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Positivo il bilancio della missione
organizzata negli Emirati Arabi Uni-
ti dal gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria Campania. Messi in
cantiere diversi accordi.
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GIOVANI IMPRENDITORI
MISSIONE NEGLI EMIRATI

Palumbo Group presenta al Monaco
Yacht Show 2016 il suo nuovo im-
portante sbocco produttivo e di ser-
vice su Ancona che inserisce nella
divisione Palumbo Superyacht.
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PALUMBO A MONTECARLO:
ECCO IL CANTIERE ADRIATICO

Presentato al ministero dello Svilup-
po Economico e al sindaco di Salerno
il progetto di trasferimento delle Fon-
derie Pisano. Previsto un investi-
mento di 40 milioni di euro.

A pagina 6

FONDERIE PISANO, 40 MLN
PER LA DELOCALIZZAZIONE

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Fca porta in Campania, a Gricignano, la
produzione del nuovo suv Stelvio a
marchio Alfa Romeo. La casa automo-

bilistica torinese punta anche su Na-
poli dove dirotta alcune commesse re-
lative alla 500X. 
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Fca punta sulla Campania
Arrivano il suv Stelvio
e le commesse della 500X

SOCIALE
BENESSERE GIOVANI,
BANDO DA 16,3 MLN 
Investimento di oltre 16
milioni di euro per stimolare
la creatività e la capacità
progettuale dei giovani
campani. E' il finanziamento
predisposto dalla Regione con
"BenEssere Giovani”.

RICERCA
ERC, 605 MILIONI DI EURO
AI MIGLIORI TALENTI
Resterà aperto fino al
prossimo 18 ottobre il primo
bando del nuovo round di
finanziamenti che il Consiglio
europeo della ricerca (Erc)
destina ai migliori cervelli che
intendono lavorare in Europa.

OCCUPAZIONE
FINO A 650 EURO AL MESE
PER L’ASSUNZIONE DI U29
Contributi fino a 650 euro al
mese per assumere giovani
fino a 29 anni di età. A darne
notizia è l’Inps con una nuova
circolare del 22 settembre
scorso pubblicata sul suo sito
ufficiale.
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Porto Napoli
Via al dragaggio
Basile firma 
il bando di gara
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Kimbo
A Capodichino
protagonista
il caffè d’autore

Il cocktail bar all’aeroporto Il porto di Napoli



Di ANTONIO ARRICALE

“Faremo il Ponte sullo stretto e
creeremo cento mila nuovi posti
di lavoro”, annuncia ai quattro
venti il presidente del Consiglio
Mattero Renzi. “Il debito comin-
cerà a ridursi dal 2017”, afferma
il ministro dell’Economia Pier Car-
lo Padoan. “Nell’ambito della ma-
novra useremo tutte le risorse
stanziate nel fondo a favore degli
esodati”, sottolinea il sottosegre-
tario Tommaso Nannicini. (Per la
cronaca, Nannicini è lo stesso che,
in una nota trasmissione televisi-
va, disse che non c’erano dati suf-
ficienti per affrontare il nodo del-
le pensioni privilegiate e dei vi-
talizi, ed è lo stesso che sostiene
la necessità per gli interessati di
dover accendere un mutuo per
poter andare anticipatamente in
pensione). 
Ad ogni modo, se non fosse

che, nel frattempo, si va infuo-
cando il confronto sulla riforma
costituzionale (il referendum
abrogativo è stato fissato il 4 di-
cembre prossimo, quasi al limite
del massimo temporale previsto
dalla legge); che le scuole sono
avvolte dal più totale caos (senza
che nessuno ne chieda il conto al
ministro Stefania Giannini); che la
disoccupazione non diminuisce
(ad agosto è ferma all’11,4%); che
la bolletta del gas è aumentata
del 1,7%; che i consumi non au-

mentano (a luglio 2016, ci infor-
ma l’Istat, le vendite al dettaglio
sono diminuite dello 0,3% rispet-
to a giugno, sia in valore sia in
volume e sono calati anche ri-
spetto a luglio 2015, dello 0,2% in
valore e dello 0,8% in volume);
che il debito eccetera eccetera; in-
somma, se non ci fossero i nume-
ri crudi e freddi a tenerci con i
piedi per terra, difficilmente di-
remmo che si tratta di propagan-
da elettorale. E ciò indipendente-
mente dal fatto che quella del
ponte sullo stretto di Messina è
un’idea non proprio nuova, anzi,
rubata dal giardino del vicino, po-
tremmo dire. E indipendente-
mente dall’uso della lavagna da
parte del premier in un talkshow
televisivo (altra idea rubata a Sil-
vio Berlusconi, che intanto ha fe-
steggiato 80 anni e dice di voler
essere ancora in campo). E indi-
pendentemente, soprattutto, dal
fatto che si tratti in ogni caso di
impegni, progetti, buone inten-
zioni di là da venire. Ma tant’è.
E siccome, alla fine, la sensa-

zione è che si tratti di un’ennesi-
ma cattiva rappresentazione del
teatrino della politica, conviene
allora spostare l’attenzione su al-
tre questioni venute alla ribalta
questa settimana. 
Degno di nota, per esempio,

non fosse altro che per la sua ca-
rica dirompente in tema di mo-
neta unica e dunque non proprio

politically correct, è certamente
il parere del professore Luigi Zin-
gales, economista della Universi-
ty of Chicago, che in una lunga in-
tervista al quotidiano Repubblica,
a proposito dell’austerity in Italia
e la stagnazione indotta dalla ri-
gidità tedesca, ha chiaramente
detto: “Alle condizioni attuali l’eu-
ro è insostenibile”. Di più, l’Italia
deve smettere di “piangersi ad-
dosso” e dire senza mezzi termi-
ni che “oggi così com’è l’euro è in-
sostenibile”. Insomma, sostiene
l’economista, l’Italia deve “smet-
terla di elemosinare decimali da
spendere a scopi elettorali ren-
dendosi poco credibile. Dovrebbe
invece iniziare una battaglia po-
litica a livello europeo. Dire chia-
ramente che alle condizioni at-
tuali l’euro è insostenibile. O in-
troduciamo una politica fiscale
comune che aiuti i paesi in diffi-
coltà o dobbiamo recuperare la
nostra flessibilità di cambio. Ter-
tium non datur”.
Altro tema forte della setti-

mana è stato ovviamente quello
delle borse che, nonostante la
fiammata determinata dall’accor-
do del tutto inaspettato dell'Opec
sul taglio della produzione di pe-
trolio, hanno chiuso l’ottava – co-
me si dice in gergo – in rosso a
causa dei soliti problemi dei ban-
cari e, in particolar modo, della
Deutsche Bank. Il titolo della ban-
ca tedesca ha fatto -8% nell’ultima

seduta asiatica ed è sceso per la
prima volta sotto i 10 euro. Se-
condo Bloomberg, infatti, alcuni
hedge fund asiatici che utilizzano
Deutsche Bank per operare sui
derivati avrebbero ritirato fondi
e collaterali dai conti. Dunque,
una vera grana per l’inflessibile
cancelliera Angela Merkel che pe-
rò, in questo caso, sec ondo indi-
screzioni, non disdegnerebbe il
salvataggio di Stato. 
Questa appena trascorsa, in-

fine, è stata anche la settimana
del primo confronto-scontro te-
levisivo tra i due candidati alla
Casa Bianca, Hillary Clinton e Do-
nald Trump. Secondo gli esperti
il round è stato aggiudicato, sia
pure di misura, alla prima. Sen-
sazione condivisa anche dai
mercati finanziari, che infatti
hanno brindato. Soprattutto la
moneta messicana, che è salita
dell’1,70% contro il biglietto ver-
de. Una vittoria di Trump, infat-
ti, si tradurrebbe evidentemen-
te in accordi commerciali più du-
ri per il Messico.
Invero, dal punto di vista eco-

nomico, ricorda il trader miliona-
rio Larry Williams, la situazione
ideale – un po’ per tutti nel mon-
do – sarebbe quella di avere a Wa-
shington un presidente democra-
tico ed un congresso repubblica-
no. Il rischio che si verifichi il con-
trario, però, non è del tutto scon-
giurato.   •••
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Così com’è l’euro è insostenibile
parola di Zingales, che a Renzi dice…



Il Mezzogiorno torna sulla scena
dell’informazione - almeno su
quella - per effetto dell’annuncio

a sorpresa del governatore De Luca
che nella prima metà di novembre
(pare venerdì 11 e sabato 12)
intende tenere una sorta di Stati
generali del Sud chiamando a
raccolta le migliori forze
dell’ingegno, fondazioni e centri
studio, per organizzarne i contenuti
sotto il coordinamento di
Unioncamere regionale.

L’appuntamento cadrà alla vigilia
virtuale del referendum
costituzionale in calendario il 4
dicembre e dunque in un periodo di
massima tensione del governo
impegnato a spiegare in tutta Italia le
ragioni del Sì alle quali la sua stessa
sopravvivenza è legata. Dunque, per
attirarne e averne l’attenzione
occorrerà dire qualcosa di veramente
utile e forte evitando di cadere nella

trappola del già
visto.

A meno che
il convegno o
come si vorrà
chiamare

l’evento in
preparazione
non servirà
(anche) a

tirare la volata al premier visto che i
sondaggi rivelano una certa
tiepidezza nei confronti del
cambiamento proprio da parte degli
elettori meridionali forse disillusi e
certamente distratti da problemi
economici che s’ingigantiscono a
giudicare dalle cattive notizie che
continuano ad avere la meglio sulle
buone.

Il fatto è che per quanto rilevanti i
fondi europei destinati alla crescita
del territorio continuano a essere
sostitutivi e non aggiuntivi di quelli
ordinari che infatti latitano e forse è
(anche) per questo che Renzi ha
avvertito il bisogno di rilanciare il
Ponte sullo Stretto alla cui

costruzione tutti sembravano aver
rinunciato. Sul terreno dello spariglio
il presidente del Consiglio non è
secondo al presidente della Regione.

E poi c’è da sondare il sentimento
e l’intenzione delle grandi aziende
pubbliche e para pubbliche come
Finmeccanica Ferrovie Poste i cui
piani d’investimento sono giudicati
quantomeno opachi nonostante le
rassicurazioni che giungono
puntualmente a richiesta. Insomma
c’è bisogno di una ricognizione di
quello che c’è e di quello ci potrebbe
essere se ci fosse una maggiore e
reale considerazione dei problemi
locali.

Sotto questo profilo il punto nave
immaginato da De Luca potrebbe
servire a diradare un po’ nebbia
lungo il percorso di una traversata
che non si presenta facile. A onore di
questa regione c’è la scelta di
potenziare gli strumenti nazionali
per le imprese e i lavoratori evitando
d’inventare nuove e differenti
misure più adatte a ingombrare il
campo che a risolvere i problemi. E il
modello potrebbe essere perfino
vincente.

De Luca, nuove luci
sul Mezzogiorno

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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Vincenzo De Luca
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Fiat Chrysler Automobiles (Fca)
rimette la Campania al centro
dei propri piani di investimento
e sviluppo. È di queste ore la no-
tizia, raccolta da ildenaro.it, che
la produzione del nuovo suv
Stelvio dell’Alfa Romeo sarà as-
segnata allo stabilimento di Gri-
cignano (Caserta). 

Le grandi manovre sono già
cominciate e sul finire della set-
timana i sindacati hanno incon-
trato i vertici di Fca per parlare
dei contratti di solidarietà della
ex Magneti Marelli (ora Pcma) di
Napoli e del trasferimento di al-
cuni operai da questa azienda al
sito casertano. 

Per il momento la casa auto-
mobilistica torinese ha deciso di
spostare a Gricignano 250 dei
620 dipendenti in forza a Napo-
li. L’operazione, che sarà effetti-
va a partire dal primo dicembre
prossimo, prelude all’avvio del-
la produzione di Stelvio che ini-
zierà nei primi mesi del 2017. 

Via ai lavori
Nel corso della settimana che

sta per iniziare saranno monta-
te le prime presse e si procede-
rà a gettare le basi per installar-
ne altre, inoltre sarà completato
il reparto verniciatura. 

Solo in ultimo si procederà
con la visita dello stabilimento
in Terra di Lavoro, alla quale
prenderanno parte sia i sinda-
cati che i vertici di Fca e le isti-
tuzioni del territorio. 

Antonio Spera, segretario na-
zionale della Ugl Metalmeccani-
ci, definisce questa svolta “un
passaggio storico per l’industria
della Campania perché consen-
te di riapire un sito come quello
di Gricignano che era conside-
rato senza alcun futuro fino a
qualche tempo fa”. 

Non giungono commenti uf-
ficiali da Fca anche se l’azienda
lascia trasparire una certa sod-
disfazione per il lavoro effet-
tuato in sinergia con le parti so-

ciali. Prossimo obiettivo da rag-
giungere è quello di reintegrare
tutti i dipendenti in organico al-
la Pcma di Napoli, così da rilan-
ciare definitivamente il proget-
to di espansione della Fiat Chry-
sler. 

Dalla Polonia alla Campania
Un’altra novità importante,

relativa sempre alla Campania, è
il rientro dalla Polonia della
commessa di Fca per la realiz-
zazione e l’installazione dei fi-
nestrini delle 500X. Stesso di-
scorso per alcuni modelli che so-
no attualmente in lavorazione a
Melfi, in Basilicata. 

Tutti questi contratti saran-
no dirottati dall’industria italo-
americana su Napoli, così da ri-
portare il capoluogo campano al
centro delle strategie di svilup-
po sul mercato italiano. 

Molto, in questa vicenda, na-
sce anche dalla ottima qualità
delle manifatture realizzate in
Campania, un elemento distinti-
vo che Fiat Chrysler Automobi-

les vuole valorizzare al massi-
mo. 

Sguardo al futuro
Ma la grande partita si gioca

anche sul versante delle future
strategie del gruppo. In ballo c’è
l’assegnazione dei nuovi model-
li Alfa Romeo che saranno lan-
ciati da qui al 2020. 

I sindacati sperano di porta-
re in Campania, e nello stabili-
mento lucano di Melfi, almeno
due produzioni. Su questo aspet-
to si sta trattando. 

Così come si discute sull’am-
pliamento dell’organico dello
stabilimento di Pratola Serra
(Avellino), dove si prevede di
raggiungere quota 500mila mo-
tori prodotti contro i 400mila
del 2015. 

Per questo motivo i sindaca-
ti chiedono a Fca di procedere
con l’assunzione di 300 nuovi
operai da aggiungere ai 1.800
già presenti presso la fabbrica
irpina. Fca darà un riscontro a
breve. •••
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Fca produrrà il suv Stelvio in Campania
E a Napoli nuove commesse per la 500X

La tarantella-break dance
ballata nei vicoli di Napoli e le
luminarie delle sagre di
paese, il cocco bello venduto
in spiaggia e lo spaghetto "che
non passa mai di moda":
benvenuti nel “Tropico
italiano” di Dolce e Gabbana,
che al Sud e ai suoi simboli
dedicano la loro collezione
per la prossima estate. "Il
Tropico italiano non esiste,
ma se lo si dovesse ipotizzare
- raccontano i due stilisti -
andrebbe da Napoli alla
Sicilia".  Proprio a Napoli,
Dolce e Gabbana hanno fatto
sfilare la loro alta moda e lì
hanno scoperto gruppi di
ragazzi che ballano la
tarantella nei vicoli,
coinvolgendo turisti e
passanti. Se ne sono
innamorati e li hanno
chiamati ad aprire e chiudere
la loro sfilata, con cui ancora
una volta hanno raccontato la
loro storia, quella di "uno stile
fatto di emozioni". I due
stilisti spiegano che questa
idea “nasce dalla capacità che
Napoli e il Sud hanno di
trasferire esperienze ed
emozioni alla gente, proprio
quello che le nostre clienti
cercano”.  •••

DOLCE E GABBANA
UNA COLLEZIONE

MADE IN SUD

La nuova creatura a marchio Alfa Romeo



Di MARTINO LUPO

Per l’intero mese di ottobre
2016, Kimbo è il “padrone di ca-
sa” del nuovo Tradizione Italia-
na Cocktail Bar presente nel
groundfloor dell’Aeroporto di
Napoli Capodichino.

