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Il Rapporto di Banca d’Italia sulla
Campania evidenzia segnali di ri-
presa. “Premiato il nostro lavoro”,
dice l’assessore regionale alle Atti-
vità Produttive, Amedeo Lepore. 
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LEPORE SU BANKITALIA:
PROMOSSA LA CAMPANIA 

Tre giorni di incontri per celebrare la
storia del Banco di Napoli. Sono or-
ganizzati dalla Fondazione e riuni-
scono in città banchieri e economi-
sti da tutto il mondo. 
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COSÌ IL BANCO DI NAPOLI
CELEBRA LA SUA STORIA

L’istituto di credito presenta a Napo-
li le opportunità offerte dal pro-
gramma “Più Valore”, che aiuta le
aziende ad avvicinarsi alla quarta ri-
voluzione industriale. 
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UNICREDIT-INDUSTRIA 4.0
SOSTEGNO A 100 AZIENDE

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

La Regione prepara il nuovo assetto
dei consorzi Asi e approva un inve-
stimento da 30 milioni per potenzia-

re infrastrutture e servizi. Si va ver-
so un’Agenzia unica. 
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Asi verso la riforma
Dalla Regione 30 mln
Arriva l’Agenzia unica

RICERCA
DA PALAZZO SANTA LUCIA
40 MILIONI PER POLI E RETI
L’amministrazione regionale
apre un bando da 40 milioni
di euro per favorire lo
sviluppo di reti e poli hi-tech
sul territorio locale. Per ogni
progetto sono previsti
contributi fino a 20mila euro. 

AGRICOLTURA
PSR, ECCO I NUOVI BANDI
CONTRIBUTI PER LE FILIERE
Procede in maniera spedita la
pubblicazione di bandi del
programma Psr Campania. La
Regione, in settimana, sblocca
oltre 154 milioni per filiere,
promozione, biodiversità,
tutela della fauna selvatica. 

ENERGIA
SOLUZIONI GEOTERMICHE
CONTRIBUTI DAL GOVERNO
Il ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca stanza
400mila euro di fondi
comunitari per finanziare
progetti ad alto valore
tecnologico nel campo della
geotermia. 
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Pmi
Piano “Burocrazia Zero”
De Luca: Basterà un’ora
per aprire un’impresa
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Pastificio Di Martino
Quotazione in Borsa
Scelto Imi come advisor
Ci sarà anche la “Amato”

Vincenzo De Luca

Una veduta parziale dell’area di sviluppo industriale di Napoli

Giuseppe Di Martino



Di ANTONIO ARRICALE

Gloria Trevisan e Marco Gottardo,
i giovani architetti dispersi (ma si
tratta di un pietoso eufemismo, or-
mai) nell’incendio della Grenfell To-
wer erano a Londra per lavorare e
aiutare le rispettive famiglie. Qui
da noi, con la laurea in tasca, gli
proponevano al massimo 300 eu-
ro al mese.

Si potrebbe cominciare da qui la
nota di questa settimana, se sol-
tanto la classe politica avesse avu-
to voglia e tempo di analizzare se-
riamente gli aspetti distorsivi del
mercato del lavoro domestico, po-
sto, ovviamente, che di mercato si
possa parlare, dal momento che
nel Belpaese il tasso di disoccupa-
zione, in particolare tra i giovani,
resta tra i più alti in Europa. 

Invece, ci tocca parlare di altro:
della finta riforma del processo pe-
nale, per esempio. Sollecitata fi-
nanche dall’Ocse (Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo
economico) che aveva ripetuta-
mente censurato l’Italia in materia
di diritti dell’imputato e soprattut-
to di prescrizione, la riforma alla fi-
ne ha lasciato sostanzialmente ir-
risolti i problemi di fondo, scon-

tentando tutti: magistrati, penalisti
e vittime del sistema. Il riformato-
re , infatti, per aumentare la pre-
scrizione (ora si può arrivare fino
a vent’anni) ha sostanzialmente
aumentato le pene per alcuni rea-
ti. Un trucco. E non è la prima vol-
ta che succede: si fa così anche con
l’acqua, s’innalza il limite dei valo-
ri invece di renderla potabile. 

Oppure ci tocca parlare dello
“Ius soli” e della bagarre che si è
scatenata nel Senato per discipli-
nare il diritto alla cittadinanza de-
gli immigrati. Diritto, peraltro – e lo
sanno finanche le matricole di Giu-
risprudenza che mai hanno af-
frontato le fatiche del testo di Gae-
tano Morelli – che in effetti già esi-
ste, dal momento che, al raggiun-
gimento della maggiore età, uno
straniero nato in Italia da uno dei
genitori regolarmente residente
nel nostro Paese può, appunto,
chiedere la anche cittadinanza ita-
liana oltre ad avere quella dei ge-
nitori. Un diritto, peraltro, che co-
sì come viene formulato dai parla-
mentari della sinistra italiana di
governo non esiste in nessun pae-
se al mondo, sembrerebbe. E vie-
ne da pensare.

E ci tocca, ancora, parlare di de-
bito e di manovra-bis, che la pro-
paganda televisiva vorrebbe or-
mai sotto controllo. Salvo, natural-
mente, scoprire – dati Bakitalia al-
la mano – che ad oggi è stato regi-

strato un nuovo record: e siamo a
2 mila 270 miliardi e 400 milioni
di deficit, ovvero 10,1 miliardi in
più rispetto al mese di marzo. In-
tanto, dopo il pressing dell’Ue è
stata anche approvata la nuova
manovra. E non è detto che tra le
pieghe non nasconda altri rincari.
In ogni caso, non è alle voci speci-
fiche che dovremo fare attenzione
nei prossimi mesi, quanto semmai
alle voci derivate sotto forma di
bollette e costo dei servizi. A pro-
posito, è ufficiale: spariranno dal-
la circolazione le monetine da uno
e due centesimi per cui – c’è da
scommettere – si procederà all’ar-
rotondamento. In alto o in basso?
Inutile chiedere.

