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Arriva una settimana cruciale per le vertene di Ati-
tech e Ericsson, due aziende che in Campania im-
piegano oltre 200 persone. La Regione pensa a un
piano di salvataggio sul modello di Gepin. 
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ATITECH E ERICSSON VERSO LA SVOLTA
REGIONE: SALVATAGGIO IN TRE MOSSE

Nei primi cinque mesi del 2017 i porti di Napoli e
Salerno registrano un crescita nei traffici. Lo dico-
no diffusi dall'Autorità portuale del Mar Tirreno cen-
trale. Intanto si lavora al deposito Gnl.
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PORTI, NAPOLI E SALERNO IN CRESCITA
E C’È L’ACCORDO PER IL DEPOSITO GNL

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Rischia di saltare il pia-
no industriale di Anm,
l’Azienda Napoletana
della Mobilità. Il nodo
principale è rappresen-
tato dagli immobili che il
Comune di Napoli ha
conferito alla società e
dalla cui valorizzazione
bisogna ricavare i 65 mi-
lioni di euro necessari a
chiudere i conti del
2017. Soldi che, però, al
momento non sono di-
sponibli. Si crea così un
vistoso buco nel bilan-
cio.
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Buco da 65 mln e nodo immobili
Il piano industriale è già a rischio

sanità
dalle app ai social
ecco i digital awards
Parte la quinta edizione degli
AboutPharma Digital Awards,
riconoscimenti per le imprese
pubbliche e private che
realizzano soluzioni digitali a
beneficio di medici, infermieri
e farmacisti.  

food
progetti anti sprechi
500mila € dal governo
Scade il 27 luglio prossimo il
bando del ministero delle
Politiche Agricole che mette a
disposizione mezzo milione di
euro per la realizzazione di
progetti contro lo spreco
alimentare. 

formazione
asse suor orsola-enm
prestiti agli studenti
Prestiti fino a 25mila euro per
finanziare corsi di alta
formazione e fino a 50mila
euro per aprire una nuova
impresa. È il cuore dell’accordo
tra Suor Orsola Benincasa e
Ente per il Microcredito.  
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Confapi
Welfare digitale
novità assoluta

Benefit per scuola,
sanità e tempo libero

Francesco Cacciapuoti
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Ipe business school
Avanti con i lavori
per biblioteche, 

aule e punti studio:
ecco il progetto

Antonio Ricciardi

AZIENDA NAPOLETANA DELLA MOBILITÀ

GARANZIA FIDI, BATTESIMO A NAPOLI
È IL PIÙ GRANDE POLO DI GARANZIA DEL SUD
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Da sinistra Antimo Caputo, Ambrogio Prezioso e Rosario Caputo



Di ANTONIO ARRICALE

Alla facoltà di Scienze politiche
della Federico II di Napoli il cor-
so di Politiche dell’Ambiente fu
introdotto almeno quarant’anni
fa. Ignoro se l’esame sia rimasto
tra quelli facoltativi o, invece, as-
surto al rango di fondamentale.
Posso però desumerlo dai disa-
stri raccontati dalle cronache in
quest’ultimo mezzo secolo. Fra-
ne, alluvioni, incendi hanno con-
tinuato a susseguirsi a ritmo co-
stante, con enormi danni, so-
prattutto in termini di vite uma-
ne perse. Ed il conseguente pian-
to greco delle prefiche cui però
non hanno fatto seguito i buoni
propositi sciorinati puntualmen-
te, nelle diverse circostanze, dai
politici ai diversi livelli di re-
sponsabilità. Da ultimo, è di que-
ste ore, la distruzione del parco
nazionale del Vesuvio. Vi rispar-
mio la lista della spesa, peraltro
necessariamente incompleta: pa-
trimonio boschivo, agricoltura
pregiata, turismo, animali arsi vi-
vi. Tutto distrutto. Ad occhio,
cento milioni di danni, senza con-

tare il rischio idrogeologico che
ora pure incombe.

Ma il caso del Vesuvio è sol-
tanto il più eclatante, oltre che
per certi aspetti paradossali:
pensate, le fiamme che distrug-
gono sono dell’uomo, non del
vulcano. In realtà, come mai pri-
ma, è bruciata l’intera regione:
con Napoli, le province di Caser-
ta e Avellino le più colpite dai pi-
romani. Almeno, così si dice: dei
piromani, intendo. Ma la situa-
zione si presenta drammatica an-
che nelle altre regioni del sud:
Sicilia soprattutto, e Calabria.
“C’è la mano dell’uomo dietro gli
incendi. La mano di pecorai, ma-
fiosi (da noi, in Campania, diremo
camorristi, of course), forestali
con ansia da contratto”, hanno
scritto pedissequamente i media
seguendo le voci ricorrenti e i
luoghi comuni dell’opinione pub-
blica. Su un blog dei forestali si-
ciliani si legge, però, un’altra ver-
sione dei fatti. “Partiamo dai co-
sti dei canadair e degli elicotte-
ri: 15 mila euro l’ora i primi, 5
mila l’ora i secondi”, scrivono. In-
vero, in Campania i costi sono an-
che più alti. Per i Canadair si ar-
riva anche a 20 mila euro l’ora. Il
business non è da poco e spiega,
evidentemente, anche l’interesse
dei gruppi privati di flotte antin-
cendio che cominciano a nascere
qua e là.

Intanto, però, l’emergenza ro-
ghi non si attenua. I governatori
della Campania e Sicilia, Vincen-
zo De Luca e Rosario Crocetta,
hanno dichiarato lo stato di ca-
lamità naturale. E si apre un al-
tro capitolo del business, c’è da
scommettere. E gratta, gratta,
vuoi vedere che la calamità sono
proprio loro? La classe politica,
intendo.

Prendiamo, ad esempio, un al-
tro argomento assai gettonato,
questa settimana, sui giornali: il
salvataggio delle banche venete
e più in generale delle banche
che hanno in pancia milioni e mi-
lioni di Pnl (non performing lo-
ans), crediti deteriorati, passato
alla Camera con voto di fiducia al
governo (318 sì, 178 contrari). Il
provvedimento, come si sa, co-
sterà allo Stato 17 miliardi,
l’equivalente della spesa milita-
re in un anno. Il controverso bail-
in (salvataggio dall’interno) sa-
rebbe costato molto meno. Ma
sorvoliamo. Il provvedimento
del governo non piace agli ita-
liani. Soltanto il 3 per cento si è
detto favorevole. Da qui, forse, le
dure parole pronunciate prima
dal rappresentante dell’Abi, An-
tonio Patuelli  (“Esprimiamo la
nostra indignazione per diversi
elementi emersi sulle banche che
sono andate in crisi e attendiamo
gli esiti dei processi”) e poi dallo

stesso presidente del Consiglio,
Paolo Gentiloni (“I responsabili
dei dissesti devono pagare”). E
probabilmente anche la veloce
approvazione della legge che
istituisce la Commissione parla-
mentare d’inchiesta sulle banche
firmata in questi giorni dal pre-
sidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, e il cui annuncio, non
a caso, è stato dato dallo stesso
Quirinale. 

Poco importa, poi, se la Bica-
merale (l'organismo sarà compo-
sto da 20 deputati e altrettanti
senatori) avrà un orizzonte tem-
porale di azione di appena un an-
no per concludere le sue indagi-
ni. E ci sono le elezioni in vista.
Dunque? Se non rischiassi l’ac-
cusa di populista direi che, men-
tre per i deboli i termini della
prescrizione sono stati allungati,
per i rappresentanti dei poteri
forti comunque si accorciano. E
tra i deboli ci sono soprattutto
quei 4 milioni e 742 mila perso-
ne (un milione e 619 mila fami-
glie) in stato di povertà assoluta.
E, si badi bene, dove il capofa-
miglia è un operaio la povertà
assoluta è doppia, certifica l’Istat.
Mentre tra i forti ci sono sicura-
mente quell’1,2 per cento di fa-
miglie che possiede il 21 per cen-
to della ricchezza nazionale, in
tutto 307 mila famiglie miliona-
rie. Ma questo è populismo.  ••• 

SETTE GIORNI

>> Il caso Vesuvio 
è soltanto il più
eclatante tra
quelli in Italia.
Dietro le
catastrofi un
business non da
poco. Gravi
responsabilità 
di chi governa
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L’Italia brucia e la politica 
fa più danni del Vesuvio



M
esse in sequenza e lette con
attenzione le relazioni del
presidente dell’Abi Antonio

Patuelli, del governatore della Banca
d’Italia Ignazio Visco, del ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan e del
presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni – tenute in settimana
all’assemblea dell’Associazione
bancaria italiana e all’inaugurazione
della nuova sede romana della Bnl –
mantengono gli stessi toni, esprimono
concetti analoghi, appaiono motivate
dallo stesso spirito.

E, cosa ancora più strana, sono tutte
attraversate da una nuova
considerazione della questione
industriale come questione nazionale
sottesa alla crescita – unico modo per
smarcarsi dalla schiavitù dell’alto
debito pubblico – quasi facendo
l’occhiolino alle tesi del presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia. Si
potrebbe dire, senza timore di essere
smentiti, che si riscontra un’identità di
vedute in un certo ambiente
economico mai sperimentato prima
d’ora.

Certo, la cronaca sta qui a ricordarci
che l’indigenza in Italia non è vinta e
l’Istat calcola in 4.742.000 i poveri
assoluti e in 8.465.000 i poveri relativi
nel 2016 senza apprezzabili variazioni
sull’anno precedente. Un dato che
potrebbe far cadere nello sconforto se
non fosse accompagnato da qualche
buona notizia sul fronte del prodotto
interno lordo, degli investimenti e
dell’export che aumentano più delle
previsioni facendo sperare in una
ripresa meno effimera di quella
temuta. Insomma, le luci potrebbero
finalmente soverchiare le ombre.

E poi c’è un modo di raccontare le
cose che sta cambiando. Tra le grandi
pennellate di nero che ricoprono il
Paese al Nord al Centro e al Sud (ogni
latitudine ha i suoi problemi) comincia
a vedersi un po’ di rosa come
espressione di una fiducia montante in
chi governa il Paese per la
consapevolezza che una strada verso

lidi migliori è stata finalmente
tracciata. Tracciata non vuol dire che
sia stata percorsa ma è il primo
elemento di conforto se davvero si
vorrà intraprendere il cammino della
ripresa e di un rinnovato sviluppo.

Cambia la prospettiva, dunque, e
cambia di conseguenza la narrazione
che comincia finalmente a fare i conti
con le opportunità di una nazione che
possiede la seconda manifattura in
Europa, dopo la Germania e incalzata
dalla Francia, nonostante i tanti vincoli
che ancora ne rallentano l’azione.
Piuttosto che limitarsi a rammaricarsi
di questi s’intravede una voglia tutta
nuova di prendere la rincorsa e
consolidare il posto che la capacità dei
nostri imprenditori e dei nostri
lavoratori ci hanno fatto conquistare
nel mondo.

Politica dei fattori, innovazione,
recupero della produttività, spinta
competitiva, alleanza per la crescita in
una dimensione europea che sappia
distinguere gli intoppi burocratici (da
superare) dai vantaggi che l’Unione
garantisce (e che sempre meglio dovrà
garantire), sono tutti concetti che
sembrano essere diventati patrimonio
comune di un ceto dirigente sempre
meno condizionato dall’ideologia e
sempre più guidato da un sano
pragmatismo. Il denominatore comune
è la certezza che la strada delle
riforme vada percorsa fino in fondo.

Senza scoraggiarsi se i risultati
non arrivano subito, senza mollare
prima che le misure messe in campo
possano produrre gli effetti attesi,
senza interrompere il percorso
avendo pazienza e fiducia nel
perseguimento di un piano di medio e
lungo termine.  •••

Riforme e crescita, 
il nuovo spirito della Nazione

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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LEGGI IL BLOG

Antonio Patuelli parla all’assemblea dell’Associazione bancaria italiana

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


Di FEDERICO MERCURIO

Il piano industriale di Anm,
l’Azienda Napoletana della Mo-
bilità, rischia di saltare prima an-
cora di essere portato a compi-
mento. Fonti de ildenaro.it rac-
contano che senza una consi-
stente immissione di liquidità
nelle casse dell’azienda da parte
della proprietà, il Comune di Na-
poli attraverso la Napoli Holding,
Anm va incontro al crac. Questo
perché i 65 milioni di euro ne-
cessari alla copertura del 2017
sono al momento del tutto alea-
tori e frutto, si fa per dire, di
un’operazione di dismissione del
patrimonio immobiliare in capo
all’azienda. Se si legge nel detta-
glio il piano approvato un paio di
mesi fa dal consiglio comunale
della città capoluogo salta subi-
to all’occhio la cifra che viene an-
noverata alla voce valore di spe-
sa per il 2017: 207.694,98 euro.
Una miseria se rapportata a
quanto stimato, invece, per le an-
nualità 2018 (55.700.000 euro)
e 2019 (54.000.000 di euro). Nel
piano, infatti, vengono conside-
rati 65 milioni di euro di confe-
rimenti di patrimonio immobi-
liare dal Comune alla Anm, soldi
che però di fatto non ci sono e
che aprono uno squarcio nel bi-
lancio della già claudicante com-
pagnia di trasporto pubblico par-
tenopea. In altre parole i 200mi-
la euro e rotti di liquidità che so-
no assicurati per il 2017, la fine
dell’anno non è poi così lontana,
dovrebbero essere integrati dal-
la messa a reddito degli immobili
che l’amministrazione ha trasfe-
rito alla propria controllata. Ma
come? Allo stato attuale non esi-
ste alcun bando di vendita o di
immissione in fitto sul mercato di
questi cespiti e, come peraltro
fanno notare alcuni parlamenta-
ri in una interrogazione indiriz-
zata al Governo (prima firmata-
ria Anna Maria Carloni del Pd),
non è assolutamente detto che
da tali operazioni si riescano a ri-
cavare i 65 milioni necessari a

chiudere i conti. Il mercato im-
mobiliare, infatti, soprattutto di
questi tempi non fornisce alcuna
garanzia. C’è poi un’altra que-
stione, anche questa agli atti in
parlamento e confermata a ilde-
naro.it da alcune fonti molto vi-
cine all’amministrazione: il Co-
mune di Napoli negli anni passa-
ti ha accumulato debiti per circa
100 milioni di euro nei confron-
ti di Anm ma allo stato attuale
non riconosce tale pendenza e
quindi si rifiuta di pagare. L’uni-
ca soluzione individuata, per ora,
è l’anticipo di cassa da parte del-
la Regione. Il nuovo ad dell’Anm,
l’avvocato Ciro Maglione, nei
giorni scorsi ha chiesto di antici-
pare i tempi di trasferimento dei
fondi e ha chiesto un’immediata
disponibilità di 10 milioni di eu-
ro per pagare gli ultimi stipendi
e le quattordicesime mensilità ai
dipendenti.  •••

Anm, nodo dismissioni e buco da 65 mln
Il piano industriale del Comune è a rischio

“La Regione Campania Campania ha adottato
una politica economica ed industriale
innovativa. È una strategia di sviluppo che si
basa su semplificazione e sburocratizzazione,
sull'innovazione, sugli incentivi e sugli sgravi.
Su questi ultimi abbiamo lavorato in sintonia
col Governo, creando le condizioni per un
credito di imposta sugli investimenti che in
Campania è stato particolarmente forte e che
ha attratto oltre 800 milioni su 1,8 miliardi di
investimenti in Italia nei primi 6 mesi del
2017". Lo dice Amedeo Lepore, assessore alle
Attività Produttive della Regione Campania, nel
corso del convegno "Il riequilibrio del fisco per
la crescita, aspetti giuridici e aziendali". "Il

cammino verso il riequilibrio fiscale è ancora
lungo – dice Vincenzo Moretta, presidente
Ordine dottori commercialisti ed esperti
contabili di Napoli - i progressi ad oggi sono
troppo deboli". Franco Gallo, presidente
emerito della Corte Costituzionale, spiega: "In
materia fiscale sono necessarie riforme
organiche. Le opinioni politiche a riguardo sono
differenti: alcuni vogliono l’introduzione nel
nostro ordinamento di un'imposta
proporzionale, altri vorrebbero mantenere la
progressività rendendola più morbida.
Personalmente sono contrario ad un'imposta
piatta, sono convinto che i ricchi debbano
pagare più imposte dei poveri".  •••

INDUSTRIA, LEPORE: 800 MLN DI INVESTIMENTI GRAZIE AI NOSTRI SGRAVI
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• Bus
L’azienda eroga annualmente servizi per 13 milioni
di chilometri sul servizio urbano e 5,5 milioni di
chilometri in ambito extraurbano

• Treni e funicolari
Su ferro sono 5,5 milioni i chilometri percorsi ogni
anno attraverso le due linee della metropolitana e
le quattro delle funicolari

• I dipendenti
In organico ci sono 2.642 unità, delle quali 800
hanno un’età superiore ai 55 anni secondo l’ultima
rilevazione (febbraio 2016)

• Il bilancio
La società ha una perdita di esercizio di 27 milioni
di euro a fronte di un patrimonio netto di 8,3 milioni
di euro

• I crediti
La somma maggiore, 100 milioni, è da riscuotere
presso il Comune di Napoli che però non riconosce
questa pendenza

LUCI E OMBRE DI UNA GRANDE IMPRESA



Di GIUSEPPE SILVESTRE

Il modello Gepin è la base di par-
tenza per risolvere le intricate
vicende di Atitech e Ericsson.
Due grandi aziende che, almeno
per quanto riguarda i rispettivi
insediamenti campani, sono in
crisi e sono sul punto di licen-
ziare oltre 200 persone. La Re-
gione Campania in questi giorni
sta lavorando a fari spenti ma
conta, seguendo la stessa stra-
tegia attuata per il salvataggio
dei dipendenti della Gepin, di
raggiungere un risultato positi-
vo anche questa volta. Il piano è
pronto e già in corso di applica-
zione. Al dossier lavorano l’as-
sessore alle Attività Produttive,
Amedeo Lepore, e l’assessore al
Lavoro, Sonia Palmeri. 