Per sottolineare questa pre-
stigiosa hospitality, in collabo-
razione con Italian Food Tradi-
tion e Gesac – Aeroporto di Na-
poli, Kimbo promuove la rasse-
gna “I 5 Sensi del Caffè”, cinque
appuntamenti culturali e degu-
stativi per il piacere di unire i
cinque sensi dell’uomo all’aro-
ma del caffè napoletano più fa-
moso nel mondo e per solletica-
re non solo gusto ma anche tat-
to, olfatto, udito e vista delle
persone in transito nel Terminal.
L’iniziativa, idea e cura di Mario
Rubino e Ciro Cacciola, intende
superare l’abituale, frettolosa
fruizione (dei servizi) dell’aero-
porto e far sì che stranieri, visi-
tatori e napoletani possano ve-
nire e fermarsi a Capodichino
per un caffè, un aperitivo, un in-
contro di lavoro, un rendez-vous
o una serata tra amici. 

Non solo di corsa
“I 5 Sensi del Caffè”, dunque,

non solo per chi parte e/o arri-
va, ma per trasformare il bar
dell’aeroporto in un nuovo sa-
lotto metropolitano, fuori dal ca-
os urbano. In quest’ottica, l’aper-
tura di un bar di assoluta quali-
tà come quello di Tradizione Ita-
liana, varato da marchi di pre-
stigio internazionale, tra i quali
Kimbo, rappresenta già di per sé
un forte attrattore. Inoltre, in oc-
casione dei “5 Sensi”, tutti gli
ospiti potranno usufruire del
parcheggio multipiano dell’Ae-
roporto alla speciale tariffa uni-
ca di 2 euro per tutta la durata
di ciascuno degli eventi in pro-
gramma. La creatività e l’origi-
nalità che da sempre distinguo-
no la nota marca di caffè ha por-
tato di recente anche all’apertu-
ra nell’area lounge dell’Aeropor-

to del primo corner ufficiale tar-
gato Kimbo Entertainment, la di-
visione legata allo sviluppo di
idee per la cultura del caffè an-
che attraverso l’intrattenimen-
to, base del concept sviluppato
per “I 5 Sensi del Caffè”. Per l’oc-
casione, il bar proporrà alla
clientela il caffè Kimbo in tutte le
varianti possibili, sia di miscela
che di preparazione, ed una ori-
ginale sezione “long drinks” con
esclusivi cocktail al caffè, va-
rianti di mix già in voga a livel-
lo internazionale accanto a ri-
cette create apposta per Kimbo.

Start con testi e musica
Si comincia lunedì 3 ottobre

con i Vox Inside in concerto. Il
gruppo, composto da Carmine
Maiorano, Marco Amoroso e Va-
lentina Brandi, proporrà canzo-
ni tratte dal libro “L’internazio-
nale juke box del Caffè” della ca-

sa editrice napoletana Colonne-
se. Il 10 ottobre, invece, l’artista
Roxy in The Box esegue dal vi-
vo un’azione di live painting,
realizzando su tela l’opera ine-
dita “La posa del caffè”. 

L’appuntamento con il terzo
senso è per il 17 ottobre, quan-
do ad esibirsi presso l’aeropor-
to di Napoli/Capodichino sarà il
coffe master Dario Ciarlantini.
Nel corso dell’esibizione estrar-
rà dal vivo miscele di caffe ̀ con
l’utilizzo di metodi alternativi al-
l’espresso: Syphone (la “moka
giapponese”), V60, Chemex e
Cuccuma napoletana. Olfatto e
Caffè è il tema della quarta se-
rata con Kimbo. Protagonista
dell’appuntamento lo chef Pie-
tro Parisi, che presenta il suo li-
bro “Un cuoco contadino. I volti
della terra” (editore Marotta e
Cafiero). Nel corso della serata
cinque attori mettono in scena a

sorpresa tra il pubblico diver-
tenti sipari tratti dal libro “Odo-
re di Caffe ̀”, scritti nel 1998 da
Riccardo Pazzaglia per Kimbo,
chiosando sempre con un pre-
zioso consiglio su come sorbire
il caffè. Il ciclo di appuntamenti
di conclude il 31 ottobre con
l’Halloween Aperitiv e la musica
di dj Cerchietto. Cinque giovani
attori sono i protagonisti di un
insolito “dolcetto o ...giochetto”:
gli ospiti sono invitati a infilare
la mano in grandi scatoloni pie-
ni di chicchi di caffè per indivi-
duare un oggetto misterioso na-
scosto all’interno. Il tutto sarà
accompagnato da una playlist
curata da dj Cerchietto, cono-
sciuto a Napoli per essere l’or-
ganizzatore degli eventi “Ma-
drenalina” e “ApeMadre”, alle-
stiti presso il Museo Madre.  •••

SCARICA IL PROGRAMMA
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Kimbo, percorso del gusto a Capodichino
Cinque appuntamenti con il caffè d’autore

Il banco del cocktail bar Tradizione Italiana presso l’aeroporto di Napoli Capodichino

http://ildenaro.it/media/k2/attachments/Programma_Kimbo.pdf
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FONDERIE PISANO, 40 MLN DI EURO PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLA FABBRICA A CAMPAGNA
Il progetto di trasferimento dell’azienda
Fonderie Pisano è stato presentato nei gior-
ni scorsi al ministero dello Sviluppo Econo-
mico, al sindaco di Salerno e alle altre auto-
rità. Il documento, sottoscritto dal presidente
della società salernitana, Mario Pisano, pre-
vede un investimento complessivo di 40 mi-
lioni di euro, completamente a carico delle
Fonderie. I soldi serviranno per le operazio-
ni di trasferimento e per l’acquisto di forni
e macchinari di ultima generazione. La nuo-
va destinazione è stata individuata nel Co-
mune di Campagna, a Sud di Salerno. 

“È stato richiesto ad uno dei principali
top player del settore impiantistico lo studio
relativo alla dinamica delle emissioni al net-
to del contenimento dei fumi e delle polve-

ri derivanti dalla lavorazione”, dichiara il
proprietario delle Fonderie Pisano “Il forno
fusorio individuato - prosegue - è di ultima
generazione con camera di post combustio-
ne e cogenerazione di energia elettrica  con
emissioni pari ad un quinto dei limiti at-
tualmente imposti dall’Unione Europea in
relazione all’Italia. 

Tutte le operazioni di carico e scarico del-
le materie prime avverranno in ambienti co-
perti ed i trasporti  delle terre saranno rea-
lizzati mediante l’utilizzo di nastri chiusi e
depressurizzati”. 

Sullo sfondo della vicenda resta il pro-
blema dei dipendenti. In 120 sono finiti nel-
la procedura di mobilità, l’anticamera del li-
cenziamento, a causa delle commesse perse

dall’azienda, l’ultima delle quali riguarda dei
lavori da effettuare per la Cnh Industrial. Al
fianco degli operai si è schierato anche l’ar-
civescovo di Salerno, Luigi Moretti, che ha
chiesto alle istituzioni di attivarsi e indivi-
duare una soluzione. “È del tutto evidente
che la ripresa della produzione nel sito di
Fratte – nelle modalità che le autorità com-
petenti eventualmente potranno decidere –
resta per la proprietà un presupposto indi-
spensabile per giungere alla piena deloca-
lizzazione con l’azienda in condizioni di so-
pravvivere e di competere, per quanto an-
cora possibile, sul mercato”, precisa il pro-
prietario. Nessuna novità, in tal senso, è an-
cora giunta dalla Procura della Repubblica e
dalle autorità politiche.  •••

Capgemini Italia annuncia la
nuova campagna di assunzioni
che ha l’obiettivo di trovare 125
persone per l’Application Deve-
lopment Maintenance (Adm)
Centre di Napoli. Il centro di
competenza tecnologico sup-
porta i clienti di Capgemini, di
ogni settore e dimensione, con
servizi altamente industrializ-
zati di Application Development
& Maintenance. La ricerca ri-
guarda 90 neolaureati in disci-
pline informatiche, economiche
e gestionali e 35 professionisti
esperti di tecnologia e ingegne-
ria del software. Inaugurato nel
2013, negli ultimi tre anni l’Adm

Centre di Napoli ha registrato
una crescita costante sia in ter-
mini di organico sia di business;
oggi conta 155 professionisti.
Con la nuova campagna di re-
cruiting, la sede campana pun-
ta a rafforzare l’organico per
posizionarsi fra i centri di ec-
cellenza più importanti in Euro-
pa del gruppo Capgemini, of-
frendo supporto consulenziale
tecnologico con un focus speci-
fico nell’ambito Sap, Java e tec-
nologie Microsoft. I profili ri-
cercati per il centro operativo
di Napoli sono laureati in Infor-
matica, Ingegneria Informatica,
Ingegneria Gestionale ed Eco-
nomia. L’inglese fluento è il re-
quisito base per ambire a un’as-
sunzione.  •••

La società Invimit (Investimen-
ti Immobiliari Italiani) sigla un
protocollo di intesa con BFutura,
azienda partecipata dalla Lega B
di calcio, per la realizzazione di
nuovi stadi e l’ammorderna-
mento di quelli esistenti. In
Campania sono tre le società
calcistiche interessate: la Saler-
nitana dell’imprenditore roma-
no Claudio Lotito (già proprie-
tario della Lazio, impegnato nei
settori di vigilanza e pulizie in-
dustriali), l’Avellino della fami-
glia Taccone (settore sanitario
privato) e il Beneventodi Oreste
Vigorito (energia eolica e edito-
ria). Al progetto aderisce, per la

parte di sua competenza, anche
l’istituto per il credito sportivo.
Entro la fine dell'anno, con al-
cuni Comuni e Sgr di mercato, si
lavorerà per strutturare proget-
ti di Fondi volti a garantire una
riqualificazione territoriale che
permetta a tutte le parti in cau-
sa – appassionati di calcio, club,
città, comunità locali e investi-
tori – di beneficiare di infra-
strutture sportive moderne, ef-
ficienti e di servizi di qualità
nell’ambito di aree cittadine ri-
generate. Entro la metà del me-
se di ottobre saranno presenta-
ti anche moduli progettuali spe-
cifici dedicati sempre a stadi e
impianti di allenamento con par-
ticolare attenzione al comfort e
alle dotazioni tecnologiche.  •••

Eccellenze Campane, il Polo del Gusto di
via Brin 69, celebra i campioni campani
vincitori di medaglie alle Olimpiadi nel
corso dell’evento “Eccellenze e lo Sport”.
Da Massimiliano Rosolino ad Alessandro
Velotto, da Pino Maddaloni a Patrizio Oli-
va, da Diego Occhiuzzi a Giuseppe Giorda-
no: in tutto circa 30 campioni per una se-
rata di food, cultura, contaminazione che
il 29 settembre ha riunito tutti gli invitati
nel segno dello spirito olimpico. L’iniziati-
va arriva a conclusione di Rio 2016, nel
solco della partnership di Eccellenze Cam-
pane con Casa Italia come Official Supplier
e del successo che l’Italia, ed in particola-

re la Terra del Buono, ha registrato duran-
te la kermesse brasiliana, sia in termini
sportivi che organizzativi. In tale occasio-
ne, infatti, i prodotti tipici locali hanno
avuto modo di affermarsi nel mondo spor-
tivo internazionale, e non solo, come
esempio concreto di Made in Italy di qua-
lità, mettendo in risalto quanto di meglio
il sistema Paese sa fare in termini di ec-
cellenza. 

“Con questa iniziativa - spiega Paolo
Scudieri, patron di Eccellenze Campane –
intendiamo rendere omaggio al Coni ed in
particolare ai tanti campioni campani che
con la loro tenacia e determinazione han-

no raggiunto importanti traguardi, contri-
buendo al prestigio dell’Italia in termini
agonistici nel Mondo. Per noi è un vanto ed
un onore poterli ospitare”. 

Da sempre vicina al mondo dello sport,
Eccellenze Campane, già fornitore ufficia-
le del Padiglione USA ad Expo 2015, ha
servito Casa Italia ai Giochi Europei di Ba-
ku, ai Mondiali in Brasile del 2014, alla ga-
ra di Supercoppa Italiana tra Napoli e Ju-
ventus a Doha e all’incontro di tennis tra
Italia e Gran Bretagna di Coppa Davis. L’ul-
timo accordo in ordine di tempo è relati-
vo alla sponsorizzazione del judoka na-
poletano Maddaloni.  •••

ECCELLENZE CAMPANE, UNA SERATA SPECIALE PER GLI ATLETI PREMIATI ALLE OLIMPIADI

Capgemini Italia cresce
e cerca addetti a Napoli

Invimit investe nella B
Piano per i nuovi stadi
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Confronto tra Confindustria
Benevento e sindacati sui
temi legati alle prospettive di
sviluppo territoriale. Al
centro del dibattito le novità
legislative relative agli
ammortizzatori sociali che
determineranno, da gennaio
2017, la fine della mobilità e
della Cassa integrazione in
deroga. Esaminate diverse
situazioni di crisi, a partire
da Airola dove in questi anni
è stato assorbito più del 30
per cento dei lavoratori
cassintegrati.  •••

Il presidente dell’Aeroporto
Salerno - Costa d’Amalfi,
Antonio Ilardi, chiude
definitivamente le polemiche
circa una presunta
concorrenza tra gli scali di
Salerno e Napoli. “Non esiste
alcuna forma di concorrenza
o ostilità tra noi - dice nel
corso di un convegno
organizzato all’università di
Salerno dal Propeller Club -
anche perché tra i due
aeroporti ci sono delle
sostanziali differenze
strategiche ed
infrastrutturali”. Secondo
Ilardi “in futuro le due
piattaforme potranno
lavorare in regime di
complementarietà e creare
così un’offerta integrata in
grado di intercettare flussi di
clienti anche da altre aree
del nostro Paese”. Ilardi ha
rispedito al mittente le tesi
secondo cui ci sarebbero
state, in passato, azioni ostili
da parte di Capodichino nei
confronti del Costa d’Amalfi
e ha auspicato una più solida
collaborazione tra i
management dei due scali
campani.  •••

CONFINDUSTRIA
VERTICE A BENEVENTO
PER IL CASO AIROLA

AEROPORTO SALERNO,
ILARDI: COLLABORIAMO

CON CAPODICHINO

Di MARGHERITA DICAMPO

“Ho firmato il bando di gara per il dragaggio del
porto". Lo ha annunciato l'ammiraglio Antonio Ba-
sile, commissario dell'Autorità Portuale di Napoli
a margine di un conferenza stampa sulla qualità
dell'aria nello scalo partenopeo. La delibera fa par-
te del Grande Progetto del Porto. La gara si chiu-
derà il prossimo 31 ottobre e poi ci sarà la valu-
tazione e l'apertura del cantiere: "Ragionevol-
mente si può pensare che nei primi due mesi del
2017 dovrebbe cominciare il dragaggio del porto.
Ci sono 37 milioni di impegno di spesa che daran-
no i loro frutti nello sviluppo dei traffici del por-
to", ha spiegato l'ammiraglio Basile. 

