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L’azienda napoletana specializzata nella produzio-
ne e commercializzazione di miscele di caffè pre-
senta il nuovo spot per tv e social media. E predi-
spone 12 milioni di euro per la comunicazione.
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KIMBO UNO SPORT PER TV E SOCIAL
COMUNICAZIONE: BUDGET PIÙ ALTO

Il brand Fresco Caracciolo inaugura il quinto locale
della catena, che affianca quelli di Milano, Roma e
Vomero a Napoli, e avvia una campagna di tutela e
promozione del Pomodoro Verneteco Sannita. 
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FRESCO CARACCIOLO SI ESPANDE
E “SPOSA” IL POMODORO SANNITA

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

La Regione Campania in-
veste 90 milioni di ri-
sorse proprie, attinte dal
Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione, per finan-
ziare la realizzazione di
nuovi contratti di svi-
luppo con particolare at-
tenzione a settori come
Industria e Turismo, ai
quali si aggiungono Ict,
Agronindustria, Packa-
ging. Il piano dell’ammi-
nistrazione rientra nel-
l’accordo da poco sotto-
scritto con il Governo. 
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Nuovi contratti di sviluppo
90 mln per Industria e Turismo

FORMAZIONE
DOTTORATI INNOVATIVI
VIA AL BANDO DEL MIUR
Il ministero competente mette
a disposizione delle
università pubbliche e private
42 milioni di euro per
finanziare l’istituzione di
dottorati ad alto contenuto
innovativo. 

ENERGIA
RIDUZIONE DEGLI SPRECHI
AIUTI ALLE PMI CAMPANE
Le piccole e medie imprese
della Campania che realizzano
progetti di efficientamento
energetico possono accedere
a nuovi contributi della
Regione. Fino a 100mila euro
per singola iniziativa. 

FOOD
TUTELA DEL MADE IN ITALY
CONTRIBUTI FINO AL 90%
I programmi che realizzano
forme di tutela degli alimenti
prodotti in Italia possono
ottenere contributi fino al 90%
dei costi grazie al nuovo
bando aperto dal ministero
delle Politiche Agricole. 

INCENTIVI PAG. 24-30
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Cmd e Graded
Una partnership
per Astana 2017

Hi-tech partenopeo
in vetrina all’Expo

Giorgio Negri e Vito Grassi
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La20
Con Feedistrict
basta un clic

per fare la spesa
a Napoli

Gerardo Coviello

REGIONE CAMPANIA

Uno dei rendering del nuovo insediamento

LA FABBRICA APRE A SETTEMBRE
LETTIERI, INVESTIMENTO BIS SU SALERNO
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Di ANTONIO ARRICALE

La sonora bocciatura della nuova
legge elettorale ha messo le ali al-
la borsa. Giovedì scorso, infatti,
con il ritrovato orgoglio (nel se-
greto delle urne, ovviamente) dei
peones nel ruolo di franchi tirato-
ri, Piazza Affari ha registrato un
impensabile +1,6%. Ben oltre, evi-
dentemente, la prudente perfor-
mance di tutte le altre borse euro-
pee, nell’attesa di conoscere il re-
sponso delle elezioni inglesi (so-
stanzialmente perse, come si sa,
da Theresa May) e degli sviluppi di
nuovi attentati terroristici (a Te-
heran dopo Londra), delle minac-
ce al Qatar da parte dell’Arabia
Saudita, del rischio di impea-
chment che grava ogni giorno di
più sul capo del presidente Usa Do-
nald Trump.  
Scampato, però, per ora (e sol-

tanto per ora, direbbero quelli di
Striscia la Notizia) il pericolo del
voto anticipato, sul tappeto re-
stano irrisolti i problemi di sem-
pre. Quello della crescita econo-
mica, in particolare, per cui l’Ita-
lia resta “osservato speciale”, pu-
re in presenza – va ricordato – dei
dati positivi registrati la scorsa
settimana. 
Problemi che sono ben pre-

senti, evidentemente, al governa-
tore della Banca d’Italia che, dalla
tribuna del Festival dell’Economia

di Trento ha continuato a puntare
il dito “sull’elevato debito pubbli-
co che frena la crescita economi-
ca”. O anche al presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, che è
intervenuto decisamente nel di-
battito adombrando il rischio che
si corre, appunto, nel caso di ele-
zioni anticipate, senza aver prima
messo i conti in ordine. Così come,
peraltro, e con ben altra vis pole-
mica, ha fatto anche l’ex presi-
dente della Repubblica Giorgio Na-
politano. O, anche, sempre da
Trento il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan, che ad un cer-
to punto ha sbottato: “L'ultima co-
sa che vuole fare un ministro del-
le finanze è sprecare la manovra,
che è la cosa più importante del-
l'anno di lavoro”. E poco importa
se, magari per mitigare il messag-
gio al destinatario (il segretario Pd
Matteo Renzi, che scalpita per tro-
nare a Palazzo Chigi) ha poi ag-
giunto: “Il mio compito in questa
data condizione politica è di la-
sciare il paese con i conti pubblici
in sicurezza, e questo mi sento in
grado di dirlo”, per cui, “chiunque
farà la legge di bilancio" avrà spa-
zi dati dalla proiezione della ma-
novrina e dallo sconto chiesto a
Bruxelles. 
Insomma – detto in altre paro-

le – a settembre, più che alle ele-
zioni, sarà bene continuare a fare
i compiti assegnatoci dall’Ue. An-

che perché – ha aggiunto Padoan
– “nella situazione affastellata e
complessa di questi anni c'è un luo-
go comune che mi dà fastidio, che
ci siano cioè scorciatoie, che si può
abbattere il debito domani, che si
può reintrodurre flessibilità la-
sciando l'euro, o ottenere 300 mi-
liardi di introiti dal patrimonio im-
mobiliare. Io non le ho trovate le
scorciatoie, anzi ho trovato che se
uno le prende finisce male", ha sot-
tolineato Padoan. “I problemi so-
no risolvibili ma non ci sono bac-
chette magiche. Chi le propone o
non ha fatto analisi completa o l'-
ha fatta e ha deciso di ignorarla”.
Del resto, tra gli analisti econo-

mici del Belpaese non mancano i
pessimisti. Per alcuni dei quali, an-
zi, “l’Italia è una bomba ad orolo-
geria”. Indicando, infatti, i “tre ele-
menti che fanno tremare i merca-
ti”, Money.it ha aggiunto che “le
banche d’affari (in testa Pimco, si-
gla che sta per Pacific Investment
Management Company) consiglia-
no addirittura di fuggire”. E i tre
elementi sono, appunto, le elezio-
ni anticipate, la crisi delle banche
venete e la fine del programma di
acquisto da parte della Bce, per cui
l’Italia potrebbe essere costretta a
chiedere l’aiuto dell’Esm (Mecca-
nismo europeo di stabilità). 
La settimana, però, come or-

mai puntualmente capita di questi
tempi, è stata caratterizzata an-

che dall’eterno dibattito sul peso
eccessivo delle tasse che ammaz-
zano le imprese. E non tanto per-
ché le entrate fiscali, nei primi
quattro mesi di quest’anno, al net-
to dell’1,9% dell’aumento del ca-
none Rai, sono aumentate del
2,2%, quanto per la celebrazione –
il 3 giugno scorso – del “giorno del-
la liberazione fiscale”. E cioè, come
ha ricordato la Cgia di Mestre, “l’ul-
timo giorno dell’anno in cui lavo-
riamo per il fisco e cominciamo fi-
nalmente a lavorare per noi stes-
si”. Dunque, incluse le festività nel
2017 quest’anno sono stati neces-
sari 153 giorni per scrollarci di
dosso la morsa del fisco. 
In materia, anzi, il peso eserci-

tato sugli artigiani e piccole im-
prese, ha ricordato la Cna, non è
stato affatto alleggerito, come pu-
re impunemente si sente dire in
Tv e sui media. Il ruolo dello sce-
riffo di Nottingham, infatti, ormai
è esercitato dai Comuni, i quali in
materia di balzelli si comportano
come meglio ritengono. Per esem-
pio, la Ttf (tassazione totale di
un’attività) a Trento  è del 54,1%,
minore che a Reggio Calabria do-
ve è del 73,4% (a Napoli è del 68%).  
E forse è anche per questo che

– come ha denunciato Confcom-
mercio – il Sud ha perso venti an-
ni. Rispetto ai livelli del 1995, in-
fatti, consumi e crescita del Pil so-
no rimasti pressoché al palo. •••

SETTE GIORNI

>> Salta a Roma
l’accordo a quattro
sulla legge elettorale:
si allontana l’ipotesi
di voto anticopato
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Italia bomba ad orologeria
Gli investitori scappano 



U
n interessante convegno su
Industria 4.0 organizzato a
Milano dall’Ansa – che ha colto

anche l’occasione per lanciare
sull’argomento il suo nuovo portale –
aiuta a fare chiarezza intorno a uno
dei punti più controversi della quarta
rivoluzione industriale e cioè
l’impatto che avrà sul mercato del
lavoro.
In pratica il timore diffuso è che

l’introduzione in fabbrica di macchine
digitali governate da metodi di
produzione innovativi possa
distruggere occupazione come
conseguenza dell’uso sempre più
massiccio dell’automazione. Il che,
considerando i tempi, sarebbe una
vera e propria iattura.
È vero che a ogni salto tecnologico

il mondo ha creduto di vivere lo
stesso dramma e che alla fine di ogni
ciclo i pessimisti sono stati smentiti
ma è anche vero che al primo giro
della giostra, quando cioè il
meccanismo comincia a muoversi,
l’esperienza insegna che una
contrazione effettivamente c’è.
Ma solo al primo giro, appunto,

perché poi le cose cambiano e la
maggiore capacità competitiva
consente di conquistare più ampi
spazi di mercato per occupare i quali
occorre aumentare la produzione e
dare impulso a nuove assunzioni in
un circolo che non può che chiamarsi
virtuoso.
Il racconto dei tre imprenditori

chiamati dall’agenzia di stampa a
condividere la propria storia –
Andrea Dell’Orto, Andrea Pontremoli
e Giuseppe Zampini – si è sviluppato
intorno alla stessa trama:
investimenti innovativi, esplosione
del fatturato, sostituzione e
moltiplicazione dei dipendenti.
Sostituzione, perché alla

fuoriuscita delle vecchie competenze
legate a sistemi sorpassati (sacrificio
necessario quando il processo si
avvia) segue inevitabilmente
l’ingresso di nuove competenze

necessarie a far funzionare gli
impianti del futuro in un mondo
completamente cambiato.
Moltiplicazione, perché quando

l’innovazione prende piede e si
comincia ad apprezzarne i vantaggi
con gli ordini che fioccano e il giro di
affari che sale è giocoforza ricercare
e accogliere i profili professionali utili
ad accompagnare e ulteriormente
spingere la crescita.
Il saldo tra chi entra e chi esce,

secondo la testimonianza di chi opera
sul campo, è di gran lunga favorevole
ai primi. Nelle realtà industriali
presenti al forum dell’Ansa (Dell’Orto
Carburatori, Dallara, Ansaldo
Energia), per fare qualche esempio, il
rapporto esibito è in media di tre a
uno.
Ancora più rilevante del dato

quantitativo è quello qualitativo. Se a
rimetterci nella fase della

trasformazione sono i lavoratori poco
specializzati, a guadagnare posizioni
nel momento del rilancio sono
persone con caratteristiche
professionali molto profilate e adatte
ai tempi nuovi.
Dunque è venuta l’ora dei giovani:

naturalmente ben formati,
adeguatamente preparati,
intelligentemente consapevoli di
quello che loro si chiede. E non per
ragioni legate alla mera giustizia
sociale o all’impegno politico di non
bruciare intere generazioni ma per
sani e robusti motivi economici.
La quarta rivoluzione industriale

- che si deve impadronire delle
nostre fabbriche e delle pubbliche
amministrazioni per spingere in alto
la produttività del sistema e
restituire al Paese forza competitiva
- non può che compiersi mettendo in
gioco le grandi e fresche energie
oggi sprecate dalla mancanza di
visione.   •••

Industria 4.0, 
largo ai giovani

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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LEGGI IL BLOG

Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia con l’Ad e il direttore Ansa Giuseppe Cerbone e Luigi Contu

http://ildenaro.it/incentivi-economia/author/220-pezzidivetrodialfonsoruffo


Di GIUSEPPE SILVESTRE

La Regione Campania si pre-
para ad aprire una nuova sta-
gione di contratti di sviluppo.
Progetto che, finanziariamente,
è sostenuto da un investimento
del valore di 90 milioni di euro.
Soldi che l’amministrazione  ot-
tiene attingendo al Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione. 

Due gli obiettivi da consegui-
re: attrarre nuovi capitali, possi-
bilmente dall’estero, e accresce-
re la competitività del sistema
produttivo locale. Il che signifi-
ca, nello specifico, far funziona-
re l’asse ricerca-imprese, im-
mettere nuovi prodotti sul mer-
cato, dare forza in ambito inter-
nazionale a quelle aziende che
già sono affermate. 

I 90 milioni che la Regione
Campania destina ai nuovi con-
tratti di sviluppo fanno parte di
quell’accordo, peraltro già an-
nunciato nelle sue linee guida
generali, che vede coinvolti Pa-
lazzo Santa Lucia e il Governo,
rappresentato dal ministero del-
lo Sviluppo Economico. Un ac-
cordo di programma da 325 mi-
lioni di euro (175  in arrivo da
Roma, 150 a carico dell’esecuti-
vo campano) che copre i costi
dei contratti di sviluppo cofi-
nanziati. 

Una distinzione non di poco
conto visto che le imprese, allo
stato attuale, hanno due strade
da poter percorrere: accordo di-
retto con il Governo e l’agenzia
per l’attrazione degli investi-
menti, Invitalia, o con l’ammini-
strazione regionale  nel caso di
progetto cofinanziato. 

Nella fattospecie attuale la
Regione Campania ha deciso di
stralciare, dalla somma com-
plessiva, la somma di 90 milio-
ni  per consentire la nascita di
nuove opportunità. Infatti il re-
sto della somma è destinato a
sostenere, per la quasi totalità,
contratti di sviluppo che sono
stati già presentati (in alcuni ca-
si anche avviati con fondi propri

dei protagonisti) e che attendo-
no solo la copertura dei costi da
parte delle istituzioni promotri-
ci. L’altra novità, non di poco
conto, che ildenaro.it apprende è
che la platea dei beneficiari dei
nuovi contratti di sviluppo sarà
estesa anche ad altri settori ri-

spetto a quelli tradizionali e già
individuati con il Patto per lo
Sviluppo della Campania (aero-
spazio, agroalimentare, auto-
motive e cantieristica, moda e
abbigliamento). 

Questi macrosettori restano
ma vengono affiancati da

Agroindustria, Carta, Ict, Legna-
me, Packaging e Turismo. Se vo-
gliamo proprio la possibilità di
poter presentare, alla Regione,
delle proposte innovative nel-
l’ambito della promozione turi-
stica o dei servizi di accoglienza,
dell’incoming e di tutto quanto
fa parte di questo segmento è la
grande scommessa dell’ammini-
strazione. 

Lo sviluppo del turismo, del
resto, è in cima alle priorità del
presidente della giunta regiona-
le, Vincenzo De Luca, che su que-
sto versante sta spingendo mol-
to e che, secondo fonti de ilde-
naro.it, sta preparando per i
prossimi mesi altri significativi
interventi sia a beneficio delle
aziende locali sia per convince-
re grandi investitori internazio-
nali a scommettere sulla Cam-
pania.  •••

Contratti di sviluppo, 90 mln dalla Regione
Industria, Ict e Turismo i settori privilegiati

Turisti a Napoli. Su incoming e accoglienza l’amministrazione
incentra la strategia di sviluppo dei prossimi anni

Sono ore decisive per il futuro di Dema,
azienda campana di manifatture aeronautiche
con sede principale a Somma Vesuviana
(Napoli) e uno stabilimento anche in Puglia. Il
gruppo, che fa capo all’imprenditore Vincenzo
Starace, ha praticamente chiuso la cessione con
il fondo d’investimenti Bybrook Capital, che
peraltro è pronto a immettere 40 milioni di
euro nelle casse dell’azienda sotto forma di
prestito ponte. Prima, però, gli acquirenti
chiedono a Dema di definire la propria
posizione con il Fisco, in maniera tale da non
avere sorprese una volta entrati nell’affare. E
proprio qui sta il problema. Se la trattativa con
l’Inps, che proprio sul finire della settimana ha
dato il suo assenso al piano di rientro, è andata

a buon fine altrettanto non si può dire
dell’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Il fatto è
che per una questione procedurale bisogna
chiudere tutto entro la fine di questa settimana
o al massimo l’inizio della prossima altrimenti
il Tribunale di Nola non può omologare il piano
di ristrutturazione dei debiti e si vede costretto
a dichiarare fallimento. Sarebbe, in questo caso,
un colpo durissimo per gli 800 dipendenti di
Dema, tanto più per il fatto che in pancia
all’azienda ci sono numerose commesse da
parte di compagnie come Bombardier,
Leonardo, Pratt&Whitney. La burocrazia, una
volta ancora, si presenta come un ostacolo duro
sulla strada della soluzione dei problemi di
un’impresa.  •••

DEMA, PIANO DI SALVATAGGIO BLOCCATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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Di SEBASTIANO STREGA

Da qualche giorno è sugli scher-
mi la nuova campagna pubblici-
taria di Kimbo. Il marchio di caf-
fè torna in comunicazione con
uno spot tv di grande impatto
che “racconterà sia i valori del-
la marca, ovvero l’artigianalità
e la qualità del prodotto, sia l’in-
novazione. Il commercial, rea-
lizzato in formato 30” e 20” con
la regia di Dario Piana e la casa
di produzione Filmmaster, pro-
muove sia il macinato che l’of-
ferta in capsule” dichiara Fabri-
zio Nucifora, global marketing &
trade marketing director di Kim-
bo, nel corso della conferenza
stampa organizzata dall’azien-
da nei giorni scorsi a Milano. Il
nuovo spot dal titolo “Kimbo
Espresso. Il sarto” sarà on air per
quattro settimane sui principali
circuiti televisivi nazionali (Rai,
Mediaset, Cairo Tv, Sky, Disco-
very e Paramount), per un tota-
le di 4500 passaggi e 1100 grp.