Ovviamente, questo non signi-
fica che tutti gli italiani se la passi-
no male. Tanto per dire, non i par-
lamentari. I quali – guarda caso – in
sede di ridefinizione della materia
legata agli ex vitalizi hanno avuto
ancora una volta l’impudenza di
proporre (emendamento della Pd
Daniela Gasparini) l’aumento del-
la quota di reversibilità di un altro
quinto rispetto al 60% riservato ai
comuni mortali. Né se la passano
male le star della televisione di Sta-
to, cui non c’è verso di applicare il
tetto di 240 mila euro ai compen-
si, vale a dire, una legge del Parla-
mento. L’Italia è il paese delle de-
roghe, si sa. E, tuttavia, ci si chie-
de: ma perché giornalisti, presen-

tatori, intrattenitori, eccetera, che
desiderano guadagnare di più non
si mettono sul mercato (non solo
quello italiano e già sarebbe tanto)
come sono stati costretti a fare ap-
punto i giovani architetti morti nel-
l’incendio di Londra? Infine, ci so-
no quelli ricchi per davvero, che
sono ovviamente sempre più ric-
chi. In Italia sono 307 mila famiglie,
nelle cui mani c’è oltre un quinto
(20,9%) della ricchezza finanziaria
nazionale. 

Il fatto è che da noi, da tempo
ormai, la classe politica ha smesso
di misurarsi con queste problema-
tiche preferendo, non a caso, can-
cellare dalle materie della scuola
dell’obbligo lo studio di materie co-
me la Geografia politica ed econo-
mica e la Demografia: le uniche ca-
paci di far riflettere sulle cause ef-
fettive che provocano le guerre,
disintegrano le nazioni, cancella-
no le civiltà. A proposito, l’Istat ci
ha ricordato pure che nel Belpae-
se ci sono meno italiani e più stra-
nieri, che insomma prosegue il ca-
lo dei residenti. Il saldo complessi-
vo è negativo per 76.106 unità, de-
terminato dalla flessione della po-
polazione di cittadinanza italiana (-
96.976 residenti) mentre la popo-
lazione straniera aumenta di
20.870 unità. Il calo delle nascite
degli italiani continua dal 2008.
L’anno dello scoppio della crisi, per
intenderci. •••

SETTE GIORNI

>> Triste storia quella
di Gloria e Marco
architetti dispersi
nell’incendio 
di Londra: emigrati
perché, pur laureati,
ricevevano in Italia
solo proposte da 300
euro al mese 
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Il belpaese cambia pelle
e lascia per strada i giovani



A
lla presenza del Capo dello
Stato Sergio Mattarella si
svolgerà il 21 e 22 prossimi,

mercoledì e giovedì, la terza e
ultima tornata delle celebrazioni per
il centenario di Confindustria Napoli.
Qualcuno potrebbe chiedere che
cosa ci sia da festeggiare e bene
farebbe perché ci darebbe la
possibilità di rispondere.

Intanto è l’occasione per
ricordare che l’insediamento
industriale al Sud è antico e nobile.
Dopo i fasti dell’epoca borbonica (i
fasti, proprio così) con i tanti primati
che si possono riconoscere dopo
troppi anni di negazione e
nascondimento, è utile mettere
alcuni puntini sulle “i” rimaste
orfane.

Il fatto che questo accada con la
legittimazione del Presidente della
Repubblica dovrebbe aiutare a
trovare il coraggio e la fiducia a
lungo mancate per il senso di colpa
che ha accompagnato un intero ceto
dirigente, politico e imprenditoriale,
almeno dalla fine dell’intervento
straordinario a oggi.

Dunque, Napoli è stata una
grande città industriale e ci sono
tutte le condizioni perché possa
tornare ad esserlo in senso
moderno. Ci sono i capitali, gli
strumenti, le persone (gli
imprenditori che ce la fanno qui
diventano immortali) e manca solo
una forte determinazione che spazzi
via la rassegnazione.

È vero, la distanza con il Nord che
la Svimez misura da mezzo secolo
con certosina precisione continua ad
allargarsi. E il reddito per abitante,
almeno quello misurato dalle stime
ufficiali, è ancora una frazione di
quello nazionale. Ma accanto alle
debolezze evidenti cominciano ad
emergere i punti di forza.

Merito anche di una nuova
visione di Confindustria che
rivendica la centralità della
questione industriale in un Paese

che vanta la seconda manifattura in
Europa nonostante una cultura
largamente ostile all’impresa
considerata accaparratrice di risorse
anziché motore di sviluppo
condiviso.

Vuol dire che qualcosa si è
sbagliato nel proporsi all’opinione
pubblica e che c’è un vuoto da
colmare come compito per gli anni a
venire. Un vuoto che le
organizzazioni di categoria possono
(e quindi devono) colmare se
diventano consapevoli del proprio
ruolo e di quello che rappresentano.

La preferenza per l’impiego
pubblico, pagato male ma in fin dei
conti comodo e sciaguratamente
privo di responsabilità, non ha la
forza attrattiva di una volta perché
si è capito che una società ben
orientata e competitiva non
ammette zone franche e tutti
devono contribuire al successo
comune.

Se il problema cardine del

Mezzogiorno e della sua capitale
resta il lavoro, segnatamente quello
giovanile e femminile, la soluzione
non può che essere ricercata e
trovata in quelle particolari unità
che vede operare insieme il popolo
dei produttori unito nello sforzo di
conquistare spazi e apprezzamenti
di mercato.

Certo, occorre impegnarsi sui
comportamenti che non devono più
lasciare dubbi sulle finalità che non
possono essere di vantaggio per
alcuni e sofferenza per altri. Ma
anche su questo sta mutando la
coscienza e una più larga
conoscenza delle pratiche migliori e
delle potenzialità non può che far
bene.