"Il dragaggio è sempre stato individuato come
la panacea di tutti i mali che affliggono il porto, noi
ce l'abbiamo messa tutta, poi gli operatori do-
vranno approfittare dell'approfondimento dei fon-
dali". Così il commissario del Porto di Napoli, am-
miraglio Basile, ha commentato il lancio del ban-
do per i dragaggi dello scalo partenopeo. "Per noi
- ha aggiunto Basile - è una grande soddisfazione,
si è trattata di una procedura complessa durante
la quale abbiamo fatto conti anche con mille diffi-

coltà, come il tufo napoletano. Dietro questa deli-
bera c'è il lavoro di tutta l'Autorità Portuale che
contribuisce al rilancio di un porto che tiene e ha
i suoi traffici e nonostante i tre anni di commissa-
riamento". 

La pubblicazione del bando sul dragaggio ha
seguito un percorso tortuoso per via dell’appro-
vazione del progetto da parte dei ministeri com-
petenti. In particolare presso il ministero dell’Am-
biente la procedura è stata particolarmente com-
plessa a causa dell’impatto dei lavori di escavo
sull’ecosistema marino del porto campano.  •••

Porto di Napoli, via al dragaggio
Basile firma il bando di gara

Un export stabile ma con opportunità di crescita
importante in Asia, penisola arabica e Stati Uniti.
È così che Sace (gruppo Cassa Depositi e Prestiti)
fotografa la situazione dell'internazionalizzazione
delle aziende della Campania che negli anni della
crisi hanno sempre più cercato nuovi mercati per
restare a galla e crescere. E proprio per aiutare il
tessuto delle pmi campane, Sace firmerà un pro-
tocollo d'intesa con la Regione Campania, già ap-
provato in giunta, e sarà presente allo sportello
unico per l'internazionalizzazione delle imprese,
offrendo prodotti e servizi, come ha annunciato nel

corso del convegno dall'assessore regionale alle At-
tività Produttive, Amedeo Lepore. L'occasione per
guardare le prospettive di export della Regione è
arrivata a Napoli nel corso della presentazione del
rapporto Sace "L'export della Campania: settori e
mercati di opportunità", da cui emerge che, dopo
il risultato positivo messo a segno nel 2015 con
quasi 10 miliardi di euro di beni venduti (più 2,8
per cento), nei primi sei mesi dell'anno l'export
campano è rimasto sostanzialmente stabile, orien-
tandosi più verso l’Europa, pur mantenendo un so-
lido presidio nei mercati emergenti.  •••

Sace, accordo con la Regione Campania
Uno sportello per le Pmi che esportano

Lo scalo campano



Zaza Espresso Bar spopola a Toronto
Quando il caffè è un affare avellinese
Parte da Avellino, per la precisione da
Gesualdo, l’avventura di Zaza Espresso Bar,
un marchio che a Toronto (Canada) è
diventato un vero e proprio must per gli
amanti del caffè italiano. I proprietari,
Raffaele Bettalico e Carmine Costantino, sono
due giovani imprenditori campani non ancora
quarantenni che hanno scommesso sulla
qualità di uno dei prodotti italiani più
conosciuti al mondo e hanno avuto successo.
Ad essere vincente è anche la formula dei

Zaza Espresso Bar, 12 locali disseminati per le
strade della City canadese. I bar hanno la
caratteristica dei tipici posti italiani
accoglienti e sono l’ooposto dei take away
all’americana che invece si possono trovare
ad ogni angolo di strada. Così in una città
fredda come Toronto il caffè e il cappuccino
alla napoletana, consumati in un posto che
sembra casa, sono diventati un piacevole
passatempo e anche un luogo d’incontro per
gli affari. Il caffè è preparato in quattro
diverse miscele (bar, decaffeinato, qualità
casa e moka) e come ogni prodotto di
successo è molto ricercato anche dai vip.  •••

Il Gruppo Piccola
Industria di
Confindustria
Avellino, in
collaborazione con
l’Ufficio Scolastico
Provinciale, ha
organizzato una
iniziativa rivolta agli
Istituti Tecnici della
Provincia. Si tratta di
un progetto di
formazione sulla Lean
Education rivolto a 15
insegnanti fino a
venerdì scorso sono in
aula come studenti
per apprendere le
tecniche  proprie del
Lean Thinking
(pensare snello). A
Caserta, invece,
raccogliendo l’invito
della rivista
“L’Imprenditore” è
stato organizzato in
settimana un
approfondimento sul
tema delle
innovazioni tecnologie
in azienda.  •••

CONFINDUSTRIA
CORSI IN IRPINIA

E A CASERTA

Raffaele Bettalico nel suo locale

Di PAOLA CIARAMELLA

Il gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cam-
pania, guidato dalla presidente Nunzia Petrosino, trac-
cia un bilancio della missione organizzata negli Emi-
rati Arabi Uniti dal 20 al 24 settembre scorsi. Hanno
fatto parte della delegazione, che si è mossa tra Abu
Dhabi e Dubai, Francesco Giuseppe Palumbo (azienda
I Paccheri...Dolce Vita del settore restaurant fran-
chising), Francesco Petrosino (azienda Condor
del settore ponteggi per edilizia), Marco Gam-
bardella (azienda Bioplast del settore ma-
terie plastiche), Gabriele Del Sorbo (azien-
da Idal Group del settore cantieristica na-
vale ed impiantistica correlata), Domenico
Del Sorbo (azienda Idal Group), Pasquale Ses-
sa (azienda Cicalese Impianti del settore
dell’impiantistica per l’edilizia), Aurelio
D'Ambrosi, avvocato d’impresa. 

La missione ha consentito al gruppo di aprire la
strada a nuovi investimenti per le aziende associate.
La missione è stata organizzata grazie anche alla col-
laborazione con la Camera di Commercio Italiana ne-
gli Eau grazie alla quale sono stati organizzati incon-
tri con rappresentanti istituzionali e del mondo im-
prenditoriale dei due principali poli: Abu Dhabi ed Du-
bai. Sono stati organizzati incontri mirati con opera-
tori locali specializzati, precedentemente sensibilizzati

ed informati sulle caratteristiche del prodotto/servi-
zio degli imprenditori campani. 

Allo stesso modo alle aziende campane è stata in-
viata la lista dei contatti degli operatori selezionati pri-
ma del matching. In questo modo entrambe le azien-
de si sono potute rendere conto già a priori della qua-
lità dell’interlocutore ed arrivare preparato all’incon-
tro per rendere più operativo il match. Gli incontri si
svolgono direttamente presso le sedi degli operato-

ri locali. 
“Gli Eau sono un Paese giovane ed in via

di sviluppo. La brillante e rapida crescita,
con le conseguenti industrializzazione ed
urbanizzazione del Paese, è stata in un pri-
mo momento dovuta al possesso di impor-
tanti riserve petrolifere. Difatti, gli Eau si col-
locano al 7° posto su scala globale quanto a
riserve petrolifere possedute e al 6° quan-
to a produzione di petrolio”, spiegano i Gio-

vani Impenditori in una nota.  “Ad oggi, l’incidenza
dell’economia non-oil sul prodotto interno lordo si at-
testa sul 55 per cento, mentre il settore degli idrocar-
buri possiede un peso del 23 per cento. Ancora, non
occorre sottovalutare l’importanza delle sinergie at-
tivatesi attorno ad Expo 2020, che andranno ad ali-
mentare senza dubbio i ritmi di crescita e sviluppo del
Paese nel prossimo quinquennio”, spiegano Petrosino
e gli altri membri del direttivo.  •••

Giovani industriali
Affari in vista
con gli Emirati Lo stabilimento dell’azienda campana

Nunzia Petrosino
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Di MARTINO LUPO

Palumbo Group a seguito del
passaggio definitivo effettivo
dell’1 agosto di Isa Yachts all’in-
terno del Gruppo, presenta al
Monaco Yacht Show 2016 il suo
nuovo importante sbocco pro-
duttivo e di service su Ancona
che si va ad inserire all’interno
della divisione Palumbo Supe-
ryacht. Questa acquisizione si in-
serisce nell’ottica di un piano di
riorganizzazione interna a Pa-
lumbo Group e che si divide ora
in due grandi divisioni: Shipping
(con basi a Messina, Napoli, Mal-
ta e Tenerife e con un head quar-
ter a Monaco) e Yachtingche si
occuperà di New Build (con i
marchi Columbus e ISA e con se-
de operativa a Napoli ed Anco-
na),After Sale e Palumbo Supe-
ryacht (Napoli, Marsiglia, Tene-
rife, Malta e il nuovo sito di An-
cona), che  rappresenta il mag-
giore centro del Mediterraneo e
dell’Oceano Atlantico per la ma-
nutenzione e refitting.

Sviluppo e manutenzione
Il sito di Isa Yachts avrà una

duplice e importante funzione.
Diventerà non solo un polo cen-
trale per le nuove unità di pros-
sima produzione e per l’after sa-
les dei marchi Columbus e Isa,
ma costituirà un importante Re-
fit&Repair service point di Pa-
lumbo SY, ampliando la coper-
tura anche per il Mar Adriatico.
Palumbo Group S.p.A. è convin-
to che questo nuovo asset por-
terà a un cambiamento impor-
tante nello scenario dell’area
Mediterranea per quanto ri-
guarda il refitting e la manuten-

zione di yachts di grandi dimen-
sioni. Nel settore dei superyacht
l’acquisizione di Isa Yachts, Pa-
lumbo Group sarà operativo con
due distinti marchi e una forza
ancora maggiore. Isa Yachts
manterrà le sue caratteristiche
di eccellenza dello stile italiano
arricchito da un design rinnova-
to e da una serie di nuovi e in-
novativi progetti. 

Il laboratorio del futuro
Columbus Yacht diventerà

uno straordinario laboratorio di
superyacht completamente cu-
stom made seguendo il princi-
pio del “no-range” grazie alla
versatilità delle sue piattaforme
navali. Le piattaforme attual-
mente disponibili consentono di
produrre imbarcazioni molto
differenti tra loro di acciaio e al-
luminio: la pluripremiata Sport
Hybrid (dai 40 ai 50 metri), Clas-
sic  (dai 54 agli 80 metri), Ex-
plorer (dai 50 agli 80 metri), Cu-
stom, Liberty, Berlinetta e Ocea-

nic Classic e Coupe’, quest’ulti-
ma pensata appositamente per il
mercato degli Usa e anche asia-
tico. Columbus ha attualmente
in costruzione un megayacht di
70m Custom, la cui lavorazione
è iniziata per soddisfare un pia-
no produttivo del gruppo. 

Un’offerta completa
La gamma attuale compren-

de Isa Sport, yachts realizzati in
materiali compositi che coniu-
gano eleganza sportiva e vivi-
bilità, Isa Granturismo (linea
creata per rispondere alla do-
manda del mercato per yacht di-
slocanti in acciaio e alluminio
con un perfetto equilibrio tra li-
nee interne ed esterne), Isa Clas-
sic che ha uno stile immutato nel
tempo e coniuga comfort e ri-
cerca di grandi volumi, Isa Su-
persport basata sull’incrocio tra
le inconfondibili linee con i
trend stilistici super sportivi ti-
pici dell’automotive e dell’inno-
vazione.  •••
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Palumbo Group a Montecarlo
Svelato il cantiere adriatico

Hanita, azienda napoletana
di abbigliamento femminile
che fin dagli anni ‘90 si è
distinta per utilizzo di colori
e italianissimi tessuti e
tecniche, per la
primavera/estate 2017 si
ispira ai Caraibi naif e
spensierati. Gli anni ‘70 di
Cuba sono un punto di
riferimento per la
romantica viaggiatrice di
Hanita, che sintetizza le
influenze spagnole, africane
e americane in una
collezione ad alto contenuto
di ethno-chic. Si indossano
le maxi gonne con le
giacche militare rivisitate,
le tuniche ampie con i
pantaloni a gamba larga.
Per la sera i trasparenti
vestiti sono tempestati da
maxi stampe sempre in
chiave caraibica.  •••

HANITA
SCEGLIE LO STILE

DEI CARAIBI

La multinazionale
americana del fast food,
McDonald’s, apre un nuovo
locale a Salerno dove è già
presente nella zona
orientale, in via Trento. Non
ci sono ancora notizie certe
sull’ubicazione ma si sa che
la catena di ristorazione
sceglierà il centro del
capoluogo. Nel frattempo è
già partita la selezione di
personale online, sul sito
della multinazionale. Per
McDonald’s si tratta di un
ritorno perché per alcuni
anni il fast food ha avuto in
frequenatissimo punto
vendita in via Mercanti. Due
anni il brand americano
tentò di aprire presso l’ex
teatro Vittoria ma il
permesso fu negato.  •••

MCDONALD’S
NUOVO LOCALE

A SALERNO

Un modello dell’azienda campana



Di FRANCESCO AVATI

Passa per l’innovazione la
strada per la crescita econo-
mica. Determinante il ruolo
delle nuove generazioni di im-
prenditori per vincere la sfida
della Manifattura 4.0, ecco
perché il palco di Capri si pre-
sta a diventare ancora una
volta lo scenario ideale
per discutere del fu-
turo della nuova in-
dustria italiana.
Uno sguardo al fu-
turo, partendo dal
Mezzogiorno, dal-
l'isola azzurra che
dal 21 al 22 otto-
bre ospiterà il 31°
Convegno dei Giovani Im-
prenditori di Confindustria.
Susanna Moccia, presidente
Giovani Imprenditori del-
l'Unione degli Industriali di
Napoli, si sofferma proprio sul
ruolo che gli under 40 po-
tranno avere nella partita de-
cisiva che vede confrontarsi
una nuova impresa e la im-
portante tradizione storica del
Made in Italy.
Presidente, il palco di Capri da
sempre accende i riflettori
sulle principali tematiche di
attualità relative al tessuto
produttivo. Quale futuro im-
maginate?

Il Congresso nazionale dei
Giovani Imprenditori di Con-
findustria vuole offrire un
momento di riflessione e con-
fronto non solo per l'impresa
ma per tutto il Paese. Al di là
dei temi scelti per l'appunta-
mento annuale siamo sempre
pronti a discutere di futuro,
crescita e lavoro. Argomenti

che inevitabilmente tro-
vano nella sfida del-
la Manifattura 4.0
un pilastro impor-
tante.
Il piano del Gover-
no l'ha convinta?
Era urgente in-
tervenire con una
strategia condivi-

sa e chiara. Bene l'idea di fa-
re di Napoli, con l'Università
Federico II, un centro di com-
petenza in materia. D'altra
parte la scelta della Apple di-
mostra che ci troviamo in un
territorio che, con le sue im-
prese e le sue startup, già da
tempo lavora con successo sui
temi dell'innovazione e della
nuova impresa. È fondamen-
tale, però, che Governo e Re-
gioni lavorino insieme.
Che ruolo spetta ai giovani im-
prenditori in questo nuove
scenario che si va delineando?

