa sannita vince il premio Natura Donna Impresa. Presi-
dente dell’associazione Gravidanza Gaia, la Teodoro vive da anni a
Milano, dove svolge la professione medica. Negli ultimi anni la dot-
toressa ha ricevuto diversi riconoscimenti: il titolo di Cavaliere del-
la Repubblica, l’Ambrogino d’oro, la Rosa Camuna. La Teodoro è im-
pegnata da anni negli istituti penitenziari per visitare le recluse, se-
guire le loro gravidanze e offrire loro servizi gratuiti.  •••

Marilena Rispoli Farina
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Glow, il polsino che monitora la glicemia
L’idea smart di Na.Li.Lab. per i diabetici
Nelle persone diabetiche il livello di gluco-
sio nel sangue può subire cambiamenti re-
pentini, soprattutto di notte, alle prime ore
del mattino e mentre si pratica sport, con
complicanze anche gravi per la salute. Da
oggi c’è un dispositivo che promette di sem-
plificare non poco la qualità della vita dei pa-
zienti: si chiama G.L.o.W. – acronimo di Glu-
cose Level on Wrist – ed è un polsino senso-
rizzato che consente di tenere costante-
mente sotto controllo la glicemia, in manie-
ra autonoma e non invasiva. È stato svilup-
pato dai professionisti del Na.Li.Lab., il Na-
ples Living Lab di eHealthnet S.c.a.r.l., uno
spazio nato nel giugno scorso a Città della
Scienza, durante la fase operativa del Corso
di Alta Formazione “eHealthLearn: ICT per la
Salute”, promosso dalle Università “Federi-
co II” di Napoli e di Salerno – al suo interno
collaborano biologi, biotecnologi, farmaci-
sti, matematici, comunicatori, economisti,
grafici, ingegneri, impegnati nella co-idea-
zione e co-creazione di progetti innovativi
nel campo della salute. Il team del braccia-
letto smart è stato premiato, a novembre,
all’ultima edizione del Neapolis Innovation
Technology Day, ottenendo un programma di
affiancamento con i partner dell’evento per
realizzare percorsi customizzati sui loro pro-

getti.  G.L.o.W. è composto da microaghi sot-
tocutanei a contatto con il liquido intersti-
ziale (la soluzione acquosa che circonda le
cellule, ndr), che si comportano come una
spugna trattenendo le molecole di glucosio
e segnalando in tempo reale se c’è uno sta-
to di pericolo – ipoglicemia o iperglicemia –
, attraverso l’illuminazione dei led posti sul
braccialetto. Il glucometro è collegato poi al-
lo smartphone grazie ad un’apposita app,

che consente di visualizzare sullo schermo i
dati raccolti e di conservarli in un Fascicolo
Sanitario Elettronico. 

È pensato per tutti i diabetici, ma soprat-
tutto per coloro che svolgono attività fisica
– lo sport viene consigliato sempre più di
frequente dai medici come terapia specifica
–, per eseguire gli esercizi senza preoccupa-
zioni.  

P.C.

Attraverso microaghi sottocutanei il braccialetto progettato a Napoli
controlla in maniera costante e non invasiva il livello di glucosio.
In caso di pericolo imminente il dispositivo emette un segnale luminoso

>>
Da sinistra Marco Gambardella, Francesco Peruggini, Federica De Rosa, Matteo Giuseppe Cimmino, 

Davide Pistorio, Eliana Mij, Luigia Serpico, Riccardo Elio Esposito, Francesco Fazioli



Di PAOLA CIARAMELLA

Camminare o andare in bici per
le strade cittadine in compagnia
di Monica, per monitorare la
qualità dell’aria che si respira,
condividere i risultati in tempo
reale con una community di
utenti, scegliere il percorso me-
no inquinato e creare una map-
pa delle zone green del quar-
tiere. 

Il nome non deve ingannare,
perché Monica – che sta per
“MONItoraggio Cooperativo
della qualità dell’Aria” – non è
un essere umano ma uno smog
tracker, ovvero un naso elet-
tronico sviluppato nei labora-
tori dell’Enea di Portici (Napo-
li), l’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile,
principale presidio italiano in
materia di energia e ambiente. 

Come un hard disk
Frutto di oltre due anni di la-

voro, il dispositivo è composto
da una scatoletta poco più gran-
de di un hard disk portatile –
misura 8 centimetri per 12 –,

che può essere installata sul
manubrio della bicicletta, sullo
scooter o sul passeggino e com-
prende diversi sensori in grado
di misurare la presenza nell’aria
di sostanze inquinanti come
ozono, monossido di carbonio
e biossido di azoto, che scaturi-
scono dai gas di scarico di auto
e moto, dalle vecchie caldaie,
dai fumi delle industrie. 

Dall’atmosfera allo smartphone
“Monica permette di capire

se nell’ambiente in cui ci si tro-
va il livello di inquinamento su-
pera la soglia consentita – spie-
ga a ildenaro.it Salvatore Fiore,
ricercatore Enea –, visualizzan-
do i dati sullo smartphone gra-
zie a un’applicazione collegata
all ’apparecchio, e fornisce
un’informazione che va ad ar-
ricchire una mappa condivisa,
come succede già con i disposi-
tivi per il controllo del traffico”.  

Il rilevatore di smog è nato
nel Laboratorio di Sensoristica
avanzata del Dipartimento Tec-
nologie energetiche dell’Enea,
dall’operato di un gruppo di in-
gegneri, fisici e matematici –

Saverio De Vito, Elena Esposito,
Fabrizio Formisano, Maria Sal-
vato, Ettore Massera, Annalisa
Agresta, Girolamo Di Francia e
Paola Delli Veneri – che hanno
una lunga esperienza con i na-
si elettronici. 

È un progetto in evoluzione:
il team, infatti, intende ridurne
ulteriormente le dimensioni,
realizzando un prodotto com-
merciale dal volume inferiore,
più maneggevole e comodo da
portare con sé.

La scienza insieme ai cittadini
Presentata durante l’ultima

edizione di Ecomondo, la fiera
internazionale della sostenibi-
lità che si tiene a Rimini in au-
tunno, Monica è associata ad
una campagna di Crowdfunding
lanciata lo scorso 17 novembre
sulla piattaforma Eppela.com,
grazie alla quale è possibile so-
stenerla con un contributo eco-
nomico ed essere coinvolti nel-
la sua sperimentazione. 

Il primo traguardo è rag-
giungere la cifra di 6mila euro
entro il 17 dicembre, per rea-
lizzare almeno 10 esemplari del

rilevatore di smog da conse-
gnare ad altrettanti “sperimen-
tatori”, che li porteranno a spas-
so nella propria città per te-
starne l’efficacia sul campo.
L’obiettivo non è soltanto “rac-
cogliere fondi – continua Fiore,
ideatore della campagna – ma
anche far sì che le persone si
sentano coinvolte nel nostro
progetto e siano motivate a far-
lo andare avanti”. 

Una scelta che punta a far
diffondere in Italia la Citizen
Science, la scienza fatta insieme
ai cittadini, che è pratica diffu-
sa in Paesi come Stati Uniti e
Canada.

“All’estero alcuni enti, ad
esempio, chiedono ai cittadini
di fotografare insetti o piante e
di inviare loro gli scatti, per
condurre studi sulle specie ani-
mali e vegetali. Le persone,
quindi, vengono coinvolte di-
rettamente nella ricerca e se ne
appassionano”. 

Un esempio virtuoso impor-
tato nel nostro Paese dai ricer-
catori napoletani e pienamente
funzionante, stando ai risultati
ottenuti. 

A spasso in bici o a piedi con Monica
Il naso elettronico progettato a Portici

All’Enea un gruppo di ricercatori realizza uno strumento della grandezza massima di un hard disk
che consente di misurare la qualità dell’aria e trasmettere i dati sull’inquinamento al proprio telefono 

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA

Il sensore è installato sul manubrio
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Svuotare il vaso per ampliare
il campo della conoscenza

tare innovazioni che frantumano il corrente
stato dell’arte.