Offrire alla città una riflessione
sulle capacità che contiene e le
opportunità che potrebbe cogliere è
un valore che va condiviso. Perché
la ripresa, la ripartenza di cui tanto
si parla e si scrive, non può che
arrivare dagli uomini e dalle donne
che dal dire passano al fare. Che al
pensiero uniscono l’azione.  •••

Pensiero e azione, 
cent'anni di futuro a Napoli
PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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LEGGI IL BLOG

http://ildenaro.it/incentivi-economia/author/220-pezzidivetrodialfonsoruffo
http://www.unindustria.na.it/altri-servizi/direzione/807-il-ruolo-di-napoli-e-del-mezzogiorno-nello-sviluppo-economico-e-sociale-dell-italia-e-dell-europa


Di GIUSEPPE SILVESTRE

La Regione Campania prepara
una profonda riforma del siste-
ma di gestione dei consorzi Asi,
gli agglomerati che sovrinten-
dono all’organizzazione delle
aree di sviluppo industriale. Il
progetto, per ora, è articolato
per punti ma presto sarà inseri-
to in una proposta di legge che
la giunta di Palazzo Santa Lucia
trasmetterà al consiglio regio-
nale. A questo si aggiunge un in-
vestimento, appena deliberato,
di 30 milioni di euro per realiz-
zare una serie di interventi in-
frastrutturali e di reindustrializ-
zazione delle attuali aree di svi-
luppo. La riforma risponde a una
logica di base: generare un si-
stema di servizi ad alto conte-
nuto qualitativo per attrarre in
Campania nuovi investitori, so-
prattutto di respiro internazio-
nale. Nel documento che prepa-
ra questa rivoluzione si fa anche
riferimento a un soggetto unico
a capo della rete dei consorzi
Asi, una sorta di Agenzia unica,
e si definiscono le regole per in-
serire la rete dei consorzi stessi
in un progetto più grande che
comprende già incentivi e age-
volazioni fiscali per chi realizza
nuovi investimenti. 

Un nuovo profilo
“I consorzi - si legge nel do-

cumento redatto dalla giunta re-
gionale - sono chiamati ad assu-
mere un ruolo nuovo, più pre-
gnante e significativo in materia
di politica industriale, con l'in-
tento di attrarre nuovi investi-
menti, favorire la diffusione del-
l’innovazione e del trasferimen-
to tecnologico alle imprese (in-
dustria 4.0), mettendo in campo
attività di elevato valore pro-
gettuale ed attuativo, per ga-
rantire un supporto al sistema
economico territoriale, nei set-
tori di interesse del comparto in-
dustriale, logistico/commerciale
ed artigianale”. In sostanza que-
sti agglomerati diventano una

sorta di promotori d’investi-
menti attraverso tutta una serie
di iniziative e servizi.

Parola d’ordine: fare rete
Il piano predisposto dall’am-

ministrazione prevede, è scritto
nel documento visionato da il-
denaro.it, “la realizzazione di
una strategia per la valorizza-
zione dei potenziali di sviluppo
settoriale e territoriale attra-
verso il rafforzamento dei di-

stretti e/o delle filiere produtti-
ve, anche con la creazione di op-
portunità di partnership, il mi-
glioramento dei livelli di pro-
duttività, e lo sviluppo delle-
competenze, che rappresentano
condizioni per l’apertura agli in-
vestimenti esterni, nazionali ed
internazionali, favoriti da servi-
zi collettivi, infrastrutture, sicu-
rezza e legalità e semplificazio-
ne delle procedure amministra-
tive”. 

Come in un’azienda
L’altro caposaldo del pro-

gramma è rappresentato dallo
sviluppo di uno studio di fattibi-
lità, per ciascuno agglomerato,
che definisca le direttrici sulle
quali devono articolarsi le poli-
tiche a sostegno dell'attrattività
del territorio, dello sviluppo eco-
nomico e della occupazione. A
ciò si aggiungono la promozione
della offerta localizzativa e dei
servizi e degli strumenti di in-
centivazione a favore delle im-
prese. Gli studi di fattibilità per-
metteranno di attuare un pro-
gramma di azioni coerente con
le strategie condivise con gli sta-
keholders territoriali e di valore
nazionale e internazionale.   

Verso Industria 4.0
Ai consorzi si chiede, inoltre,

di realizzare in collaborazione
con la Regione Campania, anche
con l'attivazione di partnership,
interventi che favoriscano pro-
cessi di innovazione tecnologica
(anche in chiave industria 4.0)
delle imprese attraverso azioni
di rafforzamento delle filiere
produttive, delle piattaforme
tecnologiche, delle reti per la ge-
stione della conoscenza e per
l’interazione università-impre-
se. Stesso discorso per la loca-
lizzazione delle imprese ad alto
contenuto innovativo, altra prio-
rità del piano. 

Infine il discorso delle infra-
strutture, che mai come in que-
sta fase storica devono essere
pensate per servire lo sviluppo
delle attività produttive.  •••

Asi, c’è la riforma: verso l’Agenzia unica 
La Regione accelera, stanziati 30 milioni
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• 1) Lo screening
Esame dell’attuale situazione finanziaria e
patrimoniale dei consorzi Asi

• 2) L’organizzazione
Individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la
gestione coordinata degli agglomerati

• 3) La strategia
Realizzare azioni di sistema in grado di attrarre
investimenti, soprattutto dall’estero

• 4) La crescita
Promuovere e attuare programmi di sviluppo in
conformità con gli indirizzi della Regione

• 5) La burocrazia
Prevedere regole, soprattutto urbanistiche,
trasparenti e in grado di generare sviluppo

• 6) Il capitale umano 
Salvaguardare e valorizzare il personale
attualmente in forza alle Asi

• 7) I servizi
Realizzare i condomini d’impresa per la gestione
comune di spazi e forme di assistenza

• 8) I controlli
La Regione potrà sostituirsi agli organi gestionali in
caso di inerzia o inadempimento

IL SISTEMA ECONOMICO LOCALE CAMBIA VOLTO



Di FEDERICO MERCURIO

“Abbiamo approvato una legge
in consiglio regionale per avvia-
re una vera semplificazione del-
le normative che riguarda la par-
te urbanistica e tutte le norme
che riguardano il governo del
territorio". Lo rivela il presiden-
te della Regione Campania, Vin-
cenzo De Luca, durante la confe-
renza stampa organizzata mar-
tedì per presentare i bandi per
imprese e lavoro. 