Il nostro è un compito mol-
to delicato. La Manifattura 4.0

e il passaggio generazionale
rappresentano due chiavi di
sviluppo e al contempo due
criticità per tutte le imprese. A
noi il compito di determinare
il successo di questa sfida e,
allo stesso tempo, di mante-
nere sempre viva la storia che
abbiamo alle spalle. L'innova-
zione è fondamentale ma sen-
za radici non è possibile fare
molta strada, dovremmo sem-
pre tenerlo presente.
Presidente, la provincia di Na-
poli si caratterizza per un'ele-
vata presenza di imprese in-
novative, guidate da under40.

È un dato di cui vado mol-
to fiera. Napoli è la quarta
provincia italiana per numero
di startup innovative, ne con-
ta 190. Siamo lontani dai nu-
meri di Milano, prima in clas-
sifica, ma stiamo lavorando
molto su questi temi e faccia-
mo passi avanti giorno dopo
giorno. 

Inoltre, l'ultimo Check Up
Mezzogiorno di Confindustria,
evidenzia, che tra le prime
dieci province italiane per nu-
mero d'imprese giovanili sei
sono nel Mezzogiorno: al se-
condo posto della classifica
nazionale, nel 2014, c'è pro-
prio Napoli, con 33.414 im-
prese, pari al 6 per cento del
totale nazionale.  •••
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L’A3 Salerno-Reggio Calabria sarà la prima
autostrada tecnologicamente avanzata a li-
vello mondiale pronta per le auto senza pilo-
ta. A renderlo possibile è un progetto di Anas,
“Smart Road”, che nasce con l'idea di dotare
le strade, soprattutto quelle strategicamente
più importanti, di infrastrutture tecnologiche
di ultima generazione. E l'obiettivo è di esten-
dere il progetto alla rete nazionale di Anas. Lo
scorso giugno Anas ha pubblicato una gara da
20 milioni di euro per l'intera A3 Salerno-

Reggio Calabria e per il raccordo autostrada-
le Salerno-Avellino in quanto accesso all'A3.
I lavori di “Smart Road” sull'autostrada Sa-
lerno-Reggio sono i primi interventi di que-
sto tipo sulla rete. Anas ha in programma di
estenderli a tutto il territorio nazionale, in-
vestendo ulteriormente sulle nuove tecnolo-
gie. Entro fine anno verranno banditi nuovi
procedimenti per circa 60 milioni di euro che
estenderanno il progetto a 1.500 chilometri
della rete autostradale.  •••

ANAS, SULLA SALERNO-REGGIO LE PRIME AUTO SENZA PILOTA

Dopo il commovente discorso di
commiato da Napoli di Colombia
Barrosse, il nuovo Console Genera-
le degli Usa con sede a Napoli è
Mary Ellen Countryman, che  ha
assunto l'incarico pochi giorni fa:
una Diplomatica di carriera con
oltre 25 anni di servizio. Mary
Ellen Countryman ha lavorato
recentemente come Capo della
Comunicazione Strategica presso
l'ufficio del Direttore Generale del
Servizio Diplomatico americano.
Dal 2008 al 2011 è stata Console
Generale a Firenze, e dal 2000 al
2001 ha prestato servizio come
Vice Segretario Stampa della Casa
Bianca e Direttore dell'Ufficio
Stampa presso il National Security
Council. Ricordiamo che Il Consola-
to Generale degli Stati Uniti a
Napoli, presente sin dal 1796, è
una delle sedi diplomatiche
americane più antiche, che com-
prende 6  regioni che rientrano nel
suo distretto: Campania, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia. In questo ambito, esso
svolge un’ampia gamma di attività
ed eroga servizi da parte del
governo degli Stati Uniti, con un
personale che è  composto da
diplomatici americani e personale
italiano,  dipendenti dal Diparti-
mento di Stato e dall’ Istituto
Americano di Previdenza Sociale.
Inoltre, il Consolato Generale ha la
supervisione dell’Agenzia Consola-
re a Palermo. Mary Ellen Country-
man in passato ha ricoperto
incarichi in numerose altre sedi
diplomatiche tra cui Jakarta, San
Pietroburgo, Rangoon, Tokyo,
Milano, e all'Ufficio per gli Affari
Giapponesi presso il Dipartimento
di Stato. Mary Ellen Countryman è
originaria dello Stato di Washin-
gton.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Napoli e gli Usa
Le prime mosse
della Countryman

Moccia e il rilancio del Sud:
Innovazione determinante

>> VERSO CAPRI

Susanna Moccia

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/74528/le-prime-mosse-del-neo-console-usa-mary-ellen-countryman


Di FRANCESCO AVATI

Vent’anni di oro a Marcianise. Il
Tarì si prepara a festeggiarli con
un’edizione eccezionale di Mondo
Prezioso, la fiera dedicata al gio-
iello italiano in programma dal 7
al 10 ottobre. 

Il Tarì
Il centro orafo fu inaugurato

nell’ottobre del 1996 con una fe-
sta grandiosa: oltre 1400 ospiti e
gioiellieri venuti da tutta Italia,
per celebrare l’inizio di nuova era
per il gioiello italiano. Erano gli
anni più complicati per l’econo-
mia italiana, quelli dei sacrifici
fatti per l’ingresso nell’euro, che
sarebbe arrivato sei anni più tar-
di. In quel momento la aggrega-
zione di poco più di 100 aziende
orafe napoletane, rappresentò
una grande speranza e sicura-
mente una svolta per il sistema
produttivo e distributivo del
mondo orafo italiano. Oggi il Tarì
ospita stabilmente 400 imprese
di rilievo internazionale ed orga-
nizza eventi fieristici di grande
rilievo.

La festa
Anche ricordando quei giorni

di grande entusiasmo, il prossi-
mo 9 ottobre, il Tarì si rivestirà a
festa proponendo una notte se-
rata all’insegna del glamour con
tanti artisti e tutti i protagonisti di
questi vent’anni: aziende, profes-
sionisti, autorità, soprattutto
clienti. Tutti invitati, per rivivere
insieme le stesse emozioni e per
immaginare un futuro ancora più
splendente. 

Il tesoro di San Gennaro
Ma se questa sarà una edizio-

ne speciale di Mondo Prezioso lo
si deve anche ad un evento ecce-
zionale. I visitatori potranno in-
fatti ammirare in esclusiva in mo-
stra al Tarì una selezione dei gio-
ielli del Tesoro di San Gennaro,

pezzi unici ed inestimabili resi di-
sponibili  grazie al lavoro della
Deputazione, l’istituzione laica
che dal 1527 ha il compito di cu-
stodire le reliquie di San Genna-
ro. Per celebrare l’evento sabato
8 ottobre alle 12 si terra all’inter-
no del centro orafo di Marcianise
il convegno “Il tesoro di San Gen-
naro. Le gemme e la storia”. Al ta-
volo ci saranno Riccardo Imperiali
di Francavilla, membro della Ec-
cellentissima Deputazione della

Cappella del Tesoro di San Gen-
naro, delegato agli affari legali,
Ciro Paolillo, docente di gemmo-
logia investigativa dell’Universi-
tà La Sapienza di Roma, Paolo Jo-
rio, direttore del Museo del Teso-
ro di San Gennaro e Vincenzo
Giannotti, presidente de Il Tarì.

L’esposizione
Mondo Prezioso rappresenta

l’evento di settore più importan-
te d’Italia per il mercato del cen-

tro sud. Ne sono interessate 500
aziende: alle 400 aziende stabil-
mente presenti al Tarì se ne ag-
giungono altri 100 tra le più rap-
presentative del mondo orafo in-
ternazionale che nei quattro gior-
ni di fiera espongono le loro crea-
zioni nei due padiglioni. Sono in-
vece più di 25mila gli operatori
del settore che ogni anno giungo-
no a Marcianise per partecipare
alla fiera.

I Padiglioni
La prestigiosa galleria di in-

gresso e poi i due padiglioni espo-
sitivi, Smeraldo e Rubino: è un bel
colpo d’occhio quello della piazza
su cui si affacciano le aziende sta-
bilmente presenti al Tarì e le altre
giunte per l’occasione. In tutto
135.000 metri quadrati di spazio.

Gli incontri con i buyers
Al Tarì Mondo Prezioso le

Aziende Espositrici potranno in-
contrare buyers internazionali e i
i Clienti più interessanti di tutto il
Centro-Sud Italia, invitati diretta-
mente dall’organizzazione.  •••

VAI AL SITO DI MONDO PREZIOSO

Mondo Prezioso, l’oro di San Gennaro 
per i primi 20 anni di Tarì a Marcianise

>> ILDENARINFIERA
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Degustazioni, laboratori, dibattiti, momenti di
svago, work shop, show cooking, shop, canti e
danze popolari, artisti da strada: tutto questo
è DegustArte Salerno 2.0, l'evento che da
venerdì 30 settembre e fino a domenica
2 ottobre anima il Parco dell'Irno. 

La seconda fiera di Mestieri e Sapori,
presentata nella Sala Giunta del Comune
di Salerno, alla presenza dell’assessore al
Commercio Dario Loffredo,  è un viaggio
alla riscoperta delle tradizioni artigianali
e dei sapori locali, evento pensato a
360° nato dall'esperienza su campo e dalla collabo-
razione con chi di eventi del genere ne fa un proprio
vanto.

Le tre aree principali della fiera saranno: eccel-
lenze dello street food campano, enogastronomia

di qualità e artigianato artistico, allestite in
un percorso studiato per poter apprez-
zare il fascino e le bellezze naturali del
Parco e l'architettura dell'antica fornace
ex Salid. Inoltre, nei tre giorni, sarà pos-
sibile partecipare a laboratori gastrono-
mici e di decorazione artistica, praticare
tiro con l'arco e seguire dibattiti sulla
corretta nutrizione. L'intrattenimento
sarà affidato a giocolieri, trampolieri,

sputafuoco, gruppi di taranta e balli popolari.
L'ingresso a tutte le aree dell'evento, per le tre

giornate, è totalmente gratuito.  •••

DegustArte 2.0, al Parco dell’Irno
la fiera dei mestieri e dei sapori

Dario Loffredo

CLICCA QUI PER LA PIANTINA IN ALTA RISOLUZIONE

http://mondoprezioso.tari.it/files/files/Planimetria-generale-Padiglioni.pdf
http://mondoprezioso.tari.it/home-1.html


Di GIOVANNI BARBA

Riapre a Piazza Plebiscito il vil-
laggio della scienza. Venerdì pros-
simo 7 ottobre prende il via infat-
ti la 30^ edizione di Futuro Remo-
to, l’appuntamento nato da un'idea
della Fondazione Idis-Città della
Scienza e che per quest’anno si fre-
gia anche della Medaglia del Pre-
sidente della Repubblica. 

Il villaggio offrirà nove isole te-
matiche, attività all’aperto, labo-
ratori e il più grande hackathon a
tema IoT.  Senza contare le attivi-
tà che ci saranno fuori dal recinto
scientifico. Futuro Remoto sarà in-
fatti anche a Palazzo Reale, al
“Gran Caffè Gambrinus”, all’Asso-
ciazione Circolo Artistico Politec-
nico, al Circolo Ufficiali dell’Eserci-
to e al Circolo Ufficiali della Mari-
na Militare. 

Le isole tematiche
Come detto saranno nove. La

prima Clima energia e ambiente
sarà dedicata allo studio e al mo-
nitoraggio dello stato del clima e

dell’ambiente e alle ricerche sui
cambiamenti climatici. In Odissea
nello spazio le Istituzioni accade-
miche campane, il Cira e altri enti
di ricerca presenteranno le pro-
prie ricerche e i risultati ottenuti.
In Smart cities sarà possibile im-
maginare la città del futuro grazie
a esempi concreti di come la tec-
nologia possa rendere più funzio-
nale l’organizzazione dei servizi
al cittadino. Mare Nostrum sarà
uno spazio interamente dedicato
alla ricerca per la valorizzazione
del mare e delle sue risorse nel
quale saranno presentati esempi
concreti e reali di attività innova-
tive in tutte i principali settori del-
la blue economy. Comunico Ergo
Sum proporrà un viaggio su come
e cosa comunichiamo, su cosa sia-
mo e cosa potremmo essere, gra-
zie soprattutto all'applicazione
pratica delle scoperte scientifiche
alla vita quotidiana. La Quarta ri-
voluzione industriale sarà dedica-
ta alle tecnologie delle manifattu-
re del futuro, quelle che potranno
cambiare profondamente le nostre

vite. Corpo e mente si concentre-
rà su temi che riguardano da vici-
no la durata e la qualità della vita
dei cittadini e la ricerca scientifica
in campo biomedico. Orizzonti me-
diterranei si propone di ri-costrui-
re uno spazio geografico e cultu-
rale condiviso, partendo da una
prospettiva che non può prescin-
dere da processi rinnovati di in-
clusione e partecipazione. Nel-
l’isola Il futuro del cibo infine aiu-
terà a scoprire quali saranno i cibi
che, grazie alla scienza, nel pros-
simo futuro arriveranno sulle no-
stre tavole e in che modo le ricer-
che in corso aiutano a rendere, già
da oggi, la produzione e la tra-
sformazione del cibo più efficien-
te e sostenibile. 

Start Cup Campania 2016
Futuro Remoto ospita l’incontro

finale e la premiazione di Start Cup
Campania 2016, il concorso che
aiuta a trasformare le idee inno-
vative e originali in progetti di im-
presa. Si tratta di una competizio-
ne fra progetti d’impresa che si

propongono di sviluppare prodot-
ti e/o processi innovativi sulla ba-
se delle competenze scientifiche
della Sun, della Federico II, del-
l’Orientale, della Parthenope, del-
l’Università di Salerno, dell’Uni-
versità degli Studi del Sannio e
dell’Università degli Studi di Na-
poli Suor Orsola Benincasa.

Big Hack 
La Regione Campania con In-

nova Camera di Roma e Codemo-
tion, insieme a partner di assolu-
to rilievo, ha deciso di promuo-
vere il più grande hackathon a te-
ma IoT legato alla Maker Faire Ro-
me 2016, edizione europea di
Maker Faire, il più importante
spettacolo al mondo sull’innova-
zione. L’hackathon si svolge in
una grande tensostruttura a Piaz-
za di Plebiscito ed è rivolto a svi-
luppatori, ingegneri, designer,
startupper, studenti, maker ma
anche a chi lavora nel mondo del-
la comunicazione.  •••

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA

Riapre il villaggio di Futuro Remoto
A Piazza Plebiscito anche il Big Hack

>> ILDENARINFIERA
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Prenderà il via mercoledì 5 ottobre il Napoli Ok-
toberfest, l’evento che si ispira alla più famosa
festa della birra organizzata in Germania e che
animerà il Centro direzionale di Napoli fino a
domenica 9 ottobre. 
Rispetto alla passata edizione quando ci fu la
sfida tra birre tedesche e italiane, quest’anno si
può parlare di un vero e proprio festival inter-
nazionale con stand che proporranno birre di
tutti i tipi e di tante nazionalità diverse accom-
pagnate da diverse proposte gastronomiche,
prime fra tutte quelle dei classici wursteloni te-
deschi e il famosissimo Bretzel, pane dalla ca-
ratteristica forma intrecciata a formare un
anello con le due estremità annodate. L’evento
è organizzato da Buongiorno Italiana e To busi-
ness agency. L’ingresso sarà gratuito.