Tre i passaggi da affrontare:
individuare possibili nuovi ac-
quitenti per i siti in difficoltà,
convincere i sindacati ed i lavo-
ratori ad accettare un nuovo ac-
cordo, al fine di salvaguardare
l’insediamento industriale, pia-
nificare delle concrete prospet-
tive di rilancio attraverso l’ac-
quisizione di nuove commesse. È
il modello Gepin. 

In quel frangente tutti gli
obiettivi che sono stabiliti an-
che Atitech e Ericsson hanno tro-
vato concretizzazione: l’arrivo
di una nuova proprietà per l’in-
sediamento di Casavatore (Na-
poli), la System House, un accor-
do con i 213 lavoratori per ri-
formare compensi e modalità di
lavoro, l’individuazione di nuo-
ve commesse, nel caso specifico
con Poste Italiane. 

Idea Leonardo
Lunedì al ministero dello Svi-

luppo Economico si apre il Ta-
volo di crisi su Atitech. Qui l’idea
della Regione è di richiamare
Leonardo, che nel 2015 cede il
sito di Capodichino all’azienda
campana attraverso la sua con-
trollata Alenia Aermacchi, al ri-
spetto degli accordi. Nel docu-
mento sottoscritto a suo tempo

dalle parti, infatti, si legge che
“nell'ipotesi in cui dovessero so-
pravvivere condizioni di cessa-
zioni collettive del rapporto di
lavoro, per i dipendenti ogget-
to della cessione del ramo, an-
che successivamente alla fusio-
ne per incorporazione di Atitech

Manifacturing, Finmeccanica-
Alenia si impegna ad attivare
un Tavolo per verificare le più
adeguate risposte organizzati-
ve per la salvaguardia degli
aspetti occupazionali in aziende
del gruppo in area campana”.
L’alternativa a questa ipotesi è

quella di garantire, sempre da
parte di Leonardo, nuove e im-
mediate commesse ad Atitech
così da consetire di evitare li-
cenziamenti e cassa integrazio-
ne per i 178 addetti della fab-
brica di Napoli. 

Soluzione interna
Nel caso di Ericsson la Regio-

ne pensa a una soluzione inter-
na per trovare posto ai circa 40
dipendenti in uscita dalla multi-
nazionale, che ha sedi sia a Na-
poli e che a Pagani (Salerno). 

Resta però in piedi l’ipotesi
di una intermediazione di Pa-
lazzo Santa Lucia per girare del-
le commesse al’azienda e con-
vincerla a proseguire l’esperien-
za campana se non addirittura a
rilanciare gli investimenti.  •••

Atitech e Ericsson: settimana decisiva
Così la Regione prepara il salvataggio
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Lo stabilimento di Atitech a Capodichino

Con la cerimonia per il taglio della prima lamie-
ra per un'unità anfibia multiruolo LHD (Landing
Helicopter Dock) partono oggi nuove commesse
per lo stabilimento Fincantieri di Castellammare
di Stabia (Napoli). La LHD, che sarà consegnata nel
2022, rientra nel piano di rinnovamento delle li-
nee operative delle unità navali della Marina Mi-
litare deciso dal Governo e dal Parlamento e av-
viato nel maggio 2015. Oltre alla realizzazione
della LHD il programma pluriennale prevede an-
che la costruzione di sette Pattugliatori Polivalenti
d'Altura (PPA) con ulteriori tre in opzione e del-
l'unità di supporto logistico (LSS) "Vulcano". La
nuova unità che avrà una lunghezza di circa 200
metri e una velocità massima di 25 nodi, potrà
ospitare a bordo oltre 1000 persone di cui piu' di
700 come personale trasportato militare o civile,

e assolverà a molteplici missioni sia di tipo mili-
tare che civile. "L'avvio delle attività per la pro-
duzione della nuova unità anfibia multiruolo
(LHD) nella Fincantieri di Castellammare di Stabia
- dichiara l'assessore alle Attività Produttive,
Amedeo Lepore - è un passaggio importante per
il rilancio dello stabilimento e per l'ulteriore svi-
luppo dell'apparato produttivo della Campania.
La giunta De Luca è impegnata in un confronto po-
sitivo con la Fincantieri per realizzare altri signi-
ficativi investimenti nel nostro territorio e rida-
re forza all'industria cantieristica, che rappre-
senta un fondamentale asset dell'economia re-
gionale. In questa direzione vanno le iniziative -
promosse insieme all'Autorità di Sistema Portua-
le - per l'istituzione della Zes in Campania e per
l'efficientamento energetico delle flotte”.  •••

FINCANTIERI PORTA A CASTELLAMMARE LE COMMESSE DELLA MARINA



EURONUT, DAL FATTURATO RECORD AL RISCHIO CHIUSURA PER COLPA DI UN CAVALCAVIA
Un cavalcavia sequestrato mette in crisi la
Euronut, una delle poche aziende virtuose,
e in espansione, della Campania. Il caso ar-
riva in parlamento mediante un’interroga-
zione dei deputati Massimiliano Manfredi e
Assunta Tartaglione del Pd. “Euronut spa,
nata nel 1996, con i fondi dell'ex legge n. 44
del 1996, gestiti dall'allora IG (Imprendito-
rialità giovanile spa), oggi Invitalia SpA, per
un importo di circa 5 miliardi delle vecchie
lire è specializzata nella lavorazione, tra-
sformazione e produzione di semilavorati
di nocciola per l'industria dolciaria ed ope-
ra nello stabilimento produttivo di Sperone
(Avellino)”, si legge nel documento. L'azien-
da attualmente occupa circa una ventina di
dipendenti, suddivisi nei reparti inerenti al-

l'amministrazione, alla produzione, al con-
trollo della qualità e commerciale e nel bien-
nio 2015-2016 ha fatturato circa 12 milioni
di euro. I suoi prodotti vengono utilizzati
prevalentemente nel settore bakery (wafer,
merendine, dolciario e altro), gelatiero e cre-
me dolciarie ed i suoi clienti sono tra le prin-
cipali industrie del food industriale sia na-
zionale che internazionale (Bauli, Lazzaroni,
Balconi, Rigoni di Asiago e altri). La Euronut
spa ha una forte vocazione internazionale,
“infatti - dicono i due parlamentari che chie-
dono conto al Governo - il 55 per cento del
fatturato è prodotto all'estero e nel corso
dell'ultimo ventennio ha sempre continuato
nel suo trend di crescita, nonostante i diffi-
cili periodi di crisi economica mondiale ed,

attualmente, non solo è in regola con l'Invi-
talia spa, in merito ai pagamenti relativi al
mutuo stipulato, ma nell'arco di tre anni es-
so potrebbe essere estinto”. Il 5 giugno 2017
è stato disposto, su ordine della procura del-
la Repubblica di Avellino, il sequestro pre-
ventivo dei cavalcavia n. 20 e n. 22 rica-
denti nella zona industriale del comune di
Sperone, che sovrastano l'autostrada A16
Napoli-Canosa e purtroppo l'unico punto di
accesso per gli autoveicoli e mezzi di tra-
sporto merci è costituito dal cavalcavia n. 22,
il quale può essere percorso solo mediante
attraversamento pedonale. Una situazione
che mette in ginocchio la Euronut, impossi-
bilitata finanche a riceve le forniture di gas
visto in zona non c’è metano.  •••

L’azienda avellinese Soft Tec-
nology riceve un premio in Viet-
nam per la qualità delle sue
produzioni. Fondata nel 1998, il
quartier generale è a Pianodar-
dine (Avellino), la società che fa
capo all’imprenditore napoleta-
no Luigi Pedata è specializzata
nel compato della office auto-
mation e si caratterizza per una
specifica attenzione al servizio
prima ancora che alla vendita. Il
riconoscimento assegnato in
Vietnam proviene dalla Sharp
Italia ed è riconducibile all’otti-
ma resa delle stampanti multi-
funzionali realizzate in Irpinia e
esportate in tutto il mondo.

“Non nascondiamo il fatto che
fare impresa in Campania sia
difficile - spiega Pedata - però
noi e tante altre aziende come
la nostra siamo l’esempio di co-
me anche in una realtà com-
plessa come quella campana sia
possibile realizzare prodotti di
elevata qualità”. Soft Tecnolo-
gy è oggi attiva anche in altre
regioni e possiede un ufficio
molto ben strutturato a Milano.
I due nuovi nati in casa irpina
sono Soft Wood, un general
contractor che progetta e rea-
lizza uffici chiavi in mano con
arredi su misura, e Soft Office,
una società che vende materia-
le di cancelleria online a prezzi
molto competitivi rispetto alla
media del mercato.  •••

La globalizzazione va modella-
ta. È possibile migliorare reddi-
tività e sostenibilità dell’econo-
mia globale, promuovere mer-
cati aperti e regolamentati e, al
tempo stesso, assicurarsi che i
benefici della globalizzazione si
diffondano nelle società, incre-
mentando l’investimento nel-
l’educazione e nella formazione
continua. È il messaggio che al
G20 ha lanciato il B20
(www.b20germany.org): il busi-
ness forum ad esso collegato, la
community delle imprese. Tra
l’elite dell’imprenditoria mon-
diale del B20 c’è il fondatore di
Protom (società specializzata

nei servizi di ingegneria avan-
zata e Ict), l’imprenditore napo-
letano Fabio De Felice, uno dei
principali esperti italiani di di-
gitalizzazione delle imprese e
docente universitario di Inge-
gneria degli impianti industria-
li. “Il clima, il rispetto dell'am-
biente e la sostenibilità sono le
sfide del presente e del futuro”,
dichiara “Vanno affrontate con
determinazione e lucidità, sia
nell’interesse del comune citta-
dino, sia per le ripercussioni
concrete sulla vita delle piccole
e medie imprese - dice De Feli-
ce - A maggior ragione in un
Paese come l’Italia, in cui le pic-
cole e medie imprese sostanzia-
no in gran parte il tessuto im-
prenditoriale”.  •••

Il comitato promotore per il marchio di tu-
tela del Pomodoro Pelato ha presentato in
settimana al ministero delle Politiche
Agricole e alle Regioni Abruzzo, Basilica-
ta, Campania, Molise e Puglia la domanda
per il riconoscimento dell’Igp Pomodoro
Pelato di Napoli. “È stato un lungo ed im-
pegnativo lavoro – afferma il Presidente
del Comitato Promotore Igp, Lino Cutolo -
che, mi auguro, produrrà importanti ri-
sultati. L’Igp del Pomodoro Pelato, met-
tendo in evidenza le caratteristiche del
prodotto, la qualità, la tradizione, la ge-
nuinità e il forte legame con il territorio,
potrà portare ad una crescita dei consumi

e ad una ripresa del mercato, il cui trend
da anni è in continua flessione. Non è più
possibile rimandare, altrimenti le nostre
aziende e il comparto saranno destinati ad
un lento declino”. Grande soddisfazione è
stata espressa dall’Anicav, l’Associazione
Nazionale degli Industriali Conservieri,
che ha assistito il comitato promotore nel
processo istruttorio. “L’Anicav, accoglien-
do le istanze provenienti dalle aziende as-
sociate presenti nel Bacino centro meri-
dionale che trasformano pomodoro pela-
to intero – dichiara il direttore generale
dell’associazione, Giovanni De Angelis -
negli ultimi anni, si è fatta promotrice di

un percorso volto a tutelare il pomodoro
pelato attraverso il riconoscimento di una
Igp che potesse diventare uno strumento
utile a fronteggiare le difficili scommesse
del mercato globale e valorizzare un pro-
dotto, caratteristico delle aziende del Mez-
zogiorno, che rappresenta una delle ec-
cellenze della tradizione agroalimentare
italiana nel mondo”. La tipicità del pomo-
doro pelato è data dal fatto che si tratta
di un pomodoro inscatolato intero che te-
stimonia, fisicamente e visivamente, la
consistenza e le caratteristiche del pro-
dotto anche una volta conservato in sca-
tola.  ••• 

AGROALIMENTARE, POMODORO PELATO VERSO IL RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO IGP

Soft Tecnology si espande
E in Vietnam la premiano

Protomal Business Forum
Il B20 scopre l’Ict campano
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Siglata giovedì a Napoli
l’intesa tra la città
partenopea e la spagnola
Siviglia per azioni comuni nel
campo del turismo. Le due
città da qualche tempo hanno
anche un collegamento aereo
diretto gestito dalla
compagnia Ryanair. Nel corso
dei prossimi mesi le due città,
entrambe considerate delle
capitali del Sud nei rispettivi
Paesi, avvieranno una
collaborazione per
aumentare i rispettivi flussi
turistici.  •••

Data center più piccoli ma
sempre più vicini e capaci di
rispondere rapidamente alla
crescita di connessioni
internet. È su questa scelta
che il gruppo Majorano di
Napoli punta per rilanciare ed
espandere vero il centro e il
Nord Italia It.Answer di
Bologna, acquisita dal gruppo
partenopeo per il 36 per
cento. L'ingresso nella società
specializzata in Ict consentirà
al gruppo Majorano,
specializzato
nell'illuminotecnica con un
fatturato che supera i 57
milioni di euro e sedi in
Campania, Basilicata e
Calabria, di espandere anche i
propri livelli occupazionali,
con assunzioni programmate
già per i prossimi tre mesi e
per il prossimo anno, fino a
20 unità in settori che
prevedono forti
specializzazioni da impiegare
anche con lo smart working
da casa. Data center e
internet delle cose sono le
direttrici che il gruppo
seguirà nei prossimi anni,
insieme all’intelligenza
artificiale.  •••

TURISMO
PATTO DI FERRO
NAPOLI-SIVIGLIA

MAJORANO
ACQUISTA IL 36%

DI IT.ANSWER

Di SEBASTIANO STREGA

Tiene banco, in questi giorni, la questione dell’ac-
qua in viaggio dalla Campania al Lazio. Per fron-
teggiare l’emergenza idrica a sud di Roma, nella zo-
na di Latina, la Regione Lazio ha accettato di far ar-
rivare delle navi cisterna da 3mila metri cubi cia-
scuna presso il porto di Gaeta (Latina). Il caso è pe-
rò approdato in parlamento, dove sono in corso ap-
profondimenti, interrogazioni e indagini, a causa
del giro d’affari generato dall’accordo tra Acqua-
latina, la società che si occupa delle forniture idri-
che nel Pontino, e Abc (Acqua Bene Comune), la
partecipata dal Comune di Napoli che funge da
venditore. Undici euro al metro cubo, 33mila euro
a viaggio, è il prezzo che Abc chiede. Ma indiret-
tamente. 

Perché il passaggio diretto avviene tra Acqua-
latina e Idra Porto, una società partecipata dal-
l’Autorità Mar Tirreno Centrale specializzata nelle
forniture di acqua sia presso l’area portuale cam-
pana che per conto terzi. Secondo fonti parlamen-
tari il problema nasce nel complesso meccanismo
che sta dietro l’approvvigionamento di Acqualati-
na perché le forniture che Abc trasferisce a Idra

Porto per il 29 per cento provengono da Acqua
Campania, una società pubblica che prende il pre-
zioso bene dalla sorgente Gari, nel Comune di Cas-
sino (Frosinone). 

Quindi secondo i deputati che stanno portando
avanti questa indagine conoscitiva la Regione La-
zio, attraverso Acqualatina, acquisterebbe forni-
ture che in parte provengono da una sorgente pre-
sente sul proprio territorio. A destare interesse è
anche il fatto che i due proprietari di Acqua Cam-
pania, entrambi con una quota del 47 per cento, so-
no Caltagirone Holding e Veolia. Quest’ultima, pe-
rò, detiene anche il 49 per cento di Acqualatina e
su questo collegamento si concentrano le atten-
zioni dei parlamentari.  •••

Abc e il business dell’emergenza
Acqua verso il Lazio a peso d’oro

Il consiglio comunale di Napoli approva la delibe-
ra relativa al debito fuori bilancio, per un valore
di circa 20 milioni, da pagare al CR8, creditore del-
l’amministrazione per i lavori della ricostruzione
post terremoto del 1980. La delibera è approvata
con 22 voti favorevoli. Al momento del voto, tut-
te le opposizioni lasciano l'aula. Complessiva-
mente, il credito vantato dal CR8 ammonta a circa
82 milioni di euro, cifra inserita nel bilancio di
previsione triennale, ma a seguito dell'accordo
raggiunto tra l'amministrazione e il consorzio, en-
tro il 30 giugno il Comune si era impegnato a pa-

gare la somma di 19milioni e 980mila euro ''a pre-
scindere dagli esiti dei giudizi ancora in corso''.
L'assessore al Bilancio, Enrico Panini, ha ricordato
all'aula che ''gran parte del debito complessivo è
ascrivibile al Governo nazionale con cui sono in
corso contatti e trattative''. Il CR8, infatti, si è im-
pegnato a non procedere con alcuna azione ese-
cutiva per riscuotere interamente il credito fino al
novembre 2017, periodo entro cui l'amministra-
zione conta di aver raggiunto un accordo con il
Governo. In ogni caso la vicenda è vicina all’epilo-
go definitivo.  Dopo quasi 40 anni.  •••

Cr8, accordo sui lavori post sisma 1980
Palazzo San Giacomo sblocca 20 milioni

Una nave cisterna nel poto di Gaeta
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Ex Irisbus, la verità entro settembre
Nuove commesse alla fabbrica irpina

“Passi in avanti sono stati realizzati oggi al
Mise per la vertenza ex Irisbus e per il
rilancio dei siti produttivi di Avellino e
Bologna”. Così Antonio Spera, segretario
generale dell'Ugl Metalmeccanici, al termine
del vertice romano a cui ha partecipato
insieme ad Antonio Oliviero, coordinatore
provinciale dell'Ugl Metalmeccanici, e alle
Rsu di stabilimento. Il prossimo incontro è
previsto a settembre, quando 160 lavoratori
torneranno nello stabilimento di Valle Ufita
per rispondere alle commesse già acquisite

prima dell’avvento di Industria Italiana
Autobus. Entro l'autunno saranno consegnati
i primi ventisei mezzi. L’obiettivo è
riassorbire tutti i 280 lavoratori entro il
2018. La nuova proprietà ha fatto sapere
che tutte le scocche degli autobus saranno
realizzate nello stabilimento in provincia di
Avellino e che l’attenzione verso il rilancio
del sito è massima. Tra i progetti da
menzionare anche un'importante gara
indetta della Regione Campania per
l'assegnazione di oltre 330 autobus.
“Confermata - rivela Spera - la copertura per
la cassa integrazione fino al 31 dicembre
2018”.  •••

Di MARGHERITA DICAMPO

Cinquecento diplomati ai master in Finanza Avanzata e Risk Mana-
gement, 285 diplomati ai master in Bilancio e Controllo di Gestione,
198 diplomati ai master in Shipping e International Management: so-
no questi i numeri di 15 anni della Ipe Business School che con la ce-
rimonia di consegna dei diplomi nell'Aula Magna della Residenza Uni-
versitaria Monterone saluta l'anno accademico 2016/2017. Numeri
che parlano chiaro: sono oltre mille quelli che in questi anni hanno
frequentato con successo l'Istituto. 
Durante le 35 edizioni dei master, 40 allievi hanno trovato lavo-

ro dopo 1-2 mesi dall’inizio del Master. Nell’edizione 2016 ad oggi
sono stati già assunti 10 giovani per il master in Finanza Agevolata,
6 per il Mib, 4 per il Mis. 258 invece sono i colloqui sostenuti (in me-
dia 3,4 a testa). 
Molti altri colloqui in corso. Un successo dovuto al fatto che l'Ipe

può vantare il coinvolgimento delle maggiori università italiane co-
me la Federico II, la Sun, la Parthenope, l'Orientale, "Tor Vergata", la
Bocconi, la Luiss, le Università della Calabria, di Bari, del Sannio, di
Palermo, di Perugia, nonché la collaborazione, per i vari master, di
partner prestigiosi. Tra questi Coelmo, Banco di Napoli, Gafi Sud, Mat-
ching Energy Foundation, Bcc Napoli, Deloitte, Kpmg, Sace, Simest,
Confitarma. 