"Ai cittadini e alle imprese -
aggiunge - non verranno chiesti
documenti già acquisiti dalla
pubblica amministrazione per-
ché potranno presentare un'au-
tocertificazione. La Regione
stanzia 2 miliardi e 274 milioni
di euro per imprese e lavoro, più
254 milioni attraverso Sviluppo
Campania. Risorse che saranno
erogate entro l'anno, soldi cash
a comuni, Enti di ricerca, impre-
se e università. Ormai è realisti-
co oltre che credibile l'obiettivo
che ci siamo dati a inizio legi-
slatura, di non perdere nemme-
no un euro di fondi provenienti
dall’Unione Europea. Siamo di
fronte a una svolta epocale". 

Spinta sulla semplificazione
La sburocratizzazione degli

uffici pubblici regionali è stata
uno dei cavalli di battaglia del
governatore della Regione Cam-
pania, De Luca, fin dai primi gior-
ni del suo mandato a guida del-
l'ente di Palazzo Santa Lucia. 

"In passato non sono manca-
te le risorse per portare avanti
alcuni progetti, ma a bloccarli è
stata l'eccessiva burocrazia. Ora
sarà possibile avviare un'impre-
sa in 24 ore grazie alla presen-
tazione di un'autocertificazione",
spiega De Luca. 

Nel corso della conferenza
stampa organizzata presso Pa-
lazzo Armieri a Napoli l'ex sin-
daco di Salerno ha sottolineato
che "uno degli aspetti più im-
portanti di questa manovra pre-
vede che non ci sarà l'obbligo

per le imprese di fornire dati che
sono già in possesso dell’ammi-
nistrazione regionale. 

Questa decisione fa rispar-
miare, a nostro avviso, il 90 per
cento del tempo a imprenditori,
commercianti e quanti vogliano
avviare attività commerciali o

di altro genere". Nel corso della
conferenza sono state illustrate
le modalità per la costituzione
di nuove società e per la parte-
cipazione ai bandi regionali che
sono già disponibili sul sito in-
ternet dell'ente regionale. Per
quel che riguarda i bandi il pre-

sidente della Regione ha sotto-
lineato che, oltre i due miliardi
già messi a bando nei mesi scor-
si la Regione Campania ne isti-
tuirà di nuovi entro giugno per
un valore di 2,5 miliardi di euro
a vantaggio di imprese, iniziati-
ve sociali, comuni, università.

Gli investimenti, però, pog-
giano inevitabilmente su una
condizione di minore incidenza
della macchina burocratica per-
ché è convinzione di De Luca
che, negli anni, gran parte dello
sviluppo locale sia stato frenato
dalla giungla di permessi, dupli-
cazioni di procedure e lentezza
da parte di apparati ammini-
strativi poco in linea con i tem-
pi ormai ultraveloci dell’econo-
mia. Il cambio di marcia, secon-
do il presidente della Regione, è
però solo all’inizio.  •••

Piano “Burocrazia Zero” di De Luca
Basta un’ora per aprire nuove aziende
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Vincenzo De Luca (a destra) durante l’incontro di Palazzo Armieri 
insieme a Andrea Prete, presidente di Unioncamere Campania

Nella “casa del giardiniere” situata dentro il giar-
dino inglese della Reggia di Caserta, è stato pre-
sentato AmaRè, l’amaro creato dall’antica distille-
ria Petrone srl di Mondragone (Caserta). AmaRè è
un amaro dal gusto gradevole, morbido, profuma-
to e se si vuole gustare tutta la sua fragranza, si de-
ve bere ghiacciato. Con i suoi trenta gradi, appar-
tiene alla categoria dei superalcolici. Presenti ol-
tre al padrone di casa Mauro Felicori, direttore del-
la Reggia, Andrea Petrone, proprietario del-
l’azienda che produce il distillato, Laura La Torre,
dirigente ministeriale dei Beni Culturali e lsa Na-
dia Barrella, docente di Museologia presso l’uni-
versità degli studi della Campania “Luigi Vanvitel-
li”. Il manager Felicori entra nel dettaglio della no-
vità. “Abbiamo iniziato con la mozzarella di bufa-
la e stiamo continuando con AmaRè, alla fine di

quest’anno cercherò di avere ancora più prodotti
a marchio Reggia. Noi come marchio Unesco sia-
mo la Reggia del mondo, sono molto sodisfatto che
questa gara per creare l’amaro sia stata vinta dal-
le distillerie Petrone. Quello appena presentato è
un infuso a base di erbe della Reggia, infatti con-
tiene canfora, citronella, arancia amara, camelia, ci-
coria, finocchietto, bacche di mirto, ulivo, berga-
motto e limoni tutti ingredienti qui coltivati nel
lontano 1786 per volere di Maria Carolina d’Au-
stria, moglie di Ferdinando IV di Borbone”. Il pro-
prietario della Petrone srl ricorda il legale con il ter-
ritorio della sua azienda, nata nell’800. Tra i pro-
dotti di punta figurano Guappa, distillato a base di
mozzarella di bufala, il limoncello fatto con limo-
ni coltivati nelle cave di tufo, il Ruconcello realiz-
zato con rucola locale.  •••