VAI ALLA PAGINA FB DELL’EVENTO

NAPOLI A TUTTA BIRRA
TORNA L’OKTOBERFEST

https://www.facebook.com/events/1817800768431387/
http://www.cittadellascienza.it/futuroremoto/2016/
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I prossimi eventi in Campania



Alberto Maestrini, ingegnere, è il
nuovo direttore generale di Fin-
cantieri, la società di cantieristi-
ca navale presente anche in
Campania con un importante
stabilimento a Castellammare
di Stabia (Napoli). Maestrini era
già vice direttore da febbraio
scorso e direttore navi militari di
Fincantieri da gennaio 2004. Sul-
la base delle comunicazioni effet-
tuate alla società, Maestrini risul-
ta detenere direttamente 10.000
azioni ordinarie di Fincantieri. Nato a Genova nel 1959, laureato in
Ingegneria Elettronica nel 1983, è Membro del Board of Directors di
Marinette Marine Corporation. Ha iniziato la sua carriera nel 1985,
occupandosi della ricerca su tecnologie per circuiti integrati per
l’Hirst Research Centre. Ha quindi lavorato in Marconi Spa, di cui nel
2001 è diventato a.d. Nel 2003 assume il ruolo di amministratore
delegato di Telindus Spa.

•••••

Sergio Albarelli
Il manager sarà il nuovo ceo di Azimut. Il Cda di Azimut Holding lo
ha nominato per cooptazione conferendogli la carica di Ammini-
stratore delegato a far data dal prossimo 3 ottobre. La cooptazione
è avvenuta dopo le dimissioni rassegnate dal consigliere Claudio Fo-
scoli. Come già annunciato, l’attuale presidente e amministratore
delegato ad-interim, Pietro Giuliani, rimarrà nel consiglio con la ca-
rica di presidente senza deleghe operative.

•••••

Enza Botti
L’attrice ottiene una scrittura nel cast di “Natale al Sud”, il film che
punta al record di incassi nella prossima stagione invernale e di cui
sono protagonisti Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Enzo
Salvi e Debora Villa. La Botti, originaria di Vallo della Lucania (Sa-
lerno), si è classificata seconda a Miss Italia 2015. 

•••••

Aniello Cerrato
L’avvocato cassazionista è il nuovo presidente del conservatorio “G.
Martucci” di Salerno. Cerrato è già presidente del A.I.C. – American
International College Italia – sede italiana dell’omonimo College Uni-
versitario di Springfield (Massachussets –USA) – dal 2008 al 2010;
con esperienza amministrativa come consigliere ed assessore al Co-
mune di Nocera Superiore (Salerno) – dal 2005 al 2006; negli ultimi
anni si è concentrato sulla propria professione di avvocato, che svol-
ge presso il suo studio in Nocera Superiore. In un’ottica di continui-
tà, il professionista nocerino succede a Catello De Martino, che in que-

Alberto Maestrini
è il nuovo dg
di Fincantieri

sti anni ha gettato le basi per il rilancio della struttura, e ha il com-
pito di accelerare lo sviluppo del conservatorio salernitano, già ai ver-
tici dello scenario musicale nazionale ed internazionale

•••••

Gianandrea Ferrajoli
L’imprenditore campano il nuovo presidente dei concessionari Truck
europei, eletto giovedì pomeriggio a Bruxelles a margine dello Eu-
ropean Cars Dealers Day. Dopo la nomina a coordinatore nazionale
di Federauto Truck, taglia un altro traguardo il 36enne imprendito-
re salernitano, ceo di Mecar Spa, una delle più importanti realtà im-
prenditoriali nel mondo dei servizi della logistica in Italia con sede
a Salerno e che da oltre 60 anni serve la maggior parte delle azien-
de di trasporto del sud Italia.  Gianandrea Ferrajoli - che succede a
Richard Moraud, in carica dal 2006 - è il neo presidente del settore
veicoli industriali della Cecra, associazione di categoria che ha sede
a Bruxelles e che raggruppa le principali federazioni automotive
d'Europa, alla quale spetta il compito di orientare l’azione e raffor-
zare le istanze di un settore fondamentale per tutti i comparti del-
l’economia italiana ed internazionale. 

•••••

Antonio Guida
Il giudice, già presidente del Tribunale Amministrativo regionale
della Campania, è nominato componente l’organismo di garanzia e
di contrasto al fenomeno della corruzione in sostituzione di Luigi
Giampaolino dimessosi dall'incarico il 27 giugno 2016. l'Organismo,
del quale fanno parte anche Carlo Alemi e Omero Ambrogi, ha il
compito di supportare sul piano tecnico, in sede di elaborazione e
monitoraggio del Piano di prevenzione della corruzione, il respon-
sabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e gli
organi politici di indirizzo e controllo nella individuazione delle stra-
tegie anticorruzione e nella revisione dei regolamenti dell'ente, da
confermare al dettame della normativa vigente.

•••••

Gennaro Scotto di Santolo
Il colonnello è il nuovo Comandante del Reggimento Addestrativo di
Bracciano. Scotto di Santolo, napoletano, laureato in economia, scien-
ze politiche e scienze strategiche, proviene dal comando logistico dell’
Esercito. La cerimonia di avvicendamento al comando del reggi-
mento addestrativo si è svolta a Bracciano venerdì 23 settembre. Il
colonnello Scotto di Santolo è coniugato ed è padre di due figlie, Sil-
via e Ines. 

•••••

Francesco Tabano
Il manager e direttore business unit di Olio & Rossi worldwide del-
l'azienda F.lli De Cecco, è il nuovo presidente nazionale di Federolio.
Tabano subentra a Giuseppe Masturzo, che ha guidato la Federolio
dal 2014. Dopo aver assunto l’incarico ha dichiarato di “voler pro-
seguire nel lavoro svolto fin qui dal mio predecessore e dare conti-
nuità alle azioni intraprese.”. 

•••••

Imma Vietri
La dirigente nazionale di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, già can-
didata al consiglio regionale, è stata nominata coordinatore regiona-
le del Dipartimento Tutela delle Vittime di FdI-An.  •••

Alberto Maestrini
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Tra raggi cosmici e spettri fisici 
così la scienza illumina la notte
Di GIOVANNI PAPA

Fisici underground, osservazioni stellari,
analisi spettroscopiche e degustazioni “chi-
miche” al cospetto di castelli regali, esperi-
menti matematici, discussioni neuroscien-
tifiche, questo e molto altro ha offerto la
Notte Europea dei ricercatori al pubblico
campano. Nata nel 2005 per volere della
Commissione Europea l'evento divulgativo
dell'anno coinvolge ormai più di 300 città
europee unite dall’ebbrezza della scoperta
e dalla passione per la ricerca. Molti gli ap-
puntamenti partenopei, con tutte le uni-
versità coinvolte. 

Degustazioni chimiche 
Il Dipartimento di Agraria della Federi-

co II, per esempio, ha organizzato esperi-
menti e degustazioni nelle sale e dei giar-
dini della Reggia di Portici: una visita tra an-
tichi strumenti scientifici e attuali prodotti
della ricerca avanzata in campo agro-ali-
mentare. Interessante l'installazione nel
corridoio principale della Reggia dove ba-
cheche con strumenti usati dai ricercatori
negli ultimi decenni hanno fatto da con-
trappunto alle tecnologie attuali mostrando
come l'innovazione odierna è indissolubil-

mente legata con quanto fatto da altri ri-
cercatori in questi circa 150 anni di inin-
terrotta attività scientifica a Portici. 

A Caserta il Dipartimento di Matematica
e Fisica della Seconda Università di Napoli
ha accolto i curiosi in tre diversi per-
corsi di 90 minuti per mostrare tec-
niche, metodi e i principali risul-
tati della di una disciplina poco
conosciuta ma strategica come
la fisica per l’Ambiente e i Beni
Culturali. 

Raggi cosmici a Toledo
Ma l'appuntamento senz'altro

più apprezzato è stato quello in metro. Al-
la stazione Toledo i ricercatori dell'Istituto
nazionale di Fisica hanno illustrato i segre-
ti del telescopio sotterraneo per la rivela-
zione dei raggi cosmici installato nel cuore
della stazione e fatto conoscere esperimenti
di fisica “da tavolo” utili alla comprensione
dei principali fenomeni di fisica. 

Tappa fissa e sempre molto seguita an-
che quella presso l'Osservatorio Astrono-
mico di Capodimonte, dove l'Unione Astro-
fili Napoletani ha mostrato, tra incontri, pic-
coli laboratori e tanti giochi per bambini, i
segreti delle stelle.

Spettri alla Reggia
Novità di quest'anno il coinvolgimento

della Reggia di Caserta dove i protagonisti
sono stati gli “spettri”. Attraverso la spet-
troscopia, cioè l’analisi della luce, sono sta-

ti infatti mostrati vari aspetti della fi-
sica. 

Neuromed, laboratorio a cielo
aperto

Spostandoci di un po' fuori re-
gione merita senz'altro attenzio-

ne la trasformazione del centro di
ricerca Neuromed di Pozzilli, in
provincia di Isernia, in un auten-

tico laboratorio a cielo aperto, per tre gior-
ni, da giovedì a venerdì 30 settembre l'in-
tero organico di scienziati e medici in for-
za all'istituto molisano hanno spiegato in
workshop, seminari e attraverso installa-
zioni come la scienza sia “non solo come
tecnica e risultati, ma visione globale di una
società che punta alla verità e al dialogo
senza pregiudizi”, per usare le parole di Ma-
rio Pietracupa, presidente della fondazione
Neuromed. Momento di altissimo valore
scientifico il Simposio “La rete degli Irccs
delle Neuroscienze e della Riabilitazione:
una piattaforma per l’Europa”.   •••

Anche in Campania si rinnova l’appuntamento con la Notte
europea dei ricercatori: exhibit, convegni, laboratori e persino
degustazioni fanno da apripista ai segreti della ricerca scientifica  

>>

“Un trampolino di lancio importante per
questi ragazzi eccellenti e davvero
motivati”. Gaetano Manfredi, rettore
dell’Università Federico II di Napoli,
parla così della iOS Academy di Apple, la
prima in Europa, il cui corso inizierà, per
una parte dei 200 ragazzi che hanno
superato le selezioni, il prossimo 6
ottobre. Per l’occasione al campus di San
Giovanni a Teduccio ci sarà una cerimo-
nia inaugurale e, di sera, una festa aperta
a tutti, anche alla città. 
Sono stati, in tutto, 4174 i ragazzi che
hanno partecipato alle selezioni per i
200 posti a disposizione per il primo
anno. “Sono 150 su 200 i ragazzi campa-
ni che hanno superato le prove - conti-
nua Manfredi - segno che la qualità del
nostro capitale umano è molto alta e
Apple ha fatto bene a investire a Napoli”. 

iOs Academy, ora si comincia
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Di CRISTIAN FUSCHETTO

E’ atterrata, anzi “accometata”.
Come da programma Rosetta con-
quista il suo astro (la cometa
67P/Churyumov-Gerasimenko) e
segna un passo importantissimo
nella storia dell'astrofisica. Lan-
ciata nel 2004, ha vagato nello
spazio per 12 anni riuscendo, pri-
ma, nell'impresa di lanciare sulla
cometa il Lander “Philae” (nel no-
vembre 2014) e, ora, di mettere
direttamente piede su una “roc-
cia” che potrebbe rappresentare
una svolta nella comprensione, ol-
tre che che delle origini dell'uni-
verso, anche dei mattoni della vi-
ta. 

Su 67P sono infatti presenti la
glicina, un amminoacido, tra i co-
stituenti delle proteine (le macro-
molecole tuttofare della biologia)
e il fosforo, l’elemento chimico che
partecipa alla formazione delle
membrane cellulari, del Dna e del-
l’Rna. Una straordinaria avventu-
ra che parla molto anche italiano.
E napoletano. La sonda Rosetta,
grazie al supporto dell'Agenzia
Spaziale Italiana (Asi), è infatti
frutto anche della capacità indu-

striale e accademica del nostro
Paese. Il colosso aerospaziale Leo-
nardo ha gestito la progettazione
e la realizzazione degli strumenti
scientifici sviluppati con l'Istituto
Nazionale di Astrofisica, il Poli-
tecnico di Milano, l'Università di
Padova-Cisas e l'Università Par-
thenope di Napoli. 

Il ruolo della Parthenope
Pezzo pregiato dell’equipag-

giamento di Rosetta è Giada, una
macchina supervisionata dai ri-
cercatori dell’università Parthe-
nope. Scopo di Giada è decifrare i
codici del linguaggio con sui è sta-
to costruito l’universo. Come se
non bastasse, oltre a dare indica-
zioni sulla nascita dell’universo,
Giada servirà anche a darci qual-
che “dritta” sulla nascita della vi-
ta sulla Terra. 

Segugio di polvere di stelle 
Giada, realizzato da un con-

sorzio italo-spagnolo sotto la su-
pervisione scientifica della Par-
thenope, sta per “Grain Impact
Analyser and Dust Accumulator”
e, insieme a Virtis guidato del-
l’Istituto Nazionale di Astrofisica

di Roma, a Osiris messo a punto
dall’Università di Padova, e al si-
stema di acquisizione e distribu-
zione dei campioni Sd2 sviluppa-
ti dal Politecnico di Milano, rap-
presenta il “made in Italy” della
missione.

“In particolare Giada – spie-
ga Alessandra Rotundi, responsa-
bile scientifico del progetto – è
uno strumento in grado di analiz-
zare piccoli grani di materiale pre-
sente nella chioma della cometa
misurandone proprietà fisiche e
velocità. La polvere intercettata è
grande al massimo pochi centi-
mentri ma in media non raggiun-
ge neanche 50 micron”. 

Un link con l’origine
Ma che informazioni potranno

mai dare pezzettini così minusco-
li di una cometa? “Le comete – os-
serva la scienziata – sono corpi
particolari perché vengono dai
margini del Sistema Solare, hanno
vissuto lontano dal sole e quindi
non hanno subito corruzione, è
come se provenissero dal passa-
to. In questo senso sono come una
fotografia della nascita del siste-
ma solare”. 

Il grande bombardamento 
Ma Giada potrà darci delle ri-

sposte anche sulla nascita della
vita: 3,9 miliardi di anni c’è un
grande bombardamento di come-
te sulla Terra, e “solo” un milione
di anni dopo si registra il fiorire
della vita. Gli studiosi vedono in
questa coincidenza un nesso tra le
comete e il sorgere del bìos. “Le
comete sono viste – conclude Ro-
tundi – come portatori di ingre-
dienti come acqua e molecole or-
ganiche prebiotiche. Se è davve-
ro così potremo scoprirlo presto
anche grazie a Giada”. 