“L’investimento per questo
flight, esclusivamente televisi-
vo, è di 2 milioni di euro. Una
quota importante dei 3,5 milio-
ni di euro che Kimbo destina al-
l’atl. Un secondo flight sarà col-
locato nelle seconda parte del-
l’anno, in autunno o nel periodo
natalizio, e il media mix potreb-
be comprendere oltre alla tv al-
tri mezzi. Complessivamente il
budget marketing e comunica-
zione per il 2017 si attesta oltre
i 12 milioni di euro. La tv copre
il 60 per cento dell’investimen-
to, il 15 per cento è riservato al
digital e una quota significativa
è allocata alle sponsorizzazioni”,
fanno sapere dall’azienda napo-
letana, il cui quartier generale è
a Melito. 

Dal 2015 Kimbo ha deciso di
legarsi al campionato di calcio
italiano  grazie a un accordo con
Infront Sports & Media, la socie-
tà specializzata nella gestione
dei diritti media, marketing e
pubblicitari nel mondo dello
sport. Il brand è sponsor istitu-

zionale degli azzurri del Calcio
Napoli per la stagione
2016/2017 e quest’anno è an-
che premium sponsor di quindi-
ci squadre, tra serie A e B. Il par-
tner di Kimbo per la comunica-
zione pubblicitaria è Serviceplan
Group: l’agenzia Serviceplan fir-

ma la creatività della nuova
campagna adv, Plan.net suppor-
ta il brand per la strategia digi-
tal, mentre il planning è cura di
InMediaTo. 

Da gennaio 2017 Weber
Shandwick è la nuova agenzia
incaricata delle pubbliche rela-

zioni e delle digital pr. In merito
alla comunicazione digitale,
l’azienda è presente online con il
sito kimbo.it e  sui principali ca-
nali social (Instagram, Twitter,
YouTube e Facebook). 

“Soprattutto Facebook è ali-
mentato con un piano editoriale
dedicato per nutrire il dialogo
con i consumatori. I social fun-
gono soprattutto da cassa di ri-
sonanza per le sponsorizzazioni
calcistiche e gli eventi Ho.Re.Ca”
prosegue Nucifora. 

Kimbo si muove anche sul
fronte e-commerce: “Oltre a es-
sere presenti con il nostro shop
online accessibile dal sito cor-
porate, dallo scorso anno siamo
su Amazon e siamo presenti an-
che su Alibaba”.  •••

GUARDA LO SPOT

Kimbo, 12 milioni per la comunicazione
Nuovo spot in tv e campagna sui social
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Un frame dello spot on air dal 4 giugno

Intesa Sanpaolo Private Banking completa il pro-
prio piano di copertura territoriale – previsto dal
modello di servizio dedicato ai clienti High Net
Worth Individual – con l’apertura di due nuove Fi-
liali a Firenze e Napoli dove, da alcune settimane,
sono gia ̀operativi 20 private banker nelle storiche
sedi della Cassa di Risparmio di Firenze (via Bufa-
lini) e del Banco di Napoli (via Toledo). Inoltre e ̀ sta-
ta potenziata la filiale HNWI di Torino, gia ̀ opera-
tiva dal novembre 2015, con l’ingresso di 5 nuove
figure commerciali, che portano a 20 il totale del-
le risorse presenti nella nuova prestigiosa sede di
Piazza San Carlo. I 7 Hub specializzati oggi presenti
sul territorio (comprensivi anche delle sedi di Mi-
lano, Roma, Bologna e Padova) ed una struttura di
Direzione, sono specificatamente dedicati ad una
clientela con patrimoni finanziari superiori ai 10

milioni di euro, che necessita di articolate attivita ̀
di consulenza e gestione patrimoniale, di servizi
mirati, attenti alle esigenze dell’intero nucleo fa-
miliare, alle partecipazioni industriali ed alle ne-
cessità di gestione dei passaggi generazionali. I
professionisti dedicati agli Hnwi, in stretta colla-
borazione con la Direzione di Intesa Sanpaolo Pri-
vate Banking, offrono ai clienti le migliori compe-
tenze dell’intero Gruppo Intesa Sanpaolo, grazie
ad un modello di servizio, integrato e supportato
da competenze intersettoriali, che comprende an-
che offerte dedicate all’asset management ed alle
attivita ̀ di corporate & investment banking. “Con
l’apertura delle nuove filiali – spiega Saverio Pe-
rissinotto, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo
Private Banking – si conferma la scelta di puntare
su centri di qualità distribuiti in tutta Italia”.  •••

INTESA SANPAOLO APRE A NAPOLI UNA FILIALE PER CLIENTI DI FASCIA TOP

https://it-it.facebook.com/KimboOfficial/


CONFCOMMERCIO NAPOLI, PATTO PER LO SVILUPPO CON DE LUCA E L’ASSESSORE LEPORE
Avviare ''tavoli istituzionali di confronto per
i diversi settori di impresa'' e far partire ''una
consultazione sistematica con le rappresen-
tanze imprenditoriali tanto sui futuri bandi
per gli incentivi alle imprese quanto sulle
misure legislative che riguardano l'attività
imprenditoriale''. 
Sono questi gli impegni, fa sapere in una

nota Confcommercio Imprese per l'Italia del-
la provincia di Napoli, assunti dal presiden-
te della giunta regionale, Vincenzo De Luca,
in un incontro organizzato nel corso della
settimana nella sede dell'associazione al
quale ha partecipato anche l'assessore alle
Attività Produttive, Amedeo Lepore. L'in-
contro, condotto dal commissario confede-
rale Giacomo Errico, si è svolto con la parte-

cipazione di alcune realtà imprenditoriali ed
associative ''di primaria importanza del com-
mercio, del turismo, dei servizi, dei traspor-
ti, della sanità aderenti alla Confcommer-
cio''. Sono state discusse ed analizzate ''le
principali criticità che impediscono il pieno

sviluppo delle imprese in Campania, con par-
ticolare attenzione alle misure concrete ed
immediatamente attuabili che, secondo i
rappresentanti del mondo delle imprese,
vanno assunte in tempi brevi soprattutto a
livello regionale per uscire dalla stagnazio-
ne ed avviare un percorso virtuoso di cre-
scita dell'economia''. 
Il commissario confederale Errico, com-

mentando ''positivamente l'avvio di una col-
laborazione costruttiva con la Regione Cam-
pania emersa dall'incontro'', ha auspicato
''che tale livello di cooperazione istituziona-
le possa attuarsi anche con gli altri enti pre-
posti al governo del territorio e dell'econo-
mia, in primis con le Amministrazioni co-
munali''. •••

A margine della riapertura del
cantiere per il raddoppio della
linea ferroviaria della Cumana
tra Dazio e Pozzuoli Cantiere, il
governatore della Campania,
Vincenzo De Luca, si è soffer-
mato sulle questioni del tra-
sporto locale e sulle problema-
tiche dei pendolari. "Questioni a
cui tengo parecchio - ha detto
De Luca - è giusto garantire col-
legamenti adeguati. Proprio in
questa ottica oggi è stata deli-
berata dalla giunta la gara per
320 nuovi pullman da inserire
su tutti i percorsi della regione.
Un intervento che prevede un
costo di circa cento milioni e che

a fine estate sarà efficace".
"Questo intervento fa seguito
all'acquisto di12 nuovi treni che
un po' alla volta vedrete sulle li-
nee regionali e per la Cumana si
è già cominciato qualche giorno
fa. Poi ci sono 13 treni ristrut-
turati - aggiunge il capo del-
l’amministrazione regionale -
praticamente nuovi. Insomma
25 treni nuovi che solleveranno
di sicuro la situazione dei pen-
dolari. Sui servizi - conclude - in
particolare, trasporti e sanità,
abbiamo da recuperare decen-
ni di ritardi". Sui trasporti l’im-
pegno della Regione è al massi-
mo livello sia sul rinnovamento
del parco macchine che sul po-
tenziamento della rete dei col-
legamenti.  •••

Il proprietario della compagnia
di navigazione Msc Crociere,
Gianluigi Aponte, nel corso di
un'intervista rilasciata al fran-
cese Le Monde, ha annunciato
di voler entrare nel capitale del
cantiere navale di Saint-Nazaire
Stx France, oggetto al momento
di una trattativa di vendita a
Fincantieri. "Non vogliamo di-
venire maggioritari, ma parte-
cipare all'equilibrio dell'aziona-
riato - dice il patron del gruppo
- se fossimo azionisti faremmo
il possibile affinchè Fincantieri
non saccheggi Saint-Nazaire,
trasferendo la sua tecnologia al-
l'estero o privilegiando i propri

cantieri a spese del sito france-
se". Dichiarazioni che arrivano
tre giorni dopo la consegna da
parte di Stx France a Msc della
nave da crociera Meraviglia, ce-
rimonia alla quale ha partecipa-
to il presidente della Repubbli-
ca Francese, Emmanuel Macron,
che aveva detto di voler rive-
dere l'accordo con Fincantieri
sull'azionariato al fine di "ga-
rantire la conservazione dei po-
sti di lavoro" e il controllo fran-
cese. Il mese scorso Fincantieri
ha firmato un accordo per l'ac-
quisizione del 66,66 per cento
delle quote di Stx France, che
costerà al gruppo triestino 79,5
milioni di euro. La vicenda è co-
munque lontana dalla conclu-
sione.  •••

“Il simbolo di un Paese che rialza la testa".
Così il premier Paolo Gentiloni ha defini-
to la nuova stazione di Ferrovie dello Sta-
to, Napoli-Afragola, inaugurata mercoledì
7 giugno dal presidente del consiglio dei
ministri, accompagnato dal ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano
Delrio, dal presidente e dall'ad di Fs, Gio-
ia Ghezzi e Renato Mazzoncini, dal gover-
natore campano, Vincenzo De Luca, e dal
sindaco di Afragola (Napoli), Domenico
Tuccillo. Il grande progetto architettonico
di Zaha Hadid, costato 60 milioni di euro,
diventa realtà domenica 11 giugno, quan-
do la nuova stazione sara' operativa com-

mercialmente. Ogni giorno, 36 treni Alta
Velocità (18 Frecce Trenitalia e 18 Italo
Ntv) partiranno e si fermeranno ad Afra-
gola mentre 32 treni effettueranno una
fermata anche a Napoli Centrale. 
Il nuovo scalo sarà collegato con tutte

le principali città della dorsale Torino - Sa-
lerno, oltre che con Venezia e Reggio Ca-
labria. Per raggiungere Roma Termini, si
impiegheranno solo 55 minuti, a fronte
dei 70 di Napoli Centrale. 
La stazione, già denominata "La porta

del Sud", diventerà un vero e proprio Hub,
un nodo di interscambio tra l'Alta Veloci-
ta' Torino - Salerno, la Napoli - Bari e i

mezzi di trasporto regionali su ferro. Ad
Afragola saranno presenti anche 1400 po-
si auto, 500 già attivi da giugno. L'attiva-
zione di questa seconda fase, prevista en-
tro il 2020, servirà un bacino di circa 3 mi-
lioni di abitanti. 
"Vogliamo avanzare in fretta verso il

Sud e la nuova stazione Av Napoli Afragola
è il nostro avamposto, la nostra nuova
frontiera". Cosìl'amministratore delegato
di Fs, Mazzoncini, in occasione dell'inau-
gurazione dell'attesa opera. "Abbiamo
grandi progetti e ci stiamo muovendo con
la massima velocità e la massima deter-
minazione", assicura il manager.  ••• 

TRENITALIA E NTV, DAL FINE SETTIMANA 36 COLLEGAMENTI AL GIORNO CON AFRAGOLA

Trasporti, gara per nuovi bus
La Regione ne acquista 320

Msc Crociere allo scoperto
Aponte nell’affare Stx France
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Da sinistra Amedeo Lepore e Vincenzo De Luca



L’azienda napoletana Tecno
finanzia il restauro del "San
Domenico che istituisce il
Rosario" del Tiepolo con il
progetto Rivelazioni -
Finance for Fine Arts
promosso da Borsa Italiana
per le Gallerie dell’Accademia
di Venezia. Il gruppo è leader
nei servizi alle imprese per il
risparmio energetico e la
sostenibilità ambientale.
L'opera del Tiepolo (1737-
1739 circa) è un affreco che
decora la Chiesa dei Gesuiti a
Venezia.  •••

Il caso della Mibex (ex Vlf),
azienda con stabilimento a
Somma Vesuviana (Napoli)
attiva nella produziuone di
cuscinetti volventi per il
settore ferroviario, finisce sul
tavolo del ministero del
Lavoro. In settimana, infatti,
la vicenda ha trovato spazio
negli atti parlamentari di
interrogazione rivolti al
Governo. Pare che la casa
madre, il gruppo Massucco
Industrie di Torino (che a sua
volta è fornitore della
tedesca Ina Schafeffler), dal
2016 manifesti delle
difficoltà per il
proseguimento dell’attività. A
nulla è servito il
conferimento all’azienda del
tfr da parte dei lavoratori
perché qualche mese fa viene
denunciato un buco di
400mila euro. Soldi che
hanno indotto la proprietà a
inviare lettere di
licenziamento a 45
dipendenti. Una circostanza
ritenuta gravissima da
sindacati e parlamentari,
soprattutto perché pare siano
stati chiesti gli straordinari
agli operai rimasti.  •••

TECNO RESTAURA
UN AFFRESCO
DEL TIEPOLO

MIBEX, È CRISI
BUCO IN BILANCIO

E 45 ESUBERI

Di FEDERICO MERCURIO

Il 28 settembre prossimo apre ufficialmente a Sa-
lerno il nuovo centro commerciale “La Fabbrica”,
che sorge nella zona industriale della città.
Il nuovo capannone sorgerà all’interno
dell’area che, qualche anno fa, ospitava
la Med Solar. Il patron, l’imprenditore
napoletano Gianni Lettieri, è convinto
che la nuova struttura, dopo Le Coto-
niere, sarà un punto di riferimento del
commercio della città. Il centro com-
merciale ospita quasi 60 attività tra cui
una importante catena di supermerca-
ti. Ma non è tutto, perché il progetto prevede an-
che la realizzazione di un parco, un’area per lo
sport con campi di calcio, calcio a 5, tennis e una
palestra. Da verificare la realizzazione di una Spa
e della piscina.

Progetto ambizioso
Un’area di 100.000 metri quadri, un’ex fabbri-

ca riconvertita ed avvolta in una struttura legge-
ra di alluminio bianco retroilluminata, il disegno ri-
chiama lo skyline urbano, ogni suo dettaglio fino

alla foratura dei pannelli è stato pensata così da
renderla unica e riconoscibile. “Abbiamo creato
un luogo che può accogliere le esigenze dei clien-
ti unendo lo shopping al fitness & wellness, con una

particolare attenzione all’intrattenimento”,
si legge nella presentazione del progetto.
Rispetto alle Cotoniere, il centro com-
merciale ospitato nell’area di Fratte, a
ridosso dell’imbocco delle autostrade
Salerno-Napoli, Caserta-Roma e Salerno
Avellino, qui si contemplano anche atti-
vità che vanno al di là della vendita di
prodotti e servizi. 

Molto caratteristico è il progetto del-
la Food Court, uno spazio di incontro e socializza-
zione, con un’ampia scelta di ristoranti, aree salotto
dove rilassarsi o lavorare e per l’intrattenimento
il più grande Videowall del Sud Italia per la proie-
zione di eventi. 