PETRONE PRESENTA AMARE, IL LIQUORE REALIZZATO CON ERBE DELLA REGGIA



NEUROMED, SUMMIT IN CAMPANIA SULLE NUOVE TERAPIE CONTRO LE MALATTIE RARE
L’Irccs Neuromed, la Fondazione Neuromed
e l’Istituto di Genetica e Biofisica “A. Buzza-
ti Traverso” – Cnr promuovono il convegno
“Malattie Genetiche Rare: dalla diagnostica
alla comunicazione”. L’incontro, unico nel suo
genere per il tema trattato e per gli obietti-
vi che si prefigge, ha valenza ECM (Educa-
zione Continua in Medicina) e vede la re-
sponsabilità scientifica di Maurizio D’Espo-
sito e Alba di Pardo, ricercatori rispettiva-
mente Cnr e Neuromed. L’appuntamento è
per questo fine settimana a Procida (Napo-
li) nella Sala Convegni Santa Margherita Nuo-
va, in via Terra Murata 33. Il meeting punta
ad istituire un dialogo tra il mondo della ri-
cerca, i cittadini e le istituzioni con l’obietti-
vo di promuovere non solo un confronto su-

gli avanzamenti scientifici in materia di ma-
lattie rare ma anche una corretta informa-
zione a cittadini, pazienti e operatori sani-
tari. Le patologie genetiche rare hanno spes-
so difficoltà ad attirare l’attenzione della ri-
cerca e delle istituzioni. Per molte di esse
non esiste ancora una cura e, per tante, nem-
meno una diagnosi. “Come ricercatori, e mol-
to spesso come genitori, non possiamo ac-
cettare che questi malati non possano spe-
rare nel loro futuro. – dice D’Esposito - La ri-
cerca scientifica di alto livello è l’unica stra-
da che conosciamo per dare risposte ai pa-
zienti. Facendo ricerca innovativa attiriamo
l’attenzione dell’industria farmaceutica. D’al-
tro canto comunicare le conoscenze che si
stanno accumulando per tali patologie è

l’unica strada per riconoscerle in tempo e
dare loro, ove possibile, cure appropriate o
contribuire al miglioramento della qualità
della vita del paziente e della sua famiglia.
La conoscenza è imprescindibile anche per
una qualsiasi forma di prevenzione”. La dia-
gnostica precoce, la ricerca di base e la co-
municazione nel campo delle patologie ge-
netiche rare sono quindi gli assi portanti del
dialogo previsto nell’evento di Procida. Non
mancheranno, poi, una rappresentanza del-
le associazioni dei pazienti affetti da malat-
tie rare e le testimonianze degli stessi. Sarà
conferito, inoltre, un premio da parte del-
l’Associazione Paolo Balestrazzi ad un gio-
vane ricercatore che si è distinto nello stu-
dio delle malattie rare.  •••

I guanti in pelle più apprezzati
nel mondo sono fatti a Napoli
dove si usa un processo di con-
cia all’anilina che evidenzia la
naturale brillantezza dei colori.
Erede di una delle più antiche
fabbriche di lavorazione di
guanti in pelle, la Gi. Gruppo Ita-
liano, la nuova azienda propo-
ne al mercato il marchio Cu-
t’n’Cos con l’idea di creare un
brand giovanile abbinato alla
qualità produttiva dei maestri
di un tempo. L’azienda punta a
trarre ispirazione, per le sue
creazioni, dai principali stili e
tendenze in voga senza però
perdere quella identità della

bottega creata all’inizio del se-
colo scorso nel rione Sanità a
Napoli. Dalla piccola realtà arti-
gianale dell’antico quartiere na-
poletano ad oggi sono passati
molti anni, ma l’esperienza ma-
turata ha preparato Cut’n’Cos a
nuove sfide e nuovi mercati
senza perdere l’originalità.
Maestri tagliatori, esperte cuci-
trici e ricchezza dei materiali
danno la garanzia di poter ri-
spondere a richieste di colle-
zioni ricercate e lavori di ottima
qualità. Cut’n’Cos punta tutto
sull’alta, ottima, qualità dei suoi
guanti, offrendoli direttamente
ai clienti “online”. La nuova
campagna (primavera/estate) è
firmata dall’agenzia napoleta-
na Graphicnart. •••

Nella sede di Bespoke Italia Na-
poli è stato organizzato in setti-
mana l'evento "Tour in Sartoria".
Personalità di spicco del mondo
istituzionale hanno partecipato
all'evento, allietati da musica,
cocktail, e produzione all'opera.
"In un momento come questo, il
Made in Italy, la qualità, è l'uni-
co modo per vincere la concor-
renza oltreoceano. “Il Made in
Italy, del resto, è già di per sè un
brand - spiuega il presidente del
gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria Salerno, France-
sco Palumbo - è apprezzabile il
coraggio di chi nonostante le
difficoltà del nostro Paese, an-

cora investe in Italia". All'even-
to hanno partecipato Federico
Bergaminelli, presidente per
l'Istituto Italiano Anticorruzio-
ne, Massimo Pelliccia, sindaco
di Casalnuovo (Napoli) insieme
alla vicesindado Nicoletta Ro-
mano. Poi Imma Delle Cave, as-
sessore all'artigianato ed alle at-
tività produttive, i consiglieri
comunali Anna Romano, Luigi
Piscopo e Roberta Luise, Okey
Onyegbule, presidente della
Gulf Africa Capital, Abuchi Eze-
kurigo della Electronic Trading
Morgan Stanley, società del Re-
gno Unito. Un evento importan-
te che valorizza la produttività
e l'economia del territorio e aiu-
ta a conoscere da dentro le mi-
gliori aziende locali.  •••