Ebbene, è nostra opinione che il compito da
assegnare all'intervento pubblico sia di consen-
tire ai protagonisti emergenti di fare esperi-
menti nel vuoto creato appositamente dall’ina-
zione istruttiva rispetto all’abbondanza della
legislazione messa in campo per colmare il
vuoto lasciato dall'età industriale del XX secolo
che ha esaurito la sua spinta propulsiva. Molti si
chiedono se non sia meglio che tutto sia vuoto
di policy maker le cui prestazioni in questi anni
di Grande Trasformazione sono apparse ben
lontane da quelle dell'esperto pilota. Sul Finan-
cial Times dello scorso 28 novembre, Wolfgang
Münchau nel suo editoriale “The elite’s Marie
Antoinette moment” s’interroga se davvero la
gente debba ascoltare gli esperti. La sua rispo-
sta è negativa per quanto riguarda i macroeco-
nomisti le cui previsioni si sono rivelate infon-
date. È preferibile, scrive l’editorialista, il vuoto
del “non so”.

Creare un vuoto vuol dire ampliare il campo
della conoscenza. Come sosteneva lo scrittore
italiano Alberto Savinio, "Più cose si conoscono,
meno importanza si dà a ciascuna cosa: meno
fede, meno fede assoluta. Conoscere molte cose
significa giudicarle più liberamente e dunque
meglio. Meno cose si conoscono, più si crede che
soltanto quelle esistono, soltanto quelle conta-
no, soltanto quelle hanno importanza. Si arriva
così al fanatismo, ossia a conoscere una sola
cosa e dunque a credere, ad avere fede soltanto
in quella". Votando per il referendum costituzio-
nale, l’elettore del Bazar faccia una riflessione
sul vuoto.   •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

La natura dei decisori politici del Bazar delle
Follie è tale da rifuggire dal vuoto che essi
intendono riempire a tutti i costi usando argilla
(misure di politica economica) per modellare il
vaso dell’economia senza però rendersi conto
che, come diceva Lao Tzu, il suo uso dipende dal
vuoto interno che si riesce a creare. Dal canto

suo, il genero umano ondeggia tra la paura del
vuoto e la voglia di muoversi – ciò che richiede
spazio vuoto. Se i policy maker appaiono essere
seguaci di Aristotele che affermava che la
natura rifugge dal vuoto, tutti noi – chi più, chi
meno – siamo vicini agli atomisti nella nostra
veste di particelle elementari il cui movimento
avviene nel vuoto. Una crescente panoplia di
tecnologie digitali e macchine intelligenti tende
a prendere il nostro posto. Tuttavia, esse non
possono batterci quando a farci muovere nel
vuoto è il pensiero consapevole in uno ampio
spettro che va dal creare affetti, sviluppare
gusti e costruire legami affettivi allo sperimen-

Il compito da assegnare all'intervento pubblico è di consentire
ai protagonisti emergenti di fare esperimenti nel vuoto creato
appositamente dall’inazione istruttiva
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Cina stretta tra questione uighura
e nodo strategico dello Xingkiang

La reazione verso le rivolte “etniche” e religiose interne è punto centrale 
della politica cinese. Pechino teme un’operazione di destabilizzazione 
e sa che l’incendio islamista potrebbe essere estremamente pericoloso

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Lo Xingkiang è il punto di leva per la futura desta-
bilizzazione strategica della Cina.

Se, infatti, si può osservare uno shift dell’inte-
resse strategico Usa dal Medio Oriente verso l’Asia
Orientale, si deve inoltre osservare che Washington
utilizza la tensione tra Cina e Giappone, oltre a
utilizzare la questione nucleare della Corea del
Nord nella sua relazione con la Cina per, appunto,
isolare il Regno di Mezzo e chiuderlo in una nuova
condizione di insicurezza.

Sia le piccole nazioni asiatiche che la stessa Cina

hanno però molto difficile questo progetto Usa.
Questa grande operazione di destabilizzazione

riguarda, naturalmente, anche lo Xingkiang.
E la Cina legge la minoranza islamica dell’”Est

Turkestan” come una possibile base per due
operazioni strategiche principali: l’inizio del frazio-
namento del territorio cinese con successive
“rivolte dal basso” di tipo etnico; e la correlata
penetrazione di potenze avversarie, tramite le
rivolte, dentro il territorio cinese.

Per lo Xingkiang gli “utenti finali” sarebbero gli
USA ma, soprattutto, la Turchia, che è un membro,
sia pure anomalo, della Nato. 

Ci sarebbero interessi anche da parte dei Paesi
centroasiatici islamici, naturalmente.

Quindi, la reazione di Pechino verso le rivolte
“etniche” e religiose interne è particolarmente
attenta, ed è un punto centrale della politica
interna di Pechino.

La Cina, ricordiamolo, ha 21 milioni di islamici,
di cui molti dalla regione del Ningxia e nell’area
sudoccidentale dello Yunnan.

L’incendio islamista potrebbe essere estrema-
mente pericoloso per Pechino.

Il Presidente Xi Jinping ha recentemente indica-

to ai cinesi islamici il pericolo di una infiltrazione
religiosa illegale, ma la linea di penetrazione è
talmente ampia che è difficile, se non impossibile,
controllarla efficacemente per intero.

O si separa l’Islam regolare da quello jihadista,
anche all’interno della stessa comunità di credenti,
e questo vale anche per l’Occidente, oppure la Cina,
ma anche noi, dovrà gestire colossali minacce.

Ecco, proprio in questo contesto si situa la
questione uighura.

Ed è anche dallo Xingkiang che passa e viene
posta in sicurezza la nuova Via della Seta, l’asse del
nuovo progetto geopolitico ed economico di
Pechino.

Il mondo uighuro è comunque oggi in grande
sommovimento. 

E la pressione politica e religiosa su di esso
avviene sia dall’interno dell’Islam cinese che
dall’estero.

I cinesi infatti accusano l’Etim, East Turkestan
Islamic Movement, e l’ organizzazione ad esso
succedutasi, il Turkestan Islamic Party, di essersi da
sempre collegati ai Taliban afghani e al “Movimen-
to Islamico dell’Uzbekistan”.

Una internazionalizzazione della lotta uighura
capace di immettere definitivamente la Cina nel più
potente arco di crisi asiatico.

Ma l’internazionalizzazione dei conflitti, lo
sappiamo bene, ha anche a che fare con le azioni di
soft power e di propaganda all’estero, per saturare
le valenze della controinformazione della Cina e
per fare defamation contro Pechino.

E qui si tratta del Wuc, World Uyghur Congress,
che ha sede a Monaco di Baviera. 

Non si capisce poi perché la Germania Federale
ospiti questa struttura. 

Ricatto e minaccia verso Pechino, anche sul
piano commerciale? Atto di amicizia verso il grande
alleato americano? 

Utilizzazione del Wuc per la penetrazione delle
reti lavoratori turchi e quindi anche uighuri “ospiti”
della Germania? 

Tutte le opzioni cui abbiamo sono egualmente
valide. 

Il Wuc è diretto da un cittadino ormai tedesco,
Dolkun Isa, uighuro e residente, non sappiamo se
ancora tale, ad Akesu, nel distretto Keping dello
Xingkiang.
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Oltre ad essere segretario del Wuc, è vicepresi-
dente e fondatore, tra altri, dell’East Turkestan
Liberation Organization, fondato a Istanbul nel
1996, ma l’organizzazione ha sedi anche in Kirghi-
zistan, Kazakistan e Uzbekistan, i poli dai quali si
dovrebbe infatti sviluppare la guerriglia anticinese
per rallentare e poi bloccare la “Via della Seta”.

L’Etlo è esplicitamente fondamentalista islamico
e ha partecipato, con ogni evenienza, ad operazioni
terroristiche in collegamento con gruppi similari
fuori dalla Cina.

L’Etlo, peraltro, ha operato dentro la Cina con
attentati e altri reati, come il contrabbando di armi
e le esplosioni dirette verso obiettivi sensibili del
potere cinese.