Anche qui, come alle Cotoniere, Lettieri punta
sia sul discorso dello svago per famiglie e singoli,
sia sulla organizzazione di grandi eventi, in ma-
niera tale da poter rendere questo spazio un pun-
to di riferimento non solo per la città e la provin-
cia ma soprattutto per turisti e visitatori.  •••

La Fabbrica, si apre a fine settembre
Flussi turistici nel mirino del centro

Centotrenta milioni di euro di investimenti per
200 cooperative, nuove o già esistenti, nelle re-
gioni del Mezzogiorno. È la cifra che Coopfond, so-
cietà che gestisce il Fondo mutualistico di promo-
zione e sviluppo delle cooperative aderenti a Le-
gacoop, ha stanziato per il sostegno finanziario al-
la cooperazione nel Sud Italia, dall’inizio della sua
attività, nel 1993, a oggi. 14 sono stati i milioni in-
vestiti nell’ultimo quinquennio. “Le nostre risorse
ci derivano dalle cooperative stesse, cioè dal 3 per
cento degli utili che esse realizzano ogni anno e che
noi utilizziamo per favorire la nascita di nuova

cooperazione o lo sviluppo e il consolidamento
delle cooperative esistenti”, dichiara a IlDenaro.it
il direttore generale di Coopfond, Aldo Soldi. “Da
quando esistiamo, dal Sud a noi sono arrivati cir-
ca 20 milioni e ne abbiamo reinvestiti 130. Tra le
ragioni per cui il fondo è stato istituito, infatti, c’è
proprio quella di promuovere cooperazione dove
questa è meno presente”, aggiunge. Tra gli esem-
pi virtuosi della rete allestita da Coopfond rientra
la Wbo Italcables di Caivano (Napoli), una delle re-
altà internazionali di maggiore qualità nel settore
del cablaggio.  •••

Coopfond, piano di sviluppo per il Sud:
via libera a un investimento da 130 mln

Gianni Lettieri
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Agroalimentare nell’elenco Elite della Cina
Mozzarella campana unico prodotto del Sud

La mozzarella di bufala campana entra nel
club di élite dell'Europa in Cina ed è l'unico
prodotto del Sud inserito nell'elenco delle 26
produzioni italiane a marchio Dop e Igp che
saranno tutelate nel Paese asiatico,
attraverso un accordo bilaterale da
concludere entro il 2017. “L'intesa - si legge
in una nota - è stata siglata durante il
summit economico Ue-Cina”. La
pubblicazione della lista apre il processo per
proteggere le principali eccellenze
dell'agroalimentare made in Italy, dal vino ai

formaggi, da imitazioni e contraffazioni. Una
condizione preliminare e indispensabile per
poter avviare campagne di promozione.
"Siamo di fronte a un passo in avanti
fondamentale per consentire alla mozzarella
di bufala campana di imporsi in un mercato,
quello cinese, tra i più grandi al mondo, con
un gusto crescente della classe media per il
nostro prodotto. Da anni si discute di questa
svolta che apre orizzonti e margini di
crescita straordinari per il prossimo futuro
del nostro settore", è il commento del
presidente del Consorzio di tutela della
mozzarella di bufala campana, Domenico
Raimondo.  •••

Di MARGHERITA DICAMPO

Nell’era di Uber, nell'era del conflitto tra nuove tecnologie e vecchi
lavori, arriva un'app che potrebbe "salvare" gli esercizi commercia-
li tradizionali. Si chiama Feedistrict e a proporla è un giovane na-
poletano, Gerardo Coviello, 25 anni e una laurea in giurisprudenza.
L'idea è tanto semplice quanto geniale: mettere in rete i negozi di ali-
mentari della città per dare la possibilità all'utente di gestire diret-
tamente da casa la comanda di spesa e ricevere nel giro di meno di
un'ora, senza costi aggiuntivi, la merce acquistata tramite app. Il tut-
to con metodi di pagamento semplici (oltre al paypal e alle carte di
credito, la possibilità di saldare il conto alla consegna delle buste) e
con un notevole risparmio di tempo ed energie fisiche. Addio, così,
alle lunghe trasferte nei grandi supermercati, alle sgomitate tra le
corsie, alle code infinite e alle sudate per portare a casa la merce.
Con un semplice cellulare e una connessione a internet si possono
avere a disposizione, tramite app, tutti i prodotti del salumiere sot-
to casa, del pescivendolo, del macellaio, del pasticciere, del frutti-
vendolo, eccetera. Coviello è discendente di una nota famiglia di im-
prenditori. Papà Angelo è infatti a capo di un'importante azienda di
brokeraggio assicurativo, la Igb. Lui però invece seguire la più co-
moda strada tracciata dal genitore ha preferito mettersi in gioco da
solo. Ha creato così La 20 srl, di cui è unico proprietario, e il marchio
Feedistrict, con l'obiettivo di realizzare una rivoluzione tecnologica
"all'incontrario", nella quale il commercio tradizionale, quello rap-
presentato del piccolo negozio di quartiere, invece di essere pena-
lizzato ne esce rafforzato, soprattutto rispetto alla posizione oggi
sempre più dominante della grande distribuzione organizzata. Fee-

district in definitiva non fa altro che semplificare ciò che già da tan-
tissimi anni esiste: l'ordinazione della spesa a distanza. Con l'unica
differenza che questa si trasferisce dalla cornetta del telefono ai ta-
sti del cellulare. Per il resto nulla cambia. Non muta il rapporto di fi-
ducia col commerciante, non viene scalfita la certezza di qualità del
prodotto, non cambia neanche il giovane che viene a portarti le bu-
ste fin davanti alla porta di casa. In più, semmai, si aggiunge la pos-
sibilità di ritrovare racchiusi tutti un solo posto - tutti in un'applica-
zione - i negozi del quartiere. Una specie di supermarket virtuale gra-
zie al quale è possibile fare la spesa senza uscire di casa. Di qui la
forza innovativa di un servizio che è utile non solo all'utente ma an-
che al negoziante. Questi, infatti, grazie al supporto tecnologico of-
ferto da Feedistrict, può organizzare in modo più moderno il proprio
lavoro risultando, per tempi e per modalità di logistica, molto più
competitivo rispetto all'ipermercato. Il 10 giugno il progetto, che si
avvale del lavoro del team di La 20 srl, di importanti società di mar-
keting pubblicitario e di sviluppatori software campani, sarà pre-
sentato al pubblico in via Scarlatti dalle 10 in poi con dimostrazio-
ni sull’utilizzo dell’app, sui suoi vantaggi e su tanto altro ancora. Si
parte da Napoli, città d’origine dell'ideatore e degli sviluppatori, ma
l’applicazione è già predisposta per essere attivata in tutte le prin-
cipali città italiane, dove si sta già creando la rete commerciale e ri-
cevendo le prime adesioni dai commercianti. “La nostra app – spie-
ga Gerardo Coviello, ceo dell’azienda - offre comodità all’utente e so-
stiene le attività commerciali di quartiere. Acquistare dai commer-
cianti affiliati al nostro sistema, vuol dire sostenere l’economia lo-
cale, contribuendo alla ripresa e allo sviluppo delle piccole-medie im-
prese di città”.  •••

La 20 lancia Feedistrict
Così la spesa a Napoli
si fa con lo smartphone
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La demo dell’applicazione ideata da Gerardo Coviello



Di RINALDO RINALDI

Sicurezza dell’approvvigiona-
mento energetico, efficienza ed
uso razionale delle risorse, ac-
cesso semplificato all'energia. E
ancora: inquinamento ed il ri-
scaldamento globale, temi ve-
nuti ultimamente all’attenzione
del mondo dopo il recente G7 di
Taormina e la volontà espressa
dal presidente degli Stati Uniti
Donald Trump di un clamoroso
disimpegno sugli accori di Pari-
gi. Ecco alcune delle grandi sfi-
de energetiche del nostro tempi,
argomenti al centro del prossi-
mo Expo 2017, intitolato:
"L'energia del futuro", in pro-
gramma ad Astana, capitale del
Kazakhstan, dal 10 giugno al 10
settembre. L’Expo di Astana è
una rassegna anche delle più in-
novative modalità di efficienta-
mento dei processi di produzio-
ne e di sfruttamento delle ener-
gie rinnovabili. Un appunta-
mento che rappresenta una
grande opportunità per vedere
in esposizione, rigorosamente
virtuale, le più moderne tecno-
logie per l'attuazione del piano
globale di abbattimento degli
agenti inquinanti provocati dal-
le tradizionali fonti di approv-
vigionamento fossili. In Kaza-
khstan non mancherà il padi-

glione italiano. Qui la Regione
Campania ha deciso di svolgere
un ruolo significativo già in se-
de di inaugurazione, nonché nel
corso dell’intera prima settima-
na di esposizione. E le imprese
campane del settore sono chia-
mate a non essere da meno.  Tra
queste un posto in prima fila
l’ha conquistato la casertana
Cmd (Costruzione Motori Diesel),
che si distingue tra le venti “best
practices” nazionali presentate
ad Astana. L’azienda dei fratelli
Negri opera da più di trent´anni
nell'industria automotive e nel
settore marino. Ed è conosciuta
come un´azienda leader nel
mondo nello sviluppo di motori
diesel ed a benzina di avanzata
tecnologia, nonché dei relativi
componenti. E’ stata seleziona-
ta da una Commissione Interna-
zionale per far parte del gruppo

di testa in Kazakhstan grazie al-
la eccellente ed innovativa tec-
nologia di trattamento di varie
tipologie di biomassa, che ha il
suo fulcro in un pirogassificato-
re brevettato Eco20, di taglia
medio-piccola, e pertanto di uti-
lizzo rapido e flessibile. La Cmd
sarà presente con il proprio
stand virtuale per tutti i tre me-
si dell'esposizione e presenzie-
rà l'evento attraverso la parte-
cipazione attiva a workshop te-
matici e mirati sui temi di cui so-
pra. Allo sviluppo ed alla diffu-
sione della tecnologia e del bre-
vetto Cmd lavorerà in  partner-
ship con una primaria Esco na-
poletana: la Graded Spa dei fra-
telli Vito e Federico Grassi, da
sessant’anni attiva nel campo
dell'efficienza della gestione dei
servizi e dell'energia per com-
mittenti pubblici e privati del
settore di mercato primario e
del terziario avanzato, in ambi-
to locale ed internazionale. Ad
Astana saranno illustrati i risul-
tati delle prime azioni intrapre-
se, e la Graded Spa affiancherà la
Cmd in uno o più sessioni tecni-
che del mese di luglio. Insieme le
due imprese accoglieranno la
delegazione italiana del Mini-
stero degli Esteri, la cui parteci-
pazione è in programma per
martedì 5 settembre.  •••

Costruzione Motori Diesel e Graded
Hi-tech napoletano ad Astana Expo

A partire da lunedì 12 giugno
aumenteranno i biglietti delle
corse Anm, Eav e Ctp.
Provvedimento che per quanto
riguarda l’Azienda Napoletana
Mobilità rientra nel piano
redatto dal Comune di Napoli
per il risanamento della società.
Per l’Anm la variazione
interesserà non solo i titoli di
viaggio ma anche le sanzioni. Il
rincaro è all’incirca di 10
centesimi su ogni biglietto, ad
esempio la corsa singola Anm
passa da 1.00 euro a 1.10 euro.
Il Consorzio ha recepito la
delibera regionale in cui si
chiedeva l’adeguamento delle
aziende dei trasporti e
provvederà a immettere i nuovi
biglietti nei prossimi giorni. Chi
possiede ancora i vecchi
biglietti, si legge dal sito Anm,
potrà utilizzarli fino a
esaurimento. La novità
introdotta è il TIC 3, un biglietto
integrato utilizzabile su tutti i
mezzi di trasporto dal costo di
10 euro. Questa tipologia di
ticket potrà essere usata in ogni
giorno della settimana e avrà
durata di tre giorni lavorativi a
partire dalla prima timbratura e
sarà incedibile. Il rincaro è solo
una delle misure anticrisi
dell’Anm.  •••

ANM, EAV E CTP
BIGLIETTI PIÙ CARI

DAL 12 GIUGNO
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Da sinistra Giorgio Negri 
e Vito Grassi

“L’industria 4.0 apripista per il business
italiano nel mondo: per promuovere le più
importantde campane, soprattutto nei seg-
menti di agroalimentare e aerospazio. è
una evoluzione culturale dell’industria ita-
liana. Per realizzarla dobbiamo uscire dal
concetto che piccolo è bello. Bisogna cre-
scere nelle fabbriche e nel Paese: crescere
culturalmente e dimensionalmente. Pun-
tare su un’industria ad alto valore aggiun-
to, ad alta intensità d’ investimento e di
produttività. Conoscenza, informazione e
lavoro, fanno la differenza, mettono la per-
sona al centro delle imprese. Il futuro è nel

digitale, nella rete, ma il futuro è anche cul-
turale perché la quarta rivoluzione indu-
striale non è solo tecnologica: deve passa-
re attraverso un cambio radicale della cul-
tura degli imprenditori, delle imprese e del-
l’idea di società tutta, non solo italiana. Co-
me Italia dobbiamo essere protagonisti del-
la quarta Rivoluzione Industriale Chi è con-
tro l’industria è contro l’Italia”. A parlare
d’industria 4.0 è stato il presidente nazio-
nale di Confindustria, Vincenzo Boccia, du-
rante la conviviale rotariana  el 6 giugno
scorso a lui dedicata, organizzata al Grand
Hotel Salerno, dal presidente del Rotary

Club Salerno, Mario Petraglia, in interclub
con il Club Rotary Salerno Est, presieduto
da Achille Parisi, e con il Club Rotary Pi-
centia, presieduto da Francesco Napoli. Il
presidente di Confindustria Salerno, An-
drea Prete, ha ricordato di quando, insie-
me a Boccia, frequentava i corsi per giovani
imprenditori alla Sdoa di Vietri sul Mare
(Salerno) e di quando è stato il presidente
dei Giovani Industriali “e Boccia è stato il
mio successore”. L’attuale numero uno na-
zionale degli imprenditori è stato nomina-
to socio onorario dei tre Club Rotary orga-
nizzatori della serata.  ••• 

INDUSTRIA 4.0, LA LECTIO DI BOCCIA ALLA PLATEA SALERNITANA DEI CLUB ROTARY



Di SARA STELLABOTTE

Dopo Roma, Londra, Napoli
con i locali di via Partenope e
del Vomero, Fresco Caraccio-
lo inaugura il quinto locale
della prestigiosa catena di-
nanzi alla splendida cornice
del golfo di Napoli. Mercoledì
sera l'inaugurazione del nuo-
vo locale sobrio ed elegante,
diviso in due ampi spazi, ai
pavimenti e alle pareti il bian-
co si alterna con rigore al ne-
ro. Ad accogliere i clienti ap-
pena dopo l'ingresso una sca-
la in legno che si sdoppia per
raggiungere il secondo piano.
Nella sala al piano terra do-
mina la cucina, due forni a le-
gna, rigorosamente a vista,
come tipico della tradizione
napoletana; tavoli e sedute in
legno sono distribuiti nello
spazio centrale e lungo tutto
il perimetro delle sale. 

Un maestro in cucina
A guidare il team di pizza-

ioli, Antonio Troncone, uno
dei migliori rappresentanti
dell'arte della pizza, sue le li-
nee guida del nuovo percorso
gastronomico del locale ba-
sato sulla commistione di ele-
menti tratti dalla tradizione
partenopea mescolati con
nuove sperimentazioni. 
Come racconta Troncone

stesso: “alla base del nuovo
menu ci sono innanzitutto le
materie prime di alta qualità
del territorio campano con le

quali si mescolano le specia-
lità gourmet; un'attenzione
particolare per me hanno ov-
viamente gli impasti ed è per
questo che ho voluto forte-
mente che si utilizzasse la fa-
rina Caputo di Tipo 00 e 1 che
contribuisce a renderli più
leggeri e gustosi”. 
Tra le novità presenti nel

menu vanno annoverate le in-
salate dell'orto della Masse-
ria Pigliuocco coltivate e rac-
colte a mano dalla famiglia
dello chef Lorenzo Montoro;
la Cartolina Gourmet, 80
grammi di impasto stesi ad
emulare, appunto, una carto-
lina condita con i migliori pro-
dotti gastronomici del mon-
do, baccalà, polpa di riccio,
crudo Joselito, fois grae; la
tradizione del panettone pre-
sentata come dolce ed infine
una raffinata selezione di vi-
ni dalla Campania e dalla
Francia. 

Connubio speciale
L'apertura del nuovo loca-

le corrisponde al tempo stes-
so alla presentazione di un
felice sodalizio con Slow Fo-
od. Maurizio Cortese, consu-
lente Fresco Caracciolo, ha ri-
badito come questa nuova
collaborazione nasca innan-
zitutto dalla condivisione di
visioni comuni che mirano ad
azioni concrete di tutela del-
l'ambiente e della sua biodi-
versità e di conseguenza alla
tutela della salute stessa. Fre-

sco Caracciolo è, infatti, tra i
pochi enti privati e unica piz-
zeria d'Italia ad aver avviato
con Slow Food un progetto
per la valorizzazione e recu-
pero di un'antica varietà di
pomodori del beneventano:
il “Pomodoro Verneteco San-
nita”. 

Operazione tutela
Il nuovo presidio, selezio-

nato tra i prodotti dell' “Arca
del Gusto”, l'archivio dei pro-
dotti agroalimentari ed eno-
gastronomici a rischio di
estinzione censito da Slow Fo-
od in tutto il mondo, si ag-
giungerà ai 22 presidi attual-
mente attivi in Campania che
tutelano piccole produzioni di
qualità realizzate secondo
pratiche tradizionali e che
coinvolgono oltre 120 tra
produttori, allevatori, pesca-
tori, ristoratori. 
A tale proposito lo stesso

Giuseppe Orefice, presidente
regionale Slow Food, ha di-
chiarato: “la partecipazione di
Fresco ai nostri progetti è tan-
to più significativa in quanto
non è un ente pubblico, come
era accaduto finora, bensì pri-
vato, a tutelare la biodiversi-
tà. La presenza di un ente pri-
vato sensibile a queste tema-
tiche è di grande importanza
anche dal punto di vista so-
ciale perché contribuisce a re-
stituire fiducia e sicurezza ai
tanti agricoltori e produttori
del settore”.  •••

Sono stati gli spazi del MADRE –
Museo d’Arte Contemporanea
Donnaregina di Napoli-  a ospitare,
da Domenica 28 Maggio 2017 a
Domenica 4 giugno, " J’ai brûlé
dans tes yeux. Je brûle ", progetto
multidisciplinare nato tra Napoli e
Parigi, dalla collaborazione tra
Kulturscio’k e La Casaforte
S.B./Progetto Abitare l’arte, e
sviluppato in successive residen-
ze/tappe di ricerca, in dialogo
costante con l’arte plastica. E' stata
una delle vivide collaborazioni tra
Francia e Italia in campo artistico a
cui ha partecipato il Console
Generale a Napoli Jean-Paul
Seytre, il quale ha trovato partico-
larmente interessante la perfor-
mance "J'ai brûlé dans tes yeux. Je
brûle" perche' progetto innovativo
e molto comunicativo realizzato al
Madre, con il sostegno della fonda-
zione Nuovi mecenati e Institut
français.Il 'Madre' è il primo museo
per l’arte contemporanea situato
nel centro storico di una città.
L’architetto portoghese Alvaro Siza
ha trasformato l’antico palazzo
Donnaregina in uno splendido e
funzionale spazio moderno per
l’arte contemporanea. Nel cuore
nascosto di Napoli, dove pulsa
l’anima popolare della città, a
pochi passi dal Duomo e dal Tesoro
di San Gennaro, a cento metri dal
Museo Archeologico, la presenza
del Museo MADRE è anche l’occa-
sione per ridisegnare la vocazione
turistica di un quartiere ricco di
valori sociali da recuperare e di
beni culturali da riscoprire. Al
primo piano del museo sono
collocate le opere permanenti di
Clemente, Lewitt, Long, Bianchi,
Fabro, Koons, Paladino, Kounellis,
Horn, Paolini e Serra, al secondo
opere risalenti agli anni ‘50.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Consolato francese
Operazione rilancio
del museo Madre

Fresco Caracciolo si espande
E tutela i migliori prodotti 
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http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/83279/museo-madre-consolato-francese-collabora-al-piano-di-rilancio


Di FRANCESCO AVATI

La Fiera della Casa compie ses-
sant’anni e decide di festeggiare
l’evento regalando per la prima
volta a tutti l’ingresso gratuito al-
la Mostra d’Oltremare che fino al
18 giugno ospiterà esposizioni,
brand e tanti eventi. 