Trovare lavoro è più facile
I tassi di placement dei diplomati dei Master sono, a sei mesi dal-

la fine del Master, prossimi al 100 per cento. Questo risultato pro-
viene da due precisi obiettivi che i master si propongono: quello di

dare una preparazione tecnica ancorata a solide basi teoriche e quel-
lo di sviluppare negli allievi, disponibili al cambiamento, una pro-
fonda formazione umana e relazionale. Per tornare ai numeri, occorre
ricordare quelli relativi ai settori di impiego: gli allievi trovano po-
sto in gran parte nella consulenza (47 per cento) e nel settore ban-
cario (36 per cento). Una buona percentuale finisce nell'Industria (15
per cento), altri (2 per cento) restano nel mondo universitario. Altra
cosa importante è che la maggior parte dei frequentatori dei master
trovano impiego vicino casa, a Napoli (il 40 per cento) e a Roma (il
20 per cento). 
Il 23 per cento si sposta invece a Milano, il 14 per cento in altre

regioni del Paese, il 3 per cento lavora all'estero. Positivi anche i da-
ti relativi alla retribuzione media con uno stipendio che oscilla dai
1.240,00 mensili al primo anno fino ai 2.423,00 dopo 7 anni.  Di tut-
to questo si è parlato nel corso della cerimonia. 
L’Ipe, Istituto per ricerche ed attività educative, nasce nel 1979

per opera di un gruppo di docenti universitari, professionisti e im-
prenditori con l'obiettivo "di contribuire all'accesso dei giovani al-
l'educazione, alla cultura e al lavoro". Con sede legale a Napoli, è uno
dei Collegi universitari legalmente riconosciuti ed operanti sotto la
vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer-
ca. (Ente morale eretto con D.P.R. 374/81). 
Oggi ha in programma la realizzazione di nuove strutture per

mettere a disposizione dei suoi allievi 5000 metri quadrati di spa-
zi, 15 aule studio e biblioteche, 10 aule didattiche, 50 posti di stu-
dio per studenti e faculty. Un progetto da 6 milioni di euro, di cui 3
milioni per opere edili, 2 milioni per impianti e strumentazioni, un
milione tra attrezzature scientifiche e arredi.  •••

Ipe Business School
In 15 anni 500 esperti
di finanza e bilancio
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Di PATRIZIA ARCHETTI

Nei primi cinque mesi del 2017
i porti di Napoli e Salerno regi-
strano un crescita nei traffici. I
dati rilevati da gennaio a mag-
gio scorso diffusi dall'Auto-
rità portuale del Mar Tir-
reno centrale mostra-
no risultati estrema-
mente positivi nel set-
tore commerciale. Nel
traffico container, l'au-
mento è pari a 11,4 per
cento a Napoli, equiva-
lente a 209.014 conte-
nitori in teu movimentati contro
i 187.364 nello stesso periodo
2016, e del 8,6 per cento nel
porto di Salerno, cioè 173.233
contenitori nel 2017 contro i
159.426 del 2016. Robusta la
crescita del porto di Salerno del
settore ro-ro, con un aumento
pari al 32,3 per cento cioè
108.378 unità (81.898 nei pri-
mi cinque mesi del 2016). A Na-
poli bene l'andamento delle rin-
fuse liquide con un lieve au-
mento, pari a 0,94 per cento; in
quest'ambito i prodotti petroli-
feri sono quelli che segnano il
miglior risultato, cioè più 6,81
per cento pari a 490.266 ton-
nellate. Nel traffico passeggeri,
infine, i porti di Napoli e Saler-

no segnano un incremento com-
plessivo del 10,42 per cento; in
aumento il traffico le isole del
Golfo e le isole maggiori, per un
volume complessivo di oltre 2,2
milioni di passeggeri trasporta-

ti rispetto ai 2 milioni dei
primi 5 mesi 2016.
A Napoli però
in calo il set-
tore crocie-
ristico del
27,74 per cen-
to, mentre a
Salerno que-
sto cresce del

7,7 per cento. I due porti cam-
pani sono al momento sottopo-
sti a un’unica gestione ma an-
cora con delle governance se-
parate perché a Napoli c’è il pre-
sidente Pietro Spirito e a Saler-
no il commissario Francesco
Messineo, che è anche segreta-
rio generale dell’Autorità Mar
Tirreno Centrale. 

Il carburante del futuro
Con i traffici in crescita i due

porti campani provano a stare
al passo con i tempi. Le grandi
compagnie stanno cominciano
a rinnovare le proprie flotte
puntando su navi alimentate a
gas naturale liquido, un combu-
stibile che costa di meno, si pre-

sta a un minore consumo e ha
un impatto ambientale note-
volmente meno nocivo rispetto
agli attuali carburanti. A Napo-
li si sta ragionando sulla realiz-
zazione di un deposito di Gnl,

che peraltro a breve sarà
costruito a Livorno. Le
grandi compagnie, in-
fatti, hanno fatto sa-
pere che in futuro
faranno scalo solo
nei porti in cui sarà
possibile fare rifor-
nimento. 

''Oggi il Gnl si sta
proponendo come combustibile
per l'uso marittimo e terrestre e
l'obiettivo del governo è che
vengano realizzati una serie di
depositi di Gnl sulle coste ita-
liane per permettere lo svilup-
po di questo nuovo mercato. As-
socostieri, come è sua vocazio-
ne naturale, sta portando avan-
ti con i suoi associati la propo-
sta di nuovi depositi per per-
mettere la realizzazione di que-
sto nuovo mercato''. 

È quanto fa sapere Marika
Venturi, presidente Assocostie-
ri, a margine del workshop ''Le
rotte per il Gnl'', organizzato in
settimana alla Stazione Maritti-
ma di Napoli. La macchina è già
in moto.  •••

Porti di Napoli e Salerno in crescita
Deposito Gnl, patto con le imprese

Lo scontro è a un passo e
interessa un mercato che, nel
solo ambito domestico, muove
un miliardo di euro l’anno. Soldi
sui quali le grandi industrie
alimentari internazionali hanno
da tempo posato gli occhi. Il
Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana
Dop approva in questi giorni
una serie di modifiche al
disciplinare di produzione,
ammettendo esplicitamente la
possibilità di vendere, con il
marchio di qualità, anche
latticini congelati. Secondo i
vertici dell’associazione dei
produttori la mozzarella
congelata deve essere venduta
con l’indicazione “frozen” in
etichetta e questo procedimento
riguarda solo il prodotto finito e
non il latte, che deve continuare
a essere utilizzato non oltre le
60 ore dalla mungitura delle
bufale. Il caso è però arrivato in
parlamento dove c’è
un’interrogazione nella quale si
dice tutt’altro e si parla di
congelamento della materia
prima. Dal Consorzio fanno
sapere che innanzitutto bisogna
essere autorizzati per effettuare
questo procedimento e che, in
ogni caso, tutto deve avvenire
all’interno del caseificio. Ma la
preoccupazione che le
multinazionali possano entrare
nel business svilendo un
prodotto conosciuto in tutto il
mondo sta comunque circolando
nell’ambiente. “L'iniziativa - si
legge nell’interrogazione rivolta
al ministero delle Politiche
Agricole - costituisce per gli un
non nuovo tentativo di
industrializzare questo
antichissimo prodotto rurale del
Mezzogiorno d'Italia, correndo il
rischio di banalizzarlo con
grave danno soprattutto per gli
allevatori di bufale che
producono il latte in seno
all'areale della suddetta Dop”.
La questione è comunque
destinat a far discutere.  •••

MOZZARELLA DOP
ANCHE SE CONGELATA
MA È SUBITO SCONTRO
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Pietro Spirito Francesco Messineo

Per il prossimo inverno nuove destinazioni in-
ternazionali per i passeggeri dell'area campana.
EasyJet propone da Napoli Capodichino collega-
menti verso Tel Aviv in Israele (due volte alla set-
timana) e verso Tenerife Sud (4 volte alla setti-
mana) la più grande isola delle Canarie. Per l'in-
verno le novità da Napoli saranno anche i colle-
gamenti verso Lille e Zurigo. Verso il potenzia-
mento anche la rotta Napoli-Catania. ncremento
del 16 per cento in un solo anno e superamento
del traguardo di 17 milioni di passeggeri dal-
l’inizio delle operazioni, avvenuto nel 2000. So-
no questi i numeri di EasyJet su Napoli, che nel
corso del 2016 ha raggiunto la soglia di 2,3 mi-
lioni di pax in un solo anno. “Da anni easyJet cre-
de ed investe nella città – sottolinea a più ripre-
se Frances Ouseley, direttore per l’Italia -. Sono

lieta che questo impegno riscuota apprezza-
mento da parte dei cittadini campani che anno
dopo anno ci scelgono sempre più numerosi. So-
no anche molto soddisfatta del ruolo strategico
e funzionale che EasyJet riveste nello sviluppo
turistico di Napoli, settore trainante per l’econo-
mia italiana”. 

Il trend è destinato a proseguire anche con la
programmazione del 2017, con la quale la com-
pagnia punta ad arrivare a 2,8 milioni di clienti,
grazie ai 36 collegamenti in programma. EasyJet,
come il competitor irlandese Ryanair, è convin-
ta che Napoli possa diventare il principale Hub
turistico del Mediterraneo e da qui nasce anche
la propensione ad aumentare di anno in anno
sia le rotte che gli investimenti sullo scalo cam-
pano.  •••

EASYJET COLLEGA CAPODICHINO CON TEL AVIV, ZURIGO E TENERIFE SUD



Di PAOLA CIARAMELLA

Il welfare aziendale oggi corre
sul web, attraverso piattafor-
me telematiche dalle quali i di-
pendenti possono sceglie-
re tra benefit di vario
tipo, dai rimborsi
per le spese sanita-
rie o l’istruzione ai
voucher per i viag-
gi e il tempo libero.
Un modello innovati-
vo che è stato pre-
sentato giovedì 13
luglio a Roma, durante il con-
vegno “Politiche di conciliazio-
ne e welfare aziendale” alla pre-
senza del ministro del Lavoro
Giuliano Poletti, e che ha rice-
vuto una spinta in avanti dalle
ultime due leggi di bilancio, con
l’introduzione di una serie di in-
centivi fiscali e l’ampliamento
dei limiti di spesa che ogni im-
presa può utilizzare in questo
settore. Una delle sei piattafor-
me per il welfare attive nella
Penisola è gestita da Confapi, la
Confederazione italiana della
piccola e media industria pri-
vata. “Nel nostro Paese viviamo

ancora in una situazione in cui
il carico delle imposte è troppo
elevato – dichiara a IlDenaro.it
Francesco Cacciapuoti, delegato
alla Formazione di Confapi Na-

poli –. Mettiamo il caso
che un’azienda voglia
assegnare un pre-
mio di produzione
di 1000 euro: se
non utilizzasse il
welfare, lo stesso
premio le verrebbe a
costare 1400 euro,
mentre al lavora-

tore ne arriverebbero soltanto
650 euro. Con il welfare, inve-
ce, all’azienda il premio costa
1000 euro e al lavoratore arri-
vano 1000 euro. In tal senso il
welfare è uno strumento che ha
una valenza soprattutto socia-
le, perché va a regolarizzare al-
cune posizioni e consente alle
imprese di premiare i dipen-
denti, senza costi ulteriori, e a
questi ultimi di avere a disposi-
zione del denaro detassato da
spendere in diverse attività”.
Non si tratta, infatti, “di soldi
che vengono dati in busta paga,
ma di beni e servizi da sceglie-

re accedendo alla piattaforma
dedicata”. Si va “dal rimborso
per le spese di istruzione, per-
ché oggi in molti, per conciliare
la famiglia con il lavoro, hanno
la necessità di rivolgersi a quel-
la privata”, all’acquisto di vou-
cher spesa oppure dedicati al
tempo libero, alla palestra e al-
le vacanze. “Sono inclusi anche
i nidi, lasciando la possibilità di
scelta dell’asilo e rimborsando-
ne il costo sostenuto”. Tra gli
esempi positivi e più recenti di
welfare c’è anche il rinnovo del
contratto metalmeccanico, con il
quale è stato introdotto per la
prima volta “un premio di 100
euro per quest’anno, di 150 nel
2018 e di 200 euro per il 2019
– continua Cacciapuoti –. A tal
proposito noi non aggiungiamo
ricarico sull’attività che l’azien-
da deve sostenere, è un servi-
zio a costo zero”. 

In Campania, si stanno avvi-
cinando al welfare aerospazio e
produzione di software, che lo
considerano un’opportunità per
“trattenere i lavoratori, che
hanno valore, all’interno della
propria azienda”.  •••

Macchiarelli Worklab, l’incubatore di proge-
ti d’impresa nato all’interno del Progetto Iti-
nera, entra nella fase calda. Dopo aver sele-
zionato le idee ritenute più meritevoli di svi-
luppo si procede con la formazione e l’ac-
compagnamento imprenditoriale, realizzati
attraverso tre specifici workshop. Il 20 e 21
luglio prossimi è in programma il secondo
appuntamento presso Palazzo Macchiarelli a

Montoro (Avellino). Qui è il cuore del Proget-
to Itinera, finanziato da Fondazione Con il
Sud proprio per la riattivazione dello storico
palazzo irpino. Otto i progetti selezionati per
partecipare a questo spazio. In questa fase le
idee cominciano a essere concretamente svi-
luppate e ad essere associate al proprio mer-
cato di riferimento. L’ultima fase è la realiz-
zazione vera e propria del progetto.  •••

MACCHIARELLI WORKLAB, ENTRANO NEL VIVO I PROGETTI DELLE AZIENDE

L’ambasciatore d’Ucraina in Italia
Yevhen Perelygin ha effettuato di
recente una  visita ufficiale a
Napoli ed ha incontrato le istituzio-
ni principali del capoluigo campa-
no. Nell’ambito degli incontri con il
prefetto Carmela Pagano ed il
sindaco Luigi de Magistris sono
state approfondite ulteriori oppor-
tunità di interazione a livello
istituzionale, così come vie di
collaborazione nelle questioni
attuali riguardanti la numerosa
comunità ucraina residente a
Napoli. Durante l’incontro con il
commissario straordinario della
Camera di Commercio, Girolamo
Pettrone, è stata accordata l’attiva-
zione di contatti commerciali, al
che ha contribuito la presentazione
dell’Ambasciatore, alla presenza
della cerchia imprenditoriale
locale, di stato attuale e prospetti-
ve di cooperazione ucraino-italiana
sul piano economico-commerciale.
Anche con i  rappresentanti della
comunità ucraina si è avuta l’op-
portunità di discutere di varie
questioni attuali, tra cui,  special-
mente, delle modalità di promozio-
ne congiunta di cultura e istruzione
ucraine a Napoli. Gli incontri
tenutisi erano mirati al raggiungi-
mento di accordi concreti e indivi-
duazione delle modalità della loro
realizzazione pratica, tenendo
conto del potenziale della città di
Napoli nell’approfondimento della
cooperazione ucraino-italiana in
vari settori. Accompagnato dal
Console Generale d'Ucraina a
Napoli, Viktor Hamotskyi, l'Amba-
sciatore Perelygin  è stato ricevuto
il  15 giugno 2017 dal Prefetto di
Napoli Carmela Pagano, nel corso
di un cordiale incontro in cui si è
parlato di rapporti tra Napoli e
l’Ucraina.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Ambasciata ucraina
summit a Napoli

con gli imprenditori

Confapi lancia il welfare digitale
Benefit per scuola, svago e sanità

Francesco Cacciapuoti
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http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/84312/l-ambasciata-ucraina-cerca-un-intesa-commerciale-con-la-campania


Di FRANCESCO AVATI

Open Innovation, trasformazione
digitale, business networking: so-
no queste le parole chiave del-
l’edizione 2017 del Technologybiz,
il più importante appuntamento al
Sud nel settore dell’innovazione,
delle nuove tecnologie e dell’eco-
nomia digitale. Un evento, quello in
programma i prossimi 13 e 14 set-
tembre, che porterà alla Mostra
d’Oltremare di Napoli oltre 3mila
operatori, tra dirigenti di azienda,
esponenti del mondo dell’Univer-
sità e della ricerca, rappresentanti
di istituzioni pubbliche, di incuba-
tori e acceleratori di impresa, pro-
venienti da tutta Italia. A svelare al-
cuni dettagli di questa importante
manifestazione è Bruno Uccello,
ceo di Tbiz. 
Si parte dunque dall’Open Innova-
tion.