Dolkun Isa, peraltro, secondo le nostre fonti,
nell’ottobre 2000 ha dato ordine a due militanti di
costruire una base di addestramento in Nepal.

Arrestato uno dei due nel regno himalaiano
dalla polizia locale, Isa ha mandato una notevolissi-
ma quantità di fondi per liberare il militante
dell’Etlo e i suoi nuovi compagni.

I quali subito dopo la liberazione, sono fuggiti in
un campo di addestramento uighuro che si trovava
già in Asia Meridionale.

Sempre dalle nostre fonti, che riteniamo ad alta
affidabilità, Isa ha fatto ottenere asilo politico a due
militanti in Yemen.

Mentre peraltro lo stesso Isa fa continuamente
pressione sui Paesi europei e, in particolare, presso
la Germania, per accettare come rifugiati militanti
dell’Etlo o uighuri che, probabilmente, sono militan-
ti juhadisti sotto copertura.

Siamo alla sempre utilissima lezione della Terza
Internazionale: si costituisce il gruppo armato
rivoluzionario e, contemporaneamente, la rete
“umanitaria” che fa da copertura e da propaganda
per la causa.

L’Occidente, dalla guerra nel Vietnam fino alle
crisi umanitarie recenti, non ha ancora capito
questa lezione.

Peraltro Isa, con il sostegno degli Usa, sta
facendo pressione sulle nazioni europee per far
accettare, sempre come rifugiati, gli uighuri presen-
ti nella prigione di Guantanamo.

Ecco, se questi dati sono del tutto affidabili, si
chiarisce il doppio ruolo del Wuc a Monaco di
Baviera, sia come base per la propaganda che come
snodo organizzativo.

Peraltro l’intelligence turca, il Mit, sostiene
anche in loco la rivolta militare uighura, e la Turchia
è un paese Nato.

Ma ormai l’Alleanza Atlantica ci sembra un
pranzo à la carte.

Ankara vuole infatti sostenere il suo vecchio
progetto panturanico, e quindi concede aiuti a tutte
le comunità turcomanne dall’Anatolia fino, appunto,
allo Xingkiang.

Inoltre, la Turchia non vuole l’espansione della
Cina in Asia Centrale, che Ankara ritiene di poter
egemonizzare.

E questo non può dispiacere agli Usa, che
vedono in questa attività di un Paese atlantico il
tentativo di “chiudere” la Cina e, possibilmente,

destabilizzarla in attesa di portarvi la famosa
“democrazia”, ovvero un governo controllato da
Washington. 

Vale, per questa nota sulla propaganda, fare una
nota sui sostenitori europei degli uighuri del Wuc, i
quali pensano che la Cina abbia sempre torto, sulla
base della teoria, un po’ fantasiosa, dei “diritti
umani”, che non può mai essere la base di una
qualche politica estera.

In base ai “diritti umani”, anche i nostri liberi
Paesi potrebbero avere qualche difetto.

E, inoltre, gli ormai remoti successi dell’Isis-Da-
esh potrebbero creare un tentativo di emulazione
proprio nello Xingkiang, tentando di isolare la
regione islamica cinese ivi creando una specie di
pseudo-stato, come ha fatto appunto il califfato di
Al Baghdadi.

Ma l’Arabia Saudita, il Qatar e la stessa Turchia
non si decideranno per una azione del genere,
molto simile a quella già organizzata in Siria
proprio con il Daesh, se non ci sarà un esplicito
assenso delle maggiori potenze occidentali.

La seconda versione del “califfato” in Cina dovrà
evitare gli errori geopolitici della prima versione,
per funzionare meglio come stabile controllo
dell’area di un altro Paese. 

D’altra parte lo Xingkiang, che confina con otto
Paesi, Russia, Mongolia, Kazakistan, Kirghizistan,
Tagikistan Afghanistan, Pakistan e India è, sia per la
sua posizione strategica che per le sue risorse, un
asset essenziale per la Cina.

Lo Xingkiang detiene il 40% del carbone cinese,
il 22% del petrolio e il 20% delle riserve di gas
naturale.

Ci sono 17 zone di estrazione del petrolio e del
gas naturale, nello Xingkiang.

E a Karamai, oltre all’estrazione del petrolio, vi è
grande quantità di carbone, argento, rame, nitrati
oro e zinco.

Inoltre, oltre ad essere uno straordinario deposi-
to di materie prime e di oro, lo Xingkiang è il
necessario punto di passaggio economico e energe-
tico tra la Cina dell’interno e la sua costa. 

Le varie pipelines che già operano dal, o attra-
verso, l’area dello Xingkiang sono determinanti per
le attività delle coste, e il governo cinese ha già
lanciato il progetto della Central Asia Gas Pipeline,
che passa dai vari paesi centroasiatici e sbocca a
Horgos, nello Xingkiang.

Confini vulnerabili, quindi, ma massima impor-
tanza strategica ed economica per la Cina dello
Xingkiang.

Ecco quindi i due dati primari per comprendere
la questione uighura.

Che è il costante riferimento concettuale e
politico del Wuc di Monaco, con Isa che si è mosso,
recentemente, in tutta Europa e, particolarmente in
Francia (Parigi) all’inizio di novembre e in Italia
(Milano) alla metà di novembre.

Propaganda, certo, ma anche la gestione di una
rete che potrà venir utile, come meccanismo di
pressione sui nostri governi, quando la Cina doves-
se reprimere ulteriormente i militanti uighuri. 

E, quindi, isolare pericolosamente Pechino.   •••
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NOI SOTTOSCRITTORI CI SIAMO RIUNITI A ISCHIA sotto gli auspici del De-
naro e della Fondazione Matching Energies. Abbiamo convenuto quan-
to segue per il rilancio di Napoli come città metropolitana evoluta e co-
me simbolo del riscatto della società meridionale:

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

La dimensione Economica prevede due interventi urgenti che parto-
no dalla natura del modello di crescita finora sperimentato in cui agisco-
no due motori: quello delle costruzioni e quello delle esportazioni, dove
il primo funge anche da leva per l’uscita dalla crisi di domanda che atta-
naglia l’economia italiana nel suo complesso. Il problema ha una doppia
faccia, quella dell’habitat stringente per l’attività di impresa rappresenta-
to dal comportamento burocratico della pubblica amministrazione e dal-
la rigidità che incontrano le imprese sul mercato del credito e del lavoro
e quella dei vincoli europei non funzionali alla crescita e, di conseguenza,
allo sviluppo del Mezzogiorno. L’innovazione incrementale deve lasciare
il passo all’innovazione radicale.

La dimensione Estetica ha una doppia valenza: direttamente, offre ga-
ranzie attraverso una buona convivenza civile e la serenità dei rapporti;

indirettamente, l’estetica dei beni e dei servizi nell’ambito della società
post industriale conferisce ad essi un valore economico aggiuntivo rispetto
a quello sostanziale. Al decoro inteso come arricchimento estetico va som-
mato il decoro inteso come presa di coscienza del proprio valore e come
gelosa difesa della propria identità.

La dimensione Etica assicura la giustizia dei rapporti tra soddisfazio-
ne dei bisogni quantitativi di ricchezza e di potere e la soddisfazione dei
bisogni qualitativi di introspezione, amicizia, amore, gioco e convivialità
tenendo conto che la soddisfazione dei bisogni qualitativi, anche ad alto
livello, non richiede aggravio di costo economico. Occorre poi tener con-
to che nella società dei servizi la prevedibilità, la qualità, l’affidabilità rap-
presentano il valore massimo del lavoro e dei suoi prodotti. Essere galan-
tuomini è sempre più un vantaggio competitivo.

La soddisfazione congiunta di questi tre elementi è l’unica garanzia
di mobilità nella scala sociale basata sui principi di merito, equità, egua-
glianza delle opportunità e delle tutele. Un antidoto ai mali endemici di
Napoli e del Mezzogiorno riassumibili in quindici difetti da cui guardarsi:
pressappochismo, infantilismo, incompetenza, arroganza, familismo,
clientelismo, rozzezza estetica, trasformismo, provincialismo, disfatti-
smo, sospetto, dietrologia, irriconoscenza, individualismo, rassegnazio-
ne.