La prima edizione
La Fiera della Casa, la manife-

stazione più antica della città, fu
inaugurata il 28 giugno 1958. Al-
lora godeva di una promozione
molto particolare: la messa in on-
da di un film mattutino, solo per
l’area di Napoli, sul 2° canale. Al-
lora c’erano solo 2 canali, della
Rai, e le trasmissioni cominciava-
no nel pomeriggio. Da sempre per
le famiglie, le giovani coppie, i
giovani, la visita alla Fiera della
Casa rappresenta una sana abitu-
dine. 

Espositori e padiglioni
Cento gli espositori prove-

nientida tutta la Campania e da
tutti i settori del commercio e dei
servizi, dall’agroalimentare, alle
auto, ai mobili, ai prodotti per la
Casa. Saranno presenti marchi
storici, con gli articoli di vintage
design attualizzati ma anche i
brand più innovativi con digital e
virtual showroom. Sei sono inve-
ce i padiglioni che accoglieranno
i visitatori che si attendono in de-
cine di migliaia. viste le tante ini-
ziative in programma e la possi-
bilità di ingresso gratuito.

Il tema
Tema centrale di quest’anno è

la contaminazione tra antico e
moderno, la tecnologia che sposa
la sostenibilità, come quella nel-
la “Piazza Energia” curata da
Anea (Agenzia Napoletana Ener-
gia ed Ambiente). Un’esposizione
d’auto d’epoca permetterà ai vi-
sitatori un tuffo nel passato al-
l’epoca della mitica Fiat 500. 

Le foto d’epoca
“La Mostra si racconta” sarà

un’esposizione di foto d’epoca, fil-
mati storici dell’archivio Luce e
plastici, per far conoscere alle fa-
miglie il passato e il presente di
Mostra d’Oltremare.

Le serate
Ricchissimo il cartelloni di

eventi: concerti e spettacoli di ca-
baret presentazione di libri sul
palco del Teatro Mediterraneo.
Stasera, sabato 10 giugno, im-
perdibile serata all’insegna del
calcio con la proiezione del film
Maradonapoli.

Gli orari
la Fiera della Casa rimarrà

aperta dal lunedì al venerdì dalle
18 alle 23, il sabato e la domeni-
ca dalle 11 alle 24.

VAI AL SITO

Due giorni dedicati agli antichi grani. Oggi, sabato
10 e domani, 11 giugno, Slow Food Campania e
Gnam Village organizzano a Città della Scienza (Na-
poli, via Coroglio 57 e 104) l’evento “Mangiabene.
Ogni giorno”. I protagonisti saranno i produttori del
Paniere Flegreo con le ciliegie di Marano e le pri-
mizie estive (a cura di Slow Food Campi Flegrei),
presìdi e comunità del Cibo dell’area metropolita-
na di Napoli (a cura di Slow Food Napoli) e trasfor-
matori di grani antichi provenienti da tutta la Cam-
pania (a cura delle Condotte Slow Food della pro-
vincia di Benevento). 
Ogni giorno a ora di pranzo il forno a legna di

Gnam Village vedrà alternarsi i pizzaioli dell’Alle-
anza Slow Food dei Cuochi della Campania e della
Basilicata, i quali proporranno in degustazione le lo-
ro creazioni realizzate con farine di grani antichi: Pa-
squale Bisogno (Nonna Nannina, Cava de’ Tirreni),
Giovanni Civitillo (Millennium Pub, Cusano Mutri),
Valentino Tafuri (3Voglie, Battipaglia), Vito De Vita
ed Helga Liberto (Pizzart, Battipaglia), Alessandro
Tirino (Antovin, Airola) ed Ernesto Varricchio (Oa-
si dell’Antica Quercia, Benevento).
Al sabato la giornata sarà aperta dalla Confe-

renza delle Condotte di Slow Food Campania e Ba-
silicata, incontro dei delegati dell’Associazione sui
due territori regionali. A seguire, gli allievi dei Li-
cei di Saviano e "Don L. Milani" di Gragnano pre-
senteranno i propri progetti conclusivi di Alter-
nanza Scuola Lavoro realizzati con Università del-
la Campania “Luigi Vanvitelli” e Markappa per co-
municare in maniera smart i prodotti simbolo del-
l’identità campana. Uno speciale incontro conclu-
derà poi le attività del giorno: in “Alleati per la men-
sa” si racconteranno le best practices di refezione
scolastica e collettiva presenti sull’intero territorio
nazionale.
La domenica invece sarà tutta incentrata sui gra-

ni antichi come futuro dell’umanità, la concreta spe-
ranza con cui a novembre 2016 si era conclusa nel
Sannio la prima edizione di Sementia. Sarà infatti
presentato e distribuito ai partecipanti il Documento
di sintesi emerso nel corso delle giornate di Se-
mentia, occasione per lanciare la seconda edizione
dell’appuntamento. Mangiabene è inserito nel pro-
getto “Verso Leguminosa 2018” promosso e soste-
nuto dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Campania. •••

Fiera della casa, sessanta candeline
Ingresso gratuito ai sei padiglioni

>> ILDENARINFIERA
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Mangiarbene, protagonisti i grani antichi

CLICCA PER LA PIANTINA
IN ALTA RISOLUZIONE

http://www.fieradellacasa.eu/index.php/piantina/
http://www.fieradellacasa.eu/


Di VASCO FINECARTA

Tornano i forni dei pizzaiuoli sul lungomare
di Napoli. L’appuntamento è fissato per il 17
giugno quando prenderà il via Pizza Village
e contestualmente la 16^ edizione del Trofeo
Caputo, eventi diventati oramai imperdibili
per gli amanti della buona tavola. La ker-
messe anticipata quest’anno per scongiurare
la pioggia settembrina che ha “colpito” le ul-
time edizioni, si chiuderà il 25 giugno dopo
nove giorni di eventi, dibattiti e spettacoli. 

Gli stand 
Il villaggio coprirà un’area di 30mila me-

tri quadrati a via Caracciolo con la presenza
di 50 tra le più rinomate pizzerie e da centi-
naia di pizzaioli top player provenienti da
tutto il mondo. Si prevedono oltre 100.000
pizze sfornate nel corso dei 9 giorni di mani-
festazione.

Il trofeo Caputo
La 16° edizione del Campionato Mondiale

vedrà sfidarsi oltre 600 i pizzaiuoli prove-
nienti da 40 paesi e 5 continenti diversi. Il via
è fissato in questo caso per il 19 giugno. Da lì
tre giorni di gare intensissime fino all’even-
to conclusivo il 21 giugno 2017 e la procla-

mazione dei vincitori. Otto le categorie e i
trofei in palio: Pizza Napoletana s.t.g. Trofeo
Caputo, Classica, In teglia, Al metro/pala, Di
“Stagione”, Senza glutine, Juniores, Gare acro-
batiche. Si gareggerà anche per la pizza più
larga, per la velocità, lo stile libero/free sty-
le singolo e le squadre acrobatiche.

I laboratori per i più piccoli
Anche quest’anno il Napoli Pizza Village

proporrà per i più piccoli aree gioco, labora-
tori didattici e incontri nei quali sarà possi-
bile imparare giocando tutti i segreti della
pizza napoletana. 

L’area Pizza D’Essai
Artista eclettico della pizza napoletana,

Gino Sorbillo sarà tra i 9 testimonial del-
l’esclusiva area Pizza D’Essai del Napoli Piz-
za Village. Nove maestri pizzaioli di fama in-
ternazionale presenteranno le pizze che det-
teranno le nuove tendenze per la stagione
2017/18 e premieranno i migliori spunti
creativi provenienti dalla rete. Le proposte
vincitrici  saranno presentate all’interno di
un’area riservata agli ospiti del Napoli Pizza
Village, accessibile solo su invito.

VAI AL SITO

Pizza Village, si riaccende il lungomare
Dal 18 il via alle gare del Trofeo Caputo

>> ILDENARINFIERA

Si chiude domani 11 giugno il “Volla Pizza
Week”, la settimana dedicata alla promo-
zione delle attività locali che hanno come
specialità: la pizza. 
Molte le attività che hanno aderito all'ini-
ziativa della Nuova Pro Loco “Volla Mia”,
guidata dal presidente Gregorio Rande. 
Lo scopo dell'evento è di esaltare il territo-
rio e le sue attività che si occupano in ma-
niera eccellente del prodotto gastronomico
che ci contraddistingue in tutto il mondo: la
pizza! Fino a domani sará possibile acqui-
stare il ticket pizza, scegliere la pizzeria e
partecipare alla degustazione. Il ticket costa
5 euro (degustazione di almeno 2 tipi di
pizza diversa e bibita inclusa). 
“Sono molto soddisfatto per l'adesione di
quasi tutte le pizzerie del territorio e di
come i cittadini di Volla si stanno interes-
sando a questa iniziativa” dice Rande.

VOLLA WEEK, SI CHIUDE
LA KERMESSE DELLE PIZZERIE
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>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Volla Pizza WeekVolla Pizza Week FieraFiera VollaVolla 05/06/1705/06/17 11/06/1711/06/17
Fiera della Casa 2017 – 60^ edizioneFiera della Casa 2017 – 60^ edizione FieraFiera Mostra d’OltremareMostra d’Oltremare 09/06/1709/06/17 18/06/1718/06/17
Mangiabene. Ogni giornoMangiabene. Ogni giorno FieraFiera Città della ScienzaCittà della Scienza 10/06/1710/06/17 11/06/1711/06/17
Antiquari in mostra Fiera Mostra d’Oltremare 11/06/17 11/06/17
Infanzia Day Fiera Avellino 16/06/17 18/06/17
Napoli Pizza Village Fiera Lungomare Napoli 17/06/17 25/06/17
Borgo in Festa, giornate medievali per le strade Fiera/Sagra Angri (Sa) 17/06/17 18/06/17
GIffoni sport and food Fiera Giffoni Valle Piana 22/06/17 02/07/17
Sagra del caciocavallo Fiera/Sagra Apice (Bn) 22/06/17 22/06/17
C’era una volta la Fiera del bestiame Fiera Montefredane (Av) 23/06/17 25/06/17
Canapa è Fiera Centro Servizi Frattamaggiore (Na) 26/06/17 28/06/17
Irpinia StreEat Mood 2017 Fiera Corso V. Emanuele Avellino 30/06/17 02/07/17
Napoli incontra il Mondo 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 30/06/17 09/07/17
Sagra dello Spicanardo Fiera/Sagra Piedimonte Matese (Ce) 02/07/17 02/07/17
XIX Manifestazione della civiltà contadina Fiera Palomonte (Sa) 29/07/17 31/07/17
Rotunnella Fest Fiera/Sagra Albanella (Sa) 03/08/17 08/08/17
27° Expo Ischia - Fiera dell'Europa Mediterranea Fiera Ischia (Na) 05/08/17 27/08/17
Sagra del Pomodoro di San Marzano Dop Fiera/Sagra Striano (Na) 08/09/17 10/09/17
Technologybiz Fiera Mostra d'Oltremare 13/09/17 14/09/17
Festival dell’Oriente Fiera Mostra d’Oltremare 15/09/17 24/09/17
Quattrozampeinfiera 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 23/09/17 24/09/17
Vebo Fiera Mostra d’Oltremare 06/10/17 09/10/17
Navigare Fiera Circolo Posillipo 21/10/17 29/10/17
Smart Education & technology days Fiera Città della Scienza 25/10/17 27/10/17
Tradizioni e sapori Fiera/Sagra Sant’Anastasia (Na) 01/12/17 03/12/17
Nauticsud Fiera Mostra d’Oltremare 10/02/18 18/02/18
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/18 18/03/18
Comicon 2018 Fiera Mostra d’Oltremare 28/04/18 01/06/18

I prossimi eventi in Campania



Mario Orfeo è stato designato dal
Cda Rai come prossimo direttore
generale, in sostituzione del di-
missionario Antonio Campo
Dall'Orto. Subito dopo dovrà
riunirsi l'assemblea degli azio-
nisti per confermare la scelta
di Orfeo che, solo dopo questo
via libera, verrà ufficialmente
nominato. Orfeo, napoletano, clas-
se 1966, già direttore del Mattino
e del Tg2, è direttore del Tg1 dal
2014. Nel 2015 è nominato com-
mendatore della Repubblica e nel 2013 riceve la laurea honoris cau-
sa in Scienze Politiche alla Federico II di Napoli. Inizia la sua carrie-
ra nella carta stampata nel 1984, quando è collaboratore del giornale
Napoli Notte. Nel 1988 diventa professionista, al Giornale di Napoli,
e nel 1990 tiene a battesimo la redazione romana di Repubblica, che
nel 1994 lo chiama in servizio a Roma.  

•••••

Luisa Acampora
La professionista è nominata membro del collegio dei revisori dei
conti dell’Adisurc, l’Azienda per il diritto allo studio universitario del-
la Regione Campania. Gli altri due membri effettivi sono Giocondo
Gagliardi e Ernesto Santaniello. Due i membri supplenti: Antonio Pi-
luso e Gabriele Vigilante. 

•••••

Pasquale Bilancio
Qualiano (Napoli) ha un nuovo Cavaliere della Repubblica italiana. Il
titolo è stato conferito al maresciallo e comandante della locale sta-
zione dei Carabinieri.

•••••

Pietro Cerullo
Il titolare dell’Hotel San Pietro eletto presidente della Confcommer-
cio di Centola, Camerota Pisciotta (Salerno). Eletti consiglieri Lea Pin-
to (Hotel Maulivo), Andrea Claudio Bifulco (Hotel  Calanca), Carmelo
Stanziola (Villamirella), Carmen Caiazzo (Villaggio La Perla), Pier Lui-
gi Troccoli (Hotel Bolivar), Amedeo Saggiomo (Camping Nessuno),
Antimo Marrazzo (Torre Saracena), Alfredo Capurso (Hotel Saline),
Diego D’Arienzo (Bed & Experience), Rosa Valentina De Sanctis (Ho-
tel La Torre), Alessandro Infante (Agenzia Infante), Amelia Esposito
(Hotel America).

•••••

Massimo Consoli
L’avvocato salernitano, classe ‘72, e dirigente del settore Avvoca-

Mario Orfeo
al vertice della Rai
È il nuovo dg

tura della Regione Campania è nominato commissario straordinario
della Fondazione Carminello ad Arco Onlus.

•••••

Antonio De Lise
Il capitano dei Carabinieri, 37 anni, è stato nominato Cavaliere Or-
dine al Merito della Repubblica Italiana. De Lise da due anni è al Co-
mando della Compagnia dell'Arma di Giugliano in Campania (Napo-
li) che ha competenza oltre che su Giugliano (120mila abitanti) an-
che su altri Comuni della provincia. 

•••••

Santi Giuffrè
Il prefetto a riposo e ex questore di Napoli torna in attività per as-
sumere l’incarico di commissario del Comune di Brindisi, il cui con-
siglio comunale è stato sciolto per ordine della locale Prefettura. A
Napoli è stato questore dal primo aprile 2009 al 25 febbraio 2011.
Durante l’incarico ha fatto ricorso a moduli operativi diversi inten-
sificando anche in tale ambito i rapporti di dialogo e collaborazione
con l’autorità giudiziaria per i reati connessi, in particolare, con
l’emergenza rifiuti. 

•••••

Enzo Maraio
La segreteria nazionale del Partito Socialista Italiano ha riconferma-
to all’unanimità il consigliere regionale salernitano nel ruolo di re-
sponsabile dell’organizzazione. Oltre al consigliere regionale Maraio
sono stati eletti anche i salernitani Angelo Rizzo quale responsabile
del settore Sviluppo Aree Interne e Marco Venetucci come responsa-
bile del settore Sviluppo Aree Periferiche.

•••••

Gennaro Pisacane
L’avvocato è il nuovo presidente della Confcommercio Costiera Amal-
fitana che comprende i Comuni di Amalfi, Tramonti, Maiori, Conca dei
Marini, Ravello e Positano. Consiglieri sono Anna Citarella, Giorgio
Vuilleumier, Antonio Mansi, Antonietta Ferrara, Anna Camera D’Af-
flitto, Agnese Marino, Giuseppe Di Liero, Lorenzo Amendola, France-
sca Cavaliere, Nicola Scocca, Salvatore Criscuolo, Andrea Russo.

•••••

Emanuel Ruocco
L’imprenditore è eletto presidente della sezione di Agropoli (Salerno)
di Confcommercio. Questi invece i membri del nuovo consiglio di-
rettivo dell’associazione: Alfonsino Mautone, Maurizio Laureana,
Marina Brusegan, Luigi Muccioli, Marzio Cuoco, Massimo Raffaele
Cantalupo, Francesco Scarpa, Antonia Ragone, Giuseppina Mariani,
Raffaella Monzillo, Leopoldo Stromilli e Sandro Palumbo.