“Noi abbiamo garantito 54 milioni di tra-
sferimenti ad Anm, la stessa cifra dello
scorso anno, nonostante la Regione abbia
subito un taglio di 30 milioni sul fondo
nazionale dei trasporti. Il Comune di Na-
poli invece ha ridotto di 16 milioni il suo
contributo. Diventa bizzarro se il proprie-
tario riduce i trasferimenti e poi si appel-
la a chi garantisce la stessa cifra". Lo ha
detto Vincenzo De Luca, presidente della
Regione Campania, parlando del piano in-
dustriale presentato all'Azienda Napole-
tana Mobilità, la società del trasporto pub-
blico locale a Napoli. Il sindaco, Luigi de
Magistris, ha più volte chiesto un impegno

alla Regione "ma noi non abbiamo il com-
pito di risanare il debito di bilancio di al-
tri - ha commentato il governatore - ab-
biamo mantenuto intatto il trasferimento
e anticipato i fondi statali pur non aven-
do avuto dal governo ancora i soldi". 

La soluzione, per De Luca, è quella di un
piano industriale "faremo di tutto per da-
re una mano, in generale, ma per quanto
attiene all'ambito delle nostre competen-
ze". Sull'ipotesi di un interlocuzione del
Governo, come avvenuto per i fondi im-
piegati per risanare l’Eav, De Luca ha ri-
badito che "dovrebbe aprirla il proprieta-
rio dell'azienda (il Comune di Napoli, ndr).

So che si sono incontrati con Gentiloni,
avranno parlato di questo". 

La situazione di Anm è fortemente cri-
tica. Nonostante l’avvio del piano di risa-
namento i conti dell’azienda continuano a
essere in rosso. E soprattutto l’organico è
sovradimensionato rispetto alle attuali
possibilità della compagnia. L’ultimo pia-
no industriale prevede esuberi per oltre
600 dipendenti e scarica parte del risana-
mento sulle tasche dei cittadini con l’au-
mento dei biglietti. Però già al momento
di attivare i primi licenziamenti ci sono
state forti resistenze e tutto procede a ri-
lento. Non un buon segnale.  ••• 

ANM, PALAZZO SANTA LUCIA ANTICIPA 54 MILIONI DI FONDI STATALI PER EVITARE IL CRAC

Cut’n’Cos punta sugli Under 30
Ma il guanto resta artigianale

La sede della Bespoke Napoli
ospita l’evento tour in sartoria
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L’azienda napoletana Glow è
tra gli otto finalisti del
contest organizzato dalla
compagnia assicurativa Axa
Italia con l’obiettivo di
promuovere progetti
innovativi sul mercato. Il
vincitore ottiene 50.000 euro
in denaro e un piano di
sostegno per lo sviluppo
della propria azienda. Glow
ha ideato un sistema che
monitora i livelli di glucosio
nel sangue senza essere
invasivo per le persone che
lo utilizzano.  •••

Aeroporto di Napoli vince,
nel corso della cerimonia
ufficiale svoltasi martedì a
Parigi (Francia) durante la
cena di gala, il prestigioso
premio Aci Europe AWard
(Aci Europe - Associazione
europea degli aeroporti)
come miglior aeroporto
europeo nella sua categoria
5-10 milioni di passeggeri. La
motivazione contenuta nel
comunicato stampa Aci
Europe allegata è la seguente:
"Per il miglioramento della
passenger experience e la
valorizzazione dei beni
artistici-culturali della
Regione (vedi l'itinerario
archeologico inaugurato il
primo marzo scorso, unico
nel suo genere) per
l'incentivo dato alla
promozione e valorizzazione
turistica del territorio". Sotto
la guida di Gesac e del suo
amministratore delegato
Armando Brunini l’aeroporto
internazionale di Napoli ha
puntato molto sulla
valorizzazione delle risorse
culturali del territorio come
parte della propria strategia
di crescita.  •••

GLOW IN FINALE 
NEL CONTEST
DI AXA ITALIA

PREMIO PER GESAC
CAPODICHINO

AL TOP IN EUROPA

Di SEBASTIANO STREGA

Il gruppo Pastificio Di Martino Gaetano e F.lli, pro-
prietario del marchio Antonio Amato, procede ver-
so la quotazione a Piazza Affari. Non sarà un
percorso rapido, ma l'azienda campana
si è affiancata all'advisor Banca Imi nel
processo che potrebbe portare allo
sbarco a Piazza Affari, probabilmente
preceduto dall'ingresso di un private
equity in minoranza. “Nel 1998 - spiega
l'amministratore delegato Giuseppe Di
Martino, azionista con il resto della fa-
miglia della società - il nostro gruppo
aveva un giro d'affari di 12 miliardi di lire, circa 6
milioni di euro. 

Oggi arriviamo a un fatturato consolidato di
165 milioni e puntiamo entro i prossimi tre anni a
250 milioni di giro d'affari”. Il Pastificio Di Marti-
no è uno degli storici produttori gragnanesi di pa-
sta secca e tre anni fa ha acquisito, dopo un periodo
di affitto di ramo d'azienda, anche il Pastificio An-
tonio Amato, caduto in fallimento, al termine di una
procedura gestita dal Tribunale. l gruppo Di Mar-
tino è nato nel 1912 e si è subito caratterizzato per

l'esportazione di pasta secca negli Stati Uniti, in Ca-
nada e nel nord Europa. Oggi, alla terza genera-
zione della famiglia, la vocazione all'export non è
mutata, anzi si è rafforzata. 