“Certo, quello della collabora-
zione tra istituzioni, centri di ri-
cerca e mondo imprenditoriale è
un tema assai importante e molto
dibattuto oggi in quanto se da un
lato introduce soluzioni che facili-
tano la vita e il business delle im-
prese dall'altro pone problemati-
che nuove e controverse”.
In che senso?

“Nel senso che l'Open innova-
tion permette alle aziende, so-
prattutto alle più grandi, di ‘ester-
nalizzare’ - diciamo così - il mo-
mento della ricerca e di avere su-
bito a disposizione soluzioni inno-
vative da portare sul mercato, co-
sa fondamentale visti i tempi stret-
ti in cui oggi si è costretti ad ope-
rare. Nello stesso tempo però que-
sta condizione porta le grandi e più
affermate realtà imprenditoriali a
schiacciare le start-up e questo ge-
nera inevitabilmente conflitti che
si trascinano spesso per vie legali.
Tutti questi aspetti, questi, che  af-
fronteremo grazie all'intervento di
professionisti del settore, cercando
anche di offrire ai partecipanti al
Tbiz un servizio utile”. 

In che modo?
“Metteremo a disposizione del-

le aziende, degli imprenditori, dei
dirigenti che ci verranno a trovare
un corner di consulenza con la pre-
senza di avvocati specializzati a
cui ci si potrà rivolgere gratuita-
mente nel corso di tutta la durata
della manifestazione”.
Altra parola chiave dell’edizione
2017 del Tbiz è "digital trasforma-
tion". A cosa fa riferimento?

“Si riferisce all'impatto che le
nuove tecnologie hanno sulla vita
di tutti i giorni per noi e per le im-
prese. Se ne parlerà in un appun-
tamento con una delle più impor-
tanti realtà al mondo, Amazon, at-
traverso guide pratiche per le
aziende, e in un confronto con i di-
rettori di alcuni musei napoletani,
come Palazzo Reale, Castel San-
t'Elmo, Reggia di Caserta”.

Si parlerà di arte?
“Sì perché la trasformazione di-

gitale sta sensibilmente modifi-
cando le modalità di fruizione dei
nostri beni artistici e culturali che
sono diventati un vero e proprio
asset di sviluppo economico per la
Campania. In Italia la gestione dei
musei ha iniziato a cambiar faccia
con la nomina di manager di fama
internazionale. Nonostante questo,
però, all'estero sono più avanti di
noi. Li dobbiamo raggiungere. La
rivoluzione insomma è appena ini-
ziata”. 
E qualcosa già si inizia a vedere...

“Sì, pochi giorni fa per esem-
pio la Federico II ha inaugurato la
"Digital Transformation and In-
dustry Innovation Academy", una
scuola che - c’è da scommetterci
- farà a breve concorrenza, per
importanza, alla Ios Academy”.

Ultima keyword è “business net-
working”.

“Una chiave fondamentale per
imporsi nell'economia globalizza-
ta. Essere in rete significa poter
condividere non solo idee ma an-
che risorse. E a tal proposito pre-
senteremo nel corso del Techno-
logybiz un'app innovativa studia-
ta come una sorta di sistema di
scambio “vendo/offro” che per-
mette di incrociare esigenze e op-
portunità mettendo in relazione
soggetti diversi”.
Ci può dare qualche altra anticipa-
zione sul programma?

Nel corso della due giorni avre-
mo diversi momenti importanti.
Tim per esempio presenterà “Tim
Open”, una community dedicata a
sviluppatori e start up, Amazon ci
farà conoscere “Amazon Web Ser-
vices” e i prodotti digitali collega-
ti alla piattaforma. Non posso non
citare infine uno degli eventi a cui
tengo maggiormente, ossia l’in-
contro con Wyscuot, una start up
italiana che ha creato il più grande
database di calcio on line. L’azien-
da è partita qualche anno fa per
realizzare un’intuizione del suo
fondatore Matteo Campodonico.
Oggi è presente in 80 Paesi e con-
ta 300 dipednenti. Sarà proprio
Matteo a parlarci dei suoi successi
ma anche delle sconfitte, le stesse
che lo hanno portato in poco tem-
po a realizzare tutto questo”.  •••

VAI AL SITO

E’ ufficialmente partita la raccolta fondi con la piat-
taforma Meridonare per Ricomincio dai Libri, la fie-
ra del libro che si terrà a Napoli dal 29 settembre
al 1 ottobre in Via dei Tribunali 227 (Ex Ospedale
della Pace). La kermesse è organizzata da quattro
realtà associative del terzo settore – Librincircolo,
La Bottega delle Parole, Coop. Soc. Sepofà e Parole
Alate – che credono nella creazione di un movi-

mento culturale partecipato e non
esclusivo. L’evento si svolgerà nel-
l’arco di tre giornate e vedrà la par-
tecipazione di editori che potranno

allestire uno spazio espositivo per la vendita e la
promozione dei propri libri. E’ possibile dare il pro-
prio contributo sulla pagina della piattaforma Me-
ridonare (https://www.meridonare.it/progetto/ri-
comincio-dai-libri-fiera-del-libro). Sono previste ri-
compense a seconda della cifra donata che vanno
dal posto riservato alla sponsorizzazione del singolo
evento..  •••

Al Technologybiz focus su musei e calcio
Uccello: Tutte le novità dell’edizione 2017

>> ILDENARINFIERA
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Ricomincio dai libri, via alla raccolta fondi
Sostegno alla fiera attraverso Meridonare 

Bruno Uccello, ceo di Tbiz

https://www.tbiz.it/


Di FRANCESCO AVATI

Duecentocinquantamila spetta-
tori totali, di cui 50.000 prove-
nienti da fuori regione: sono nu-
meri importanti quelli con cui si
è chiusa domenica 9 luglio la
prima edizione di “Napoli In-
contra il Mondo”, una vera e pro-
pria Expo, anche se in scala ri-
dotta rispetto a quella milanese,
che per due week end ha richia-
mato alla Mostra d’Oltremare
tantissima gente.

Colori, musica e sapori di tut-
to il mondo hanno dato luce ad
un evento che è la realizzazione
di un progetto ambizioso, volto
da un lato a proporre al pubbli-
co le culture di paesi lontani ed
affascinanti e dall’altro a valo-
rizzare ed omaggiare le bellez-
ze e le eccellenze di Napoli. La
manifestazione ha riempito tut-
ti gli spazi a disposizione della
struttura di Fuorigrotta, esterni
e interni, oltre 150.000 metri
quadrati, con spettacoli e espo-
sizioni varie.

Cuore della manifestazione è
stato “Il Festival di Napoli”, in
cui si è potuto apprezzare non
solo la musica classica parteno-
pea ma anche il cibo, la storia e
le tradizioni della vecchia capi-
tale del Regno delle due Sicilie.
Allo stesso modo sono stati ap-
prezzati gli altri ambienti dedi-
cati all’America Latina, all’Irlan-
da, alla Spagna, agli Stati Uniti,
al Giappone, alle culture orien-
tali. Negli stand di enogastrono-

mia si è potuto mangiare di tut-
to dalla paella valenciana, alla
feijoada o il churrasco brasilia-
ni, dai cheeseburger americani
alla bistecca del cowboy stile
western, dal sushi giapponese
al cous cous marocchino, dal pol-
lo con harissa tunisino al kebab
egiziano. E poi birra a volontà
con le pinte da un litro dell’Oc-
tober Beer Fest tedesco.

Ora già si guarda alla prossi-
ma edizione e alla possibilità di

esportare il progetto in altre
parte di Italia e nel mondo. L’in-
tenzione dell’organizzazione in-
fatti è quella di portare “Il Fe-
stival di Napoli”, che tanto suc-
cesso ha riscosso anche tra i
50mila turisti provenienti da
fuori regione,  in tour nelle prin-
cipali città italiane, Milano, To-
rino e Bologna in testa, e nelle
più grandi capitali straniere, co-
me Tokyo, Mosca, New York, San
Paolo.  •••

In 250mila per Napoli incontra il mondo
E ora si punta a Tokyo, New York e Mosca

>> ILDENARINFIERA

Al via la tre giorni sul “Pianeta Ramata”: si
chiama così l’evento dedicato alla pregiata
cipolla della Valle dell’Irno in provincia di
Avellino. L’appuntamento quest’anno è
presso GB Agricola (in via Padula) a Mon-
toro. L’evento è organizzato dal “Comitato
dei Promotori per la registrazione della IGP
cipolla Ramata” di Montoro fino a domani
16 luglio. Alle specialità a base di Cipolla
Ramata si affiancheranno degustazioni di
pizze gourmet a cura del Maestro pizzaiolo
Antonio Langone.  Ci sarà la possibilità di
incontrare ed acquistare i prodotti di alcune
aziende d’eccellenza della zona, ospiti di
Slow Food Condotta Avellino, percorsi sen-
soriali a cura di Antonio del Franco, musica
popolare a cura di Popul’Art e tanti piatti
tra cui scegliere, selezionati e preparati
dalla brigata di Casa Barbato. Special Guest
sabato 15 Andy Luotto.  •••

PIANETA RAMATA, IN IRPINIA
PROTAGONISTA LA CIPOLLA
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La macchina organizzativa della
44^ edizione della Fiera di Mor-
cone è in piena attività per pre-
parare tutto al meglio, in attesa
dell’apertura del prossimo 20 set-
tembre.
Intanto sono arrivate le conferme
di patrocinio della Regione Cam-
pania, della Camera di Commer-
cio di Benevento e dell’Università
degli Studi del Sannio. Riconfer-

mati anche tanti espositori di ca-
ratura nazionale che hanno vo-
luto presenziare all’evento
fieristico per presentare novità in
campo tecnologico e agricolo.
Il presidente Giuseppe Solla in
una nota ringrazia “gli Enti che
hanno riconfermato il patrocinio
e i tanti espositori che hanno già
confermato la presenza in fiera,
questo - dice - rappresenta per

noi un feedback positivo, essere
scelti ancora una volta dalle
aziende per proporre i propri
prodotti è per noi un grande pri-
vilegio”.  Filo condutture dell’edi-
zione 2017 sarà la sicurezza
alimentare, un tema importante
che sarà affrontato in un semina-
rio a cui parteciperanno espo-
nenti del comparto zootecnico e
dell’Asl. Tra le novità ci sarà lo
show cooking con dimostrazioni
e realizzazioni di ricette di cucina
live.  •••

Motori accesi per la 44^ Fiera di Morcone
Tra le novità 2017  i tutorial live di cucina
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>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Beer FestBeer Fest FieraFiera P,zza Umberto I - Marcianise (Ce)P,zza Umberto I - Marcianise (Ce) 14/07/1714/07/17 16/07/1716/07/17
July Beer FestJuly Beer Fest FieraFiera Tenuta Dei Quiriti - Alvignano (CE)Tenuta Dei Quiriti - Alvignano (CE) 14/07/1714/07/17 16/07/1716/07/17
Pianeta RamataPianeta Ramata FieraFiera Gb Agricola - Montoro (Av)Gb Agricola - Montoro (Av) 14/07/1714/07/17 16/07/1716/07/17
Foodlandia Fiera Terme Stabiane - Castellammare S. (Na) 20/07/17 23/07/17
Wine Fredane Fiera La Serenella - Capriglia Irpinia 21/07/17 23/07/17
Casavecchia Wine Festival Fiera Pontelatone (Ce) 22/07/17 23/07/17
Arte, Tradizioni e Prodotti Tipici - 16^ edizione Fiera Camigliano (Ce) 29/07/17 30/07/17
XIX Manifestazione della civiltà contadina Fiera Palomonte (Sa) 29/07/17 31/07/17
Festa Bavarese Fiera Visciano (Na) 31/07/17 05/08/17
Rotunnella Fest Fiera/Sagra Albanella (Sa) 03/08/17 08/08/17
Saperi e Sapori - Antiche Tradizioni della Valle Telesina Fiera Telese Terme 04/08/17 15/08/17
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
Ricomincio dai Libri Fiera Ex Ospedale della Pace di Napoli 29/09/17 01/10/17
Vebo Fiera Mostra d’Oltremare 06/10/17 09/10/17
Mia Sposa Fiera Centro Commerciale Jambo 07/10/17 15/10/17
Hera Wedding Style Week Fiera Museo Pietrarsa 07/10/17 15/10/17
Navigare Fiera Circolo Posillipo 21/10/17 29/10/17
Tuttosposi Fiera Mostra d’Oltremare 21/10/17 29/10/17
Smart Education & technology days Fiera Città della Scienza 25/10/17 27/10/17
Canapa in mostra 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 27/10/17 29/10/17
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



Vincenzo De Luca è nominato com-
missario straordinario della Sani-
tà in Campania. Il presidente del-
la Regione ha già la delega di
giunta in quanto dal suo inse-
diamento ha preferito non no-
minare alcun assessore al ra-
mo. Classe 1949, nativo di Ru-
vo del Monte (Potenza), De Luca
inizia la sua carriera politica nel
1990 prima come consigliere co-
munale e poi come vice sindaco di
Salerno. Nel 1993 viene eletto pri-
mo cittadino e inizia così la sua ascesa politica. E’ nuovamente elet-
to sindaco nel 1997, 2006 e 2011. Dal 2001 al 2008, invece, è de-
putato. E’ presidente della Regione Campania dal 18 giugno del 2015.
Alle ultime elezioni sconfigge Stefano Caldoro che cinque anni pri-
ma lo ha sconfitto. De Luca ha già avuto un incarico commissariale
nel 2008 quando l’allora presidente del consiglio dei ministri Romano
Prodi gli assegna la delega governativa per la realizzazione del ter-
movalorizzatore di Salerno. 

•••••

Sylvain Bellenger
Il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte ha vinto il Pre-
mio Speciale GreenCare 2017. Il riconoscimento è assegnato  ai me-
ritevoli curatori del verde urbano nell'area metropolitana di Napo-
li . Bellenger vince per "il nuovo approccio alla cura ed alla valoriz-
zazione del Real Bosco di Capodimonte".

•••••

Francesco Eriberto D’Ippolito
L’avvocato è il nuovo difensore civico della Campania. D'Ippolito è
stato eletto dal consiglio regionale della Campania con 27 voti. Clas-
se 1970, napoletano, D’Ippolito è docente di Storia della Giustizia
presso la facoltà di studi politici europei e del Mediterraneo “Jean
Monnet” dell’Università della Campania “Vanvitelli”.  

•••••

Andrea Garolla di Bard
L’armatore napoletano, attuale presidente del gruppo Giovani Ar-
matori di Confitarma, entrerà a far parte del consiglio senior del-
l’associazione subito dopo l’elezione del nuovo numero uno degli un-
der 40. 

•••••

Cinzia Massa
La sindacalista entra a far parte della segreteria di Napoli area me-
tropolitana della Cgil. Classe ’65 e una laurea in Scienze Politiche, la

Vincenzo De Luca
nuovo commissario
della Sanità campana

Massa nel 2011 segue il progetto “Stop al caporalato in Campania”
per la Flai Cgil nazionale. E’ attuale membro del coordinamento per
la legalità del sindacato.

•••••

Mario Mattioli
L’armatore napoletano ottiene la designazione a nuovo presidente
di Confitarma con l’85 per cento dei voti. Succede ufficialmente a
Emanuele Grimaldi. Contestualmente alla sua nomina entrano in
consiglio due nuovi membri, Antonio Morfini e Bruno Musso.

•••••

Giuseppe Metitiero
Il sindacalista entra a far parte della segreteria di Napoli area me-
tropolitana della Cgil. Classe ’74 e una laurea in Scienze Politiche, Me-
titiero è ex segretario generale della Filcams di Napoli. 

•••••

Sabato Pecoraro
L’imprenditore è eletto vice presidente nazionale della neonata as-
sociazione di categoria Siamo Impresa Terziario–Fenapi. Pecoraro è
presidente del Consorzio Qualità Salerno del Centro Agroalimenta-
re. Entra invece nel consiglio nazionale l’imprenditore di Positano
(Salerno) e ex consigliere della Camera di Commercio di Salerno, Am-
brogio Carro.  

•••••

Tommaso Petito
Il militante è nominato coordinatore di Forza Italia Giovani per Na-
poli e provincia. A Salerno, invece, la scelta del partito ricade su
Adriana Volzone. 

•••••

Marco Riccio
Il segretario regionale del Partito Socialista Italiano ottiene la con-
ferma dell’incarico nel corso dell’ultima assemblea di Portici (Napo-
li). Vice segretario vicario è stato eletto Michele Tarantino. 

•••••

Andrea Tufano
Uno dei fondatori di Forza Italia ad Acerra (Napoli) è nominato co-
me capo del neo costituito club Forza Silvio, sempre presso la città
campana. 