•••••

Giuseppe Spadaro
Il sindacalista è il nuovo segretario generale della Cgil Campania. É
stato eletto dall'assemblea generale convocata al termine del con-
gresso straordinario della Cgil Campania che si è svolto a Torre del
Greco (Napoli). 59 anni, romano, calabrese d'origine, Spadaro è da
molti anni dirigente della Cgil dove ha ricoperto diversi incarichi na-
zionali, tra cui quelli di vicepresidente del direttivo e dell'assemblea
generale della Cgil e direttore generale di Auser. •••

Mario Orfeo
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Dall’Europa un sostegno alle impre-
se che vogliono investire in innova-
zione: si tratta dello Sme Instrument,
la misura di Horizon 2020, indiriz-
zata alle Pmi, che è stata al centro il
5 giugno scorso di un seminario or-
ganizzato nella sede di Confindu-
stria Salerno in collaborazione con la
rete Enterprise Europe Network,
Unioncamere Campania, Enea e
l’Agenzia per la promozione della ri-
cerca europea.
La misura si rivolge alle Pmi che

sviluppano innovazione di prodotto,
processo, di servizio, per accompa-
gnarle durante l’intero ciclo dell’at-
tività: dalla valutazione della fatti-
bilità tecnico-commerciale dell’idea
allo sviluppo del prototipo su scala
industriale e prima applicazione sul
mercato, fino all’implementazione e
commercializzazione della soluzio-
ne innovativa. 
“Il progetto – dice Antonio Car-

bone dell’Agenzia per la Promozio-
ne della Ricerca Europea – si rivol-
ge non solo alle aziende già presen-
ti ma pure a start up e spin off uni-

versitari. Il denominatore comune è
quello di sviluppare prodotti e ser-
vizi, per consentire all’azienda di
crescere abbastanza velocemente
sui mercati internazionali. Sicura-
mente il bando non è semplice, an-
zi è molto competitivo, poiché la
concorrenza è su scala europea. Un
aspetto molto interessante è quello
che la Commissione europea non po-
ne vincoli sulle aree settoriali d’in-
teresse e non c’è bisogno di un par-
tenariato transnazionale. La singola
azienda, infatti, presenta la sua idea
di business e se alla Commissione

piace, viene finanziata o una fase
preliminare, con un contributo fisso
di 50 mila euro, oppure il progetto
vero e proprio al 70 per cento, fino
ad un massimo di 2 milioni e mezzo
di euro”.
Al dibattito anche Andrea Prete,

presidente di Unioncamere Campa-
nia nonché numero uno degli indu-
striali salernitani, tra i promotori
dell’incontro, “È proprio questo uno
dei compiti di Confindustria – dice il
presidente – quello di far conoscere
strumenti poco conosciuti. È chiaro
che la competizione è molto forte,
però anche negli anni passati ci so-
no state aziende italiane che hanno
avuto accesso a questi fondi”. 
Sulla stessa lunghezza d’onda

Sergio Cairone, consigliere delegato
alla Formazione dell’Ordine dei Dot-
tori commercialisti ed esperti con-
tabili di Salerno. “Noi siamo a fian-
co delle imprese – dice Cairone – in
particolar modo in questi frangenti,
quando esiste la possibilità d’inve-
stire in ricerca, innovazione e svi-
luppo”. •••
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Innovazione, da Sme Instrument
nuove opportunità per le Pmi

QUI SALERNO

IN BREVE
Salerno, lunedì
incontro tecnico
Il 23 l’assemblea

Benevento,
il 14 si presenta
Genus Biotech

Venerdì 23 giugno alle
Ore 15.00, nella sede
associativa in Via
Madonna di Fatima 194
a Salerno, si svolgerà
l’assemblea ordinaria
dei soci di Confindustria
Salerno. Lunedì 12
giugno intanto, alle ore
15, avrà luogo in sede
un incontro tecnico di
presentazione del
bando regionale che
prevede contributi alle
PMI per diagnosi
energetiche, interventi
di efficientamento
individuati dall’audit,
adozioni di sistemi di
gestioni ISO 50001.

Il prossimo mercoledì
14 giugno alle ore
11.00 in Confindustria
Benevento sarà presen-
tata Genus Biotech srls,
startup innovativa
costituita a Benevento e
unica nel suo genere.
Si tratta di un centro di
analisi genetica ad
elevata specializzazio-
ne che opera nel campo
della diagnostica
molecolare. Nata come
spin off dell’Università
degli Studi del Sannio,
Genus Biotech è inte-
grata in un network di
Università, laboratori di
analisi ed istituti clinici
di ricerca, sia in Italia
che all’estero..  •••

Alleggerire il carico fiscale di chi fa impresa e raffor-
zare il sistema di incentivi, sostenere le capacità inno-
vative, generare un  miglioramento dell’ambiente fi-
nanziario per le imprese, assicurare continuità a stru-
menti già sperimentati e diventati una buona prassi co-
me il credito d’imposta, il super ammortamento, la Sa-
batini, il contratto di sviluppo: sono queste le richieste
che gli Industriali della Campania avanzano alla politi-
ca. Lo fanno per voce del presidente Costanzo Jannot-
ti Pecci nel corso del convegno “Il ciclo di programma-
zione dei fondi comunitari 2014-2020 tra obiettivi di
sviluppo, nuovi strumenti di attuazione e aspettative
del territorio” organizzato ieri venerdì 9 Giugno a Piaz-
za dei Martiri dall’Ordine dei Dottori commercialisti e
degli esperti contabili del Circondario del Tribunale di
Napoli.
Jannotti Pecci sottolinea nel corso del dibattito l’an-
damento altalenante della programmazione delle ri-
sorse europee. “Ad oggi non è partito alcun bando in
attuazione del Por Fesr 2014/2020 - dice - che, come

noto,  rappresenta il programma finalizzato alle misu-
re di sviluppo di tipo più strettamente economico. Per
quanto concerne il POR FSE  2014/2020 dedicato alle
politiche per l’occupazione, al contrario, registriamo
un migliore avanzamento delle misure di più diretto in-
teresse per le imprese”.
Detto questo, il presidente di Confindustria indica gli
obiettivi prioritari e le misure da mettere in campo. Tra
queste, come detto c’è il contratto di sviluppo che, di-
ce, “rappresenta forse l’unico intervento esplicito di
attrazione di nuove attività industriali. Si può pensa-
re ad un utilizzo mirato dei contratti di sviluppo anche
nei grandi hub portuali del Mezzogiorno e per tutte le
attività retro portuali/logistiche o di assemblaggio. Ma
si può pensare attraverso questo strumento, e nel-
l’ambito dei grandi progetti di rigenerazione urbana, di
dare risposte  rapide al forte potenziale localizzativo
in termini di saperi, culture, giovani ad alta qualifica-
zione che le grandi aree urbane del Mezzogiorno, con
tutte le loro difficoltà, sono capaci di esprimere”.  •••

Fondi Ue, Jannotti Pecci: Serve un cambio di passo
CAMPANIA

Andrea Prete
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Greco guida la sezione Legno
Per la Calcestruzzi c’è Iapicca

QUI AVELLINO

Workshop su welfare, produttività 
e contrattazione di secondo livello

QUI CASERTA

Come noto, la Legge di Stabilità 2016 (L.
208/2015) ha apportato una serie di mo-
difiche all’art. 51, comma 2, lett. f) del
Testo Unico delle Imposte Dirette
(T.U.I.R.), con l’obiettivo di favorire l’ado-
zione di piani di welfare da parte delle
imprese che, sfruttando la leva fiscale,
possono rispondere alle varie esigenze
dei lavoratori remunerando i propri di-
pendenti non solo in termini monetari,
ma anche di utilità, integrando i servizi
con finalità educativa, formativa, ricrea-
tiva, assistenziale, sanitaria.
I piani di welfare aziendale, infatti,

così come modificati, godono di quella
maggiore elasticità e flessibilità neces-
sarie per intercettare i diversi fabbiso-
gni dei cittadini lavoratori ed anche la
contrattazione collettiva è orientata in
tal senso, come dimostrato dal recente

rinnovo contrattuale del settore metal-
meccanico.
Al fine di fornire un’ampia informa-

zione e sensibilizzare i soggetti interes-
sati su tutti gli aspetti legati al welfare,
alla produttività e alla contrattazione di
secondo livello quale fattore strategico
per una maggiore competitività, Confin-
dustria Caserta ha organizzato un semi-
nario di approfondimento che vedrà la
partecipazione di rappresentanti di par-
te datoriale e delle organizzazioni sin-
dacali rappresentate nelle varie articola-
zioni territoriali (nazionale, regionale e
provinciale) e che si svolgerà lunedi 19
giugno 2017 alle ore 15 presso la Sala
Convegni di Confindustria Caserta.
La partecipazione è libera previo con-

ferma all’indirizzo email sindacale@con-
findustriacaserta.it. •••

CRESCERE IN EXPORT, IL 15 GIUGNO
IL SEMINARIO PER APPROFONDIRE
STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURE

QUI BENEVENTO

GLI INDUSTRIALI PREMIANO LA CULTURA:
AI GIOVANI DI ITACA NAPOLI ONLUS
IL RICONOSCIMENTO NAZIONALE JANSSEN

QUI NAPOLI

In Confindustria Avellino prosegue il rin-
novo delle varie Sezioni di categoria  in
cui sono raggruppate, in base al settore
di attività, le aziende associate.
Nel corso dell’assemblea

della Sezione  “Legno” a cui
sono intervenute le princi-
pali aziende del settore,  ol-
tre all’analisi del generale
andamento economico,  si è
discusso anche di progetti
di sviluppo puntando sulle
sinergie di filiera.
Al termine delle opera-

zioni di voto, è risultato
eletto all’unanimità l’ing.
Bernardino Greco, amministratore dele-
gato della Rubner Holzbau Sud Spa di Ca-
litri, azienda del Gruppo Rubner, leader in
Europa nella costruzione e realizzazione
di grandi opere in legno lamellare, ed in
particolare nello stabilimento di Calitri si
realizzano pannelli prefabbricati per tet-
ti, pareti ecc, nonché soluzioni complete
per strutture in legno. L’ing. Greco succe-
de nell’incarico all’ing. Maurizio Romano
(Imbal Center e Re Legno di Cervinara) . 

Anche la Sezione “Calcestruzzi e ma-
teriali da costruzione” che raggruppa le
aziende che operano  nell’indotto del-
l’edilizia o che effettuano altre lavora-

zioni di manufatti in ce-
mento, ha rinnovato  le pro-
prie cariche.
Il presidente uscente

Claudio Sampietro (Ima Srl)
con il consenso unanime
dei colleghi intervenuti al-
l’assemblea, lascia il testi-
mone a Massimo Iapicca
(Bestefa Srl)
Massimo Iapicca oltre a

rappresentare un’azienda
di lunga tradizione,  che produce diverse
tipologie di manufatti in cemento come
canalette portacavi, canalette idrauliche
e cabine elettriche tipo box. Il neo presi-
dente della Sezione “Calcestruzzi e ma-
teriali da costruzione” ha ringraziato i
colleghi per la fiducia accordata ed ha as-
sicurato il suo impegno  e la sua disponi-
bilità nello svolgimento del nuovo inca-
rico, così come ha attivamente guidato il
Gruppo Giovani Imprenditori.   •••

È stato organizzato per il prossimo 15 giugno a parti-
re dalle 15:45, in Confindustria  Benevento il semina-
rio su “Crescere in export: strumenti finanziari per
l’estero e procedure doganali in azienda”. Focus sulle
esportazioni che da sempre rappresentano una delle
leve di successo capaci di supportare lo sviluppo del-
le aziende consentendo alle stesse di superare perio-
di di contrazione della domanda interna. Anche attra-
verso le testimonianze aziendali si cercherà di offrire
tutte le informazioni necessarie a crescere sui merca-
ti internazionali. 
Nel 2016 il Mezzogiorno ha esportato merci per un

valore pari a 42,8 miliardi di euro con un incremento
dell’1,1% rispetto al 2015. Le esportazioni meridionali
hanno costituito nel 2016 il 10,3% del totale esporta-
to a livello nazionale. Scendendo nel dettaglio, nel
Mezzogiorno, 5 regioni su 8 mostrano una variazione
positiva e in particolare la Campania con un 2,9% in
più.
Nel 2015 le  esportazioni hanno fatto registrare a

Benevento un +11,1%, percentuale tra le più alte del-
la Campania. Tra i settori che esportano maggiormente
emerge quello della filiera agroalimentare con un
+26%, seguito dalla meccanica. In particolare mentre
nel 2015 l’export nel settore manifatturiero, nella pro-
vincia sannita era pari a circa 31 milioni di euro, nel
2016 si è passati a 135 milioni euro.  •••

“Da Itaca verso nuovi approdi” è il titolo dell’evento
che si è svolto all’Unione Industriali Napoli) mar-
tedì 6 giugno. Le imprese del comparto culturale e
creativo dell’Unione Industriali, l’Accademia delle
Belle Arti, il Conservatorio di San Pietro a Majella
e i Teatri Uniti, hanno aperto le porte ai giovani pro-
tagonisti di Progetto Itaca Napoli Onlus.
Nel corso dell’incontro è stato assegnato il Pre-

mio nazionale Janssen ai giovani dei Club Itaca di
tutta Italia, per l’e-book “Racconti, poesie e arti vi-
sive”, realizzato in collaborazione con il Distretto
di salute mentale di Benevento.
Sono intervenuti, fra gli altri, il presidente del-

la Sezione Editoria, Cultura e Spettacolo di Unione
Industriali Napoli, Antonio Parlati, il presidente di
Fondazione con il Sud, Carlo Borgomeo (proiezio-
ne intervista), il segretario generale Fondazione
Itaca Onlus, Ughetta Radice Fossati. A consegnare
il premio Janssen è stato lo scrittore Maurizio De
Giovanni.  •••

Greco Iapicca
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Una base di ricerca ispirata agli alveari
Studenti campani finalisti al contest Nasa
Di PAOLA CIARAMELLA

Nove studenti dell’Università
“Federico II” e il progetto di una
base di ricerca in isolamento ispi-
rata agli alveari, per simulare fu-
ture missioni su altri pianeti, che
li ha portati dritti dritti alla fina-
le del più grande hackathon del
mondo. Loro sono Francesco Per-
relli, Davide Mango, Davide Te-
sta, Alessandro Martucci, Alessio
Ianniello, Antonio Minutillo, che
frequentano il Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Aero-
spaziale, Andrea Raia e Armando
Mocerino, iscritti alla Triennale
in Ingegneria Aerospaziale, e Da-
niele Del Guercio, che invece è al
secondo anno della Triennale in
Ingegneria dell’Automazione, e
con il loro team BEe Space sono

stati scelti tra i 25 finalisti del-
l’International Space Apps Chal-
lenge 2017, la ‘chiamata alle
idee’ promossa dalla NASA e ri-
volta a giovani scienziati, pro-
grammatori, ingegneri, con
l’obiettivo di raccogliere soluzio-
ni innovative per migliorare la
vita sulla Terra e nello Spazio.
Per la Campania un risultato de-
gno di nota: l’evento ha attirato,
infatti, oltre 25mila partecipanti
in tutto il Pianeta, che si sono sfi-
dati il 29 e il 30 aprile scorso, in
187 città di 69 Stati. 

Nella competizione locale il
team BEe Space si era classifica-
to al secondo posto aggiudican-
dosi un premio in denaro di
1.000 euro e il diritto di parteci-
pare alla fase globale, sottopo-
sto al giudizio di esperti della NA-

SA. Il 2 giugno c’è stato l’annun-
cio dei finalisti, cinque per al-
trettante categorie in concorso. I
ragazzi campani sono in corsa
per la vittoria nella categoria
“Best Mission Concept” con il lo-
ro progetto “H.O.M.E. Lab” (acro-
nimo di Hexagonal Open Modu-
lar Environment), una struttura
formata “da esagoni che possono
staccarsi e ricomporsi a nido
d’ape”, come spiega a IlDenaro.it
Del Guercio, il più giovane della
squadra. 

“Il punto di forza sta nel fatto
che non c’è bisogno di bulloni o
altri pezzi per comporla, ci sono
semplicemente dei pannelli che
vanno a incastro. L’abbiamo pre-
sentata come soluzione alla mis-
sione che ci sarà nel 2030 su
Marte, perché sarebbe stampa-

bile in 3D ed essendo scomponi-
bile occuperebbe poco spazio”.
H.O.M.E. Lab strizza l’occhio alla
sostenibilità: “Sul tetto sono pre-
senti pannelli solari – continua
Daniele – e all’interno della pale-
stra ci sono le cyclette per cui,
facendo attività fisica, attraver-
so la dinamo è possibile dare
energia alla struttura stessa”. È
pensata, ancora, per utilizzi in
ambito civile, per esempio come
abitazione di emergenza in se-
guito a calamità naturali o per
ospitare eventi. Tra qualche set-
timana ci sarà la proclamazione
dei vincitori, uno per ogni cate-
goria, che voleranno in America
per assistere dal vivo al lancio di
una missione spaziale. Nella ro-
sa dei 25 anche un’altra squadra
italiana, la SHC di Vicenza.  •••

Nove giovani laureandi della Federico II sono in lizza per la vittoria
dello Space Apps Challenge, evento organizzato dall’agenzia spaziale Usa.
La struttura che hanno progettato è pensata anche per un uso civile

>>

Operativo da qualche giorno nel reparto
Farmacia del plesso Ruggi l’innovativo
sistema robotizzato Busterpick per lo
stoccaggio e l’erogazione dei farmaci nel
magazzino centrale di farmacia. Tale
sistema, di cui l’azienda si è dotata nel
2011, era rimasto inutilizzato a causa di
una mancata integrazione con il sistema
informativo aziendale che, non
consentendo la completa automazione del
processo, rendeva di fatto inefficace il
sistema. Il direttore generale Nicola Cantone
ha provveduto a disporre gli opportuni
accorgimenti tecnici ed organizzativi che
hanno consentito di mettere a regime, e
quindi di sfruttare pienamente, le
potenzialità del sistema. I farmaci per il
carico di magazzino possono essere versati
indistintamente sul nastro, al resto pensa il
sistema di automazione. 

Busterpick e lo stoccaggio robotizzato dei farmaci

Il progetto made in Napoli. Nel riquadro gli ideatori



Di PAOLA CIARAMELLA

Ognuni anno, come emerge da
un dossier del World Economic
Forum, 8 milioni di tonnellate di
materie plastiche finiscono in
acqua e oltre 150 milioni di ton-
nellate navigano nei mari di tut-
to il mondo. Soltanto nel nostro
Paese, la plastica rappresenta
circa l’80 per cento dei rifiuti
marini. 