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

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

Le otto proposte del gruppo di lavoro - marzo 2015
Mettere al centro lo sviluppo del Sud: ecco le otto proposte elaborate dal gruppo di lavoro costituito nel corso della rassegna Napoli 2020 - per iniziativa del Dena-
ro e della Fondazione Matching Energies - che ha mobilitato in numerosi incontri oltre trecento persone tra imprenditori, professionisti, rappresentanti d’istituzioni 
1. Creare una Scuola di Formazio-

ne della classe dirigente meri-
dionale e riportare il Formez nel
Sud, rilanciandolo.

2. Creare una Scuola di manage-
ment turistico e culturale nel si-
to reale di San Lucio.

3. Creare “navi della conoscenza”
del tipo sperimentato nelle fa-
velas brasiliane per un’azione
di educazione, istruzione e for-
mazione per via informatica.

4. Perseguire una “tolleranza ze-
ro” del tipo sperimentato dal Sin-
daco Giuliani a New York per la

microcriminalità accompagnato
da un’azione educativa del cit-
tadino per convincerlo che è suo
interesse personale rispettare la
“regola della legge”.

5. Elaborare un parco progetti che
chiuda in rete tutti i servizi del
Mezzogiorno con il resto d’Ita-
lia e d’Europa e collochi la so-
cietà e l’economia meridionali in
un sistema “aperto”. Il bisogno
di reti marittime, ferroviarie e in-
formatiche è molto sentito dal-
la popolazione ed esse sono as-
solutamente necessarie per ab-

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

6. Creare un’Agenzia diretta da un
Sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio che inquadri il
parco progetti nell’ambito del
Piano Junker e della nuova po-
litica monetaria della BCE (il
QE), accompagnandolo con una
politica fiscale parametrata ai
divari di reddito pro-capite Cen-
tro-Nord/Sud, e garantendo la
sua finalizzazione all’obiettivo
della rimozione dei dualismi pro-
duttivi territoriali e settoriali. 

7. Attivare lo “sportello unico” più
volte promesso che non funga
solo da raccoglitore e passa-
carte delle domande ai poteri
decisionali effettivi e frammen-
tati, ma sia il punto di riferimen-
to e di decisione finale di qual-
siasi iniziativa economica.

8. Creazione di un Centro di anali-
si, proposta e verifica del buon
funzionamento del credito ban-
cario e finanziario meridionale
finalizzato al sostegno dell’atti-
vità produttiva nel Mezzogior-
no.

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

Riccardo Monti, dirigente d’azienda
Luigi Nicolais, scienziato
Rossella Paliotto, imprenditrice
Giovanni Piacente, dirigente d’azienda
Florindo Rubbettino, editore
Alfonso Ruffo, giornalista
Dominick Salvatore, economista
Marco Salvatore, medico
Paolo Savona, economista
Fabrizio Vinaccia, dirigente d’azienda
Marco Zigon, imprenditore
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Vincenzo Abate, commercialista
Rosario Altieri, presidente Agci
Santolo Amato, commercialista
Vincenzo Amoroso, commercialista
Alberto Angiuoni, dirigente d’azienda
Tommaso Battaglini, avvocato
Luigi Bianco, dirigente d’azienda
Maurizio Bianconcini, imprenditore
Enzo Boccia, imprenditore
Stefania Brancaccio, imprenditrice
Giuliano Buccino Grimaldi, avvocato
Ciro Burattino, dirigente d’azienda
Massimo Calise, pensionato
Giuseppe Campisi, funzionario pubblico
Beniamino Carnevale, avvocato
Elisa Carotenuto, consulente d'azienda
Felice Catapano, consulente d'azienda
Carmine Cesaro, avvocato
Quirino Coghe, imprenditore
Luciano Colella, imprenditore
Paoletto Contini, imprenditore
Antonio Coppola, presidente Aci
Claudio Corduas, avvocato
Giacomo Corsale, funzionario pubblico
Andrea Cozzolino, politico
Gennaro Cuomo, consulente aziendale
Davide D’Angelo, commercialista
Giovanni D’Angelo, agronomo
Vincenzo D’Aniello, commercialista
Mario D’Onofrio, commercialista
Paolo De Feo, imprenditore
Angelo De Luca, architetto
Francesco Del Pesce, avvocato
Giulio del Vaglio, avvocato
Vincenzo De Prisco, consulente aziendale
Vittorio Di Gioia, commercialista
Emilio Di Marzio, politico
Umberto Di Francia, politico
Giuseppe Di Meglio, commercialista
Giuseppe Di Salvo
Bruno Esposito, imprenditore
Giovanni Esposito, ingegnere
Salvatore Esposito De Falco, economista
Paolo Fiorentino, dirigente d’azienda
Fabrizio Flammia, commercialista
Alfredo Gaetani, ingegnere
Francesco Galietta, consulente
Renato Galli, ingegnere
Roberta Gallo, avvocato
Adriano Giannola, economista
Mario Giulianelli, sindacalista
Gian Carlo Gleijeses, ingegnere
Luigi Gorga, dirigente di banca
Stefano Greggi, medico
Bruno Grillo Brancati, avvocato
Pino Grimaldi, designer
Costabile Guida, dirigente di banca
Sergio Guida, consulente aziendale
Luigi Iavarone, industriale
Alessandro Imbimbo, dirigente d’azienda
Pasquale Iorio, sindacalista

Mario Iuorio, commercialista
Pasquale Landolfi, avvocato
Salvatore Lauro, armatore
Franco Ledda, medico
Giovanni Leone, avvocato
Amedeo Lepore, economista
Paolo Liccardo, commercialista
Antonella Malinconico, economista
Romano Mambrini, imprenditore
Giovanni Manco, ingegnere
Giovanni Mantovano, imprenditore
Giuseppe Marconi, ingegnere
Valerio Marotta, economista
Corrado Martingano, commercialista e avvocato
Antonio Marzano, presidente del Cnel
Gaetano Mastellone, dirigente di banca
Clelia Mazzoni, economista
Marcello Mennella, commercialista
Attilio Montefusco, ingegnere
Pasquale Montella, ingegnere
Giovanni Musella, dirigente di banca
Francesco Nania, commercialista
Salvatore Neri, consulente finanziario
Alessandro Pagano, consulente d'azienda
Giovanni Paone, imprenditore
Italo Pardo, antropologo
Emmanuele Pasca di Magliano, architetto
Aldo Patriciello, politico
Valentina Petra di Caccurì, architetto
Bruno Pignalosa, medico
Raffaele Pillo, commercialista
Giorgio Pirone, promotore finanziario
Maurizio Ponticello, scrittore
Luigi Porcelli, dirigente d’azienda
Alfredo Postiglione, medico
Giuliana Prato, antropologa
Ugo Righi, consulente aziendale
Antonio Maria Rinaldi, economista
Luigi Maria Rocca, commercialista
Nicola Rocco di Torrepadula, avvocato
Ugo Rodinò, assicuratore
Sebastiano Salvietti, imprenditore
Norberto Salza, dirigente d’azienda
Gerardo Santoli, imprenditore
Vincenzo Scatola, dirigente d’azienda
Sergio Sciarelli, economista
Paolo Scudieri, imprenditore
Enzo Siviero, ingegnere
Andrea Soricelli, medico
Bruno Spagnuolo, commercialista
Matteo Sperandeo, commercialista
Paolo Stampacchia, economista
Antonio Sticco, imprenditore
Guglielmo Vaccaro, politico
Laura Valente, giornalista
Gaetano Vecchione, economista
Raffaello Vignali, politico
Francesco Violi, dirigente d’azienda
Antonio Visconti, commercialista
Alberto White, architetto
Giorgio Zaccaro, insegnante
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Di GIORGIO MIGLIORE

Promuovere e sostenere l’inserimento la-
vorativo e l’autoimprenditorialità di giova-
ni talenti attraverso il cofinanziamento di
iniziative innovative di orientamento. E’
l’obiettivo del nuovo bando lanciato dal Di-
partimento della Gioventù presso la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri con uno stan-
ziamento complessivo di 2 milioni di euro.
Destinatari finali degli interventi finanziati
dal Governo sono i giovani di età compresa
tra i 15 e i 28 anni: il target di riferimento
dovrà, comunque, essere definito nella pro-
posta progettuale e completato con l’indica-
zione del numero di giovani su cui si inten-
de agire direttamente.