L'azienda genera una buona fetta di giro
d'affari producendo pasta per conto ter-
zi per grandi multinazionali come Tesco,
Walmart e le Coop scandinave. La so-
cietà finora ha colto le opportunità del
mercato (seguita dall'advisor Giuseppe
Sartorio di Banca Imi), senza servirsi del-
la leva finanziaria: con linee per 39 mi-
lioni di debito contratte con Banca In-
tesa Sanpaolo, UniCredit e Banca del

Mezzogiorno. 
Il gruppo Di Martino ha oggi una redditività di

circa il 10 per cento e l'obiettivo è portare allo
stesso livello quella di Grandi Pastai Italiani, che
invece è più bassa (3-4 per cento). Ora si avvicina
per la società l'ingresso di un private equity in mi-
noranza e, successivamente, a Piazza Affari, dove
è già presente nel programma Elite di Borsa Ita-
liana. L’ingresso nel listino di Piazza Affari rap-
presenterebbe la definitiva consacrazione del-
l’azienda a livello internazionale.  •••

Pastificio Di Martino in Borsa
C’è l’accordo con Banca Imi

Presentata a Caserta Bubala, la prima birra con
siero di latte proveniente dalla lavorazione della
Mozzarella di bufala campana dop. Bubala è una
produzione dell'azienda brassicola casertana Whi-
te Tree Brewing all'interno del progetto "Agrime-
morie da Spillare", un percorso che prevede l'uti-
lizzazione di alcuni tra i prodotti maggiormente
identitari della Campania e segnatamente di Ter-
ra di Lavoro. Bubala è una birra "milk stout sty-
le", ossia ad alta fermentazione alla quale viene
aggiunto il lattosio. Nel caso di Bubala si è sfrut-
tato il lattosio naturalmente presente nel siero di

latte di bufala campana proveniente da caseifici
aderenti al consorzio di tutela; la birra presenta
un colore ebano e dalla schiuma compatta di co-
lor nocciola chiaro. Al naso si avvertono le note
tostate tipiche dei malti scuri utilizzati, i sentori
erbacei del luppolo rimangono sullo sfondo. Al
gusto si avverte un bouquet complesso di sapori
che vanno dalla nota maltata e tostata, derivante
dalla base dei grani, ai sentori erbacei del luppo-
lo. Sullo sfondo si percepisce la nota dolce e sapi-
da del siero di latte di bufala. Deciso l'amaro sul
finale.  •••

White Tree Brewing crea il brand Bubala
La prima birra al latte di bufala campana

Giuseppe Di Martino
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Terme di Agnano, operazione rilancio
Allo studio partnership con il Napoli

“Le Terme di Agnano sono disponibili ad
accogliere tutte le forze positive della città e
tra queste c'è sicuramente il Calcio
Napoliqualora fosse interessato". Lo rivelano
i vertici della newco Terme di Agnano srl di
Napoli, società che gestisce la struttura, in
seguito alle dichiarazioni del patron azzurro,
Aurelio De Laurentiis, sull'interesse di
spostare la casa del Napoli proprio
all'interno del parco termale. "È iniziato un
importante programma di ristrutturazione -
si spiega in una nota ufficiale dell’azienda -

che ha condotto qualche mese fa alla
riapertura del parco termale, con un look in
forte rinnovamento. Immerso nel verde
della natura, dove gli antichi romani
amavano riposarsi, il parco mette a
disposizione numerosi spazi. Le antiche
stufe di San Germano, le piscine termali
esterne e interne, il centro massaggi, le aree
dove poter organizzare eventi e convegni,
quelle dedicate allo sport, al tempo libero e
ai bambini, un ristorante e un pool bar. Una
struttura interamente dedicata al
benessere”, conclude la proprietà, che
adesso è alla ricerca di qualche buona
operazione di marketing. •••

Di ANTONIO AVERAIMO

Nel pieno della Quarta rivoluzione industriale, digitalizzazione e co-
noscenza sono punti decisivi per lo sviluppo del Mezzogiorno. A Cit-
tà della Scienza, che dell’economia della conoscenza fa il suo caval-
lo di battaglia, management di UniCredit e accademici discutono de
“Le opportunità di Industria 4.0 e la sfida della conoscenza: la for-
mazione manageriale come chiave per lo sviluppo del Sud”. L’occa-
sione è la presentazione di “+Valore”, il grande progetto di accele-
razione e accompagnamento alla crescita ideato da UniCredit per 100
aziende del Sud Italia. Il percorso punta su alcuni dei maggiori ate-
nei del Mezzogiorno e su Città della Scienza per accompagnare le
aziende verso una ridefinizione delle competenze, la formazione e
l’identificazione di nuove figure professionali adatte alle nuove esi-
genze del mercato. “Internazionalizzazione ed educazione sono ele-
menti decisivi per il futuro dell’industria italiana - sostiene il consi-
gliere delegato di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi - È dimostra-
to da qualsiasi dato che solo i paesi che investono nell’educazione
fin dalla scuola primaria, crescono. Internazionalizzazione, fare net-
work sono altri elementi fondamentali nella nuova economia”. Il di-
rettore regionale Sud di UniCredit, Elena Goitini, spiega da dove na-
sce l’impegno del gruppo bancario per la digitalizzazione delle im-
prese del Sud: “Il progetto di ‘+Valore’ nasce da un nostro studio che
dimostrava in maniera inequivocabile che la percentuale di cono-
scenza riguardo ai temi di Industria 4.0 diminuiva pesantemente tra
le aziende del Mezzogiorno. Allora ci siamo resi conto che è neces-
sario un vero e proprio percorso di alfabetizzazione digitale per ri-
durre il gap. Noi facciamo da accompagnatori, le università forniscono