Proprio la lotta all’inquina-
mento da plastiche è stato il te-
ma che il WWF ha scelto per lan-
ciare la sua campagna #Gene-
rAzioneMare, con un incontro
che si è svolto alla Stazione Zoo-
logica “Anton Dohrn” di Napoli –
da sempre in prima linea per la
tutela dell’ecosistema marino –
il 7 giugno scorso, alla vigilia del
World Oceans Day promosso
dalle Nazioni Unite. “Vogliamo
creare una Generazione Mare
che sia consapevole dell’impor-
tanza del valore degli oceani e
allo stesso tempo capace di di-
fenderlo da chi continua a im-
poverirlo – ha dichiarato il pre-
sidente di WWF Italia, Donatel-
la Bianchi –. Questa rotta di-

struttiva può essere invertita
con azioni chiave su sviluppo
sostenibile, riduzione dell’in-
quinamento a partire dalle mi-
cro e macro plastiche, riduzione
dei gas serra, tutela degli habi-
tat, recupero degli stock ittici,
cooperazione internazionale,
partenariati pubblici e tanta in-
formazione”. 

“Il Mediterraneo è veramen-
te un laboratorio straordinario
perché la sua superficie, che è lo
0,8 per cento degli oceani, con-
tiene oltre il 7,5 per cento della
biodiversità. D’altro canto è tra
le aree del pianeta con un mag-
gior carico di impatti: plastica,
distruzione degli habitat marini
con la pesca spesso illegale, li-
miti non rispettati”, ha spiegato
il presidente della SZN Roberto
Danovaro, illustrando un ambi-
zioso progetto voluto dall’Unio-
ne Europea sul restauro degli
habitat marini. 

“A volte il danno fatto è ve-
ramente ingente e i tempi ne-
cessari per un recupero natura-
le potrebbero essere troppo lun-
ghi, richiedendo decine o addi-
rittura centinaia di anni. Pen-

siamo al caso di Bagnoli. Quello
che stiamo facendo a Bagnoli e
in Italia, come leader di una co-
munità europea e internaziona-
le, è restaurare gli habitat mari-
ni, per esempio reintroducendo
le praterie di Posidonia laddove
erano state sradicate, oppure le
comunità del coralligeno dove
non c’erano”. 

Tra le specie più colpite dal-
l’inquinamento da plastica ci so-
no le tartarughe marine, che in-
geriscono sacchetti, filo da pe-
sca e altri materiali scambian-
doli per prede. A gennaio 2017
la SZN ha inaugurato a Portici
(Napoli) il nuovo Centro Ricer-
che Tartarughe Marine – ma il
suo centro di recupero tartaru-
ghe lavora dal 1987 –, una strut-
tura di eccellenza in cui si lavo-
ra per restituire al mare gli
esemplari “feriti o catturati ac-
cidentalmente. 

Le segnalazioni vengono fat-
te da privati ma anche dalle au-
torità, si è creata una rete di re-
cupero – ha detto Sandra Ho-
chscheid, direttrice dell’Acqua-
rio e del Centro Tartarughe –. Al-
lo stesso tempo facciamo ricer-

che mirate ad aumentare l’effi-
cacia delle terapie e a conosce-
re maggiormente il modo di vi-
vere degli animali per proteg-
gerli meglio”. Secondo Andrea
Affuso, medico veterinario del
Centro porticese, “le tartarughe
sono una specie molto resisten-
te, che nel corso dei secoli si è
adattata a diversi cambiamenti
del proprio habitat, ma che in-
vece oggi è in difficoltà verso i
danni diretti prodotti dall’uomo. 

Analizzare le cause di pato-
logia derivate da attività antro-
piche è uno strumento fonda-
mentale per pianificare, in futu-
ro, delle azioni correttive. Mol-
tissime delle tartarughe che ar-
rivano al centro hanno delle pa-
tologie conseguenti a impatto
con l’uomo, sia nel vero senso
della parola, perché hanno su-
bito traumi con natanti o eliche,
sia indirettamente, perché le at-
tività umane le pongono in una
condizione di rischio elevato. Ri-
mettere in mare una tartaruga è
importante perché stiamo ri-
dando vita a una specie che noi
uomini abbiamo quasi ridotto
sull’orlo dell’estinzione”.  •••

Tartarughe per il restauro degli habitat
La “Dohrn” tutela l’ecosistema marino

La stazione zoologica napoletana si concentra sul progetto europeo di recupero delle aree interessate da inquinamento.
Per questo motivo il Wwf ha scelto la struttura per presentare la campagna internazionale in difesa degli oceani

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Da sinistra Franco Andaloro, Alessandro Ciccolella, Sandra Hochscheid, Ferdinando
Boero, Nicolò Carnimeo, Raffaele Esposito, Luciano Pirovano, Roberto Danovaro,

Donatella Bianchi, Riccardo Marca, Andrea Affuso

Il presidente della stazione zoologica con sede a Napoli illustra i contenuti
del progetto allestito dal gruppo di ricerca interno e parla dell’iniziativa

sviluppata dall’associazione ambientalista



I romantici immaginativi ovvero
quando l’arte incontra la scienza

Nel primo Rinascimento, con la fusione di
arte e scienza il pensiero del genere umano
volò alto mostrando effetti positivi sull'impren-
ditorialità. Di artisti di grande fama come
Michelangelo, Botticelli e Dürer si ha la perce-
zione che possedessero doti imprenditoriali. In
effetti, essi dettero prova di capacità di nego-
ziazione con i loro mecenati e clienti, così come
di creatività inventando nuovi modelli di
business e strategie di business, e di capacità

organizzative per
addirittura centina-
ia di persone che li
assistevano nel
portare a compi-
mento le loro opere
d'arte. Michelangelo
- come osserva
William Wallace -
organizzò e gestì le
operazioni giorno
per giorno al can-
tiere di San Loren-
zo, un monumento
chiave dell’arte
fiorentina del
Rinascimento, così
come le relazioni
personali e profes-
sionali dell'artista
con quasi trecento
persone che lo
assistevano nel-
l'esecuzione dei
disegni.

Con gli artisti,
studiosi e scienziati

furono accomunati dalla passione per l’innova-
zione e l’imprenditorialità scaturite dall’inven-
zione, arrivando così a creare macchine per
meglio analizzare e dominare il mondo fisico.
La sfida del secondo Rinascimento di fronte a
noi è che l'incontro tra arte e scienza sia in
grado di fornire un impulso ancora maggiore
all'imprenditorialità.  •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

I contabili affollano il Bazar. Di romantici
immaginativi neanche l’ombra. La scienza e le
varie forme dell’arte sono accomunate dalla
capacità di meravigliare le persone, di suscitare
in loro fantasie e passioni. Nella scienza come
nell’arte le menti immaginative disegnano
modelli che dovranno assumere una seconda
natura per avere un impatto pratico. Questa
‘seconda natura’ è l’attitudine all’imprenditoria-
lità. La crescita intenzionale e sistematica

d’imprenditorialità con nuovi attori dal mondo
scientifico e artistico è il segno distintivo di un
rinascimento imprenditoriale. Dal limitato
impatto delle macchine di Leonardo alla manca-
ta commercializzazione della ricerca nei labora-
tori Bell, le grandi idee e i grandi modelli
produrranno successi sostenibili e diffusi nella
società soltanto se valorizzati dalla ‘capacità
del fare’ innovazione, manifattura, marketing e
commercializzazione.

Ai tempi di Michelangelo e Botticelli il pensiero del genere umano
volò alto mostrando effetti positivi sull'imprenditorialità
La stessa sfida attende il secondo rinascimento che è di fronte a noi
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Il Qatar e l’Iran, prove generali 
di guerra tra sciiti e sunniti

Tutti i Paesi del Golfo temono fortemente il nucleare iraniano
ed infatti le potenze sunnite, compresa Doha, hanno già investito 
122 miliardi di Usd, in totale, per il riarmo dell’area

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

L’Arabia Saudita, l’Egitto, gli Emirati Arabi Uniti,
il Bahrein, piccolo stato a maggioranza sciita ma
retto dai sunniti, la Libia orientale di Haftar e del
“consiglio” della Cirenaica, le Maldive, lo Yemen e
le Isole Mauritius hanno, tutti, rotto ogni rappor-
to politico, diplomatico e economico con l’Emira-
to del Qatar, retto dallo sceicco Abdullah bin
Nasser bin Khalifa al Thani.
Non è la prima volta che Riyadh si ingerisce

pesantemente negli affari interni dell’Emirato:
furono infatti le fortissime pressioni saudite a far
dimettere, il 26 giugno del 2013, l’allora primo
ministro, Hamad bin Yassim Al Thani.
Le linee aeree delle suddette nazioni sunnite

hanno poi annunciato che non opereranno più
voli di linea verso Doha, la capitale del Qatar, ai
porti dell’Emirato non attraccano più navi dei
paesi sopra citati ma, soprattutto, i rifornimenti
alimentari del piccolo Stato, che vengono spediti
via terra per il 50% dall’Arabia Saudita, non
vengono più consegnati a Doha.
Sette-ottocento TIR giornalieri che non rifor-

niscono di cibo il Qatar dalla sua unica frontiera
di terra e che rimangono bloccati in Arabia
Saudita. 
L’Emirato non può quindi reggere a lungo, e

nemmeno l’Iran, che è prudentissimo e non vuole
creare il casus belli, proprio ora, non ha finora
manifestato alcun interesse a sostituire i sauditi
nel mantenimento alimentare e nelle comunica-
zioni commerciali qatarine.
Se Teheran lo facesse, darebbe automatica-

mente ragione ai sauditi e agli altri Paesi che
seguono il blocco del Qatar ordinato da Riyadh.
Doha, lo ricordiamo, non è stata, finora,

intaccata economicamente dalle tante tensioni
mediorientali, ospita la rete satellitare Al Jazee-
ra, legata alla Fratellanza Musulmana come, del
resto, lo sceicco Al Qaradawi che risiede dell’Emi-
rato dopo essere stato cacciato dall’Egitto.
Il Qatar è il maggiore esportatore di gas

naturale al mondo, uno dei primi per il petrolio,
fa gola a molti e, soprattutto, potrebbe diventare
il punto di riferimento per alcuni produttori
sunniti minori e per una nuova trattativa, anche
di tipo economico ed estrattivo, tra sunniti e
sciiti.
Non è poi inutile qui ricordare che Al Jazeera

è nata sulle ceneri della sezione araba della BBC.
Al Thani ha infatti studiato in Gran Bretagna,

come del resto tutta la famiglia reale giordana; e
non è nemmeno un caso che il regno hashemita
di Amman non si sia unito, almeno per ora, alla
linea dura dei sauditi e dei loro alleati. 
I giordani sanno che avrebbero solo da perde-

re in un bellum omnium contra omnes medio-
rientale e, nella divisione del lavoro sottostante
alla nuova alleanza USA-sauditi, Amman si
concentra sull’asse Iraq-Siria, mentre il blocco
sunnita centrale si sta muovendo rapidamente
contro l’Iran.
La borsa titoli dell’Emirato è poi caduta, in

una sola ora di scambi, del 7,6% e la Banca di
emissione del Qatar è calata, nelle quotazioni,
del 5,7%.
L’emirato ha inoltre acceso prestiti, all’interno

e dagli investitori esteri, per un totale di 200
miliardi di Usd, al fine di finanziare la nuova rete
di infrastrutture che dovranno essere pronte
entro il 2022, anno della Coppa del Mondo di
calcio a Doha.
Non vi sarà nemmeno la coppa di calcio del

Consiglio del Golfo, prevista per quest’anno.
Le banche egiziane non trattano più con

quelle del Qatar, la divisa dell’Emirato non viene
più accettata e cambiata nei Paesi sunniti, gli
imprenditori egiziani stanno rapidamente disin-
vestendo a Doha.
Come sempre, la guerra economica inizia

prima di quella con le armi.
E’, con ogni evidenza, l’inizio di una vera e

propria guerra che colpirà, indirettamente,
l’Emirato del Qatar ma, direttamente, la Repub-
blica Islamica dell’Iran.
Dopo la visita di Donald Trump in Arabia

Saudita il 20 maggio scorso, la prima visita
all’estero del neoeletto presidente Usa e l’inizio
di una alleanza storica, ancora più solida di
quella che ha già caratterizzato le relazioni
bilaterali saudite e americane fin dai tempi della
prima guerra del Golfo, questo, contro il Qatar, è
il primo atto della “Nato sunnita” proposta
proprio da Trump.
Il fondamento politico e propagandistico è

consunto e in gran parte controfattuale: Teheran
“favorisce il terrorismo”.
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Il bue che dice cornuto all’asino. I principali
stati che sostengono, almeno dal 1996, il jihad
“della spada” sono, appunto, l’Arabia Saudita e il
Pakistan. 
Riyadh ha speso, secondo alcune fonti ameri-

cane, almeno 100 miliardi di Usd per diffondere
il wahabismo, la tradizione sunnita che caratte-
rizza il regno saudita.
Si pensi che l’URSS ha speso, in tutti i 70 anni

della sua durata, solo 7 miliardi di Usd per
diffondere il comunismo sovietico all’estero.
2500 sauditi dovrebbero essere ancora nei

ranghi del Daesh-Isis, 
Gli iraniani che si sono uniti al Daesh-Isis

sono, secondo le fonti di Teheran, solo 23, e si
tratta unicamente di curdi sunniti.
Lo sanno tutti, come emerge chiaramente dai

Wikileaks delle mail private di Hillary Clinton,
che i sauditi sono attenti e generosi finanziatori
del califfato sirio-iracheno, ed è strano che
proprio oggi si colpevolizzi Teheran invece di
Riyadh.
Piuttosto, è molto più probabile che l’Arabia

Saudita, che ha un ormai noto depauperamento
dei suoi pozzi di petrolio più grandi e “antichi”,
voglia regolare subito i conti con il concorrente
iraniano.
Oggi Teheran esporta, dai 10.000 barili/gior-

no di prima dell’accordo P5+1 ben 3,37 milioni di
barili/giorno, ed è un dato del marzo 2017.
L’occasione per far maturare lo scontro tra

Riyadh e Doha è stata una nota, redatta a maggio
di quest’anno dall’ emiro Al Thani in cui si loda-
vano Israele e Iran; una nota che pietosamente
l’agenzia giornalistica del Qatar aveva definito,
come oggi si usa, una fake news.
Ma successivamente l’emiro del Qatar si è

complimentato, in una telefonata ufficiale, con
Hassan Rouhani, il rieletto presidente iraniano.
Davvero troppo, per i sauditi, ma a Riyadh

dovrebbero sapere che Doha e Teheran gestisco-
no da tempo, e paritariamente, il più grande
giacimento di gas naturale al mondo, il South
Pars-North Dome, anche se i media iraniani
polemizzano con Doha per l’eccessiva estrazione
gaziera, che i dirigenti dei Pasdaran iraniani
collaborano da tempo con l’intelligence dell’Emi-
rato, che Doha non ha polemizzato per le inge-
renze iraniane durante la rivolta sciita nel Ba-
hrein del gennaio 2011, che infine i due stati
hanno normali relazioni diplomatiche fin dall’ac-
cordo di demarcazione con lo Shah Pahlevi del
1969.
Ovvio che, peraltro, tutti i Paesi del Golfo, e

anche qui dobbiamo includere il Qatar, temano
fortemente il riarmo nucleare-convenzionale
iraniano; ed infatti le potenze sunnite del Golfo,
compresa Doha, hanno già investito 122 miliardi
di Usd, in totale, per il riarmo dell’area. 
Quindi, accorgersi solo oggi del fatto che

l’Emirato era una voce fuori dal coro dell’egemo-
nia sunnita-wahabita di Riyadh è davvero prete-
stuoso.
Anche gli Usa dovrebbero stare, poi, più

attenti a muoversi contro il Qatar.
L’Emirato degli Al Thani è la sede avanzata

dell’United States Central Command da cui
dipendono tutte le operazioni militari statuniten-
si, e parte di quelle di intelligence, per l’Afghani-
stan e per tutto il grande Medio Oriente.
Il comando dell’aviazione Usa che opera

contro il Daesh-Isis si trova appena fuori dalla
base aerea dell’emirato ad Al-Udeid.
Gli americani sanno bene che il Qatar è stato

un finanziatore di alcuni gruppi islamisti e,
soprattutto, della Fratellanza Musulmana, che sta
al jihad attuale come i partiti comunisti dell’Est
stavano alle Brigate Rosse o alla Rote Armee
Fraktion.
Ma l’Emirato è stato anche un utilissimo

canale per le trattative tra americani e i taliban o
gli altri gruppi islamisti, come accadde per la
liberazione, da parte degli “studenti” afghani, del
sergente Bergdahl, che era stato catturato dai
taliban nel 2009 e successivamente rilasciato nel
2014.
Invece di mediare tra sunniti e sciiti, soprat-

tutto dopo l’accordo sul nucleare di Teheran del
luglio 2014, gli Usa e, temiamo, anche qualche
alleato europeo tra i più servili, addirittura
creano una tensione, del tutto inutile, con il Qatar
solo per seguire i loro maestri sauditi.
Invece, gli Usa e i sauditi, nella riunione del 20

maggio scorso, hanno redatto un documento che
dichiara l’Iran primo sponsor del terrorismo, e il
Qatar si è rifiutato di firmarlo, decretando così la
sua fine. 
E creando, se non ci sarà niente di nuovo tra

qualche giorno, il casus belli definitivo contro
l’Iran.
Un attacco a Teheran potrebbe arrivare dagli

stessi sauditi, sostenuti nelle retrovie dalla
Giordania, o, con uno strike nucleare, dal lontano
ma nuclearizzato Pakistan; anche se non si può
escludere un blocco navale saudita-americano
del Golfo Persico, per chiudere, come si sta
facendo con il Qatar, le comunicazioni e, soprat-
tutto, le esportazioni petrolifere.
Detto tra parentesi, un rialzo del prezzo del

petrolio farebbe oggi gli interessi sia dei sauditi
che degli americani, ma favorirebbe anche
Teheran, che però potrebbe rivendere i suoi
barili, come sta già facendo, alla Cina e farsi
pagare in yuan, con la stessa logica commerciale
degli attuali rapporti tra Mosca e Pechino.
D’altra parte, è da molto tempo che Riyadh

comanda e Washington risponde. 
La lobby saudita nei palazzi del potere Usa è

molto più forte di quella, molto meno potente di
quanto non si creda, che fa capo ad Israele.
Da Henry Ford I, traduttore del Mein Kampf

hitleriano, alle banche d’affari protestanti e purita-
ne, che non si sono mai peritate a mettere i bastoni
nelle ruote della finanza di origine ebraica, nelle
élites nordamericane serpeggia da sempre un
raramente confessato antisemitismo.  (continua)