Beneficiari
Le proposte potranno essere presentate

da Enti e organizzazioni del Terzo settore
singoli o associati in Ats (Associazione tem-
poranea di scopo) costituiti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata registrata da
almeno tre anni. In particolare, il bando è
aperto ad Associazioni di promozione so-
ciale, Cooperative sociali, Organizzazioni di
volontariato, Fondazioni, Enti morali, Enti
ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria
attività e le cui finalità istituzionali non sia-
no incompatibili con gli obiettivi dell’avviso
pubblico.

Gli associati interni dell’Ats, costituenda
o costituita (massimo due oltre il capofila),
devono essere organizzazioni appartenenti
al Terzo settore, imprese sociali, enti pub-
blici, scuole, accademie, istituti di alta for-
mazione, università pubbliche o private ri-
conosciute dal Miur, enti di ricerca.

Gli associati esterni, non componenti l’Ats,
aggiungeranno risorse finanziarie rispetto
al costo complessivo della proposta proget-
tuale, o prestazioni/attività, consentendo
l’inserimento dei destinatari nel mondo del
lavoro anche attraverso stage o altre espe-
rienze di lavoro.

Tra gli associati esterni possono rientra-
re anche imprese pubbliche o private.

Il soggetto capofila dell’Ats sarà l’unico
interlocutore del Dipartimento anche per la
realizzazione del progetto.

Interventi finanziabili
I contributi serviranno a finanziare

l’orientamento personale, legato ai diversi
ambiti di sviluppo e crescita della persona;

la comunicazione orientativa; la consulenza
orientativa; l’orientamento formativo nel-
l’ambito scolastico-professionale; il place-
ment, inteso come collegamento tra il per-
corso formativo del soggetto ed il mondo
del lavoro.

La proposta progettuale dovrà indicare
gli obiettivi generali e specifici, i risultati at-
tesi, le attività progettuali, le modalità di
realizzazione sotto il profilo tecnico, meto-
dologico, organizzativo e logistico e il nu-
mero di destinatari diretti. Inoltre si dovrà
redigere un piano finanziario delle spese
espresse in euro, con la quota di cofinanzia-
mento a carico del proponente.

Risorse
Le risorse programmate per il bando am-

montano complessivamente a 2 milioni di
euro. La richiesta di cofinanziamento non

potrà essere inferiore a 100mila euro e su-
periore a 150mila euro. Il soggetto propo-
nente è obbligato a garantire un cofinanzia-
mento pari ad almeno il 25 per cento del co-
sto totale del progetto mediante risorse fi-
nanziarie proprie o risorse umane e stru-
mentali. Il cofinanziamento massimo conce-
dibile dal Dipartimento non può essere quin-
di superiore al 75 per cento del costo com-
plessivo della proposta progettuale.

Domande e scadenza
La presentazione dei progetti dovrà av-

venire mediante una procedura informatiz-
zata via Pec attraverso la pagina https://av-
visigiovani.serviziocivile.it. Tale procedura
sarà accessibile fino alle ore 18 del primo
febbraio 2017.   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Inserimento di giovani talenti:
c’è il bando da 2 milioni di euro

• Risorse complessive
2 milioni di euro

• Contributi
Fino a 150mila euro a progetto

• Cofinanziamento
Fino al 75% del costo complessivo
del progetto

• Chi può partecipare
Associazioni di promozione sociale

Cooperative sociali
Organizzazioni di volontariato
Fondazioni
Enti morali ed ecclesiastici

• Beneficiari finali
Giovani di età compresa tra i 15 e i
28 anni

• Scadenza
Ore 18 del 1° febbraio 2017

PROMOZIONE SOCIALE
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Incentivi fino a 700mila euro
ad azienda per finanziare il su-
bentro di giovani imprenditori
agricoli e l’ammodernamento di
aziende rurali esistenti: scade il
24 gennaio 2017 il bando di ac-
cesso alla misura 4.1.2 del Psr
Campania 2014 – 2020 che re-
plica la tipologia di interventi
della misura 4.1.1. ed è dotata
di risorse per 26,1 milioni di eu-
ro
L’accesso alla misura 4.1.2. non
preclude la possibilità di pre-
sentare domanda per le altre ti-
pologie di intervento del Psr ad
eccezione, della sola misura
4.1.1.

Chi può partecipare
Possono presentare doman-

da di finanziamento i giovani
agricoltori, singoli o associati,
di età non superiore ai 40 anni,
che possiedono adeguate quali-
fiche e competenze professio-
nali, che si sono insediati in una
azienda agricola in qualità di ca-
po dell’azienda e hanno ricevu-
to il premio previsto dalla mi-
sura 6.1.1.
Gli interessati possono pre-

sentare, contemporaneamente,
domanda di sostegno sulle mi-

sure 6.1.1. e 4.1.2. In tal caso, le
procedure terranno conto degli
esiti della valutazione delle ri-
chieste di premio per accertare
i requisiti di accesso ai contri-
buti per il subentro di giovani
imprenditori agricoli.

Interventi ammissibili
I finanziamenti previsti so-

no destinati agli investimenti ri-
guardanti le attività di produ-
zione, di trasformazione e di
commercializzazione dei pro-
dotti agricoli, nei seguenti set-
tori: carni e altri prodotti pri-
mari di origine animale; latte;
uve; olive; cereali; legumi; or-
tofrutticoli; fiori e piante; pian-
te officinali e aromatiche; mie-
le e altri prodotti dell’apicoltu-
ra; colture industriali (escluse
quelle per la produzione di bio-
massa); piccoli frutti e funghi;
tabacco; foraggi.

Spese ammesse
Sono ammissibili al sostegno

le spese per costruzioni e ri-
strutturazioni, gli interventi fi-
nalizzati al risparmio energeti-
co, di immobili produttivi (strut-
ture di allevamento, opifici, lo-
cali per la vendita diretta, serre
e depositi) con esclusione di
quelli per uso abitativo; acquisto

di macchinari ed attrezzature
per la realizzazione delle pro-
duzioni aziendali e la loro prima
lavorazione, trasformazione e
commercializzazione; migliora-
menti fondiari per la realizza-
zione/razionalizzazione di im-
pianti di fruttiferi; la realizza-
zione degli elementi strutturali
per la gestione dei pascoli azien-
dali; la sistemazione dei terreni
aziendali allo scopo di evitare i
ristagni idrici e l’erosione del
suolo; la realizzazione di strade
poderali (totalmente comprese
nei limiti dell’azienda) e spazi
per la manovra dei mezzi agri-
coli; recinzioni; realizzazioni di
impianti anticracking, impianti
di ombreggiamento per la tute-
la delle caratteriste merceologi-
che ed organolettiche delle pro-
duzioni vegetali; impianti per la

produzione di energia da fonti
rinnovabili; acquisto di pro-
grammi informatici e di brevet-
ti o licenze connessi agli inve-
stimenti.

Contributi
Saranno finanziate le inizia-

tive che prevedono spese mini-
me per 15mila euro. L’importo
massimo del contributo pubbli-
co che potrà essere concesso a
ciascun’azienda per l’intero pe-
riodo di programmazione am-
monta a 700mila euro.