Napoli tra la polvere di stelle
Rosetta conquista la sua cometa

Come da programma la sonda accometa sull'astro "67P/Churyumov-Gerasimenko". Pezzo pregiato
dell’equipaggiamento è Giada, una macchina supervisionata dai ricercatori dell’università Parthenope

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Fioritura di imprese innovative? 
Sì, ma in giardino niente politici

corpi intermedi), bensì da investitori
individuali e dalle società di capitali di rischio
che contribuiscono alla nascita di laboratori
sperimentali della creazione d’impresa. Per
quanto la sperimentazione esiga uno stretto
rapporto con la ricerca, i laboratori si
avvalgono delle competenze dei multilinguisti
che comprendono il linguaggio della scienza e
parlano l’idioma del business. 
Tra costoro, spicca la personalità di Tim Cook
che ha dato vita con grande successo al centro
di trasferimento tecnologico dell’Università di
Oxford. A riguardo: si avverte ancora la
presenza di Cook coinvolto dal Bazar proprio
sulla linea di scorrimento della scienza verso
l’imprenditorialità innovativa? Per accelerare
il battito d’ali degli angeli degli affari ancora

poco avvertito nel Bazar che investe circa 1 €
a testa in startup contro una media europea
superiore a 10 volte tanto, sarebbe opera
meritoria degli amministratori pubblici quella
di facilitare a scala internazionale l’attrazione
nelle terre del Bazar degli angeli e dei
laboratori da loro partecipati.   •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Rovinosamente caduti tanti parchi scientifici e
tecnologici modellati dalla mano pubblica, le
autorità del Bazar delle Follie non smettono di
concepire nuove sovrastrutture da erigere a
gloria dell’innovazione e delle startup. Il fatto
è che con amministrazioni pubbliche,
associazioni, categorie produttive, camere di
commercio, ordini professionali e via
elencando si produce burocrazia che frena
l’innovazione. “I governi non c'entrano con le
startup: non servono, non vanno coinvolti”;
questo è quanto ha dichiarato a Massimo
Gaggi nell’intervista rilasciata al Corriere della
Sera del 21 luglio Brian Cohen, esponente di
punta della comunità internazionale dei
business angel. Questo è quanto ripetono gli
angeli degli affari, quelli che investono il
proprio tempo e denaro nelle nuove imprese
che portano l’innovazione sui mercati. 
Cosa li spinge a investire? Sempre meno i
business plan (tanto apprezzati dal nostro
sistema pubblico d’innovazione) “con
proiezioni di flussi finanziari che hanno poco o

nessun fondamento nella realtà”, come
sostiene Jonathan Murray of Early Stage
Partners che investe su esperimenti per
testare la validità dell’idea imprenditoriale e
per avvertire con quanto zelo il neo-
imprenditore affronti le dure prove davanti a
sé. 
La fioritura di imprese innovative non dipende
dal giardiniere politico e dai suoi assistenti (i
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Le autorità non smettono di concepire sovrastrutture 
da erigere a gloria delle startup. Il fatto è che 
l’amministrazione pubblica sa produrre solo burocrazia



RUBRICHE

Addio a un gigante della pace 
Autentico padre di Israele

Avremo ancora da imparare molto dall’alto magistero di Shimon Peres
E il ricordo non ci basterà. Occorrerà il pensiero a la capacità di adattare 
i suoi valori ai tempi nuovi e calamitosi che attendono il Medio Oriente

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

La notizia della scomparsa di Shimon Peres mi
turba nel profondo. Conoscevo lo stato di grave
infermità in cui versava a seguito di un ictus che
lo aveva colpito martedì 13 settembre scorso.
Già con animo preoccupato avevo seguito anche
la precedente patologia nel gennaio scorso: un
infarto, dal quale si era però ripreso. Tant’è che
in risposta a un mio affettuoso messaggio di
pronta guarigione aveva scritto: “mio carissimo
amico, grazie dal profondo del mio migliorato
cuore per le gentili e sincere parole, sono in
totale ripresa e manterrò sempre la mia speran-
za, perché c’è un detto che recita ‘colui che ha la
salute, ha la speranza, e chi ha la speranza ha
tutto’”.  Questa speranza, purtroppo, si è affievo-
lita ieri sera per sopraggiunte complicazioni
renali e oggi, alle 01,15 (in Italia), il suo cuore ha
cessato di battere, all’età di 93 anni. E adesso ho
perso un leale e fraterno amico di lunga data, tra
i più cari.

Chi era Shimon Peres?
Un idealista, un grande Statista,
un Gigante della pace, l’ultimo
dei Padri fondatori di Israele, di
cui orgogliosamente era la
Bandiera internazionale dello
Stato ebraico. Dalla testimo-
nianza storica emerge tutto il
suo itinerario socio-politico ed
etico-culturale, in cui colpisce il
carisma, il tono di voce, il
fascino sapienziale, la pacatez-
za e, specialmente, il suo modo
di essere un Leader con la “L”
maiuscola. E oggi, con il suo
ritorno nella “Casa del Padre”,
la sua immagine si staglia,
come un arcobaleno, da Israele
al mondo intero, quale mirabile
e sublime espressione che tocca
le fibre più intime del cuore
umano, proteso a sostenere e individuare, tra i
veri beni, una duratura costruzione della pace
tra tutti i popoli del pianeta terra. In questa
ricerca verso il Bene fu uno dei principali e
instancabili fautori del dialogo insieme all’allora
premier israeliano, il comune amico Yitzhar

Rabin, al presidente palestinese Yasser Arafat,
degli accordi di Oslo nel 1993, per i quali ha
ricevuto il Premio Nobel per la Pace l’anno
successivo. Chi ha avuto la fortuna di conoscere
da vicino Shimon Peres e a potuto ascoltare solo
per pochi minuti le sue parole non l’ha dimenti-
cato. 
Era un uomo esemplare, dal tratto cordiale,
aperto e semplice, schivo da ogni formalismo,
unico per umanità e stile, che suggellava la sua
azione benefica con un abbraccio sincero e
caloroso, ma quello che colpivano di più in lui
erano la sua fortissima personalità, la sua
sapienza, l’umiltà e un’eccelsa gentilezza. In ogni
suo discorso si scorgevano i segni di quella che
non esiterei a definire una manifestazione della
bontà personificata. In Israele era ormai un
punto riferimento obbligato: non solo capi di
Stato, ma anche leader religiosi, intellettuali,
scienziati e artisti di passaggio da Gerusalemme
non perdevano mai occasione per un incontro

con lui, da cui scaturivano ulteriori motivi di
altissima considerazione per la sua figura.

Dovere della memoria
Il commosso ricordo di uomo, che ha scritto una
pagina di storia indelebile, a poche ore dalla sua
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morte, ha trovato la giusta glorificazione sui
principali social network del mondo da parte dei
più importanti capi di Stato e di Governo del
mondo, come fossero di fronte a un esempio, un
modello, a cui ispirarsi per un impegno in difesa
della pace. Seguendo questa dialettica, anch’io
ho voluto celebrare il suo impegno illuminato e
tenace, unitamente ai tantissimi ricordi che mi
toccano profondamente più da vicino, in cui
spiccano, oltre al grande equilibrio, la visione
lungimirante, l’esempio, il coraggio, gli insegna-
menti, che quotidianamente ha offerto alla
nobile causa di Israele e, soprattutto, alla pace in
Medio Oriente, nel corso di tutta la sua vita. Tali
tratti sulla sua persona disegnavano, soprattutto
per me, anche un punto di riferimento forte e
saldo dell’amicizia. Quella vera! 
Simbolo di onestà intellettuale e di estrema
coerenza. Tra i momenti-simbolo di questo
stretto legame annovero l’apertura del “Centro
Ben Gurion”, il 3 marzo 1993, presso la Peking
University (quale presidente della Cattedra della
pace, della sicurezza e dello sviluppo internazio-
nale presso la Facoltà di relazioni internaziona-
li), dove l’allora ministro degli esteri Shimon
Peres mi disse: “hai gettato un solido ed impor-
tante ponte tra Israele e la Cina e, questo storico
evento, non sarebbe stato possibile senza la tua
lungimiranza e la tua dedizione”.
Successivamente, durante un nostro
incontro, rinnovò la gratitudine sia per
aver “promosso l’amicizia tra Cina,
Italia, Europa e Israele”, sia per aver
incentrato la conferenza sul suo libro
“Il Nuovo medio Oriente”, in onore del
“primo Primo Ministro di Israele e di
un grande sogno di pace e di armonia
tra le Nazioni”. In segno di ringrazia-
mento, per l’impegno e il concreto
sostegno allo Stato d’Israele, la He-
brew University di Gerusalemme, il 16
novembre 1995, volle affidare alla
mia persona la presidenza della
“Cattedra per lo studio della pace e
della cooperazione regionale”, unita-
mente alla direzione di uno specifico
corso di laurea, nella facoltà di Giuri-
sprudenza, aperto sia a studenti ebrei
che arabi. Proprio quell’inaugurazione
fu il primo impegno ufficiale di Shi-
mon Peres da presidente del Consiglio
incaricato dopo l’assassinio di Rabin. Così pure
durante la sua visita ufficiale in Italia, il 5 set-
tembre 2007 (quale Presidente dello Stato di
Israele), prima di incontrare le alte cariche
istituzionali italiane volle intrattenersi a lungo
con me al The Westin Excelsior, dove era allog-
giato. Di momenti significativi insieme a lui ne
ho vissuti tanti altri: tra essi vi è anche la ceri-
monia del 15 novembre 1998 a Gerusalemme in
memoria di mia madre, Medaglia d’Oro al Merito
Civile, nel corso della quale venne creato un
giardino a lei dedicato, a cui parteciparono, oltre
a Shimon Peres: Lea Rabin, vedova del Primo

Ministro; e il Presidente dell’Agenzia ebraica
mondiale, Avi Pazner. Non meno importanti le
sue tante testimonianze, espresse nelle prefazio-
ni di mie iniziative editoriali. Tra le più recenti:
“Geopolitica dell’acqua – La corsa all’oro del
nuovo millennio” e “Geopolitica del cibo – Una
sfida per grandi potenze”, le cui opere, edite da
Rizzoli, sono scaturite da spunti e meditazioni
espresse assieme all’amico Shimon Peres per la
costruzione di un mondo migliore, in cui possano
emergere non solo pace e concordia, ma anche
progresso e prosperità fra i popoli.
Su tali metafore si soffermò anche Papa France-
sco in occasione della “Giornata mondiale della
gioventù” a Rio de Janeiro, allo scopo di attirare
l’attenzione del mondo sulle diseguaglianze
sociali e sulla povertà. Tali valori, tanto cari a
Shimon Peres, sono una solida premessa per la
costruzione di un futuro fondato su principi di
altissimo profilo etico. Il suo insegnamento,
attraverso le sue idee generose, la sua fede nei
giovani, la sua militanza nella concretezza, la sua
lungimiranza tollerante, hanno saputo creare
l’humus perché crescesse una Pianta dalle radici
solide e profonde.
Oggi questa Pianta proietta una luce, un arcoba-
leno, sempre più vasto su un grande universo di
iniziative, affinché in ogni angolo della terra si

diffondano i reali valori della libertà, del rispet-
to e della tolleranza che, come auspicava Shimon
Peres, sono conquiste da difendere nell’esclusivo
interesse di una civiltà a misura d’uomo, idonea
a concepire e rendere la cultura della pace e
della giustizia il vero tesoro dei popoli evoluti,
liberi e democratici.
Avremo ancora da imparare molto dall’alto
magistero di Shimon Peres. E il ricordo non ci
basterà. Occorrerà il pensiero a la nostra capaci-
tà di adattare la sua linea e i suoi valori ai tempi
nuovi e calamitosi che attendono il Medio
Oriente. •••
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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
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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

Un investimento da oltre 16 milioni di eu-
ro per stimolare la creatività e la capacita'
progettuale dei giovani campani. E' il finan-
ziamento predisposto dalla Regione per i
bandi "BenEssere Giovani", presentati mer-
coledì scorso nella sala del Consiglio regio-
nale della Campania.

Chi può partecipare
Il progetto si rivolge ai ragazzi dai 16 ai

35 anni residenti nel territorio della Regio-
ne Campania e segna un importante cambio
di passo rispetto al passato per sostenere e
rafforzare la coesione sociale dei giovani,
per promuovere l'aggregazione, l'integra-
zione, l'acquisizione di esperienze e l'au-
toimprenditorialità.

"Questo Consiglio, in sinergia con la giun-
ta, sin dal suo insediamento ha investito
tanto sui giovani - spiega il presidente del-
l'Assise regionale, Rosa D'Amelio -, abbiamo
infatti approvato anche per quest'anno il
progetto “Ragazzi in Aula” e c’è già in itine-
re un bando per sostenere i giovani che vo-
gliono investire nell'agricoltura innovativa
e nel settore dell'enogastronomia".

Associamoci
Tre le linee di intervento di "Benessere

Giovani". La prima, "Associamoci" può con-
tare su un budget di 2.370.000 euro e  de-
stina un massimo di 50mila euro a nuove as-
sociazioni che si costituiscono nell'ambito
del volontariato e dell'impegno civile.

Valorizziamoci
La seconda linea “Valorizziamoci “ di-

spone di uno stanziamento di 4 milioni di
euro e prevede un investimento massimo
di 120 mila euro a progetto. Mira a pro-
muovere l'attività in rete finalizzata alla cre-
scita personale dei giovani, alla loro inte-
grazione sociale, alla promozione e svilup-
po dei loro talenti e al miglioramento delle
condizioni della loro occupabilità, puntando
all’acquisizione e al rafforzamento soprat-
tutto delle competenze trasversali acquisi-
te in contesti anche non formali. La rete che
includerà soggetti pubblici e privati, dovrà
essere costruita tenendo conto della neces-
sità di assicurare l’adeguatezza, in termini di
esperienza rispetto alla specificità del pro-
getto proposto e all’efficacia della Rete te-
matica. Il coinvolgimento dei giovani sin dal-

la fase di preparazione del progetto è es-
senziale per favorire la partecipazione dei
giovani alle decisioni che li riguardano e per
sensibilizzare i coetanei a partecipare al
progetto.

Organizziamoci
La terza linea di intervento, “Organizzia-

moci” ha un budget di 10 milioni di euro e
prevede, come la linea precedente, un inve-
stimento massimo di 120mila euro a pro-
getto. 

Mira a sostenere la rivitalizzazione del
territorio attraverso attività che favorisco-
no l’aggregazione giovanile, il riuso e il re-
cupero funzionale di immobili di proprietà
degli Enti locali o di altri soggetti pubblici
per orientare, accompagnare e consolidare
le aspirazioni e le ambizioni dei giovani nel
loro passaggio alla vita adulta, rendendo i
territori più attrattivi, ossia luoghi di op-
portunità di integrazione e lavoro per i gio-
vani. Facilita la coesione e stimola percorsi
di sostegno all'autoimpiego attraverso il mi-
glioramento delle competenze necessarie a
favorire la creazione d'impresa e il lavoro
autonomo; valorizza le competenze tra-
sversali, lo spirito imprenditoriale, il talen-
to dei giovani e laboratori locali polivalen-
ti dedicati alle diverse forme di aggrega-
zione giovanili. Destinatari dell’Avviso: gio-
vani di età compresa tra 16 e 35 anni non
compiuti residenti nel territorio della Re-
gione Campania.   •••

SCARICA IL PREAVVISO PUBBLICO

BenEssere giovani, bando da 16,3 mln 
La Campania premia la creatività U35

• Risorse complessive
16.370.000 euro

• Destinatari
Ragazzi dai 16 ai 35 anni
residenti nel territorio della
Regione Campania

• Linee di intervento
- Associamoci
(budget di 2.370.000 euro e

finanziamenti fino a 50mila euro)
- Valorizziamoci
(budget di 4 milioni di euro e
finanziamenti fino a 120 mila
euro a progetto)
- Organizziamoci
(budget di 10 milioni di euro e
finanziamenti  fino a 120mila
euro a progetto)

TRE LINEE DI INTERVENTO

>> La presidente del
Consiglio regionale
D’Amelio: Già in itinere
un bando per sostenere i
giovani che vogliono
investire nell'agricoltura
innovativa e nel settore
dell'enogastronomia

http://www.regione.campania.it/assets/documents/preavviso-ben-essere-giovani-def.pdf


Di GIUSEPPE SILVESTRE

Al via la settima edizione del
progetto "Confindustria per i
Giovani", un percorso formativo
volto ad incrementare le cono-
scenze ed esperienze di 25 gio-
vani neolaureati con un percor-
so di crescita professionale.