•••••

Chiara Zucchetti
L’avvocato è eletta presidente dell’Aiga Salerno. Classe 1976, civi-
lista, esperta in diritto della proprietà intellettuale, é impegnata nel-
l’Aiga sin dal 2009. Entrano nel nuovo direttivo dell’associazione dei
giovani avvocati di Salerno Maria Ceglia (vice presidente), Alfonso
Troisi (segretario), Maria Giuseppa Padula (tesoriere), i consiglieri
Maria Giordano, Gaetano Colonnese, Antonella Ragone, Francesca
Napoli, Damiano Cantalupo, Vincenza Marra, Enrica Riccelli, Emma-
nuel Luciano, Mario D’Amato, Paola Carbone, Lidia Sica,  i consiglieri
nazionali Giovanni Balbi, Anna Allegro, Barbara Lapenta, Ugo Biso-
gno, i probiviri Enrico Porcini, Michela Pecoraro, Roberto Reale e
Pierluigi Sica.  •••

Vincenzo De Luca
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Si è svolta martedì 11 luglio, presso
la sede dell'Unione Industriali Napo-
li, l'assemblea dei soci di Garanzia Fi-
di Scpa, la prima dopo la fusione con
Crc, autorizzata da Banca d'Italia, me-
diante la quale i due più grandi Con-
fidi Confindustriali della Campania
hanno dato vita al più grande sog-
getto di garanzia del Mezzogiorno. 

Garanzia Fidi Scpa è associata a
Unione Industriali Napoli, che ha vo-
luto fortemente questa aggregazio-
ne per assicurare alle imprese del ter-
ritorio uno strumento più strutturato,
agile e funzionale, in grado anche di
ampliare l'offerta dei servizi alle Pmi. 

Dopo aver discusso e approvato i
vari punti all'ordine del giorno, il pre-
sidente di Gafi Rosario Caputo e il pre-
sidente dell'Unione Industriali Napo-
li Ambrogio Prezioso hanno presen-
tato a una folta e qualificata platea di
imprenditori e professionisti la strut-
tura del nuovo Confidi, che è rappre-
sentativa di circa 4.000 aziende socie,
per lo più operanti nella regione Cam-
pania, che esprimono circa 6 miliardi
di fatturato complessivo e occupano
circa 40.000 addetti. 

Gafi opererà attraverso i suoi 10
presidi territoriali tra la Campania,

Puglia e Calabria, avvalendosi di 40
dipendenti e 40 banche convenzio-
nate e sarà un vero punto di riferi-
mento per Imprese e banche, assicu-
rando loro un flusso di finanziamen-
ti annuali di circa 300 milioni di euro
e oltre 200 milioni di euro di garan-
zie. Ciò in ragione della propria ecce-
denza di capitale e di un favorevole
indicatore patrimoniale, quale il Tier1
superiore al 22%. 

L'assemblea ha inoltre provvedu-
to alla nomina del nuovo consiglio di
amministrazione per il prossimo
triennio, che risulta composto da: Ro-
sario Caputo, Vittorio Genna, Euge-
nio Basile, Fabio De Felice, Salvatore
Del Monaco, Giuseppe Di Gennaro, Ca-
tello Ianniciello, Angela Russo, Stefa-
no Russo, Carlo Varricchio. 

Mentre il collegio sindacale è com-
posto da Massimo Cortucci, presi-
dente, Mauro Mastroianni e Domeni-
co Ricciardi sindaci effettivi, nonché
da Claudio Fogliano e Andrea De Ro-
sa supplenti. 

Al termine dell'assemblea il neo
consiglio di amministrazione si è riu-
nito e ha confermato Rosario Caputo
presidente ed eletto Vittorio Genna
Vice Presidente. 

“Con la fusione – dichiara Ambro-
gio Prezioso, presidente di Unione In-
dustriali Napoli – ci siamo mossi nel-
la direzione indicata da Confindustria:
la creazione di intermediari più strut-
turati e più efficienti che assicurino
l'innescarsi di economie di scala.
L'Unione, come auspicato da Confin-
dustria, ha assunto un ruolo di sti-
molo in questo processo di aggrega-
zione dei confidi, avendo sempre ri-
guardo ai requisiti propri di questo ti-
po di strumento: la prossimità al ter-
ritorio e la conoscenza diretta e ap-
profondita delle imprese. Un ringra-
ziamento va ad Antimo Caputo che,
da presidente di Crc, ha saputo tra-
ghettare l'organismo con una gestio-
ne attenta e mirata all'obiettivo che ci
eravamo prefissi”.  •••
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Gafi, c’è il varo dopo l’ok alla fusione
Nasce il più grande Confidi del Sud

QUI NAPOLI

FEDERTERME
Gli industriali
chiedono certezze 
su Castellammare
In occasione dell'audizio-
ne convocata in Regione
per la vertenza relativa
alle Terme di Stabia spa,
il presidente Jannotti
Pecci ha evidenziato
come il fallimento
rappresenti “uno schiaf-
fo” all'imprenditoria
termale nazionale e ha
ricordato che lo stabili-
mento del Solaro fattura-
va a cavallo del duemila
circa 12 miliardi di lire
all'anno, mentre negli
otto anni antecedenti
alla chiusura continuava-
no a fatturare circa 5
milioni di euro di media
annua. Ecco perché
“l’individuazione di
soggetti imprenditoriali
potenzialmente interes-
sati ad investire” non
può prescindere da
“alcune certezze mini-
me”.  Tra queste “la
stipula di un contratto di
sviluppo ed un accordo
di programma per la
realizzazione in tempi
brevi dei necessari
interventi di recupero e
sistemazione dell’intero
plesso aziendale, per i
quali Invitalia ed il
Governo, e segnatamen-
te il Mise, dovranno
svolgere un ruolo
decisivo”. Alla Regione il
presidente chiede la
anche “riqualificazione
del personale” e la
“definizione di un
percorso dedicato per il
rilascio delle nuove
autorizzazioni”.  •••

Il Presidente Jannotti Pecci esprime soddisfazione per
la nomina del nuovo Commissario ad acta per l’attua-
zione del Piano di rientro dal disavanzo
sanitario regionale.

“Siamo soddisfatti che il Governo Na-
zionale abbia sciolto il nodo della nomi-
na del Commissario ad acta per la Sanità
accogliendo, tra le altre, le nostre istanze
e le nostre preoccupazioni” ha affermato
il Presidente di Confindustria Campania
“In più occasioni, infatti, abbiamo evi-
denziato come la gestione passata del commissaria-
mento abbia portato solo ad una lunga e contradditto-
ria sequenza di provvedimenti amministrativi adottati
e ispirati ad una logica burocratica e sanzionatoria” ha
affermato il leader degli industriali campani.

“Siamo fiduciosi che la nomina del Presidente De Lu-

ca - la cui individuazione ha anche una significativa va-
lenza politica - consentirà l'attivazione di tutte quelle ini-

ziative che consentano al settore di recu-
perare stabilità dando, da un lato, le ne-
cessarie risposte alla domanda di servizi
sanitari qualificati, dall'altro, consentire al
vasto sistema economico e industriale che
ne è parte e in molti casi, ne è la struttura
portante, di dare un decisivo contributo al
rilancio dell'economia regionale” ha con-
cluso il Presidente di Confindustria Cam-

pania. 
Soddisfazione viene espressa anche dal dott. Vin-

cenzo Schiavone, Delegato per la sanità di Confindustria
Campania, “La nomina rappresenta senza dubbio, un
punto di svolta per la sanità campana a cui da troppo
tempo è stata negata una autorevole guida”.  •••

Sanità, Jannotti Pecci: Bene De Luca, ora la svolta
CAMPANIA

Da Sinistra Antimo Caputo, Ambrogio
Prezioso e Rosario Caputo

Costanzo Jannotti Pecci
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Edilizia e città, Bonavitacola: 
In arrivo il piano strategico

QUI AVELLINO

Startup e Pmi innovative,
presentati i bandi regionali

QUI SALERNO

Sono stati presentati giovedì 13 luglio al-
l’Università degli Studi di Salerno i nuovi
Bandi regionali per startup e Pmi innovati-
ve. L’iniziativa è stata organizzata dai Gio-
vani Imprenditori di Confindustria Campa-
nia e dall'Università di Salerno (area Tra-
sferimento Tecnologico).

“La regione Campania è tra le prime in
Italia per numero di startup innovative ma
è caratterizzata anche da un alto tasso di
mortalità delle neoimprese – dichiara Fran-
cesco Giuseppe Palumbo, presidente Grup-
po Giovani Imprenditori di Confindustria
Campania - E’, dunque, necessario capire le
ragioni di questa incapacità di sopravvi-
venza delle start up e mettere in campo
una serie di azioni che supportino la vita
dell’impresa, a maggior ragione se essa è in-
novativa”. Una soluzione è “di certo forni-
ta dal Decreto Crescita 2.0” ma è “necessa-

rio, anche che giungano a compimento im-
portanti misure come i bandi dedicati alla
prima industrializzazione, al trasferimento
tecnologico ed all’open innovation”.

“Nel nostro Campus – afferma Aurelio
Tommasetti, rettore dell’Università degli
Studi di Salerno - sperimentiamo quotidia-
namente quanto l’interazione tra gli stu-
denti, il mondo produttivo ed i ricercatori
porti a risultati di grande impatto nel-
l’emancipazione del tessuto sociale ed eco-
nomico locale. Oggi sono necessari inter-
venti che promuovano il processo di tra-
sferimento e trasformazione della cono-
scenza per creare valore aggiunto median-
te una interazione maggiore tra centri di ri-
cerca e imprese”. Tra i protagonisti anche
l'assessore all'Innovazione, alle Startup e
all'Internazionalizzazione della Regione
Campania Valeria Fascione.  •••

RINNOVATI CONSIGLIO GENERALE
COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REVISORI:
ECCO TUTTI I NOMI DEI NEO ELETTI

QUI CASERTA

GUSTASANNIO, C’E’ IL NUOVO MARCHIO 
PER IL RILANCIO DEI PRODOTTI SANNITI
LIVERINI: IL PROGETTO SI ALLARGHERÀ

QUI BENEVENTO

“La rigenerazione urbana del patrimonio
abitativo e produttivo locale rappresenta in
Campania, ad un tempo la più straordina-
ria opportunità di rilancio economico, so-
ciale e ambientale, nel prossimo trentennio.
Per cogliere fino in fondo questa occasione
fondamentale per le famiglie, le imprese e
il territorio occorrono strumenti normativi
che il governo regionale sta elaborando”.
Così il vice presidente della giunta regionale,
Fulvio Bonavitacola, ha concluso il suo in-
tervento di fronte alla platea di imprendi-
tori e rappresentanti della società e delle
professioni, riuniti presso la sala conferen-
ze dell’Acca Software a Bagnoli Irpino.

Il convegno ha visto l’adesione di cinque
ordini professionali e il patrocinio di Con-
findustria Avellino. Sono intervenuti Filip-
po de Rossi, rettore dell’Università del San-
nio, Giuseppe Saporito, per la Direzione di
Avellino dell’Agenzia delle Entrate, Rosario
Maglio, del Centro Studi Giuridici ed Eco-
nomici per l’Impresa Alta Irpinia, Fabio Del-
la Sala, Acca Software S.p.A., Angelo Verde-
rosa, della Fondazione Italiana per la Bio-
architettura, Massimo Iapicca, presidente

della Sezione Calcestruzzi e Materiali da Co-
struzione Confindustria Avellino. 

Antonio Cianciulli, presidente della Se-
zione Informatica di Confindustria Avellino,
citando le cifre del Rapporto Cresme Sym-
bola, ha spiegato che gli eco bonus e gli in-
centivi per la sicurezza sismica rappresen-
tano la magna pars dell’intera industria edi-
lizia nazionale, che da questo settore sta
traendo le risorse e la domanda indispen-
sabili a fronteggiare i danni causati al set-
tore dalla recessione e dalla crisi economi-
ca. Grazie ad eco-bonus e bonus sisma l’edi-
lizia ha ripreso a produrre posti di lavoro,
ma molto si può ancora fare, soprattutto
nel campo dell’innovazione tecnologica e
della digitalizzazione dei processi di ma-
nutenzione e controllo.

Massimo Iapicca ha espresso la massima
soddisfazione per le politiche messe in cam-
po sull’edilizia negli ultimi tre anni, auspi-
cando da parte dell’amministrazione pub-
blica e della società maggiore consapevo-
lezza sulle opportunità economiche e am-
bientali, dello sviluppo tecnologico in cam-
po informatico.  •••

Si è svolta mercoledì 12 luglio l’assemblea dei soci di
Confindustria Caserta in seduta privata. Unico invita-
to il neo prefetto di Caserta Raffaele Ruberto che, nel
porgere il saluto agli imprenditori, ha illustrato le li-
nee guida del suo mandato. 

Oltre agli adempimenti statutari annuali sono sta-
ti eletti i nuovi cinque componenti del consiglio gene-
rale nelle persone di Enrico Landolfi, Alessandro Pa-
sca di Magliano, Angela Pozzi, Angela Renga e Claudio
Rovai; i probiviri Giovanna Farina, Antonio Guttoriel-
lo, Maura Letizia, Antonio Pagliano, Vincenzo Penzi ed
Antonio Rinaldi; i revisori contabili Basilio Altobelli, Va-
lerio Santillo Giunta ed Oreste Rizzo.

Il Presidente Traettino, nella sua relazione, ha trac-
ciato un bilancio dei primi sei mesi di attività in Con-
findustria Caserta dalla sua elezione e ha ringraziato
i consiglieri, i probiviri ed i revisori contabili uscenti
per il prezioso supporto prestato all’Associazione. A se-
guire  l’Assemblea ha manifestato grande attenzione
ed interesse verso le tre idee progettuali illustrate nel-
l’occasione, Welcome Caserta, Mosaico e Tessuto per
la legalità presentati rispettativamente da Vincenzo
Moriello, Adolfo Bottazzo e Antonio Picascia.  •••

È stato presentato lunedì 10 luglio in Confindustria
Benevento Gustasannio. Il progetto nasce da una
idea della Sezione Alimentare di Confindustria Be-
nevento con l’obiettivo di realizzare un legame sem-
pre più forte tra prodotti alimentari, turismo e ter-
ritorio. Gustasannio è un marchio registrato da Con-
findustria Benevento che ha anche provveduto a
registrare anche il dominio al fine di effettuare la
vendita di prodotti su piattaforma e-commerce. Ed
è soprattutto un espositore situato in maniera spe-
rimentale in 4 punti della città nei quali sarà possi-
bile acquistare i prodotti esposti (Fabbriche Riunite
Torrone di Benevento, Dolci e Capricci, Dionisio Ri-
storante e Bistrot, un albergo da definire).  Per cia-
scun espositore è prevista l’apposizione di un mo-
nitor su cui sarà possibile reperire tutte le informa-
zioni sui prodotti e sulle aziende aderenti al pro-
getto. Si tratta, spiega Filippo Liverini, presidente di
Confindustria Benevento, di “una importante azio-
ne di marketing. Sono 7 le aziende di eccellenza che
hanno aderito nella prima fase al progetto, ma ri-
tengo che molte altre potranno aderire in un secon-
do momento in quanto si tratta di una iniziativa
molto importante”. •••
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Con e-Lisa il 3D entra in sala operatoria
L’ortopedia hi-tech è made in Campania
Di PAOLA CIARAMELLA

Diffondere la ‘cultura tridimen-
sionale’ nel settore della chirurgia
ortopedica di spalla, per ridurre
gli errori in fase operatoria e mi-
gliorare la qualità della vita dei
pazienti. Con questo obiettivo, a
novembre 2016, nell’Incubatore
di Città della Scienza si è costitui-
ta E-LISA Srl, startup nata dall’in-
contro tra Fabrizio Fiorentino,
esperto in gestione aziendale e
marketing, Livia Pietroluongo, in-
gegnere gestionale, e il professor
Raffaele Russo, primario di Orto-
pedia dell’Ospedale “Pellegrini” di
Napoli. Della squadra fa parte an-
che una società di Verona, la Bi-
mar Spa, che lavora nella distri-
buzione di dispositivi medici e
che, dopo aver conosciuto il pro-

getto, ha deciso di investire. “Alla
gestione delle fratture di spalla –
spiega Fiorentino, chief technolo-
gy officer di E-LISA, a IlDenaro.it –
sono legate una serie di proble-
matiche derivanti innanzitutto
dalle tecnologie che non vengono
sfruttate al massimo. La tac, in-
fatti, è un contenitore enorme di
informazioni che non viene sfrut-
tato al meglio: noi siamo riusciti a
trasformarla in un modello tridi-
mensionale, passando dal 2D al
3D, apportando molti vantaggi al
medico che deve esaminare il pro-
blema. Abbiamo poi creato un al-
goritmo che permette di standar-
dizzare la diagnosi: se facciamo
vedere una tac a tre medici, pro-
babilmente ci saranno tre diagno-
si diverse. Noi vogliamo far sì che
non ci sia più questo margine di

errore”. Attorno all’algoritmo, che
è in grado di calcolare fino a 600
diverse combinazioni di frattura,
la startup ha avviato la piattafor-
ma digitale e-LISA, acronimo di e-
Learning Interactive Surgeon As-
sistant, pensata per assistere il chi-
rurgo attraverso “un’ampia ses-
sione di e-learning, con video fat-
ti in sala operatoria e animazioni
grafiche tridimensionali”. Della
piattaforma fa parte “un servizio
di pianificazione pre-operatoria
virtuale: il chirurgo accede ad es-
sa e può inviarci la tac del suo ca-
so; noi la elaboriamo e realizzia-
mo un documento tridimensiona-
le, contenente la rappresentazio-
ne grafica della frattura in 3D e la
simulazione della chirurgia”. Una
tecnologia che apporta grossi van-
taggi sia in termini di tempo – la

durata degli interventi, durante i
test al “Pellegrini”, è passata da
tre ore a un’ora e quaranta minu-
ti – che di precisione. La startup of-
fre ancora un servizio di pianifi-
cazione tangibile: “Tramite una
stampante 3D realizziamo la frat-
tura come un oggetto fisico e la
spediamo al medico”, aggiunge
Fiorentino. Nel marzo scorso e-LI-
SA è stata presentata a San Diego,
alla prestigiosa fiera della Ameri-
can Academy Orthopaedic Surge-
ry, con ottimi riscontri; la piatta-
forma ora è pronta ed è in fase di
test non solo a Napoli: “Abbiamo
un gruppo di controllo anche in
Sudafrica e in Israele”. E il team è
già al lavoro per estendere il pro-
dotto ad altre articolazioni, come
il gomito, l’anca, il ginocchio e la
caviglia.  •••

L’innovazione è di una start-up napoletana: tac in formato tridimensionale,
un algoritmo che rende uniformi le diagnosi e una piattaforma di e-learning
permettono di curare al meglio le fratture a spalle e, a breve, altre articolazioni

>>

Nuovo passo in avanti nel monitoraggio
dei Campi Flegrei (Pozzuoli, Napoli) che,
dal dicembre 2012, sono sotto la lente dei
vulcanologi e ad un livello di allerta
'giallo', cioè di attenzione. Un team di
ricercatori italiani dell'Ingv e di altre
istituzioni di ricerca inglesi, francesi e
spagnole, ha infatti individuato un unico
parametro in grado di monitorare in modo
semplice e veloce lo stato della caldera dei
Campi Flegrei. Prevedere l'evoluzione
dell'attività di un vulcano richiede, invece,
"l'interpretazione congiunta della
sismicità, delle deformazioni del suolo e
delle variazioni che interessano i fluidi
emessi come composizione delle fumarole
o flussi totali" segnala il gruppo di
ricercatori dell'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia di Bologna e
dell'Osservatorio Vesuviano di Napoli. 