Scadenza
Per partecipare al bando le

domande potranno essere pre-
sentate entro il 24 gennaio
2017.   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Aziende agricole, 
subentro giovani: 
fino a 700mila €

• Risorse complessive
26,1 milioni di euro

• Contributi
Fino a 700mila euro ad azienda

• Spesa minima
15mila euro

• Chi può partecipare
Giovani agricoltori, singoli o associati, di età non
superiore ai 40 anni, che si sono insediati in una
azienda agricola in qualità di capo

• Interventi finanziabili
Investimenti riguardanti le attività di produzione,
di trasformazione e di commercializzazione dei
prodotti agricoli

• Scadenza
24 gennaio 2017

IN TOTALE 26,1 MILIONI A DISPOSIZIONE

Interventi per la forestazione:
pronte risorse per 196 milioni
Via libera della Giunta regionale alla delibera
"Programmazione Fsc 2014-2020. Patto per
la Campania", con la quale vengono acquisiti
in bilancio 196,328 milioni di euro messi a
disposizione della Regione dalla delibera Cipe
26/2016 per il grande progetto "Interventi
sulle Green Infrastructure forestali regionali ".
Circa 60 milioni sono destinati alle
anticipazioni per la realizzazione degli
interventi infrastrutturali di forestazione e
bonifica montana di pertinenza degli Enti
delegati.  •••

Por Campania Fesr 2007-2013:
sbloccati 41 mln per 70 Comuni
La Regione Campania fa scattare il semaforo
verde per l’elenco degli enti beneficiari delle
misure di accelerazione della spesa dei fondi
strutturali Por Campania Fesr 2007-2013, per
consentire  il completamento di interventi già
ammessi a finanziamento in 70 Comuni con la
precedente programmazione. Il
provvedimento sblocca risorse per oltre 41
milioni di euro. I fondi permetteranno di
completare interventi finanziati con il Por
Fesr 2007-2013 non conclusi entro il 31
dicembre 2015.  •••
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https://drive.google.com/drive/folders/0B5ZAzBKNAM-7NWVPdVpMRnl6RjA?usp=sharing


Giovani ricercatrici: 6 borse da 20mila €
L’Oréal Italia, con la collaborazione della
Commissione nazionale italiana per l’Une-
sco, bandisce 6 borse di ricerca rivolte a gio-
vani ricercatrici con l’obiettivo di favorire il
perfezionamento della loro formazione pro-
fessionale nei campi delle Scienze della vi-
ta e della materia.
Le borse dovranno essere utilizzate per

condurre un’attività di ricerca scientifica
presso istituzioni italiane che abbiano ma-
nifestato il proprio interesse.

Requisiti
Le candidate devono possedere precisi

requisiti: laurea del vecchio ordinamento o
laurea specialistica o magistrale conseguita
in materie attinenti alle Scienze della vita e
della materia incluse Ingegneria, Matemati-
ca e Informatica (o altro titolo di studio equi-
valente conseguito all’estero); età inferiore
o uguale a 35 anni; conoscenza della lingua
inglese; non essere ricercatrici in ruolo (sia
a tempo determinato che indeterminato)
presso Università o altro ente di ricerca; non
usufruire di borse di studio, assegni di ri-
cerca o contratti che scadano dopo il 31 ot-
tobre 2017; cittadinanza Ue o permesso di
soggiorno per studio in Italia.

Le aree di ricerca
I temi sui quali dovranno focalizzarsi i

progetti di ricerca sono quelli che afferisco-
no a Scienze della Vita e della materia incluse
Ingegneria, Matematica e Informatica.

Durata e risorse
La borsa ha una durata di 10 mesi lavo-

rativi e dovrà essere attivata entro il 31 di-

cembre 2017 (il conferimento dovrebbe av-
venire entro maggio 2017). L’importo tota-
le di ciascuna borsa di ricerca è di 20mila eu-
ro.

Modalità di partecipazione
La domanda va presentata attraverso la

piattaforma on-line disponibile sul sito
www.forwomeninscience.com
Fra i documenti da allegare alla candida-

tura non potranno mancare il curriculum vi-
tae, il certificato di laurea, elenco completo
di tutte le pubblicazioni, 2-5 copie di pub-
blicazioni su riviste “peer reviewed”, una
breve descrizione del programma di ricer-
ca.
Per partecipare c’è tempo fino al 16 gen-

naio 2017.    ••• 

CLICCA QUI PER IL BANDO

Un budget di 4.836.909 destinato agli investimenti per
l’acquisto o il noleggio  di macchine e trattori caratte-
rizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle
emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e
il miglioramento del rendimento e della sostenibilità
globali delle aziende. E' la somma che Inail e ministero
del Lavoro mettono a disposizione delle micro e picco-
le aziende campane del settore agricolo per il migliora-
mento delle condizioni di salute e sicurezza. Si tratta
dell'11 per  cento dello stanziamento complessivo (45
milioni) del bando Isi Agricoltura che domani  giovedì
1° dicembre alle 9,30, presso il Centro Formazione e
Convegni Inail di Villa Colonna Bandini (Viale Colli Ami-
nei 21), sarà illustrato da Inail – Direzione regionale
Campania e assessorato regionale all’Agricoltura, in col-
laborazione con Cia, Coldiretti e Confagricoltura.

Assi di finanziamento
Due gli assi di finanziamento: uno riservato a giova-

ni agricoltori per i quali il contributo a fondo perduto è
pari al 50 per cento dell’investimento, l’altro per la ge-
neralità delle imprese agricole per le quali il contributo

a fondo perduto è pari al 40 per cento. Obiettivo del-
l’istituto previdenziale è quello di incentivare interven-
ti in un settore statisticamente caratterizzato da eleva-
to rischio di infortuni e contribuire a migliorare lo sta-
to dei mezzi di lavoro.

Beneficiari
Possono accedere agli incentivi le imprese indivi-

duali, le società agricole e le società cooperative operanti
nel settore della produzione agricola primaria dei pro-
dotti agricoli. Ogni impresa potrà presentare una sola do-
manda e per uno dei due assi di finanziamento previsti.

Domande a sportello
La procedura di assegnazione degli incentivi  è del

tipo valutativa "a sportello" e terrà conto dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande. Entro  il 20
gennaio 2017 le imprese agricole dovranno inserire sul
sito dell’Inail i dati dell’azienda e le informazioni relati-
ve al progetto per cui richiedono il finanziamento.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Sicurezza in agricoltura, 5 milioni alle Pmi

• Risorse complessive
120 mila euro

• Valore di ciascuna borsa
20mila euro

• Chi può partecipare
Ricercatrici di età inferiore o
uguale a 35 anni

• Le aree di ricerca coinvolte
Scienze della vita e della
materia incluse Ingegneria,
Matematica e Informatica

• Scadenza
16 gennaio 2017

TEMPO FINO AL 16 GENNAIO 2017
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https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2016.html
http://www.fwis.fr/en/fellowships/563718994


Di CLEONICE PARISI

Ultimi giorni di tempo per par-
tecipare al bando del ministero
del Lavoro che stanzia più di 7
milioni di euro per sostenere le
iniziative di associazioni di pro-
mozione sociale finalizzate alla
formazione e aggiornamento de-
gli operatori, l’informatizzazio-
ne e creazione di banche dati in
materia di associazionismo e le
iniziative tese a fronteggiare
emergenze sociali mediante l’ap-
plicazione di metodi di inter-
vento particolarmente avanzati:
le domande vanno inviate entro
le ore 12 di lunedì prossimo 5
dicembre.

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando,

in forma singola o associata,
esclusivamente le associazioni di
promozione sociale che, al 10 no-
vembre 2016, risultano già iscrit-
te nel Registro nazionale o nei re-
gistri regionali.

Ciascuna associazione, singo-
la o in partenariato, può presen-
tare una sola proposta proget-
tuale.

La realizzazione dei  progetti
può prevedere anche forme di
collaborazione con enti privati,
aventi o meno natura associativa.

Iniziative finanziabili
Le proposte progettuali can-

didate al contributo dovranno
rientrare in una delle due tipolo-
gie previste dal bando: iniziative
riguardanti la formazione e l’ag-
giornamento dei membri delle
associazioni volti all’informatiz-
zazione delle stesse associazioni
e alla produzione di banche dati
(saranno preferite, in particolare,
le iniziative rivolte ai membri del-
le associazioni con età non supe-
riore ai 30 anni); progetti che pre-

vedono l’utilizzo di metodologie
d’intervento volte a promuovere
l’innovazione sociale, la promo-
zione di relazioni sociali e la col-
laborazione con le istituzioni a
tutti i livelli territoriali, in grado,
solo a titolo di esempio, di favo-
rire la piena inclusione sociale
delle persone con disabilità, fa-
vorire le pari opportunità, favo-
rire la piena integrazione della
popolazione immigrata, svilup-
pare interventi volti a prevenire
fenomeni di impiego irregolare
di manodopera nelle attività sta-
gionali di raccolta di prodotti agri-
coli e a garantire adeguate con-
dizioni di lavoro, favorire lo svi-
luppo di strumenti e forme di so-
stegno alle famiglie, favorire il re-
cupero sociale di detenuti ed ex
detenuti.