Il percorso  avrà inizio a feb-
braio 2017, con una durata com-
plessiva di 6 mesi, durante i
quali i candidati prescelti sa-
ranno inseriti in stage presso
una delle sedi del Sistema di
Rappresentanza distribuite sul-
l’intero territorio nazionale ed
europeo. La definizione delle
destinazioni avverrà in base al-
la pertinenza della formazione
del candidato con le posizioni
richieste dal Sistema di rappre-
sentanza.

Risorse
Ai candidati prescelti verrà

riconosciuto un rimborso spese
mensile pari a 1.000 euro lordi
per i 6 mesi di stage.

Chi può partecipare
La partecipazione è riserva-

ta ai giovani che hanno conse-
guito la laurea triennale o ma-
gistrale non prima del 7 febbra-
io 2016 ed entro il 1° dicembre

2016. Costituiranno titoli prefe-
renziali le Lauree in materie tec-
nico/scientifiche o economi-
co/giuridiche, nonché la perti-
nenza tra la formazione del can-
didato e le posizioni richieste
dal sistema di rappresentanza.
Successivamente all'invio della
domanda, del curriculum vitae e
dei documenti richiesti, i parte-
cipanti saranno selezionati at-
traverso la valutazione da par-
te di una Commissione prepo-
sta.

La selezione
L'iter selettivo terrà conto del

curriculum vitae e accademico
del candidato;  della sua età;  dei
risultati di una batteria di test
scritti; del colloquio motivazio-
nale, avente ad oggetto le ca-
ratteristiche psicoattitudinali e
motivazionali del candidato.

Il percorso formativo
Il percorso formativo, che

avrà inizio a febbraio 2017, pre-
vede 6 mesi di stage da svolge-
re presso una o più sedi del si-
stema di rappresentanza; 8 gior-
nate di formazione in aula; for-
mazione on-line, master 24, Il
Sole 24 Ore Formazione; attivi-
tà di tutoring e counselling du-
rante il percorso formativo. I

candidati selezionati avranno
l'obbligo di seguire il percorso
formativo regolarmente e inin-
terrottamente per l'intero pe-
riodo. 

La partecipazione al percor-
so è incompatibile con rapporti
di lavoro subordinato/parasu-
bordinato, stage e lavoro auto-
nomo.

Scadenza
Per accedere alla selezione, i

candidati devono compilare, en-

tro le ore 10 del 20 ottobre
2016, l'apposita domanda di
ammissione, esclusivamente at-
traverso il internet dedicato
(www.confindustriaperigiova-
ni.it), accessibile dal sito uffi-
ciale di Confindustria
(www.confindustria.it) cliccan-
do sul banner "Confindustria per
i giovani";  dal sito www.unim-
piego.it;  dagli altri siti del si-
stema Confindustria. 

Assieme alla compilazione
on-line della domanda, dovran-
no essere trasmessi una serie di
documenti, scansionati in unico
file: il certificato attestante il
conseguimento del titolo di lau-
rea,   l’elenco degli esami soste-
nuti con le relative votazioni o i
crediti conseguiti ovvero relati-
va autocertificazione; il curricu-
lum vitae, con l'indicazione an-
che dell'indirizzo e-mail presso
il quale ricevere le comunica-
zioni. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Confindustria,
sei mesi di stage
per 25 neolaureati

• Risorse
Mille euro per ogni ragazzo selezionato

• Giovani da selezionare
25

• Durata dello stage
6 mesi con inizio a febbraio 2017

• Chi può partecipare
Giovani che hanno conseguito la laurea triennale o
magistrale non prima del 7 febbraio 2016 ed entro
il 1° dicembre 2016

• Scadenza
Ore 10 del  20 ottobre 2016

GLI INDUSTRIALI PER I GIOVANI

Infrastrutture per servizi digitali:
dall’Ue nuovi bandi per 28,6 mln
La Commissione Ue stanzia 28,6 milioni di euro
per l'avvio di nuovi bandi nell'ambito del
Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting
Europe Facility - Cef). Le risorse a disposizione
per il periodo 2014-2020 ammontano a oltre
33,2 miliardi di euro così ripartiti: oltre 26
miliardi per il settore dei trasporti, al fine di
migliorare i collegamenti transfrontalieri; più di
5,8 miliardi per il settore dell'energia per
modernizzare le infrastrutture; oltre un miliardo
per le telecomunicazioni per stimolare lo sviluppo
di reti a banda larga e servizi digitali.  •••

Premio Landolfo, edizione 2016: 
Mille euro ai giornalisti vincitori
L’Ordine dei Giornalisti della Campania, il
Sindacato unitario giornalisti, il quotidiano
Roma e l’Arga Campania lanciano la quinta
edizione del Premio di giornalismo “Francesco
Landolfo”. Il concorso si rivolge ai giornalisti
professionisti, praticanti e pubblicisti iscritti
all’Ordine campano ed è diviso in tre sezioni:
carta stampata, radio e televisione, internet e
foto/video reportage. Il vincitore di ogni sezione
sarà premiato con una targa e un assegno di
mille euro. Tempo fino al 31 ottobre 2016 per
inviare i lavori.  •••

>> La partecipazione
al percorso è
incompatibile 
con rapporti 
di lavoro
subordinato o
parasubordinato,
stage e lavoro
autonomo
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http://www.confindustria.campania.it/sites/default/files/DEFINITIVO%20BANDO%20Edizione%202017_rev.pdf
www.unimpiego.it
www.unimpiego.it
www.confindustria.it
www.confindustriaperigiovani.it
www.confindustriaperigiovani.it


INCENTIVI
Erc, 605 mln ai migliori cervelli
Resterà aperto fino al prossimo 18 ottobre
il primo bando del nuovo round di finanzia-
menti che il Consiglio europeo della ricerca
(Erc) destina ai migliori cervelli che inten-
dono lavorare in Europa. Si tratta dello “Star-
ting Grant 2017”, bando rivolto ai giovani ri-
cercatori con un budget record di 605 milio-
ni che assicurerà 415 grant ad altrettanti
cervelli per un valore di 1,5 milioni l’uno.

Gli altri due bandi
Il secondo bando “consolidator grant”  è

destinato a ricercatori che stanno entrando
nel pieno della loro carriera con fondi co-
spicui (fino a 2 milioni di euro a progetto)per
le loro ricerche. Il bando mette in palio 575
milioni per circa 320 ricercatori e si aprirà il
20 ottobre per chiudersi il 9 febbraio del
2017. 
Il 16 maggio del prossimo anno si aprirà

invece la call “Advanced grant”,  quella che
premia con maxi borse da 2,5 milioni di eu-
ro i migliori ricercatori senior d’Europa,  che
ha a disposizione 567 milioni e si chiuderà
il 31 agosto del 2017 finanziando circa 245

borse. Infine con il bando “Proof of concept”,
che ha tre scadenze durante l’anno , l’Erc fi-
nanzierà quegli scienziati che hanno già vin-
to borse di ricerca del Consiglio europeo del-
la ricerca e che vogliono portare le loro idee
sul mercato, coprendo aspetti come i costi
della proprietà intellettuale, lo sviluppo tec-
nico del progetto e le ricerche di mercato.

I settori interessati
Tornando allo Starting Grant 2017, il ban-

do del Consiglio europeo della ricerca so-
stiene ricercatori emergenti che hanno di-

mostrato di avere il potenziale per diventa-
re leader indipendenti della ricerca. In par-
ticolare l’avviso pubblico finanza progetti di
ricerca in tre diversi settori: Fisica e Inge-
gneria, Scienze della vita, Scienze sociali e
umanistiche.

Scadenza
Le domande per partecipare al bando de-

vono essere presentate entro le 17 (ora lo-
cale di Bruxelles) del 18 ottobre 2016.  ••• 

CLICCA QUI PER IL BANDO

Un budget di 35,5 milioni di euro a favore dei progetti
di cooperazione europea realizzati da operatori culturali
e creativi: a metterlo a disposizione è la Commissione
europea che ha lanciato il bando Eacea 45/2016 col sot-
toprogramma Cultura di Europa Creativa.

Europa Creativa
Il programma Europa Creativa ha l’obiettivo di pro-

muovere la diversità culturale in Europa sostenendo ar-
tisti, professionisti della cultura e organizzazioni cultu-
rali negli ambiti: arti dello spettacolo, belle arti, edito-
ria, cinema, televisione, musica, arti interdisciplinari, pa-
trimonio culturale e industria dei videogiochi. Il budget
è di 1,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, ri-
partiti tra il sottoprogramma Cultura (31%), il sottopro-
gramma Media (56%) e la sezione trans-settoriale (13%).

Chi può partecipare
La partecipazione è aperta agli operatori culturali e

creativi che siano stabiliti in uno dei Paesi partecipanti
al sottoprogramma Cultura, cioè Stati membri dell’Unione
Europea e Paesi e territori d’oltremare ammessi a par-
tecipare al programma ai sensi dell’articolo 58 della de-
cisione 2001/822/CE del Consiglio; Paesi aderenti e Pae-
si candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una
strategia di preadesione, conformemente ai principi ge-
nerali e alle condizioni generali per la partecipazione di
tali Paesi ai programmi dell’Unione istituiti a norma dei
rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di as-
sociazione o di accordi analoghi; Paesi Efta membri del-

l’accordo See, a norma delle disposizioni dell’accordo
See; Confederazione svizzera, in forza di un accordo bi-
laterale da concludere con tale Paese; Paesi interessati
dalla politica europea di vicinato, secondo le procedure
definite in base agli accordi quadro che ne prevedono la
partecipazione ai programmi dell'Ue.

Progetti ammissibili
Sono ammissibili due diverse categorie di progetti. La

prima categoria include i progetti di cooperazione di en-
tità minore che comportano la presenza di un capofila
del progetto e almeno altri due partner che hanno sede
legale in almeno tre diversi Paesi partecipanti al sotto-
programma Cultura. In questo primo caso finanziamen-
to Ue richiesto non deve essere superiore a 200mila eu-
ro, corrispondente al massimo al 60 per cento del bilancio
ammissibile. La categoria 2 contempla i progetti di coo-
perazione di entità maggiore: che comportano la pre-
senza di un capofila del progetto e almeno altri cinque
partner che hanno sede legale in almeno sei diversi Pae-
si partecipanti al sottoprogramma Cultura. Il contributo
Ue richiesto non deve essere superiore a 2milioni di eu-
ro, pari al massimo al 50 per cento del bilancio ammis-
sibile.

Scadenza
Le domande devono essere presentate entro le 12

(ora di Bruxelles) del 23 novembre 2016.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Europa Creativa: 35,5 mln per la cooperazione

• Risorse complessive
605 milioni

• Finanziamento
1,5 milioni per ciascun grant

• Chi può partecipare
Ricercatori emergenti

• I settori interessati
Fisica e Ingegneria
Scienze della vita
Scienze sociali e umanistiche

• Scadenza
18 ottobre 2016

LE DOMANDE ENTRO IL 18 OTTOBRE
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https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-stg.html


Di CLEONICE PARISI

Contributi fino a 650 euro al me-
se per assumere giovani fino a 29
anni di età. A darne notizia è l’Inps
con una nuova circolare del 22 set-
tembre scorso pubblicata sul suo
sito ufficiale. Sul piatto ci sono fon-
di per 40 milioni di euro, frutto di
una convenzione tra l’Istituto e il
ministero del Lavoro.

Destinatari finali
Le assunzioni dovranno essere

a tempo indeterminato e riguar-
dare lavoratori giovani che si tro-
vino in una condizione di svan-
taggio: privi di impiego regolar-
mente retribuito da almeno sei
mesi o privi di diploma. I due re-
quisiti sono tra loro alternativi.

Requisiti per il beneficio
Il godimento del beneficio è su-

bordinato ad una serie di condi-
zioni riguardanti il datore di lavo-
ro. In particolare le assunzioni de-
vono comportare un incremento
occupazionale netto rispetto al nu-
mero dei lavoratori mediamente
occupati nei dodici mesi prece-
denti l’assunzione; l’incremento
deve essere realizzato con riferi-
mento all’intero gruppo societa-
rio di cui il datore di lavoro faccia
eventualmente parte e deve es-
sere mantenuto per la durata del-
la fruizione del beneficio; il dato-
re di lavoro deve risultare in po-
sizione regolare in ordine all’as-
solvimento dei propri obblighi
contributivi e agli obblighi inerenti
la tutela della sicurezza dei lavo-
ratori; deve altresì applicare gli
accordi e i contratti collettivi na-
zionali nonché quelli regionali, ter-
ritoriali o aziendali, laddove sot-
toscritti, stipulati dalle organizza-
zioni sindacali e datoriali compa-
rativamente più rappresentative
sul piano nazionale e rispettare gli
altri obblighi di legge.

Regole per l’assunzione
L’assunzione deve inoltre ri-

spettare delle regole precise: non
deve essere attuazione di un ob-
bligo preesistente; non deve vio-
lare un diritto di precedenza alla
riassunzione spettante ad altro la-
voratore diverso da quello assun-
to; presso l’unità produttiva dove
si intende fruire dell’agevolazione
non devono essere in atto so-
spensioni per crisi o riorganizza-
zione aziendale, salvo che coin-
volgano professionalità sostan-
zialmente diverse da quelle del la-
voratore oggetto di incentivo; il
lavoratore assunto non deve es-
sere stato licenziato negli ultimi
sei mesi da un datore di lavoro
che, al momento del licenziamen-
to, presenti assetti proprietari so-
stanzialmente coincidenti con
quelli del datore di lavoro che as-
sume, ovvero risulti con quest’ul-
timo in rapporto di collegamento
o controllo.

Risorse e beneficiari
L’incentivo sarà concesso ai da-

tori di lavoro e per ogni neo as-
sunto sarà pari a un terzo della re-
tribuzione lorda, quella valida ai
fini previdenziali. Il limite massi-
mo di incentivo erogabile è di 650
euro al mese. La durata dell’in-
centivo è pari a 18 mesi. Possibi-

le trasformare un contratto a tem-
po determinato o simile in uno a
tempo indeterminato, cioè rende-
re meno precario il contratto di un
dipendente già in organico: in que-
sto caso la durata dell’incentivo
scende a 12 mesi.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO
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Un budget di 15 milioni per le imprese di pesca
che nel 2016 hanno effettuato l'interruzione
temporanea obbligatoria: a metterlo a disposizione
è un decreto del  ministero delle Politiche agricole
appena pubblicato in Gazzetta che individua
risorse e criteri per l'erogazione degli incentivi.

I contributi sono destinati alle imprese autoriz-
zate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema
a “strascico” - che include le reti a strascico a
divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a
divergenti - che hanno attuato il fermo obbligato-
rio e rispettato le misure tecniche successive
all'interruzione temporanea come previsto, per il
2016, dal decreto ministeriale del 7 luglio scorso.

Le risorse disponibili saranno assegnate in base
al numero di giorni lavorativi di fermo effettuati
nei periodi stabiliti dal decreto del 7 luglio 2016, in
linea con quanto previsto dal Programma operati-
vo del Fondo europeo per gli affari marittimi e
della pesca in Italia per il periodo di programma-
zione 2014-2020.