Parametro unico per monitorare i Campi Flegrei

I modelli sviluppati dalla società partenopea



Di PAOLA CIARAMELLA

Le diatomee, microalghe uni-
cellulari diffusissime nel fito-
plancton, sono in grado di per-
cepire le turbolenze marine e di
reagire attivando una serie di
geni nel loro Dna. È quanto
emerso da uno studio realizza-
to da un team internazionale co-
ordinato da Daniele Iudicone,
Mariella Ferrante, Alberto Ama-
to e Maurizio Ribera d’Alcalà
della Stazione Zoologica “Anton
Dohrn” di Napoli, che apre nuo-
vi scenari per capire in che mo-
do queste alghe – che sono alla
base della catena trofica, pro-
ducono almeno il 50 per cento
dell’ossigeno che respiriamo e
sono essenziali per la sopravvi-
venza dell’ecosistema dell’inte-
ro pianeta – risponderanno ai
cambiamenti climatici e all’au-
mento di eventi estremi come
le grandi tempeste. Il lavoro
multidisciplinare – i cui risulta-
ti sono apparsi di recente in due
articoli gemelli pubblicati sulla
rivista Scientific Reports –, è sta-
to portato avanti attraverso il
Turbogen (Turbulence genera-

tor), un macchinario in grado di
generare e simulare la turbo-
lenza marina, progettato e co-
struito dai ricercatori della SZN
insieme alla società M2M Engi-
neering di Napoli. 

“Il Turbogen imita l’effetto
del mescolamento prodotto dal-
le tempeste – spiega il dottor Iu-
dicone, fisico ed oceanografo, a
IlDenaro.it – ed è composto da
grandi cilindri di plexiglas nei
quali si muovono su e giù delle
griglie che agitano l’acqua; in se-
guito vengono fatti i prelievi e
analizzate le cellule a seconda
del livello di agitazione”. 

Microrganismi non inerti
Tutti gli organismi marini so-

no soggetti al movimento tur-
bolento – inteso sia come cor-
rente che come moto ondoso –
delle masse d’acqua: i pesci e le
specie più grandi riescono a con-
trastarlo con la loro forza mu-
scolare, mentre è il mare a deci-
dere gli spostamenti dei suoi
abitanti di dimensioni inferiori.
Le diatomee sono sempre stati
considerati ‘attori passivi’, ossia
particelle inerti che non intera-

giscono con il fluido viscoso;
grazie al Turbogen, gli scienzia-
ti della “Dohrn” hanno superato
le precedenti convinzioni.

“Uno dei risultati che abbia-
mo ottenuto – continua il ricer-
catore – è che esse percepisco-
no di essere agitate, il che non è
ovvio perché sono dei vegetali,
come delle scatoline di vetro, e
in teoria non dovrebbero accor-
gersene. 

Abbiamo constatato, invece,
che se sono sottoposte ad agita-
zione attivano oltre duemila ge-
ni nel loro Dna; hanno, quindi,
sviluppato con l’evoluzione una
capacità di leggere come il loro
ambiente si sta modificando”. 

E non è tutto: le microalghe
interpretano la presenza della
turbolenza come un pericolo che
potrebbe allontanarle dalla lu-
ce solare, ovvero dalla loro fon-
te di nutrimento, ma sono capa-
ci addirittura di trarre vantaggio
da tale condizione, “nel senso
che riescono ad assorbire me-
glio i nutrienti che sono presen-
ti in acqua. 

Sono come delle piante, han-
no bisogno di fosfato, di azoto,

ma invece di avere radici pren-
dono il nutrimento direttamen-
te dall’acqua. 

Se c’è una tempesta in corso,
diventano più competitive nel-
l’assorbirlo” e iniziano a pro-
durre riserve di ‘cibo’, rappre-
sentate da acidi grassi che, oltre
a funzionare come scorta, po-
trebbero anche aumentare il
galleggiamento della cellula, ri-
portandola in superficie più ra-
pidamente. 

Spedizione globale
Iudicone è stato tra i coordi-

natori della spedizione interna-
zionale Tara Oceans a bordo del-
la goletta Tara, che ha visto un
team di scienziati studiare la
biodiversità del plancton e del-
le barriere coralline negli ocea-
ni. Ciò ha permesso di racco-
gliere “molti dati della risposta
in mare delle diatomee. 

Non sappiamo ancora come i
cambiamenti climatici influiran-
no su di loro. Come prossimo
obiettivo – conclude – analizze-
remo i risultati della spedizione
globale, per cercare di capire
meglio tale aspetto”.  •••

Microalghe che reagiscono ai moti ondosi
Così la Dohrn “legge” i mutamenti climatici

Insieme alla società M2M gli scienziati della stazione zoologica napoletana progettano un innovativo macchinario
Lo strumento è in grado di simulare i movimenti marini e apre nuovi scenari sugli effetti dei cambiamenti meteo

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Muoversi negli spazi mentali?
E’ un po’ come giocare a scacchi

Ci si può muovere spostandosi negli spazi
adiacenti al proprio dominio. Così si comportò
Nicholas Callan (1799-1864), scienziato e prete
irlandese, cui si deve, nel 1836, la bobina nella
quale circola una corrente alternata. Un risulta-
to ottenuto combinando insieme due idee
adiacenti: la scoperta nel 1831 dell’induzione
elettromagnetica da parte del fisico e chimico
Michael Faraday (1791-1867) e l’elettromagne-
te inventato nel 1825 dal fisico William Sturge-
on (1783-1850).

Può accadere che gli spazi mentali adiacenti
diano luogo a spazi fisici che sono sorgenti di
combinazioni improbabili. Come racconta
Christina van Houten (2016), la concentrazione
nell’isola di Murano degli artigiani veneziani
del vetro si rivelò una “creazione accidentale di
una colonia di vetrai altamente qualificati”.

Il muoversi nelle adiacenze potrebbe indurre
la comparsa della sindrome del ‘pensiero unico’
per lealtà alla comunità scientifica o al distretto
industriale cui si appartiene. Si spostano verso
spazi ampi e ‘bianchi’ (non contaminati) coloro
che si addentrano nelle pieghe dell’anti-disci-
plina.  •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Ciò che manca al Bazar è l’adattabilità sociale e la
capacità di piantare radici cooperative che fanno
evolvere il linguaggio dell’innovazione tanto da
inventare un appropriato vocabolario tra le cui voci
spiccano “fluttuazione”, perturbazione” e “squili-
brio”. Esse si trovano nel bagaglio culturale dell’Ho-
mo Innovatus lungo il percorso che partendo
dall’organizzazione chiusa nella sua bolla sbocca
nell’innovazione che aprendosi al dialogo riesce a
disegnare un futuro possibile. Con l’evoluzione del
linguaggio si rafforza l’argomentazione a sostegno

delle perturbazioni evolutive dei rapporti economi-
ci al posto della quiete economica assicurata dalle
preferenze razionali, dalla massimizzazione del-
l’utilità e dei profitti, e dalla piena disponibilità
dell’informazione pertinente: tre condizioni climati-
che che tengono lontane le tempeste.

Come ci si muove nello spazio mentale dell’in-
novazione aperta? Una risposta prende spunto
dal gioco degli scacchi. L’innovatore aperto è
assimilabile al cavallo giacché salta da un team a
un altro, e così spostandosi è fonte di sorprese. Il
nostro giocatore ha infinite possibilità da sfrutta-
re, e illimitate sono le possibili reazioni degli altri
giocatori. Nell’incertezza radicale che li avvolge,
ciascuno di loro si affida a semplici regole di
comportamento, un po’ a occhio e croce.

L’innovatore aperto è assimilabile al cavallo giacché salta da un team
a un altro, e così spostandosi è fonte di sorprese. Il nostro giocatore 
ha infinite possibilità e illimitate sono le reazioni degli altri giocatori
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Non nominare il nome di Dio invano
Il viaggio del Cardinale Parolin a Mosca

Se solo potesse, oggi, realizzarsi un dialogo colto e sapiente 
tra la teologia di Roma e quella ebraica! Gran parte della politica
giornaliera del Medio Oriente sarebbe risolta in un attimo

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Il testo originale dice, esattamente, per quanto
riguarda il Terzo Comandamento, “non usare
invano (saw) il nome di Jahvè (il tuo Dio) perché
Jahvè non manda impunito chi usa invano il Suo
Nome”. 
Il Nome, nell’antichità, non è un semplice segno,

il Nome dice e indica per sempre la Sostanza di chi
è nominato, e quindi lo identifica tra i Molti.
E, ancora, lo separa dal Male o comunque

dall’Indistinto.
E’ peraltro da notare che, fuori dal decalogo del

roveto ardente, Jahvè viene esplicitato come nome
solo in un brano dell’Esodo, 23,I, in cui si afferma
che “Non devi produrre voce fallace”, sema saw.
Il giuramento falso era la prova, vedi Sal.24, 4,

Os.10, che non si “deve abusare del nome di Dio”.
Non lo devi chiamare, Egli è sempre ovunque, se

Lo chiami vuol dire che non Lo credi davvero.
Sempre nel Levitico, si dice da parte di Jahvé

che “non devi giurare sul mio Nome con l’intenzio-
ne di ingannare”.
La Verità dell’Unico si riflette naturalmente sulla

verità oggettiva delle cose di cui parlano gli uomini.
Saw è, peraltro, un termine usato da molti

profeti di Israele contro l’adorazione degli idoli.
Saw, probabilmente, era originariamente il

termine che identificava la “magia malefica”, che
quindi mai ha a che fare con l’evocazione di Dio,
Signore del Bene che ha cacciato il maligno fuori
dal pardes, il luogo in cui ritorna, alla Fine dei
Tempi, il “secondo Adamo” restituito alla Verità e
alla Grazia.
Piero della Francesca, sulla base della Legenda

Aurea di Iacopo da Varagine, un testo di vite dei
Santi che rivoluzionerà la vita del futuro Sant’Igna-
zio di Loyola, dipingerà la “Leggenda della Vera
Croce” in San Francesco ad Arezzo.
Adamo, nella tradizione di Jacopo da Varazze,

chiede al figlio Seth di andare nel Giardino, il
Pardes, per ottenere l’olio della misericordia per
passare serenamente alla Vita Eterna.
L’Arcangelo Michele dà invece a Seth un ramo-

scello dell’albero della Vita, che Salomone ritrova
mentre deve costruire il Primo Tempio.
Il Re di Israele non riesce a utilizzare l’albero,

che si ribella ai suoi operai.
Tema iniziatico, peraltro, visto quanto conta,

nella “scena primitiva” della Massoneria moderna,

la costruzione del Tempio e la ricerca della “parola
di passo”.
E ancora la trave su cui è stato crocifisso Gesù

Cristo viene seppellita da un ebreo di nome Giuda,
che verrà calato in un pozzo dalla Madre di Costan-
tino per farlo confessare.
Gli operai decidono infine di porre il legno su un

fiume, per farne una passerella, altro evidentissimo
simbolismo.
Costantino poi, dopo la battaglia di Ponte Milvio

contro Massenzio, quella in cui apparirà la Santa
Croce e il messaggio notissimo in hoc signo vinces,
manderà sua madre a Gerusalemme per cercare la
Vera Croce, e sant’Elena ritroverà e verificherà la
verità della Croce di Cristo passando il legno su un
morto, che resuscita.
Ed è qui che opera anche la sapienza di San

Paolo, che usa e rovescia la tradizione farisaica e
poi cabbalista: certo, “sia maledetto chi è appeso al
legno” ma è proprio per questo che, dice San Paolo
nella Lettera ai Galati, 13, quanto “Cristo ci ha
riscattati dalla maledizione della legge, diventando
lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto
maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo
Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani
e noi, mediante la Fede, ricevessimo la promessa
dello Spirito”.
Così dice San Paolo sul “legno” e il suo parados-

so infinito. 
Chi si allontana sarà avvicinato, chi si avvicina

sarà allontanato.
Un paradosso della Fede che è inconcepibile

nell’Islam, peraltro.
Che è quello, il paradosso che il mondo teologico

islamico non ha affatto risolto, del rapporto tra
Male e Fede.
Infatti, se Dio è unico e tutto ordina e decide,

perché ordina il male e lo fa vincere sulla santità? 
E’ sempre il problema di Giobbe. “Forse che

Giobbe crede in Dio per nulla?” Chiede il maligno
(1,9) ma la rivolta di Giobbe, che infatti crea la
civiltà moderna, è diretta contro un dio antropo-
morfo, una Entità che è la proiezione delle nostre
paure e dei desideri universali.
Salmo 125: “grandi cose il Signore ha fatto per

noi”… ma non lo si deve vedere e la sua ratio non è
mai quella degli uomini.
E, qui, la teologia islamica non concede uscite
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alla separatezza tra Male e Bene, basti pensare
all’assoluta unicità e, quindi, alla totale inconoscibi-
lità di Allah che crea e distrugge mondi che nem-
meno noi sappiamo essere stati possibili.
E quindi il Male è ubiquo e, soprattutto, non

leggibile dagli umani, che lo interpretano sempre in
modo errato o comunque terreno.
Siamo sempre e ancora a Giobbe, che incontra il

Volto di Dio proprio quando lo contrasta, (42,5) e,
appunto, quando Dio gli è apertamente nemico. 
“Mi credi perché sono potente e perché sempli-

cemente sono?” 
E’ qui il grande limes teologico, politico, sapien-

ziale che spezza la continuità tra Islam e le altre
religioni monoteiste.
Ecco, ancora, il senso teologico profondo del

jihad contemporaneo.
Posso convincere Dio che ho ragione, basta che

interpreti letteralmente le Sue parole. 
Nemmeno il Corano ha questa logica.
Anche nell’islam, poi, il problema teologico

primario è quello del nesso tra la fede e le opere,
come nella Riforma.
Qui il nesso è tra Iman e Islam, fede interiore e

pratica esteriore. 
E’ però qui il Profeta stesso che, nella lotta

contro i karigiti, la solita setta purista che sorge
dopo ogni riforma religiosa, teorizza, nei Detti, che
va bene anche una conversione affermata per
evidente paura.
Risiamo al jihad, l’accettazione di ogni tipo di

adattamento formale alla norma del Sacro, che non
è mai il Sacro.
“Gli avete aperto il cuore per vedere se era tutto

vero quello che diceva?” ironizzò in questo caso il
Profeta Muhammad.
Nell’evento poi del jihad contemporaneo, in

punta di diritto islamico, è proprio la “guerra santa”
che crea molti problemi. 
Il jihad è, come nella tradizione della Vera Croce,

una guerra che deve riportare alla pace iniziale.
Lo squilibrio, per il Corano, è infatti il tratto

naturale del mondo visibile, e questo squilibrio è
appunto rappresentato dalla guerra, violenza
iniziale e legale.
Quindi, la vera traduzione del monito dell’Unico

nel Sinai, probabilmente vicino all’attuale e mera-
viglioso Monastero di Santa Caterina, è più o meno
questo: “non disporre del Nome di Dio a tuo arbi-
trio e capriccio”.
Il che non vuol dire non nominarlo mai, come le

sètte esoteriche medievali, o ritenerlo una presen-
za oggettiva nella vita di tutti i giorni, altra eresia
antiunitaria.
Giobbe però se lo poteva permettere, perché Mi

cercava e Mi amava, anche nella lotta contro di Me,
ma voi, certamente, proprio no.
Qui, nella Tradizione originaria trascendente,

Jehova vuol dire “sempre più grande”, Dio è infatti
incommensurabile perché Lui cresce sempre, ma
noi non possiamo che stare fermi. 
Si pensi qui alla metafora rivelatrice del lievito…
Ecco, se esaminiamo bene le Tradizioni delle

religioni monoteiste, nate dalla prima rivolta di

Abramo contro gli idoli di suo padre, allora ci
accorgiamo che, in ogni caso, si devono sempre
mantenere le Fedi e, soprattutto, le identità etno-
culturali.
Copti (il 10% della popolazione egiziana) e in

Giordania, nei Territori Palestinesi, poi ci sono i
cristiani di rito siriano, diffusi tra Turchia, Giordania
e Libano, per non parlare delle chiese siriane
ortodosse, cattoliche siriane, poi i maroniti, gli
assiri, i caldei, gli armeni.
Poi ancora gli sciiti, quasi sempre credenti nel

Dodicesimo Imam, come in Iran, anche se i “setti-
miani” Houthy in Yemen e in altre aree del Golfo
Persico sono sostenuti da Teheran, senza pregiudizi
teologici, in tante zone del Medio Oriente. 
Poi e poi gli zayditi, sempre di area sciita, gli

ismailiti, legati all’Aga Khan, e i drusi, eredi di
Pitagora, e molti altri.
Senza la mappa delle religioni del Golfo Persico,

nulla si capisce della sua politica.
E qui, lo ripeto, il jhad della spada è una sostan-

ziale anomalia, che infatti si è incistata nel sistema
iraqeno-siriano quando faceva comodo ai sauditi e
ai loro alleati. 
Identità, dicevamo. Criterio primario.
Se ci sono oggi autorità globali capaci di inter-

pretare, selezionare, riformare questo immane
calderone di fedi e di idee, non possiamo allora non
pensare alla Chiesa Cattolica e alla Ortodossia slava
e greca.
Non possiamo più modificare il passato, ovvia-

mente, anche se quelli che lo fanno per mestiere li
chiamano “storici”, ma possiamo certamente
creare, oggi, quel presente che costruisce un futuro
nuovo.
Non è necessario piangere sul latte versato, lo

diceva Baudelaire, “c’è un solo modo di dimenticare
il tempo: impiegarlo”.
Quindi oggi la vera sfida sarà la libertà di culto e

di opinione, in un mondo in cui il presente, final-
mente, è libero di costruire il futuro.
Dopo la vittoria di Assad, dei siriani, dei russi in

Siria, naturalmente.
La sfida vera è oggi questa, e vale per il Card.