LEGGI L’ARTICOLO INTEGRALE
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NOI SOTTOSCRITTORI CI SIAMO RIUNITI A ISCHIA sotto gli auspici del De-
naro e della Fondazione Matching Energies. Abbiamo convenuto quan-
to segue per il rilancio di Napoli come città metropolitana evoluta e co-
me simbolo del riscatto della società meridionale:

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

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

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

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

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

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

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

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

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

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

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

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

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

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

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

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

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

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

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

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

Riccardo Monti, dirigente d’azienda
Luigi Nicolais, scienziato
Rossella Paliotto, imprenditrice
Giovanni Piacente, dirigente d’azienda
Florindo Rubbettino, editore
Alfonso Ruffo, giornalista
Dominick Salvatore, economista
Marco Salvatore, medico
Paolo Savona, economista
Fabrizio Vinaccia, dirigente d’azienda
Marco Zigon, imprenditore
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Vincenzo Abate, commercialista
Rosario Altieri, presidente Agci
Santolo Amato, commercialista
Vincenzo Amoroso, commercialista
Alberto Angiuoni, dirigente d’azienda
Tommaso Battaglini, avvocato
Luigi Bianco, dirigente d’azienda
Maurizio Bianconcini, imprenditore
Gennaro Biondi, economista
Enzo Boccia, imprenditore
Stefania Brancaccio, imprenditrice
Giuliano Buccino Grimaldi, avvocato
Ciro Burattino, dirigente d’azienda
Massimo Calise, pensionato
Aldo Campagnola, commercialista
Giuseppe Campisi, funzionario pubblico
Santolo Cannavale, economista
Beniamino Carnevale, avvocato
Elisa Carotenuto, consulente d'azienda
Felice Catapano, consulente d'azienda
Carmine Cesaro, avvocato
Rosario F. Cimmino, ingegnere
Antimo Civero, commercialista
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
Carlo Guardascione, dirigente d’azienda
Costabile Guida, dirigente di banca
Sergio Guida, consulente aziendale
Luigi Iavarone, industriale
Alessandro Imbimbo, avvocato
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
Angelo Mango
Carlo Manfredi
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
Bruno Niola, consulente
Alessandro Pagano, consulente d'azienda
Giovanni Paone, imprenditore
Italo Pardo, antropologo
Emmanuele Pasca di Magliano, architetto
Aldo Patriciello, politico
Valentina Petra di Caccurì, architetto
Amedeo Picardi, ingegnere
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
Pietro Salomone, ingegnere
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
Giuseppe Tolino, consulente aziendale
Carlo Tortora, 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

Il ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca finanzia anche per l’anno ac-
cademico 2017/2018 borse di dottorato ag-
giuntive rispetto a quelle previste dalle Uni-
versità e lancia il nuovo bando del Pon Ri-
cerca e Innovazione per dottorati innovati-
vi a caratterizzazione industriale nelle Re-
gioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia) e in transizione
(Abruzzo, Molise, Sardegna).

Risorse
Sul piatto ci sono 42 milioni di euro, di cui

oltre 37 sono riservati alle aree in ritardo di
sviluppo e i restanti 4,9 alle regioni in tran-
sizione, tra cui l’Abruzzo.

Borse finanziate
Con le risorse a disposizione è previsto il

finanziamento di borse di durata triennale,
per la frequenza, a partire dall’anno acca-
demico 2017/2018, di percorsi di dottorato
nell’ambito dei quali è fatto obbligo al dot-
torando di svolgere un periodo di studio e ri-
cerca presso imprese che svolgano attività
industriali dirette alla produzione di beni o
servizi  (escludendo, quindi, le Onlus,  le Fon-
dazioni, le Associazioni, gli Enti morali, gli
Enti pubblici non economici e le imprese so-
ciali) e un periodo all’estero per qualificare
"in senso industriale" le proprie esperienze
formative e di ricerca.

Chi può partecipare
L’avviso è rivolto alle Università pubbli-

che e private riconosciute dal Miur con sede
amministrativa ed operativa nelle Regioni
del Mezzogiorno. Destinatari delle borse so-
no i laureati utilmente classificati nella gra-
duatoria di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca per l’anno accademico 2017/2018,
ciclo XXXIII.

Le proposte ammissibili
Per essere ammesse alla fase di valuta-

zione, le proposte relative alle borse di dot-
torato aggiuntive devono riguardare aree
disciplinari e tematiche coerenti con le tra-
iettorie di sviluppo individuate dalla Strate-
gia nazionale di specializzazione intelligen-
te 2014-2020 e con i fabbisogni, in termini
di figure ad alta qualificazione, del mercato
del lavoro delle Regioni interessate dal pro-
gramma; avere una durata complessiva-

mente pari a 3 anni; prevedere l’attuazione
dell’intero percorso di dottorato, formazio-
ne, ricerca e valutazione, presso le sedi am-
ministrativa ed operative dell’Università be-
neficiaria, situate nelle Regioni obiettivo del
programma, fatti salvi i periodi di studio e
ricerca presso l’impresa e all’estero; preve-
dere periodi di studio e ricerca in impresa e
all’estero da un minimo di sei mesi a un mas-
simo di diciotto mesi ciascuno; assicurare
che il dottorando possa usufruire di qualifi-
cate e specifiche strutture operative e scien-
tifiche per le attività di studio e ricerca; fa-
vorire il coinvolgimento delle imprese nella
definizione del percorso formativo anche
nell’ambito di collaborazioni più ampie con
l’Università; garantire il rispetto dei princi-
pi orizzontali (sostenibilità ambientale, svi-
luppo sostenibile, pari opportunità e non di-

scriminazione, accessibilità per le persone
disabili).

Scadenza
Le Università possono candidarsi fino alle

ore 12 del 24 luglio 2017. Per candidarsi i sog-
getti proponenti devono predisporre apposi-
ta domanda attraverso la piattaforma online
Miur (all’indirizzo http://dottorati.miur.it), ac-
cedendo online con le credenziali delle Uni-
versità già rilasciate dal Cineca agli Uffici di
Dottorato, compilare i campi previsti e  inse-
rire nella piattaforma online la lettera di in-
tenti. A partire dal  3 luglio 2017 sarà, inoltre,
attivo un servizio di assistenza tecnica infor-
matica (help desk) al numero 051 6171691 e
all’indirizzo email: dottorati@cineca.it. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Dottorati innovativi per il Mezzogiorno:
via al bando Miur da 42 milioni di euro

• Risorse complessive
42 milioni di euro

• Ripartizione
- 37 milioni per le Regioni meno
sviluppate (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia)
- 4,9 milioni per le Regioni in
transizione (Abruzzo, Molise,
Sardegna)

• Chi può partecipare
Università pubbliche e private
con sede amministrativa e
operativa nelle Regioni del
Mezzogiorno

• Destinatari finali
Laureati utilmente classificati
nella graduatoria di ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca
per l’anno accademico
2017/2018

• Durata delle borse
Tre anni con periodi obbligatori
di studio e ricerca in impresa e
all’estero da un minimo di sei
mesi a un massimo di diciotto
mesi ciascuno

• Scadenza
Ore 12 del 24 luglio 2017

TEMPO FINO AL 24 LUGLIO
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Contributi fino a 100mila euro
per la realizzazione di Piani di
investimento aziendali per l’ef-
ficientamento energetico a fa-
vore delle piccole e medie im-
prese con sede locale in Campa-
nia. A metterli a disposizione è
la Regione che stanzia risorse
per 7,1 milioni finalizzate a fi-
nanziare tre diverse tipologie di
azioni: realizzazione di diagno-
si energetiche; realizzazione di
almeno un intervento di effi-
cientamento energetico con
tempo di ritorno economico in-
feriore o uguale a quattro anni
(installazione di impianti di co-
generazione ad elevato rendi-
mento e di impianti di trigene-
razione; attività finalizzate al-
l’aumento dell’efficienza ener-
getica nei processi produttivi, di-
retta a ridurre l’incidenza ener-
getica sul prodotto finale, tali da
determinare un significativo ri-
sparmio annuo di energia pri-
maria; attività mirate alla ridu-
zione dei consumi energetici
mediante una riorganizzazione
di processi di produzione basati
sulla tecnologia e su device in
grado di comunicare autonoma-
mente tra di loro come smart
factory e industria 4.0; attività

finalizzate all’aumento dell’effi-
cienza energetica degli edifici
nell’unità locale; sostituzione di
sistemi e componenti a bassa ef-
ficienza con altri a maggiore ef-
ficienza; attività di installazione
di impianti a fonti rinnovabili a
condizione che l’energia prodot-
ta sia destinata all’autoconsumo;
attività di ottimizzazione tecno-
logica, miglioramento delle cen-
traline e cabine elettriche e in-
stallazione di sistemi di control-
lo e regolazione capaci di ridur-
re l’incidenza energetica sul pro-
cesso produttivo dell’impresa);
adozione del sistema di gestione
dell’energia conforme alla nor-
ma Iso 50001.

Risorse
La dotazione finanziaria com-

plessiva ammonta a 7.149.200
euro, di cui 2.149.200 per la pri-
ma e l’ultima azione e 5 milioni
per la realizzazione di almeno
un intervento di efficientamen-
to energetico.

Chi può partecipare
Possono presentare doman-

da di contributo le piccole e me-
die imprese costituite da almeno
due anni con sede legale o unità
operativa nella Regione Campa-
nia ad esclusione di quelle ap-

partenenti ai settori della pesca
e dell’acquacoltura; della produ-
zione primaria dei prodotti agri-
coli; della trasformazione e com-
mercializzazione di prodotti
agricoli.

Contributi
Il contributo massimo a fon-

do perduto riconosciuto sarà pa-
ri al 50 per cento delle spese di
investimento, in regime “de mi-
nimis” con tre diversi tetti mas-
simi definiti in base all’azione:
5mila euro per la prima azione,
100mila euro per la seconda e
10mila per la terza.

Scadenze
L’iter procedurale per la pre-

sentazione delle domande è di-

viso in due fasi: la prima, con
scadenza alle ore 18 del 14 lu-
glio, prevede la manifestazione
di interesse e l’ammissione alla
fase II;  la seconda la presenta-
zione della domanda di contri-
buto, del piano di investimento
aziendale e ammissione a finan-
ziamento.

Le richieste saranno valutate
con modalità “a sportello” (ordi-
ne cronologico di presentazione
e soglia minima di qualità pro-
gettuale) con una corsia prefe-
renziale per le imprese che pre-
sentano una manifestazione di
interesse che includa anche
l’azione C (Adozione del sistema
di gestione dell’energia).  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Energie rinnovabili:
fino a 100mila € 
alle Pmi campane

• Risorse complessive
7.149.200 euro

• Contributi
Fino a 100mila euro a progetto

• Cofinanziamento
Pari al 50 per cento delle spese di investimento

• Chi può partecipare
Piccole e medie imprese costituite da almeno due anni
con sede legale o unità operativa nella Regione
Campania

• Settori produttivi esclusi
- Pesca e acquacoltura
- Produzione primaria dei prodotti agricoli
- Trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli

• Scadenza
Ore 18 del 14 luglio (prima fase)

IL BANDO DELLA REGIONE

Beni culturali della Grande Guerra:
contributi per i progetti di restauro 
Il ministero dei Beni e delle attività culturali
ha pubblicato un bando finalizzato a
concedere contributi a interventi che
interessino il patrimonio storico della Prima
Guerra mondiale. A ogni progetto potrà
essere concesso fino a 25mila euro. Sono
ammissibili le proposte che rientrino in una
delle cinque tipologie previste dal bando:
ricognizione,censimento, catalogazione,
manutenzione, restauro e valorizzazione del
patrimonio storico della Grande Guerra.
Scadenza il 15 settembre 2017.  •••

Prodotti tipici sui mercati esteri:
300 mila euro alle imprese irpine
Contributi fino a 5mila euro alle imprese che
producono beni o commercializzano prodotti
tipici del territorio irpino e che hanno almeno
una unità produttiva nella provincia di
Avellino. A metterli a disposizione è la
Camera di Commercio locale che stanzia
risorse per 300mila euro. Ammesse a
contributo le spese per noleggio dell’area
espositiva, allestimento stand, trasporto
prodotti, quota di partecipazione alla
manifestazione fieristica. La domanda va
presentata entro il 20 ottobre 2017.  •••
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Studi in Uk: finanziamenti ai ricercatori
La Royal Society mette a disposizione diver-
se tipologie di finanziamento volte a incenti-
vare scambi e collaborazioni tra ricercatori
britannici e gruppi di ricerca stranieri. Il Pro-
gramma aperto è l’“International exchanges
scheme”.

Destinatari
Entrambi i candidati, britannico e stranie-

ro, devono essere ricercatori in possesso del
titolo di dottorato (o avere una buona espe-
rienza nel campo di livello equivalente) al
momento della candidatura o comunque en-
tro l’inizio del finanziamento, fare capo a un
ente o a un’università; avere un contratto a
tempo indeterminato (o determinato pari al-
la durata del finanziamento) ed essere cia-
scuno nel proprio Paese al momento della
domanda. Esclusi i candidati che fanno parte
di organizzazioni private, industriali e com-
merciali, spin-out universitari, enti governa-
tivi.

Settori ammessi
Sono interessati dal bando i settori delle

Scienze naturali e quelli affini inerenti alla fi-
sica, chimica, matematica, informatica, inge-
gneria, agricoltura; ricerca biologica e medi-
ca; aspetti scientifici dell’archeologia, geo-
grafia e psicologia sperimentale. Escluse la
medicina clinica e le scienze sociali.

Durata e finanziamento
La collaborazione deve essere basata su

un progetto congiunto della durata massima
di 2 anni. I finanziamenti coprono la mobilità
bilaterale e le attività di ricerca per periodi di
3, 12 o 24 mesi, secondo uno schema defini-
to: fino a 3.000 sterline per un viaggio unico
della durata da 1 settimana a massimo 3 me-

si; fino a 6.000 sterline per visite multiple che
devono essere completate entro 1 anno; fino
a 12.000 per visite multiple che devono essere
completate entro due anni. I candidati posso-
no inoltre fare richiesta per il “Colin Pillinger
International Exchanges Awards ” un premio
dell’importo di 1.000 sterline a sostegno del-
la diffusione dei risultati della ricerca.

Scadenze
Due le scadenze previste: 13 giugno 2017

e  17 ottobre 2017. La domanda va presen-
tata dall’Ente ospitante attraverso il sistema
on-line Flexi-Grant.  •••

CLICCA QUI PER I BANDI

C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per partecipare
al bando da 291 milioni di euro del Programma di
sviluppo rurale nazionale (Psrn 2014-2020), Sottomi-
sura 4.3, che finanzia investimenti diretti a rendere
più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura attraverso
la realizzazione di infrastrutture che migliorino la
capacità di accumulo delle acque e le modalità di
gestione della risorsa idrica a fini irrigui. L’avviso,
lanciato dal ministero delle Politiche agricole, si
riferisce ai soli progetti di carattere extra-aziendale,
quindi con dimensione interaziendale o consortile,
completi delle autorizzazioni necessarie e immediata-
mente realizzabili, ed esclude gli investimenti delle
imprese agricole, singole e associate, che possono
richiedere questa tipologia di contributo a valere sui
Psr regionali, laddove previsto.

Chi può partecipare
I progetti quindi possono essere proposti da Enti

irrigui che svolgono attività a servizio di una pluralità
di utenti o aziende, in forma collettiva e possono
riguardare, tra le altre cose, il recupero dell’efficienza
di bacini per l’approvvigionamento idrico, la realizza-
zione di bacini interaziendali a gestione consortile, la

produzione energetica da mini idroelettrico utilizzata
per il sollevamento delle acque, come parte di un
intervento per l’irrigazione, e investimenti per l’uso
irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di
prelievi da corpi idrici superficiali o sotterranei.

Progetti ammissibili
Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente

progetti esecutivi, completi delle autorizzazioni
necessarie e immediatamente realizzabili. Possono
accedere ai contributi, inoltre, solo gli investimenti
che, in base ad una valutazione ex ante, offrano un
risparmio idrico potenziale compreso, come minimo,
tra il 5 e il 25 per cento.

Importo
Le operazioni devono avere valore compreso tra 2

milioni e 20 milioni di euro.

Scadenza
Le richieste di finanziamento vanno presentate

attraverso il sito Sian entro il 30 giugno. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Fondi per infrastrutture irrigue, progetti entro giugno

• Finanziamenti
- Da 3mila a 12 mila sterline
per ciascun ricercatore
- Un ulteriore premio di 1.000
sterline per la diffusione dei
risultati della ricerca

• Chi può partecipare
Ricercatori in possesso del

titolo di dottorato che fanno
capo a un ente o a
un’università

• Durata del finanziamento
3, 12 o 24 mesi

• Scadenze
- 13 giugno 2017
- 17 ottobre 2017

DUE SCADENZE
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Di CLEONICE PARISI

Contributi fino al 90 per cento
della spesa ammissibile per la
valorizzazione e la salvaguar-
dia delle caratteristiche di qua-
lità dei prodotti agricoli ed ali-
mentari made in Italy. A preve-
derli è un decreto del ministe-
ro delle Politiche agricole e fo-
restali che mette sul piatto ogni
anno finanziamenti per fiere,
convegni ed esposizioni ma an-
che per attività di ricerca e for-
mazione.