Escluse dagli aiuti le imprese che non abbiano
rispettato le misure tecniche successive al fermo o
che abbiano sbarcato personale imbarcato alla
data di inizio dell'interruzione temporanea obbli-
gatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o
sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi
non imputabili al beneficiario del contributo.

Per accedere alle agevolazioni le imprese
dovranno presentare, entro la fine del periodo di
arresto obbligatorio, o delle misure tecniche,
apposita manifestazione di interesse. 

Per la sospensione obbligatoria non imputabi-
le a volontà dell'armatore, per i marittimi imbar-
cati sulle unità che eseguono il fermo verrà
inoltre attivata presso il ministero del Lavoro la
procedura per l'erogazione del trattamento di
Cassa integrazione guadagni straordinaria in
deroga, a copertura dell'intero periodo di sospen-
sione dell'attività.

CLICCA QUI PER IL DECRETO

Assunzione di under 29
Inps-Ministero: Incentivi 
fino a 650 euro al mese

Fermo pesca, dal Mipaaf 15 milioni di euro alle imprese

• Risorse complessive
40 milioni di euro

• Contributi
Fino a 650 euro al
mese per ogni nuova
assunzione

• Chi può richiedere gli
aiuti
Datori di lavoro che
assumono giovani con

meno di 29 anni di età
• Durata degli incentivi

18 mesi per
assunzioni a tempo
indeterminato
12 mesi per
trasformazione di
contratti da tempo
determinato a tempo
indeterminato

LA NUOVA CIRCOLARE
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http://www.federpesca.it/fp/wp-content/uploads/DECRETO_FERMO_2016.pdf
http://www.lanuovastagione.coni.it/


Di MARGHERITA DICAMPO

Diritti in internet, educazione ai media e ai so-
cial media, economia, arte e cultura digitale,
big data, robotica educativa. Sono alcuni tra i
temi su cui verranno realizzati 25 percorsi di-
dattici innovativi grazie all’avviso pubblico
da 4,3 milioni di euro diffuso dal ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Una
volta sviluppati, i percorsi verranno messi a
disposizione di tutte le scuole italiane. Il ban-
do rientra fra le azioni di attuazione del Pia-
no Nazionale Scuola Digitale.

Beneficiari
Possono partecipare al bando Istituzioni

scolastiche ed educative statali di ogni ordine
e grado nonché i centri per l’istruzione degli
adulti ."L’avviso ha un contenuto altamente
innovativo – spiega il ministro Stefania Gian-
nini -. Da un lato, spinge il mondo della scuo-
la a riflettere su come educare i nostri ragaz-
zi ad affrontare le nuove sfide della cittadi-
nanza digitale, su come aiutarli a sviluppare
nuove competenze. 

E rende la scuola protagonista e capofila
nella scrittura di questi percorsi. Dall'altro, in-
vita anche realtà esterne - università, impre-
se, enti di ricerca, associazioni – a fare rete con
gli istituti scolastici e a condividere la parte-
cipazione a questo processo mettendo a di-
sposizione la propria esperienza e i propri

strumenti. Si tratta di un'altra occasione per
avvicinarci al modello di scuola aperta e far
crescere comunità educative creative, capaci
di costruire il domani”.

I progetti
L’avviso prevede la produzione di 25 cur-

ricoli capaci di favorire lo sviluppo di compe-
tenze digitali e di accompagnare le attività di
apprendimento degli studenti in maniera sti-
molante e attrattiva. Dovrà trattarsi di per-
corsi innovativi per modalità di fruizione, or-
ganizzazione dei contenuti, modalità di ac-
compagnamento e valorizzazione dei risulta-
ti, capacità di stimolare il protagonismo degli
studenti.

Le aree tematiche
Le scuole dovranno lavorare sulle seguen-

ti aree tematiche: diritti in Internet; educa-
zione ai media (e ai social); educazione all’in-
formazione; Stem (sviluppo delle competen-
ze digitali, ad esempio, per la robotica educa-
tiva, making e stampa 3D, Internet delle cose);
big e open data; coding; arte e cultura digita-

le; educazione alla lettura e alla scrittura in
ambienti digitali; economia digitale; impren-
ditorialità digitale.

Scuole in rete
Per partecipare, le scuole dovranno costi-

tuirsi in rete e formare partenariati innovati-
vi con il mondo esterno. I contenuti e i mate-
riali dei curricoli proposti dovranno essere ri-
lasciati in formato aperto (Open Educational
Resources) in modo da renderne possibile il
pieno utilizzo e il potenziale riuso, senza co-
sti aggiuntivi di fruizione e riutilizzazione.
L’obiettivo è anche costituire una base di ma-
teriali per la didattica prodotti dalle scuole e
riutilizzati da tutto il sistema scolastico.

Contributi
Il contributo massimo attribuibile dal Mi-

nistero per la realizzazione di ciascun curricolo
digitale è pari ad euro 170mila euro.

Scadenza
C’è tempo fino alle ore 13 del 10 novem-

bre 2016 per partecipare al bando.
Il Ministero metterà a disposizione delle

scuole sessioni di live streaming, Faq e Kit di
supporto sul sito http://www.istruzione.it/
scuola_digitale per sostenere la loro parteci-
pazione.

CLICCA QUI PER IL BANDO

Via ai Percorsi didattici digitali:
bando Miur da 4,3 milioni di euro

• Risorse complessive
4,3 milioni di euro

• Contributi
170 mila euro a
progetto

• Chi può partecipare
- Istituzioni scolastiche
ed educative statali di
ogni ordine e grado
- Centri per l’istruzione
degli adulti

• Aree tematiche
- Diritti in Internet
- Educazione ai media
(e ai social)

- Educazione
all’informazione
- Stem
- Big e open data
- Coding
- Arte e cultura digitale
- Educazione alla
lettura e alla scrittura
in ambienti digitali
- Economia digitale
- Imprenditorialità
digitale

• Scadenza
Ore 13 del 10
novembre 2016

A DISPOSIZIONE 170MILA EURO A PROGETTO
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L’iniziativa rientra 
fra le azioni di attuazione
del Piano nazionale 
del ministero dell’Istruzione

>>

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/curricoli_digitali.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale
http://www.istruzione.it/scuola_digitale
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Di VASCO FINECARTA

La rivista “Grimaldi Magazine Mare Nostrum” annuncia la X edizione del
premio giornalistico Mare Nostrum Awards, dedicato alla promozione
dei viaggi via mare, ed in particolare alla conoscenza delle Autostrade
del Mare.

Chi può partecipare
Sono invitati a partecipare al premio tutti i giornalisti professionisti,

pubblicisti e fotografi che, tra il 15 settembre 2016 e il 15 aprile 2017,
avranno pubblicato un elaborato sulle Autostrade del Mare evidenzian-
do i vantaggi di questi collegamenti in termini economici, sociali e am-
bientali. Saranno accettati servizi giornalistici, televisivi e radiofonici, do-
cumentari, reportage fotografici e inchieste economico-turistiche rea-
lizzate in lingua italiana, spagnola, catalana, francese o greca.

Requisiti
Gli autori dovranno essere residenti in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia

e Marocco e gli elaborati pubblicati su stampa quotidiana e periodica na-
zionale, stampa specializzata nel turismo o nell’autotrasporto, anche
nelle versioni on-line, agenzie di stampa, emittenti radiofoniche e tele-
visive nazionali e locali, riviste di fotografia e mostre fotografiche.

Come partecipare
La partecipazione al Premio è gratuita, ma non è consentita a dipen-

denti o collaboratori di società del Gruppo Grimaldi. Chi vorrà candidarsi
al premio potrà usufruire di un viaggio di andata e ritorno a bordo di
una delle moderne e confortevoli navi Grimaldi Lines e Minoan Lines in
servizio tra Italia, Spagna e Grecia da effettuarsi entro il 30 marzo 2017.

Premi
Il montepremi ammonterà, come ogni anno, a 50mila euro da suddi-

videre tra i primi cinque elaborati classificati: ad ognuno andrà un rico-
noscimento di 10mila euro. I premi saranno attribuiti secondo l’insin-
dacabile giudizio della Giuria.

Giuria
La Giuria internazionale del Premio, presieduta da Folco Quilici, scrit-

tore e regista, è composta da eminenti personalità del mondo della cul-
tura e del giornalismo. Segretario della Giuria è Luciano Bosso, Diretto-
re della rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum. Le decisioni della Giu-
ria sono definitive ed inappellabili. Le motivazioni dell’assegnazione
saranno illustrate nel corso della Cerimonia di Premiazione che si svol-
gerà in luogo e data da definire, con l’impegno dei membri della Giuria
e dei vincitori a presenziare personalmente all’evento.

Scadenza
Per essere ammessi al premio, gli elaborati dovranno pervenire con

lettera di accompagnamento firmata alla Segreteria organizzativa del
Premio, sia in formato digitale tramite posta elettronica all’indirizzo
mna@grimaldi.napoli.it, sia in formato cartaceo via posta tradiziona-
le, presso la Segreteria Organizzativa del Premio entro il 30 aprile
2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Giornalismo,
Grimaldi group
lancia il premio 
Mare nostrum

• Risorse complessive
50 mila euro

• Importo del Premio
10mila euro ai primi
cinque classificati

• Chi può partecipare
Tutti i giornalisti
professionisti,

pubblicisti e fotografi
che, tra il 15 settembre
2016 e il 15 aprile 2017,
avranno pubblicato un
elaborato sulle
Autostrade del Mare

• Scadenza
30 aprile 2017

IN PALIO 50MILA EURO

CAMPANIA, INCENTIVI 
PER CHI DIFFERENZIA
La Regione Campania
introdurrà degli incentivi
premiali a seconda del livello
di raccolta differenziata che si
produce, "perché mi sembra
anche corretto premiare chi si
impegna e produce risultati e
non premiare chi non fa nulla.

Quelli che raggiungono un
punto di eccellenza credo che
debbano avere un aiuto anche
finanziario da parte della
Regione”. Ad annunciarlo è il
governatore Vincenzo De Luca.…
TURISMO, CONFINDUSTRIA:
OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
E' stato presentato mercoledì
scorso a Reggio Calabria,

"Cultura Crea", il nuovo
programma di incentivi del
Mibact per il settore culturale e
turistico rivolto a imprese e
soggetti no profit delle regioni
Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia. "Si tratta di una
grossa opportunità soprattutto
per le nuove generazioni”, dice
Andrea Cuzzocrea, presidente di
Confindustria Reggio Calabria.   …

ENERGIA, 70 MILIONI
PER GLI EDIFICI PUBBLICI
Via libera a 70 milioni di euro
per gli interventi di
riqualificazione energetica degli
edifici della Pubblica
Amministrazione centrale. il
decreto che stanzia 355 milioni
di euro nel periodo 2014-2020
porta la firma dei ministri
Calenda, Galletti, Delrio e
Padoan. 

IN BREVE

http://www.grimaldi.napoli.it/pdf/MNA%20A4%20Italiano.pdf
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Di GIOVANNI RODIA

Dopo due anni di attesa arriva la
prima scadenza utile per il Psr
Campania 2014-2020. Entro il 25
novembre 2016 scadranno i ter-
mini per la presentazione delle
domande di sostegno per le ti-
pologie d’intervento 4.1.1 "Sup-
porto per gli investimenti nelle
aziende agricole", 4.1.2 "Investi-
menti per il ricambio generazio-
nale nelle aziende agricole e l'in-
serimento di giovani agricoltori
qualificati", 5.2.1 "Ripristino del
potenziale produttivo danneg-
giato da calamità naturali, av-
versità atmosferiche ed eventi
catastrofici", 6.1.1 "Riconosci-
mento del premio per i giovani
agricoltori che per la prima vol-
ta si insediano come capo azien-
da agricola". 

Sostegno a investimenti  
La misura 4.1.1 ha l’obiettivo

di rimuovere gli elementi di de-
bolezza nella strutturazione del-
le aziende agricole incentivando
investimenti produttivi tali da
cogliere le opportunità già pre-
senti nell'agricoltura per miglio-

rare le condizioni di redditività e
la competitività sia in termini di
aumento delle quote di mercato
sia favorendo la diversificazio-
ne produttiva. I beneficiari sono
gli agricoltori singoli e associati
e la dotazione finanziaria è di
28.210.000 euro.

Ricambio generazionale
La misura 4.1.2 ha l’obiettivo

di sostenere il ricambio genera-
zionale in agricoltura con inve-
stimenti che possano garantire
le redditività delle aziende al lo-
ro primo insediamento e la loro
permanenza nel settore agricolo.
La misura 4.1.2 differisce dalla
4.1.1 solo per le tipologie di be-
neficiario. Destinatari dei contri-
buti sono giovani agricoltori di
età non superiore ai 40 anni (al
momento della presentazione
della domanda) che possiedono
adeguate qualifiche e competen-
ze professionali e che si insedia-
no per la prima volta in un'azien-
da agricola in qualità di capo del-
l'azienda e ricevono il premio
previsto dalla tipologia di inter-
vento 6.1.1. La dotazione finan-
ziaria è di 26.100.000 euro. 

Ripristino del potenziale 
produttivo 

La misura 5.2.1 si propone di
sostenere la redditività e la com-
petitività delle singole aziende
agricole da avversità atmosferi-
che, calamità naturali o eventi ca-
tastrofici con interventi tesi al ri-
pristino del terreno e del poten-
ziale agricolo/zootecnico danneg-
giato o distrutto dal verificarsi di
eventi avversi a carattere ecce-
zionale. Beneficiari degli aiuti so-
no gli agricoltori o le associazioni
di agricoltori e la dotazione fi-
nanziaria è di 5 milioni di euro. 

Premio per giovani agricoltori
La misura 6.1.1, infine, mira a

creare opportunità economiche
per il mantenimento della popo-
lazione giovanile nei territori ru-

rali e nelle aree caratterizzate da
processi di desertificazione socia-
le favorendo l'inserimento di pro-
fessionalità nuove con approcci
imprenditoriali innovativi nelle
aree con migliori performance
economiche e sociali

Beneficiari sono i giovani di
età non superiore a 40 anni che,
per la prima volta, si insediano in
un'azienda agricola in qualità di
unico capo azienda e che possie-
dono adeguate qualifiche e com-
petenze professionali. La dota-
zione finanziaria è di 11.250.000
euro.  •••

SCARICA I DOCUMENTI
BANDO 4.1.1
BANDO 4.1.2
BANDO 5.2.1
BANDO 6.1.1

>> ITALIA INFORMA

Psr, pubblicati 
i primi bandi: 
domande 
fino al 25/11

• Risorse complessive
70.560.000 euro

• Ripartizione
- 28.210.000 euro per sostegno a investimenti nelle
aziende agricole (4.1.1)
- 26.100.000 euro per investimenti per il ricambio
generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento
di giovani agricoltori qualificati (4.1.2)
- 5 milioni di euro per ripristino del potenziale
produttivo danneggiato da calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici (5.2.1)
- 11.250.000 euro per riconoscimento del premio per
giovani agricoltori che per la prima volta si
insediano come capo azienda agricola (6.1.1)

• Scadenza
25 novembre 2016

LA MISURA IN PILLOLE

http://ildenaro.it/pdf/MISURA%206.1.pdf
http://ildenaro.it/pdf/MISURA%205.2.pdf
http://ildenaro.it/pdf/MISURA%204.1.2.pdf
http://ildenaro.it/pdf/MIUSRA%204.1.pdf
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