Parolin, che andrà in Russia il prossimo agosto, per
parlare con i Patriarca Kirill e il Presidente Putin.
Qui la logica strategica, del tutto giusta, secondo

noi, del card. Parolin e di Papa Franncesco è una
sola: eliminare ogni pseudo polemica con l’Islam,
accettare poi il sostegno di Mosca e delle Sue
istituzioni religiose per ricostruire il naturale
equilibrio pluralistico delle comunità cristiane,
ortodosse, sciite, sunnite, e di tante altre fedi che,
per Roma, debbono essere salvate anche e soprat-
tutto con il sostegno della Chiesa Ortodossa slava e
greca.Mosca, già nel 2013, ha già garantito la sua
cittadinanza per 50mila cristiani di Qalamoun, e
sempre nell’agosto di quell’anno la Chiesa russa ha
donato 300mila Usd al patriarcato di Antiochia.
Il vuoto lasciato dai francesi, sempre più inge-

nuamente “laici”, ha lasciato infiniti spazi all’orto-
dossia russa nel Grande Medio Oriente. (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

Riparte il concorso dedicato ai giovani inno-
vatori. Sono ancora una volta gli studenti, i
neolaureati e i dottorandi delle facoltà Stem
(Science, Technology, Engineering, Mathe-
matics) di tutti gli atenei italiani i protagoni-
sti del “Premio Innovazione Leonardo”, l'ini-
ziativa che sostiene la creatività e l'innova-
zione delle nuove generazioni con l'obietti-
vo di trasformare le idee di oggi nelle tecno-
logie di domani.

I settori
I giovani partecipanti possono presenta-

re i propri progetti innovativi in tre ambiti di
business aziendale: Image intelligence; Tec-
nologie quantistiche per i sensori; Tecnologie
e soluzioni innovative per la tutela dei beni
culturali.

Come partecipare
Per partecipare al bando occorre iscri-

versi al contest compilando il form di regi-
strazione online sul sito www.premioinno-
vazioneleonardo.com e attendere la rice-
zione delle credenziali per l’accesso a una
sezione del sito di maggiore approfondi-
mento dei contenuti del contest. Dopo aver
ricevuto le credenziali ed effettuato il log-
in, è necessario fornire gli altri dati espres-
samente richiesti (nome, cognome, laurea,
università) compilando le sezioni dedicate,
descrivere la propria idea e  presentare il
progetto.
La partecipazione al contest può essere in-

dividuale o di gruppo (fino a un massimo di
3 persone). In caso di presentazione da par-
te di un gruppo la partecipazione sarà vali-
da a patto che tutti i componenti si siano
iscritti al contest e abbiano visionato e ac-
cettato Regolamento, dichiarazione liberato-
ria e informativa sulla privacy.

Scadenza
La scadenza per la presentazione del pro-

getto per concorrere al “Premio Innovazione
Leonardo” è fissata al 15 settembre 2017.
Alla candidatura occorrerà allegare titolo; ab-
stract; una descrizione dettagliata del pro-
getto di innovazione, che dovrà fare riferi-
mento a uno solo dei temi proposti da Leo-
nardo e sviluppare uno o più d’uno degli
spunti di riflessione previsti al suo interno;
punti di forza/aree di miglioramento della
soluzione proposta.

Criteri di valutazione
I progetti verranno selezionati e premia-

ti tenendo conto di  precisi criteri di valuta-
zione: originalità; valore scientifico (conte-
nuto scientifico della proposta rispetto allo
stato dell'arte); esaustività. La valutazione
comprenderà anche l’analisi degli aspetti tec-
nici, del realismo dei dati e dei calcoli effet-
tuati. In sede di valutazione si terrà conto
anche di altri due elementi: attenzione alle
tematiche sociali/ambientali; validazione
della proposta da parte di un docente uni-
versitario competente in materia.

Selezione
Una giuria composta da esperti  di  Leo-

nardo effettuerà una valutazione dei progetti
nel mese di ottobre, il cui esito sarà comuni-
cato ai partecipanti entro fine anno. Saran-
no premiati i primi tre classificati di ognuna
delle due categorie previste dal bando: stu-
denti/neolaureati e dottorandi.

Premi
I primi tre classificati per ognuna delle 2

categorie saranno invitati alla giornata di
premiazione finale organizzata da Leonardo
che sosterrà le spese relative al biglietto di
ingresso alla manifestazione, all’alloggio e al
trasferimento.
Per la categoria studenti / neolaureati an-

dranno 2mila euro per il primo classificato,
1.400 euro per il secondo e 800 euro per il
terzo, oltre (per tutti e tre i premiati) ad op-
portunità di tirocinio formativo della durata
di 6 mesi presso Leonardo;
Per la categoria Dottorandi saranno asse-

gnati 3mila euro al primo in classifica, 2mi-
la euro al secondo e mille euro al terzo, in ag-
giunta, anche qui, all’opportunità di un tiro-
cinio formativo della durata di 6 mesi. Il to-
tale del montepremi ammonta a 10.200 eu-
ro.  •••

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

Leonardo lancia il Premio Innovazione:
10mila € per dottorandi e neolaureati

• Risorse in palio
10.200 euro

• Categorie in concorso
- Studenti/Neolaureati
- Dottorandi

• Premi
- Fino a 2mila euro per i
neolaureati
- Fino a 3mila euro per i
dottorandi

• Le facoltà interessate
- Le facoltà Stem (Science,

Technology, Engineering,
Mathematics) di tutti gli atenei
italiani

• Gli ambiti del progetto
- Image intelligence
- Tecnologie quantistiche per i
sensori
- Tecnologie e soluzioni
innovative per la tutela dei beni
culturali

• Scadenza
15 settembre 2017

BANDO APERTO AGLI STUDENTI DEGLI ATENEI ITALIANI
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Parte la quinta edizione degli
AboutPharma Digital Awards,
riconoscimenti per le imprese
pubbliche e private con proget-
ti che valorizzaio l’implementa-
zione del digitale a supporto di
pazienti, medici, farmacisti, re-
sponsabili della programmazio-
ne sanitaria e industrie del set-
tore, a servizio di un sistema
sanitario sempre più tecnologi-
co, innovativo e sostenibile.

Categorie
Cinque sono le categorie a

cui i progetti possono essere
candidati: progetti rivolti ai pa-
zienti; progetti rivolti ai medi-
ci, farmacisti e altri operatori
sanitari; progetti di digitalizza-
zione delle industrie Life Scien-
ces; progetti rivolti a istituzio-
ni/payors; progetti speciali.

Chi può partecipare
Sono ammessi al Premio tut-

ti i progetti digitali (incluse app
e altri progetti di mobile health,
siti internet, dispositivi weara-
ble, gaming, creazione e imple-
mentazione di social network
specifici) ideati o sviluppati da
industrie farmaceutiche, indu-
strie di Medical Device, società

di consumer health, startup,
pubbliche Amministrazioni,
Centri di ricerca e Università,
associazioni di pazienti, soft-
ware compagnie, Agenzie di co-
municazione.

Valutazione
Ogni progetto in corsa per

aggiudicarsi gli AboutPharma
Digital Awards è valutato in pri-
ma battuta da una Giuria tecni-
ca, composta da esperti di digi-
tale e di innovazione. 
Solo chi supera la prima fa-

se, può passare alla seconda,
che consiste nella valutazione
da parte di una Giuria istituzio-
nale, formata da rappresentan-
ti di istituzioni pubbliche e pri-
vate.
Tre i criteri di valutazione:

“innovation”, vale a dire qanto
e perché un progetto è innova-
tivo per l’healthcare; “impact”,
ovvero quali risultati concreti,
anche preliminari, ha ottenuto
l’applicazione del progetto;
“engagement”, e cioè in che mo-
do il progetto è in grado di coin-
volgere l’audience, aspetto par-
ticolarmente significativo per i
concept che dimostrano di ave-
re indici di gradimento rilevan-
ti riguardo alla componente “so-
cial”.

E’ proprio il parametro “en-
gagment” la vera innovazione
nella valutazione dei progetti di
questa edizione. L’obiettivo è
dare rilevanza a quei progetti
che mirano a coinvolgere diret-
tamente pazienti, farmacisti,
medici, aziende.“Engage” sarà
l’imperativo per le iniziative
che avranno un aspetto “social”
incisivo e predominante. Per
misurare l’engagement, saran-
no valutati gli insight relativi ad
ogni social network: numero di
mi piace, follower, menzioni, vi-
sualizzazioni, numero di dow-
nload.
Sarà quindi premiata la Best

Social Company: riflettori pun-
tati sui concept che scommet-
tono sul coinvolgimento attra-
verso i social media.

Scadenza
E' possibile presentare la

propria candidatura fino al 15
settembre 2017. La valutazione
dei progetti sarà completata en-
tro il 15 ottobre e la cerimonia
di premiazione è prevista per il
26 ottobre 2017 a Milano.
Per partecipare è richiesto

l’invio all’indirizzo mail digita-
laward@aboutpharma.com di
una presentazione in formato
powerpoint (massimo 8 slide) o
video  (massimo 90 secondi e
via YouTube) con descrizione
delle seguenti voci: scenario di
riferimento e obiettivi; razio-
nale del progetto più immagine
o slide; innovation; engage-
ment; impact.  •••

SCARICA IL REGOL.AMENTO

Dalle app ai social: 
sfida digitale 
per una Sanità 2.0

• Categorie in concorso
- Progetti rivolti ai
pazienti
- Progetti rivolti ai
medici, farmacisti e
altri operatori sanitari
- Progetti di
digitalizzazione delle
industrie Life Sciences
- Progetti rivolti a
istituzioni/payors
- Progetti speciali

• Chi può partecipare
- Industrie
farmaceutiche
- Industrie di Medical

Device
- Società di Consumer
Health
- Startup
- Pubbliche
Amministrazioni
- Centri di ricerca e
Università
- Associazioni di pazienti
- Software Companies
- Agenzie di
comunicazione

• Scadenza
15 settembre 2017

• Valutazione progetti
26 ottobre 2017

ABOUTPHARMA DIGITAL AWARDS

Astrofisici a bordo di “Mediterranea”:
bando Inaf per studenti universitari
È online il bando per la selezione
dell'equipaggio di cinque studenti che, dal 3 al
10 settembre, salirà a bordo della barca a vela
"Mediterranea" per passare una settimana
navigando tra le isole Egadi e seguendo lezioni
teoriche e pratiche di fisica e astrofisica.
L'iniziativa si chiama "L'Astrofisica su
Mediterranea”, è patrocinata e finanziata
dall'Inaf ed è aperta a tutti gli studenti delle
nazioni bagnate da questo mare che non
hanno ancora compiuto 23 anni. Scadenza il 20
luglio.  •••

Giardino del Palazzo Reale di Napoli:
bando da 1 mln di euro per il restauro
È online il bando di gara “Lavori di restauro
facciate Giardino Romantico - Palazzo Reale
di Napoli”, lanciato da Invitalia in qualità di
Centrale di committenza. Per presentare le
offerte basta collegarsi alla piattaforma Gare
e Appalti di Invitalia fino al 1° agosto.
L’appalto – del valore di oltre un milione–
prevede il restauro delle due facciate del
Real Palazzo che affacciano sul Giardino
Romantico e che sono in comune con il
Teatro San Carlo, il più antico teatro d’opera
in Europa.  •••

INCENTIVI15 luglio 2017
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Aied, una gara d’idee per under 36
L'Aied, Associazione italiana per l'educazione
demografica, lancia il concorso “#costruireil-
futuro”, una gara di idee nazionale rivolta agli
under 36 per capire di cosa hanno bisogno i
giovani per innescare la loro spinta innovati-
va e affrontare in maniera consapevole la co-
struzione di un nuovo futuro.

Chi può partecipare
Il contest è aperto ai giovani dai 18 ai 35

anni: per partecipare, alla data di presenta-
zione del progetto, occorre essere maggio-
renni e non avere ancora compiuto i 36 anni.
Potranno iscriversi solo le persone fisiche in
forma individuale o in gruppi formati da mas-
simo da quattro persone.

Aree tematiche
I partecipanti sono chiamati a presentare

progetti, nell'ambito di quattro aree tematiche:
salute e prevenzione; diritti e innovazione so-
ciale; educazione e cultura; occupazione, svi-
luppo economico e sviluppo tecnologico. I pro-
getti dovranno offrire una soluzione pratica
per aiutare i giovani a trovare nuovi modi per
essere protagonisti del futuro, innescare la lo-
ro creatività e spinta innovativa. Ogni team
potrà presentare al massimo cinque idee e
ogni persona potrà partecipare ad un solo te-
am, pena la squalifica da tutti i team con cui
si è presentata. 

Come partecipare
Per accedere al contest è necessario iscri-

versi ed inviare l'idea relativa all'area te-
matica prescelta esclusivamente compilan-
do il form disponibile sul sito “Il contributo

dei giovani nell'innovazione della società:
tutti pronti al futuro?", seguendo le modali-
tà operative descritte nella pagina web.

Il contest si svilupperà in tre fasi conse-
cutive. La prima in cui sarà possibile pre-
sentare i progetti entro le ore 21 del 30 ot-
tobre 2017; una seconda fase durante la qua-
le la Giuria valuterà tutti i progetti pubblicati
e attribuirà un voto ad ognuno di essi se-
condo una scala di valore crescente da 1 a 10.
I cinque progetti più votati accederanno al-
la fase finale del contest. Infine, la terza ed
ultima fase prevede la selezione dell'idea
vincitrice cui andrà un premio di 2.500 eu-
ro.  •••

SCARICA IL REGOLAMENTO

Un progetto di portata nazionale rivolto agli artisti e
finalizzato a promuovere i migliori talenti. È questo
il concorso EneganArt, promosso da Enegan, azienda
leader nel settore della fornitura di luce e gas, ed
arrivato alla sua terza edizione, che in questa
stagione affronterà il tema “Rinascita”. Per parteci-
pare al contest, realizzato in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti di Firenze, gli artisti do-
vranno presentare le loro opere e saranno accettati
dipinti, disegni, sculture, fotografie, grafiche, grafi-
che digitali e video. II concorso è aperto ad artisti
professionisti e non, di qualsiasi nazionalità, mag-
giorenni e residenti in Italia.

Il Concorso nazionale
Il progetto si divide in due filoni: un Concorso

nazionale d’arte e la seconda edizione della Bienna-
le dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Il concorso è finalizzato alla promozione dell’arte
contemporanea e alla valorizzazione del nostro
patrimonio artistico. Fino al 5 settembre sarà
possibile presentare le opere e una giuria tecnica,
composta da tre rappresentanti di EneganArt,
sceglierà 24 finalisti. Successivamente verranno

decretati i quattro vincitori scelti da una giuria
composta da 5 membri di EneganArt e da una
selezione di professori dell’Accademia di Belle Arti
di Firenze: a loro andrà un premio in denaro per un
totale di 10.000 euro e la pubblicazione sul Catalogo
d’Arte.

La Biennale
La seconda edizione della Biennale dell’Accade-

mia, promossa da Enegan in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti di Firenze, è rivolta agli
studenti dell’Accademia che, in questo modo, avran-
no la possibilità di esprimere il proprio lato artistico
e la tecnica appresa durante il corso di studi. Anche
in questo caso è possibile presentare le proprie
opere fino al 5 settembre; dopo questa data una
giuria composta da una selezione di professori
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze sceglierà i
quattro studenti più meritevoli che si assicureranno
una borsa di studio del valore di 1.500 euro l’una e
la possibilità di vedere pubblicata la propria opera
su Catalogo d’Arte. •••

SCARICA IL REGOLAMENTO

EneganArt, contest per artisti: in palio 16mila euro

• Risorse in palio
2.500 euro

• Chi può partecipare
- Giovani dai 18 ai 35 anni in forma
individuale o gruppi max 4 persone

• Aree tematiche
- Salute e prevenzione

- Diritti e innovazione sociale
- Educazione e cultura
- Occupazione, sviluppo
economico e sviluppo 
tecnologico

• Scadenza
Ore 21 del 30 ottobre 2017 

IL CONCORSO #COSTRUIREILFUTURO
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Di CLEONICE PARISI

Scade il prossimo 27 luglio il ban-
do lanciato dal ministero delle
Politiche agricole alimentari e fo-
restali per finanziare progetti in-
novativi relativi alla ricerca e al-
lo sviluppo tecnologico per limi-
tare gli sprechi e l'impiego delle
eccedenze alimentari a favore
dei più bisognosi.