Contributi
Il costo complessivo di ciascu-

na iniziativa non potrà essere in-
feriore alla somma complessiva
di 50 mila euro, né superiore ai

150mila euro per le iniziative di
formazione e aggiornamento, ai
200mila euro per i progetti spe-
rimentali di durata fino a 12 me-
si e di 300mila euro per i proget-
ti sperimentali di durata superio-
re a 12 mesi e fino a 18 mesi. Il
contributo erogato dal ministero

del Lavoro potrà coprire l’80 per
cento del costo complessivo del-
l’intervento; il restante 20 per
cento dovrà essere a carico del-
l’associazione proponente e degli
eventuali partner.   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Le imprese agricole e agroalimentari possono
prepararsi a fare domanda per la richiesta del
credito d’imposta per gli investimenti effettuati in
e-commerce nel corso del 2016: le domande vanno
presentate dal 20 al 28 febbraio 2017, ma fin da
ora è necessario che le aziende interessate tenga-
no presenti le formalità imposte.

Le forniture di beni e servizi devono, infatti,
essere pagate esclusivamente attraverso bonifici
ed i titoli di spesa devono riportare nella dicitura
un riferimento esplicito al credito d’imposta. Per
l’anno 2016 le risorse disponibili ammontano a un
milione di euro.

Possono presentare domanda le piccole e
medie imprese, compresi consorzi e cooperative,
attive nella produzione, trasformazione e commer-
cializzazione di prodotti agricoli, della pesca e
dell’acquacoltura.

Sono ammissibili le spese per dotazioni tecnolo-
giche, software, progettazione e implementazione,
sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Sono agevolabili fino alla misura del 40% le
spese sostenute per nuovi investimenti realizzate
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.

CLICCA QUI PER LA CIRCOLARE

Promozione sociale
Le domande 
entro il 5 dicembre

E-commerce agricolo, 1 mln per il credito d’imposta

• Risorse
7.050.000 euro

• Spese ammissibili
- Fino a 150mila euro
per iniziative di
formazione e
aggiornamento
- Fino a 200mila euro
per i progetti
sperimentali di
durata fino a 12 mesi
- Fino a 300mila euro
per progetti

sperimentali fino a 18
mesi

• Cofinanziamento
Fino all’80% dei costi
ammissibili

• Beneficiari
Associazioni di
promozione sociale
iscritte nel Registro
nazionale o nei
registri regionali

• Scadenza
Ore 12 del 5/12/2016

IL BANDO DEL MINISTERO DEL LAVORO

INCENTIVI3 dicembre 2016

27

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9303
https://drive.google.com/drive/folders/0B5ZAzBKNAM-7YjNtdlZSYlZIamc


Di MARGHERITA DICAMPO

Sviluppo di pacchetti di progetti e promo-
zione di opere on line: la Commissione euro-
pea mette a disposizione quasi 22 milioni di
euro per due nuovi bandi del sottoprogram-
ma Media di Europa Creativa per la produ-
zione audiovisiva nel Vecchio Continente. Si
tratta delle misure Eacea-21-2016 (Slate fun-
ding) che può contare su uno stanziamento di
12,5 milioni di euro ed Eacea-26-2016 (ope-
re europee online) che ha un budget di 9,49
milioni.

Pacchetti di progetti
Il primo bando si rivolge alle società di

produzione audiovisiva indipendenti che sia-
no state legalmente costituite almeno 36 me-
si prima della data di presentazione della do-
manda e che siano in grado di dimostrare un
recente successo.

Sono ammissibili le candidature presenta-
te da persone giuridiche stabilite in uno dei
Paesi che aderiscono al sottoprogramma Me-
dia, e in particolare: gli Stati membri del-
l'Unione Europea; i Paesi in fase di adesione
e i Paesi candidati effettivi e potenziali che
beneficiano di una strategia di preadesione;
i Paesi Efta membri del See; la Confederazio-
ne svizzera; i Paesi interessati dalla politica

europea di vicinato.Il programma è, inoltre,
aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o
multilaterale, mirate a Paesi o regioni sele-
zionati sulla base di stanziamenti aggiuntivi,
nonché di accordi specifici da concordare con
gli stessi.

Attività ammesse
Sono ammissibili le attività di sviluppo re-

lative a varie opere audiovisive: lungome-
traggi, animazioni e documentari creativi di
durata non inferiore a 60 minuti, destinati
prevalentemente alla proiezione in sale cine-
matografiche; progetti di fiction (in edizione
unica o in serie) della durata complessiva di
almeno 90 minuti, animazione (in edizione
unica o in serie) della durata complessiva di
almeno 24 minuti e documentari creativi (in
edizione unica o in serie) della durata di al-
meno 50 minuti destinati prevalentemente a
scopi televisivi; progetti di fiction della dura-
ta complessiva, o con un'esperienza del-
l'utente complessiva, di almeno 90 minuti;
animazioni della durata complessiva, o con
un'esperienza dell'utente complessiva, di al-
meno 24 minuti e documentari creativi della
durata complessiva, o con un'esperienza del-
l'utente complessiva, di almeno 50 minuti e
destinati prevalentemente a un utilizzo at-
traverso piattaforme digitali; produzione di

un cortometraggio con una durata massima di
20 minuti, a supporto dei talenti emergenti.

Le domande vanno presentate all'Agenzia
esecutiva (Eacea) utilizzando il modulo di can-
didatura online entro il 2 febbraio 2017 alle
12.

Opere on line
Per il secondo bando sono ammissibili le

candidature presentate da persone giuridi-
che (aziende, organizzazioni no profit, asso-
ciazioni, fondazioni, municipi) stabilite in uno
dei paesi che aderiscono al sottoprogramma
Media. Le azioni ammissibili sono promozio-
ne digitale, marketing, branding, tagging e
sviluppo di nuove offerte di servizi Vod esi-
stenti (azione 1); preparazione di pacchetti
digitali per facilitare la commercializzazione
di opere audiovisive europee su piattaforme
Vod (azione 2); strategie innovative per la di-
stribuzione e la promozione di opere audio-
visive europee (azione 3).

Le domande vanno presentate all'Agenzia
esecutiva sempre utilizzando il modulo di
candidatura online entro il 6 aprile 2017 al-
le ore 12.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO EACEA 21-2016

CLICCA QUI PER IL BANDO EACEA 26-2016

Slate funding e opere on line:
22 mln al settore audiovisivo

SLATE FUNDING
• Risorse

12,5 milioni di euro
• Beneficiari

Società di produzione audiovisiva indipendenti
• Scadenza

2 febbraio 2017 alle ore 12

OPERE ON LINE
• Risorse

9,49 milioni
• Chi può partecipare

Aziende, organizzazioni no profit, associazioni,
fondazioni, municipi

• Scadenza
6 aprile 2017 alle ore 12

I DUE BANDI DI EUROPA CREATIVA
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http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/promozione-delle-opere-europee-online-bando-eacea-26-2016
http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/2016/bando-eacea-21-2016.pdf


Di VASCO FINECARTA

È on line da mercoledì scorso – per consentire la registrazione di
enti accreditati ed esercenti – l’applicazione web cartadeldocen-
te.istruzione.it che consentirà agli insegnanti di ruolo di utilizzare,
attraverso un borsellino elettronico, i 500 euro per l’aggiorna-
mento professionale.