Chi può partecipare
Sono ammessi a presentare

domanda di contributo i Con-
sorzi di tutela, gli organismi a
carattere associativo dei Con-
sorzi di tutela riconosciuti  e le
Associazioni temporanee tra
Consorzi di tutela o organismi
associativi operanti nel settore
dell’agroalimentare.

Progetti finanziabili
I contributi sono destinati al-

la realizzazione di iniziative di
valorizzazione, sia in campo na-
zionale che internazionale, del-
l’immagine e della conoscenza
dei prodotti agroalimentare, e
interventi finalizzati alla loro
salvaguardia. I particolare sa-
ranno finanziate le seguenti ini-
ziative: organizzazione e parte-
cipazione a fiere, convegni,
esposizioni, concorsi; pubblica-
zioni e divulgazioni di cono-
scenze destinate a sensibilizza-
re il grande pubblico sui prodotti
made in Italy; attività di forma-
zione professionale e acquisi-
zione di competenze (corsi di
formazione, seminari, coaching),
attività dimostrative ed azioni
di informazione (esclusa la for-
mazione organizzata dalle im-
prese per conformarsi alla nor-

mativa nazionale obbligatoria);
scambi interaziendali di breve
durata comprese le visite di
aziende agricole; attività di con-
sulenza; studi e ricerche idonei
a migliorare la conoscenza e ga-
rantire lo sviluppo del settore
dei prodotti.

Spese ammissibili
Sono ammissibili a contribu-

to le spese per l’organizzazione
e partecipazione a fiere, conve-
gni, esposizioni, concorsi, pub-
blicazioni e divulgazioni di co-
noscenze destinate a sensibiliz-
zare il grande pubblico (annun-
ci su social media, radio e tele-
visione); per l’attività di forma-
zione professionale e acquisi-
zione di competenze (corsi di
formazione, seminari, coaching);
attività dimostrative ed azioni
di informazione, scambi intera-
ziendali di breve durata com-
prese le visite di aziende agri-
cole; per l’organizzazione e par-
tecipazione a fiere, mostre; per
attività di consulenza; per studi
e ricerche idonei a migliorare la
conoscenza e garantire lo svi-
luppo del settore dei prodotti a
denominazione di origine.

Agevolazioni
Le percentuali massime di

contributo che potranno essere
erogate sui progetti presentati
non potranno superare l’importo
massimo del 90 per cento delle
spese che saranno ammesse.

Presentazione delle domande
Le domande dovranno perve-

nire al ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali en-
tro le 17 del 18 ottobre 2017. •••

CLICCA QUI PER IL DECRETO

L’Ambasciata d’Italia a Seoul apre il  bando
“Borse di viaggio in Corea del Sud per giovani
ricercatori italiani”, volto a finanziare brevi vi-
site presso una o più istituzioni di ricerca co-
reane (sia pubbliche che private).

Possono partecipare giovani ricercatori,
anche non strutturati, all’inizio della loro car-
riera scientifica, di nazionalità italiana, in pos-
sesso del titolo di dottorato e che non abbiano
superato i 35 anni di età alla data di scadenza
del bando.

Cinque le aree tematiche interessate: nano-
scienze, biotecnologie, tecnologie dell’informa-

zione e comunicazione, materiali avanzati e mi-
croelettronica.

La durata della visita scientifica è di massimo
7 giorni per un importo che può arrivare fino a
2.000 euro per ciascuna borsa, a sostegno dei
costi di viaggio e soggiorno. Saranno finanziate
in tutto tre borse che dovranno essere usufruite
entro il 15 dicembre 2017.

Per candidarsi c’è tempo fino al 16 giugno: le
domande vanno inviate in formato pdf all’indi-
rizzo e-mail: seoul.scienza@esteri.it.   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Prodotti alimentari:
via ai contributi 
per il made in Italy

Giovani ricercatori in Corea: borse di viaggio fino a 2mila €

• Agevolazioni
Fino al 90 per cento delle spese ammissibili

• Chi può partecipare
- Consorzi di tutela riconosciuti
- Organismi a carattere associativo dei Consorzi di
tutela riconosciuti
- Associazioni temporanee tra Consorzi di tutela
- Organismi associativi operanti nel settore
dell’agroalimentare

• Progetti finanziabili
- Fiere, convegni, esposizioni, concorsi
- Pubblicazioni destinate al grande pubblico
- Attività di formazione professionale
- Scambi interaziendali di breve durata
- Attività di consulenza
- Studi e ricerche

• Scadenza
Ore 17 del 18 ottobre 2017

SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE
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Di MARGHERITA DICAMPO

Parte con qualche mese di ritardo il bando
2017 dell'Agenzia italiana per la coopera-
zione allo sviluppo (Aics) dedicato alle ini-
ziative nei paesi partner della società civi-
le. Le risorse stanziate ammontano a 40 mi-
lioni, una dotazione finanziaria quasi du-
plicata rispetto all’edizione 2016.

Chi può partecipare
Al bando dell'Agenzia italiana per la coo-

perazione allo sviluppo possono partecipa-
re organizzazioni della società civile (Osc)
e soggetti senza finalità di lucro iscritti al-
l'elenco previsto dalla Legge numero 125
del 2014.

Ripartizione dei fondi
Nell’ambito delle risorse disponibili, so-

no individuati quattro lotti: 18 milioni (pa-
ri al 45% del totale) per i Paesi prioritari del-
l’Africa Sub-Sahariana; 10 milioni (25 % del
totale) per i Paesi prioritari del Bacino del
Mediterraneo e del Medio Oriente; 5 milio-
ni (12,5 % del totale) per i Paesi prioritari
dei Balcani, dell’America Latina e Caraibi e
dell’Asia; 7 milioni (17,5 % del totale) per i
Paesi non prioritari, con particolare riferi-
mento ai Least Developed Countries.

Temi prioritari
Cinque le tematiche prioritarie individua-

te dal bando: migrazione e sviluppo, con in-
terventi che contribuiscano a migliorare le
condizioni di vita nei Paesi di provenienza, al
fine di migliorare la gestione dei flussi mi-
gratori, e interventi di contrasto alla tratta di
esseri umani; innovazione sociale, con riferi-
mento alla sperimentazione di pratiche che
promuovano una crescita sostenibile e inclu-
siva in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030 (in settori qua-
li salute, occupazione con particolare riferi-
mento all’occupazione giovanile, istruzione,
protezione sociale e servizi sociali, tutela del-
l’ambiente, valorizzazione del patrimonio cul-
turale); sviluppo rurale, sicurezza alimentare
e  corretta e sana nutrizione delle popolazio-
ni; tutela e corretta gestione delle risorse na-
turali, anche attraverso approcci ecosistemi-
ci e l’utilizzo di energie rinnovabili e sosteni-
bili; rafforzamento della società civile locale
e tutela e promozione dei diritti umani, in
particolar modo promuovendo il ruolo delle
organizzazioni della società civile come attori
dei processi di sviluppo e la loro capacità di
influire sui processi di policy making. Ai fini
della valutazione finale sarà considerata ri-
levante l’attivazione di  partenariati con en-
ti pubblici, regioni, enti locali, organizzazio-

ni della società civile e altri soggetti senza fi-
nalità di lucro. 

Contributi
Saranno considerati ammissibili i proget-

ti che prevedono una richiesta di contributo
complessivamente non superiore a 1,8 mi-
lioni di euro per iniziative di durata trienna-
le, 1,2 milioni per iniziative di durata biennale
e 600mila euro per iniziative di durata an-
nuale.
E’ previsto un contributo non superiore al

90% del costo totale dell’iniziativa con la par-
tecipazione monetaria al finanziamento assi-
curata dal proponente, sia con risorse pro-
prie che di altri finanziatori pari almeno al
10% del costo totale dell’iniziativa.

Scadenza
La presentazione delle proposte sarà possi-

bile esclusivamente attraverso l’invio di una e-
mail all’indirizzo Pec bandi.osc@pec.aics.gov.it.
Fino alle ore 12 del 29 giugno 2017 è possi-
bile presentare le concept note, mentre le
proposte complete potranno essere inviate
entro le 12 del cinquantesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione della lista delle istan-
ze ammesse. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Aics, cooperazione allo sviluppo:
40 milioni per gli enti no-profit

• Risorse complessive
40 milioni di euro

• Ripartizione
- 18 milioni per i Paesi
prioritari dell’Africa
Sub-Sahariana
- 10 milioni per i
Paesi prioritari del
Bacino del
Mediterraneo e del
Medio Oriente
- 5 milioni per i Paesi
prioritari dei Balcani,
dell’America Latina e
Caraibi e dell’Asia
- 7 milioni per i Paesi
non prioritari, con

particolare
riferimento ai Least
Developed Countries

• Chi può partecipare
Organizzazioni della
società e soggetti
senza finalità di lucro
iscritti all'apposito
elenco

• Contributo
Fino al 90% delle
spese totali
ammissibili

• Scadenza
Ore 12 del 29 giugno
2017 (per l’invio delle
concept note)

CINQUE TEMATICHE PRIORITARIE
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DiVASCO FINECARTA

C’è tempo fino al prossimo 23 giugno per candidarsi alla nuova edizio-
ne del bando Funder35 rivolto alle imprese culturali no profit compo-
ste da giovani sotto i 35 anni. A disposizione ci sono 2 milioni e 650 mi-
la euro di risorse private per sostenerle, accompagnarle e rafforzarle sia
sul piano organizzativo che gestionale, premiando l’innovatività.

Chi può partecipare
Le proposte dovranno essere presentate da soggetti il cui organo di

gestione sia costituito per la maggioranza assoluta da giovani under 35
o in cui questi ultimi ricoprano le cariche principali (presidente e vice-
presidente). Potranno partecipare anche le organizzazioni nel cui sta-
tuto l’attività culturale non è esplicitata come finalità principale, ma che
nei fatti risulti essere prevalente (concentrazione del volume delle atti-
vità svolte nell’ultimo triennio, desumibile ad esempio dal curriculum,
dal bilancio). Ciascuna organizzazione potrà presentare una sola proposta
progettuale. Le imprese culturali potranno partecipare singolarmente o
in partnership con altre organizzazioni.

Risorse in palio
L’iniziativa offre alle imprese culturali selezionate attraverso il ban-

do un’opportunità di crescita e di sviluppo attraverso un contributo eco-
nomico a fondo perduto e un’attività di accompagnamento, che preve-
de un supporto formativo e una serie di opportunità: l’accesso a servi-
zi di facilitazione al credito ottenuti grazie a “Banche per la cultura”, un
protocollo di intesa tra Acri, Funder35 e ABI siglato lo scorso anno, al
quale hanno aderito 6 istituti bancari; la possibilità di accedere a “Crowd-
Funder35”, iniziativa realizzata da Funder35 e Fondazione Sviluppo e
Crescita Crt già attiva con le prime campagne di crowdfunding su Eppe-
la.com; la partecipazione alla “Comunità di pratiche” di Funder35 per lo
scambio di idee, modelli e prassi di successo.

Le Regioni coinvolte
I territori coinvolti dal Bando sono le regioni Basilicata, Calabria,

Campania, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Val-
le d’Aosta e le province di Bologna, Modena, Parma e Ravenna in Emi-
lia Romagna, Pordenone e Udine in Friuli-Venezia Giulia, le province del-
la Spezia e di Genova in Liguria, le province di Ascoli Piceno e Ancona
nelle Marche, di Firenze, Livorno e Lucca in Toscana, le province di Bel-
luno, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza in Veneto.

Scadenza
Le proposte dovranno essere presentate on-line entro il 23 giugno

2017 tramite sito www.funder35.it. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Pmi culturali 
aiuti al no-profit:
le candidature
fino al 23 giugno

• Risorse complessive
2,65 milioni di euro

• Che cosa c’è in palio
- Contributo
economico a fondo
perduto
- Accesso a servizi di
facilitazione al credito
ottenuti
- La possibilità di
accedere a
“CrowdFunder35”
- La partecipazione
alla “Comunità di

pratiche” di Funder35 
• Chi può partecipare

- Imprese sociali
- Cooperative sociali
- Associazioni culturali
- Onlus
- Fondazioni 

• Requisito
Organo di gestione
costituito per la
maggioranza da
giovani under 35

• Scadenza
23 giugno 2017

IL BANDO FOUNDER35

FIERE IN ITALIA E ALL’ESTERO:
FONDI ALLE PMI DI SALERNO
Il Comune di Salerno ha
istituito un fondo destinato al
finanziamento di azioni di
supporto alla creazione di
impresa, con particolare
riferimento allo strumento del
microcredito. Le risorse,
reperite dai fondi derivanti

dai tagli alle indennità degli
assessori, potranno essere
integrate attraverso apporti di
privati, enti pubblici e
associazioni.…
RISTRUTTURAZIONE VIGNETI:
TEMPO FINO AL 15 GIUGNO
Gli imprenditori agricoli della
Campania, singoli e associati
tra loro, hanno tempo fino al

prossimo 15 giugno per
presentare domanda di
contributo per la
ristrutturazione e
riconversione dei vigneti,
misura che punta a sostenere
gli interventi di carattere
migliorativo con aumento
delle produzioni di qualità
attraverso la sostituzione
delle varietà non autoctone.  …

PREMIO GAETANO MARZOTTO:
CANDIDATURE ENTRO LUNEDÌ
C’è tempo fino a lunedì 12
giugno per candidarsi al
Premio Gaetano Marzotto che
cerca nuovi imprenditori e
costruttori di futuro in grado di
far convivere innovazione,
impresa e società. Possono
presentare domanda Pmi,
giovani under 35 e start up.
Undici le categorie in concorso.

IN BREVE
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Di GIOVANNI RODIA

Un budget di 1,5 milioni di euro
per la promozione e lo sviluppo di
prodotti turistici tematici transna-
zionali collegati alle industrie cul-
turali e creative. A metterlo a di-
sposizione è la Commissione eu-
ropea attraverso il programma Co-
sme che intende finanziare fino a
7 progetti con un contributo mas-
simo di 300mila euro.

Obiettivi
Il bando punta a sostenere la

crescita e la creazione di posti di la-
voro nel turismo e nelle industrie
culturali e creative; stimolare la
competitività dell'industria del tu-
rismo, l'innovazione, la diversifi-
cazione e la valorizzazione dell'of-
ferta turistica europea; sviluppare
e valorizzare le sinergie tra il turi-
smo e le industrie culturali; creare
un quadro favorevole alla coope-
razione delle Pmi; promuovere la
cooperazione transnazionale di
tutti gli attori che operano nella
catena del valore del turismo.

Azioni finanziabili
Il bando sostiene esclusiva-

mente progetti che sviluppano e
promuovono un prodotto turisti-
co tematico transnazionale corre-
lato al patrimonio culturale euro-
peo. 

Tale prodotto deve essere con-
cepito e strutturato su un tema co-
mune collegato al patrimonio cul-
turale europeo e deve utilizzare le
tecnologie collegate alle industrie
creative per la promozione e il mi-
glioramento dell’esperienza del
visitatore.

Tra le attività ammissibili rien-
trano progetti di mappatura e svi-
luppo di prodotti; sviluppo e at-
tuazione di una strategia con-
giunta a medio e lungo termine di
comunicazione, promozione e di
diffusione sul mercato; sviluppo
di attività promozionali creative
che offrono informazioni pratiche
e strumenti utili per potenziali tu-
risti; attuazione di azioni di sen-
sibilizzazione e disseminazione
(ad esempio produzione di audio-
visivi, attività di comunicazione,
pubblicazioni, siti web, partecipa-
zione a fiere, partnership con i
media internazionali); utilizzo del-
le tecnologie per migliorare l'espe-
rienza dei visitatori.

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando le

organizzazioni dotate di persona-
lità giuridica attive nel settore del
turismo e, in particolare, autorità
pubbliche e loro reti o associazio-
ni a livello europeo, internaziona-
le, nazionale, regionale e locale; au-
torità di gestione di siti culturali
dell’Unesco; istituti di istruzione e
di formazione, comprese univer-
sità e centri di ricerca; Camere di
commercio; organizzazioni di ge-
stione delle destinazioni e loro re-
ti e associazioni; agenti di viaggio
e tour operator; organizzazioni no
profit, ong, organizzazioni della so-
cietà civile, fondazioni, think-tank,
associazioni ombrello, reti o fede-
razioni di enti pubblici o privati la

cui attività principale ricada nei
campi del turismo e delle industrie
culturali; organizzazioni interna-
zionali, europee e nazionali; micro,
piccole e medie imprese che ope-
rano nel settore del turismo; agen-
zie pubbliche e private che si oc-
cupano di turismo, promozione del
patrimonio culturale o sviluppo re-
gionale.

Contributo e scadenza
Il contributo comunitario può

coprire fino al 75 per cento delle
spese ammissibili per un massimo
di 300mila euro. Per partecipare
al bando c’è tempo fino alle ore 17
del  29 giugno 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> ITALIA INFORMA
Prodotti turistici
tematici e hi-tech:
bando Cosme 
da 1,5 mln di euro

• Risorse complessive
1,5 milioni

• Contributi
Fino a 300mila euro a
progetto

• Cofinanziamento
Fino al 75 per cento
delle spese
ammissibili

• Chi può partecipare
- Autorità pubbliche e
loro reti o associazioni
- Autorità di gestione
di siti culturali
dell’Unesco
- Istituti di istruzione e
di formazione

- Camere di
commercio
- Agenti di viaggio e
tour operator
- Organizzazioni no
profit, ong, fondazioni,
think-tank
- Micro, piccole e
medie imprese che
operano nel settore
del turismo
- Agenzie pubbliche e
private che si
occupano di turismo

• Scadenza
Ore 17 del  29 giugno
2017

LA MISURA IN PILLOLE
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https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tourcci-2017-3-03-supporting-promotion-and-development-transnational-thematic-tourism-products
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