Risorse
L’avviso pubblico, previsto

dalla legge contro gli sprechi ali-
mentari approvata ad agosto
2016, stabilisce uno stanzia-
mento complessivo di 500 mila
euro (a fronte del fondo di 1 mi-
lione di euro indicato annual-
mente dalla legge per il periodo
2017-2019), con un tetto massi-
mo per ciascun progetto di 50
mila euro. Il contributo è pari al
100 per cento delle spese rite-
nute ammissibili. "La legge con-
tro gli sprechi alimentari – spie-
ga il ministro Maurizio Martina -
ha reso più semplici le donazio-
ni permettendoci di recuperare
sempre più cibo a favore degli
indigenti. L'Italia ha lavorato tan-
to in questa direzione introdu-
cendo novità importanti come
ad esempio il tavolo antisprechi
che riunisce operativamente isti-
tuzioni, imprese e enti caritativi.
Ma c'è ancora molto da fare e
questo bando pubblico è uno
strumento fondamentale per
trovare soluzioni innovative e
sostenere la diffusione di buone
pratiche. Ci aspettiamo un con-
tributo importante di idee so-
prattutto dai giovani".

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando

enti pubblici, università, associa-
zioni, fondazioni, consorzi, so-
cietà, anche in forma cooperati-

va e imprese individuali e – per
la prima volta – a soggetti del
servizio civile iscritti all'Albo na-
zionale e agli Albi delle Regioni e
delle Province autonome.

Gli ambiti
Molteplici gli ambiti in cui si

potrà proporre progetti: vanno
dalla prevenzione o la diminu-
zione delle eccedenze allo svi-
luppo tecnologico e di software
innovativi, dal recupero e riuti-
lizzo di prodotti agroalimentari
di seconda scelta, di residui o di
alimenti invenduti e destinati a
mercati rivolti alle fasce meno
abbienti, fino al recupero degli
alimenti da destinare agli indi-
genti anche attraverso l'utilizzo
del servizio civile nazionale.
Non sono ammessi a contri-

buto, invece, progetti o applica-
zioni informatiche inerenti esclu-
sivamente l’attività di marketing,
comunicazione, di formazione, di
educazione, di sensibilizzazione,
di divulgazione a imprese, con-
sumatori, cittadini o studenti; e i
progetti inerenti osservatori, stu-
di, ricerche, indagini sui dati ri-
guardanti lo spreco alimentare,
le eccedenze o i recuperi.

Scadenza
Le domande vanno inviate

entro le 16 del 27 luglio al Mi-
paaf, direzione generale Politi-
che internazionali e dell'Unione
europea, via XX settembre nu-
mero 20, 00187 Roma, tramite

corriere espresso o consegnata
a mano, presso la sede dell'uf-
ficio postale del Mipaaf, dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore 8 alle
18.   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

È aperta la call per partecipare alla China-Italy
Science, Technology & Innovation Week 2017
che si terrà in Cina dal 13 al 17 novembre: una
settimana interamente dedicata alle attività di
scambio in ambito scientifico e tecnologico tra
gli operatori dei due Paesi, finalizzata a creare
partenariati tecnologici, produttivi e commer-
ciali nei contesti innovativi ricerca–impresa.
Quest’anno l’evento sarà inaugurato a Pechino
alla presenza del ministro Valeria Fedeli e del
ministro della Scienza e Tecnologia Wan Gang e
prevedrà due tappe territoriali a Chengdu e a
Guiyang. 

Possono iscriversi le imprese e tutti i soggetti
pubblici e privati (centri di ricerca, università,
distretti innovativi, cluster impresa-ricerca, par-
chi scientifici e tecnologici, associazioni di cate-
goria) con una sede in Italia, attivi
nell’innovazione di prodotto e di processo o
nella ricerca scientifica e tecnologica. La sca-
denza è fissata al 15 ottobre 2017 per coloro
che intendono partecipare agli incontri one-to-
one, mentre le iscrizioni all’evento saranno
aperte fino al 30 ottobre 2017.   •••

CLICCA QUI PER LA CALL

Spreco alimentare: 
500mila € dal Mipaaf 
per progetti innovativi

China-Italy Innovation Week: via alla call per Pmi e Atenei

• Risorse complessive
500mila euro

• Contributi
Fino a 50mila euro a progetto

• Cofinanziamento
100% delle spese giudicate ammissibili

• Chi può partecipare
- Enti pubblici
- Università
- Associazioni e fondazioni
- Consorzi
- Società, anche in forma cooperativa
- Imprese individuali
. Soggetti del servizio civile iscritti all'Albo nazionale
e agli Albi regionali

• Scadenza
Ore 16 del 27 luglio 2017

IL BANDO DEL MINISTERO
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Di MARGHERITA DICAMPO

Prestiti fino a 25 mila euro per finanziare
corsi di alta formazione e fino a 50mila per
aprire una nuova impresa: è quanto preve-
de l’accordo per il diritto allo studio siglato
mercoledì scorso tra l’Università Suor Orso-
la Benincasa di Napoli e l’Ente Nazionale per
il Microcredito, il primo nel suo genere in
Italia.

Obiettivo
L’obiettivo è quello di rendere effettivo il

diritto allo studio universitario anche per
giovani e famiglie in difficoltà economica e
consentire a studenti e laureati di realizza-
re le loro migliori idee imprenditoriali.

L’intesa prevede per la prima volta che
siano supportati percorsi di studio attra-
verso gli strumenti del microcredito a va-
lere sul fondo nazionale per le Pmi. Un in-
tervento previsto dal decreto dell’econo-
mia e delle finanze numero 176 del 2014 in
base al quale il “microcredito imprendito-
riale” fino a 25mila euro (cioè quello fina-
lizzato alla realizzazione di iniziative di mi-
croimpresa o di lavoro autonomo, ovvero
all’inserimento nel mercato del lavoro) può
essere destinato al pagamento di corsi di
formazione, anche di natura universitaria o

post-universitaria, volti ad agevolare l’in-
serimento nel mercato del lavoro delle per-
sone fisiche beneficiarie del finanziamen-
to; oppure al pagamento di corsi di forma-
zione.

Una grande novità che proverà a struttu-
rare presso l’Università Suor Orsola dei per-
corsi di studio pianificati e pagati attraver-
so il microcredito con dei programmi di re-
stituzione che potranno beneficiare di quel
sistema di servizi ausiliari propri dello stru-
mento ed utilissimi ad  evitare il default del
progetto.

Nuove imprese
In base all’accordo con l’Ente nazionale

per il Microcredito l’altra grande possibilità
per studenti e laureati sarà quella di chiedere
un finanziamento fino a 25mila euro anche
per la creazione di nuove imprese o per il mi-
glioramento di attività già esistenti da non
più di cinque anni. Nell’ambito dello specifi-
co progetto di SELFIEmployment arriverà,
invece, fino a 50 mila la possibile richiesta
di finanziamento per la creazione di nuove
imprese dedicata ai giovani neet (quelli che
non studiano e non lavorano) tra i 18 e i 29
anni.

“L’accordo - spiega il rettore Lucio d’Ales-
sandro - sottolinea il grande impegno del

nostro Ateneo nell’ambito della garanzia ef-
fettiva del diritto allo studio. Le attività di-
scendenti dalla convenzione riguarderanno,
infatti, sia la diffusione della cultura finan-
ziaria e di impresa sia il sostegno economi-
co alle imprese giovani e, in particolare,  a
quelle nascenti come start-up dall’ambito di
questo Ateneo”.

Educazione finanziaria
Il progetto sarà accompagnato dalla rea-

lizzazione di programmi nazionali di educa-
zione finanziaria e sviluppo della cultura im-
prenditoriale, dei principi solidali e dell’eti-
ca del profitto.

Parti integranti dell’accordo siglato tra
Suor Orsola e Enm saranno anche la promo-
zione della ricerca sul microcredito quale
strumento dell’economia sociale di mercato,
la collaborazione istituzionale tra i due enti
finalizzata alla realizzazione di corsi di for-
mazione sul microcredito e la promozione di
progetti di microcredito sociale volti al pa-
gamento di corsi di formazione, anche di na-
tura universitaria o post-universitaria, fina-
lizzati ad agevolare l’inserimento nel mer-
cato del lavoro delle persone fisiche benefi-
ciarie del finanziamento. •••

CLICCA QUI PER IL SITO

Formazione, asse Suor Orsola-Enm: 
prestiti agli studenti fino a 25mila € 

• Finanziamenti previsti
- Microcredito fino a 25mila euro per il pagamento
di corsi di formazione, anche universitari o post-
universitari
- Un finanziamento fino a 25mila euro per la
creazione di nuove imprese o il miglioramento di
attività già esistenti da non più di 5 anni

• Chi può richiedere i finanziamenti
Studenti e laureati del Suor Orsola Benincasa

• Che cos’altro prevede l’accordo
- La promozione della ricerca sul microcredito
- La collaborazione istituzionale tra i due enti
finalizzata alla realizzazione di corsi di formazione
sul microcredito
- La promozione di nuovi progetti di microcredito
sociale volti al pagamento di corsi di formazione per
i più bisognosi

ACCORDO PER IL MICROCREDITO
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DiVASCO FINECARTA

Merck, azienda scientifica e tecnologica leader nei settori Healthca-
re, Life Science e Performance material, mette sul piatto 80 mila eu-
ro per finanziare progetti che abbiano come principale obiettivo la
creazione o il miglioramento di un collegamento tra i Centri presen-
ti all'interno di Enti ospedalieri e universitari e le diverse realtà ter-
ritoriali mediante l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative. Obiet-
tivo finale dei progetti dovrà comunque essere il miglioramento del-
la qualità di vita dei pazienti e la loro convivenza con la patologia.

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando Enti universitari e ospedalieri pub-

blici o privati; Ircss pubblici o privati; Organizzazioni senza scopo di
lucro come le Associazioni dei pazienti aventi sede nel territorio ita-
liano e costituite in data anteriore alla pubblicazione del bando. So-
no, invece, esclusi dalle candidature gli Enti e le altre entità giuridi-
che di cui facciano parte i componenti della Commissione valutatri-
ce.

Ogni Ente potrà presentare fino a un massimo di 2 progetti, ma
potrà essere comunque  premiato un solo progetto.

I  progetti
I progetti potranno coinvolgere diverse figure professionali inte-

ressate alla gestione del paziente con sclerosi multipla e dovranno
prevedere l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative. Tra queste
ultime, a titolo di esempio, software per programmi innovativi di sup-
porto al paziente, programmi per la gestione clinica, applicazioni che
permettano una migliore decisione sia in fase di diagnosi che di trat-
tamento, dispositivi mobili e wireless con o senza sensori indossa-
bili (mobile health). Tutti i progetti dovranno, comunque, mirare al
miglioramento della qualità di vita dei pazienti e la valutazione di ta-
le miglioramento nella gestione della patologia potrà prendere in
considerazione parametri giudicati dal punto di vista del paziente
(“patient-reported outcomes”) e del suo caregiver.

Risorse
Il bando mette in palio due premi da 40mila euro che verranno

assegnati ai migliori progetti nella graduatoria stilata dalla Com-
missione valutatrice.

I progetti saranno valutati in base a precisi criteri: fattibilità del
progetto da parte del proponente; innovatività; applicabilità nella
pratica clinica in diversi contesti a livello nazionale; impatto sulla ge-
stione clinica del paziente; ripercussioni sul paziente e sul caregiver
in termini di qualità di vita e di convivenza con la malattia.

Scadenza
Per partecipare al bando c’è tempo fino al 31 luglio. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Sclerosi multipla, 
Centri in rete:
80 mila euro 
a idee innovative

• Risorse complessive
80mila euro

• Premi in palio
2 da 40mila euro

• Chi può partecipare
- Enti universitari e
ospedalieri pubblici o
privati
- Ircss pubblici o
privati
- Organizzazioni
senza scopo di lucro
come le Associazioni

dei pazienti
• Criteri di valutazione

- Fattibilità
- Innovatività
- Applicabilità nella
pratica clinica
- Impatto su gestione
clinica del paziente
Ripercussioni sul
paziente in termini di
qualità di vita

• Scadenza
31 luglio 2017

TEMPO FINO AL 31 LUGLIO

RICERCATORI SENIOR:
AL VIA TRAVISION 2018
Resterà aperta fino al
prossimo 31 agosto la "Senior
Researcher Competition"
lanciata all'interno del premio
TRAVision 2018 dedicato a
concetti di trasporto
innovativi. TRAVision 2018
prevedeva due contest -

dedicati a ricercatori giovani
(scaduta lo scorso 30 giugno)
e senior - incentrati su idee
innovative capaci di
potenziare il trasporto
sostenibile. …
BIORIVER BOOST 2017: 
NUOVA SFIDA PER STARTUP
Si chiama BioRiver Boost!
2017 ed è un concorso

dedicato a start up e
ricercatori con un'idea di
business del settore "Scienze
della vita”. I migliori tre, oltre a
entrare in contatto con
importanti esponenti del
settore, riceveranno premi in
denaro (fino ad un massimo di
3mila euro). Per partecipare
occorre candidarsi online entro
il 30 agosto 2017.…

PROGRAMMA INTERCULTURA:
CANDIDATURE ANCORA APERTE
E' ancora possibile per le
famiglie italiane candidarsi a
ospitare uno dei 500 i ragazzi in
arrivo a settembre col
programma Intercultura. Lo
rende noto l'associazione
ricordando che nel 2016 sono
stati circa 2.800 gli adolescenti
di tutto il mondo accolti da una
famiglia italiana.

IN BREVE
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Di GIOVANNI RODIA

Sgravi contributivi fino a 3.250
annui per le assunzioni a tempo
indeterminato, anche in ap-
prendistato, effettuate nel corso
degli anni 2017 e 2018. I dato-
ri di lavoro possono ora inviare
le domande per usufruire delle
agevolazioni previste dalla leg-
ge di Bilancio 2017: l’Inps ha ap-
pena emanato la circolare nu-
mero109 con la quale fornisce le
indicazioni e le istruzioni per la
gestione degli adempimenti pre-
videnziali.

Assunzioni agevolate
Il beneficio riguarda le as-

sunzioni o trasformazioni a tem-
po indeterminato effettuate tra
il 1° gennaio 2017 ed il 31 di-
cembre 2018. La sua durata è
pari a 36 mesi a partire dalla da-
ta di assunzione o trasforma-
zione.

A chi spetta l’esonero
L’esonero contributivo spetta

ai datori di lavoro che assumo-
no, entro 6 mesi dall’acquisizio-
ne del titolo di studio, studenti

che hanno svolto presso lo stes-
so datore di lavoro attività di al-
ternanza scuola-lavoro pari, al-
ternativamente, almeno al 30%
delle ore di alternanza, 30% del
monte ore previsto per le atti-
vità di alternanza all’interno dei
percorsi erogati ai sensi del ca-
po III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, numero 226; 30%
del monte ore previsto per le at-
tività di alternanza realizzata
nell’ambito dei percorsi previ-
sti al capo II del decreto del pre-
sidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008; 30% del nu-
mero dei crediti formativi pre-
visti dai rispettivi ordinamenti
per le attività di alternanza nei
percorsi universitari.

Quando si applica
L’esonero può trovare appli-

cazione per le assunzioni a tem-
po indeterminato, effettuate en-
tro 6 mesi dall’acquisizione del
titolo di studio, di studenti che
hanno svolto, presso lo stesso
datore di lavoro, periodi di ap-
prendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diplo-
ma di istruzione secondaria su-

periore, il certificato di specia-
lizzazione tecnica superiore o
periodi di apprendistato in alta
formazione.

Risorse
Gli incentivi sono riconosciu-

ti fino ad esaurimento delle ri-
sorse a disposizione, che am-
montano a 7,4 milioni di euro
per l’anno 2017; 40,8 milioni di
euro per l’anno 2018; 86,9 mi-
lioni di euro per l’anno 2019; 84
milioni di euro per l’anno 2020;
50,7 milioni di euro per l’anno
2021; 4,3 milioni di euro per
l’anno 2022.

Beneficiari
La misura è rivolta a tutti i

datori di lavoro privati, che as-
sumano o meno la natura di im-
prenditori, compresi gli enti
pubblici economici; gli Istituti
autonomi case popolari trasfor-
mati in base alle diverse leggi

regionali in enti pubblici econo-
mici; gli enti che - per effetto dei
processi di privatizzazione - si
sono trasformati in società di
persone o società di capitali an-
corché a capitale interamente
pubblico; le ex Ipab trasformate
in associazioni o fondazioni di
diritto privato; le aziende spe-
ciali costituite anche in consor-
zio; i consorzi di bonifica; i con-
sorzi industriali; gli enti morali;
gli enti ecclesiastici.

Come fare domanda
Le domande di accesso al-

l'esonero contributivo possono
essere presentate compilando il
modulo online “308-2016” di-
sponibile all’interno della piat-
taforma DiResCo - Dichiarazioni
di Responsabilità del Contri-
buente sul sito internet del-
l'Inps. •••

SCARICA LA CIRCOLARE INPS

>> ITALIA INFORMA

Assunzione giovani: 
ai datori di lavoro
sgravi  contributivi
fino a 3.250 € l’anno

• Agevolazione
Esonero contributivo
fino a 3.250 annui per
assunzioni a tempo
indeterminato, anche
in apprendistato

• Assunzioni agevolate
Assunzioni o
trasformazioni a
tempo indeterminato
effettuate tra il 1°
gennaio 2017 ed il 31
dicembre 2018

• Durata
dell’agevolazione
36 mesi a partire dalla
data di assunzione o
trasformazione

• Risorse disponibili
- 7,4 milioni di euro
per 2017
- 40,8 mln per 2018
- 86,9 mln per 2019
- 84 mln per 2020
- 50,7 mln per 2021
- 4,3 mln per 2022

LA MISURA IN PILLOLE
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