Spese ammissibili
Quest’anno i 500 euro potranno essere spesi generando sull’appo-
sita piattaforma buoni di spesa per l’acquisto di libri e di testi, an-
che in formato digitale; l’acquisto di pubblicazioni e di riviste uti-
li all’aggiornamento professionale; l’acquisto di hardware e soft-
ware; l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di quali-
ficazione delle competenze professionali, svolti da enti accredita-
ti presso il Ministero dell’Istruzione; l’iscrizione a corsi di laurea,
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profi-
lo professionale; l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche; l’acquisto di biglietti di musei, mostre ed even-
ti culturali e spettacoli dal vivo; iniziative coerenti con le attività
individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa
delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

Come accedere agli aiuti
Per accedere alla piattaforma serve ottenere l’identità digitale Spid
presso uno dei gestori accreditati (http://www.spid.gov.it/richiedi-
spid). L’acquisizione delle credenziali Spid si può fare in qualunque
momento senza scadenza. Si tratta di un codice unico che consen-
tirà di accedere, con un’unica username e un’unica password, ad un
numero considerevole di servizi pubblici
(http://www.spid.gov.it/servizi).
I buoni di spesa generati dai docenti daranno diritto ad ottenere il
bene o il servizio presso gli esercenti o gli enti di formazione re-
gistrati con la semplice esibizione su smartphone o tablet. I 500 eu-
ro della Carta del Docente potranno essere spesi in qualunque mo-

mento, durante tutto il corso dell’anno scolastico.

Pagamenti sotto controllo
Il nuovo sistema consentirà agli insegnanti di avere uno strumen-
to elettronico per effettuare e tenere sotto controllo i pagamenti e
alle scuole di essere alleggerite dalla burocrazia e dalle procedure
di rendicontazione. Le somme relative all’anno scolastico
2016/2017 eventualmente già spese dal 1° settembre 2016 al 30
novembre 2016 dovranno essere registrate attraverso la piatta-
forma digitale e saranno erogate ai docenti interessati, a seguito
di specifica rendicontazione, dalle scuole di appartenenza.  •••

VAI AL PORTALE DEL MIUR

Scuola, carta 
del docente:
via al bonus
da 500 euro

• Importo del bonus
500 euro

• Cosa è possibile acquistare
- Libri e testi, anche in formato digitale
- Pubblicazioni e riviste utili all’aggiornamento
professionale
- Hardware e software
- Iscrizione a corsi di aggiornamento e qualificazione
- Iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico
- Biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche
- Biglietti di musei, mostre, eventi culturali e
spettacoli dal vivo

ON LINE LA NUOVA APPLICAZIONE WEB

BONUS RICOLLOCAZIONE
ON LINE IL SITO ANPAL
Decolla il portale dell'Agenzia
nazionale per le politiche
attive sul lavoro prevista dal
Jobs Act (Anpal). Ora i
lavoratori disoccupati possono
effettuare la Did, la
dichiarazione immediata di
disponibilità al lavoro, un

elemento essenziale, secondo
le norme, per certificare lo
stato di disoccupazione, e
chiedere, se ne ricorrono i
requisiti, l'assegno di
ricollocazione.…
APPRENDISTI, INCENTIVI
CONFERMATI PER IL 2017 
Sono confermate anche per il
2017 le agevolazioni per chi

assume apprendisti con il
nuovo contratto "formativo"
introdotto dal Jobs Act. Lo
stabilisce il ministero del
Lavoro che ha prorogato di un
anno gli incentivi inseriti in via
sperimentale dal Decreto
legislativo numero 150/2015,
che dovevano scadere alla fine
del 2016, stanziando 11,2
milioni.  …

ALLOGGI UNIVERSITARI:
GIANNINI FIRMA IL BANDO
Il ministro Stefania Giannini
firma i decreti con i nuovi
standard minimi per la
realizzazione di alloggi e
residenze universitarie e il
nuovo bando di gara, previsto
per gennaio, che consentirà di
aumentare il numero delle
strutture semplificando le
procedure burocratiche.

IN BREVE
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Di GIOVANNI RODIA

Un nuovo Fondo per il cinema e
l'audiovisivo da 400 milioni di eu-
ro l'anno: a introdurlo è la legge
numero 220 del 2016  appena
pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Che cosa prevede la legge
La legge incrementa il fondo

per il cinema portandolo dagli at-
tuali 260 a 400 milioni cui faran-
no riferimento, a partire, dal 2017,
tutti gli strumenti finanziari a so-
stegno del settore, dagli incentivi
fiscali in forma di credito d'impo-
sta ai contributi automatici, dalle
agevolazioni selettive e quelle per
attività e iniziative di promozio-
ne cinematografica e audiovisiva.

Viene, inoltre, istituita una se-
zione speciale del Fondo centrale
di garanzia per le Pmi dedicata al
cinema e all'audiovisivo.

Sviluppo degli investimenti
A decorrere dal 2017 la legge

istituisce presso il Mibact il Fondo
per lo sviluppo degli investimen-
ti nel cinema e nell'audiovisivo,
destinato a finanziare incentivi e
agevolazioni fiscali attraverso lo

strumento del credito d'imposta;
contributi automatici; contributi
selettivi; contributi alle attività e
iniziative di promozione cinema-
tografica e audiovisiva.

Il Fondo finanzierà inoltre il
Piano straordinario per il poten-
ziamento del circuito delle sale ci-
nematografiche e polifunzionali e
il Piano straordinario per la digi-
talizzazione del patrimonio cine-
matografico e audiovisivo.

Ripartizione dei fondi
Un decreto del presidente del

Consiglio dei ministri definirà le
modalità di gestione del Fondo e
le quote da trasferire agli incenti-
vi fiscali che rimarranno sotto la
gestione del ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze, mentre un de-
creto del Mibact approverà la ri-
partizione annuale delle risorse
tra 5 voci di spesa:  sostegno de-
gli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la
produzione di opere filmiche e per
lo sviluppo di sceneggiature ori-
ginali di particolare rilievo cultu-
rale e sociale; contributi a favore
di imprese di distribuzione ed
esportazione, anche per la realiz-

zazione di versioni dei film rico-
nosciuti di interesse culturale in
lingua diversa da quella della ri-
presa sonora diretta; contributi
sugli interessi dei mutui e contri-
buti in conto capitale a favore del-
le imprese di esercizio e dei pro-
prietari di sale cinematografiche,
per la realizzazione di nuove sale
o il ripristino di sale inattive e il
rinnovo delle apparecchiature,
con particolare riguardo all'intro-
duzione di impianti automatizza-
ti o di nuove tecnologie; mutui de-
cennali a tasso agevolato o con-
tributi sugli interessi a favore del-
le industrie tecniche cinemato-
grafiche, per la realizzazione, la
ristrutturazione, la trasformazio-
ne o l'adeguamento strutturale e

tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa,
di sincronizzazione, di post-pro-
duzione; contributi destinati ad ul-
teriori esigenze del settore.

Contributi selettivi
Prevista una quota obbligato-

ria compresa tra il 15 per cento e
il 18 per cento della dotazione per
la concessione di contributi selet-
tivi a sostegno dei progetti diret-
ti prioritariamente ai giovani, al-
le opere prime e seconde, ai film
d'essai e, in generale ai contenuti
di qualità e alle attività di promo-
zione della cultura cinematografi-
ca e audiovisiva.

SCARICA LA LEGGE

>> ITALIA INFORMA

Cinema 
e audiovisivo: 
nuovo fondo 
da 400 milioni

• Risorse stanziate
400 milioni di euro

• Le agevolazioni 
- Credito d'imposta
- Contributi automatici
- Contributi selettivi
- Contributi alle attività
e iniziative di
promozione
cinematografica e
audiovisiva
- Piano straordinario
per il potenziamento
del circuito delle sale
cinematografiche e
polifunzionali
- Piano straordinario

per la digitalizzazione
del patrimonio
cinematografico e
audiovisivo

• Beneficiari
- Imprese
cinematografiche per
la produzione di opere
filmiche
- Imprese di
distribuzione ed
esportazione
- Imprese di esercizio e
proprietari di sale
cinematografiche
- Industrie tecniche
cinematografiche

LA MISURA IN PILLOLE
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