le competenze”. E il primo partner accademico della banca è l’uni-
versità Federico II di Napoli. “L’università è pronta a fare la sua par-
te in questa nuova fase per l’economia - dice il rettore dell’ateneo,
Gaetano Manfredi - Bisogna vedere piuttosto se è pronto il sistema-
paese. In questo processo è fondamentale il fattore tempo: anche
l’università sta rivedendo la rigidità del suo sistema di studi per an-
dare verso forme più flessibili, adatte alle esigenze del mercato. Un
esempio è dato dalla nostra academy  con Apple”. Il rettore del Po-
litecnico di Bari, Eugenio Di Sciascio, racconta la propria esperienza
accademica nel campo della digital transformation: “Il nostro Digi-
tal innovation hub è l’unico nel Sud Italia. Ci siamo accorti, prima an-
cora che fosse varata Industria 4.0, che questi temi rappresentava-
no il futuro dell’economia italiana e creammo un centro inter-ateneo.
Le aziende iniziano ad arrivare, l’attenzione è rivolta soprattutto al-
le pmi. È importante però che ogni digital innovation hub sia calato
sul territorio”. “Importante in questo processo è non solo il tempo
ma anche lo spazio - sostiene il rettore dell’Università Suor Orsola
Benincasa, Lucio D’Alessandro - Oggi le idee possono camminare at-
traverso il digitale: l’università, che ha una sua funzione storicamente
legata al territorio, può essere allo stesso tempo globale perché è nei
flussi di sapere. Per questo il mondo accademico rappresenta un’op-
portunità straordinaria per il mondo dell’industria”. Antonio Ferra-
ioli, presidente dell’Advisory board Sud di UniCredit e amministra-
tore delegato di La Doria, racconta la propria esperienza di innova-
zione in uno dei case-study proposto da UniCredit alle aziende che
hanno aderito al progetto “+Valore”: “Digitalizzare è fondamentale,
questo significa allora formatizzare i processi industriali, la logisti-
ca, il contro qualità”.  •••

UniCredit-Industria 4.0
Via al piano di sviluppo
per 100 aziende del Sud
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Di ANTONIO AVERAIMO

L’andamento dell’economia
campana è sostanzialmente po-
sitivo. L’occupazione è in au-
mento, con effetti positivi sui
redditi e sui consumi; cresce an-
che l’export. Ma la crescita non
è stata diffusa: in calo il settore
dell’edilizia e gli investimenti.
Preoccupanti anche i dati sul-
l’occupazione e sull’incidenza
“povertà assoluta”. In ogni caso
si è ancora lontani dai livelli pre-
crisi. È il quadro emerso dal rap-
porto sull’economia della Cam-
pania della Banca d’Italia relati-
vo al 2016. 

Positivi tutti i principali in-
dicatori: l’export fa registrare un
più 2,5 per cento (stesso dato
del 2015); in leggero aumento
anche l’import (0,4 per cento)
dopo l’impennata del 2015 (10,8
per cento). In crescita anche la
domanda interna (0,8 per cento,
più 1,2 per cento il dato del
2016). L’occupazione segna un
più 3,8 per cento (più 1 per cen-
to nell’anno precedente). 

Cresce anche la percentuale
sul credito con un 2,7 per cento
rispetto al più 1,3 per cento del
2015. Il tasso di disoccupazione
resta ancora alto (20,4 per cen-
to, 19,8 nel 2015); altissimo
quello della disoccupazione gio-
vanile tra i 15 e i 24 anni (49,9
per cento, 52,7 per cento l’anno
precedente), assai maggiore ri-
spetto alla media nazionale del
37,8 per cento. 

Aumenta anche il tasso di at-
tività (51,9 per cento contro il
49,5 del 2015), comunque più
basso rispetto alla media nazio-
nale del 64,9 per cento. Ancora
molto alto anche il tasso di inci-
denza “povertà assoluta” (7,7
per cento rispetto all’8,7 del
2015).

Ripartono gli affari
Buone notizie per le imprese,

la cui redditività è ritornata per
la maggior parte dei settori ai li-
velli precedenti alla crisi del

2008. Dato che però deve fare il
conto col fatto che molte azien-
de sono uscite dal mercato nel
periodo della recessione. Ridot-
to anche il livello di indebita-
mento. L’industria campana fa
registrare il calo del fatturato e
degli investimenti, tuttavia mi-
gliore rispetto alle attese delle
aziende. 

Hanno pesato l’incertezza
politica in campo nazionale e in-
ternazionale, oltre a un clima ge-
nerale di attesa rispetto agli in-
centivi promossi da governo e
Regione. 

Dovrebbe tuttavia andar me-
glio nell’anno in corso. Scarsa
anche la diffusione delle tecno-
logie più avanzate nell’impresa
campana (intelligenza artificia-
le e big data, robotica avanzata,
stampa 3D), mentre è buona la
presenza del cloud.

Il solito traino
Le esportazioni totali sono au-
mentate nel 2016 (2.9 per cen-
to), in lieve accelerazione ri-
spetto al 2015 (2,5 per cento).
Rallentano tuttavia nel settore
farmaceutico (1,9 per cento con-
tro il 3,3 dell’anno precedente). 

L’export agroalimentare ha
rallentato in valore (2,2 per cen-
to dal 10,1 dell’anno preceden-
te), riflettendo la flessione di
conserve e pasta verso il Regno
Unito, imputabile a fattori di
prezzo (mentre hanno accelera-
to in quantità). 

Positivo soprattutto il dato
dell’export di conserve verso la

Libia. Aumentato il numero di
partner commerciali (circa 150
per il settore pasta, circa 85 per
quello lattiero-caseario). 

Il settore delle costruzioni,
come si diceva, è quello che ha
fatto registrare la maggiore fles-
sione: meno 9 per cento di oc-
cupati e meno 12,3 per cento
per quanto riguarda la produ-
zione. 

Cresce il mercato immobilia-
re: aumentano le transazioni im-
mobiliari (più 15,5 per cento per
le compravendite), mentre la di-
namica dei prezzi comincia a
mostrare alcuni segnali di in-
versione. 

Buoni i dati fatti registrare
dai porti campani: crescono i vo-
lumi movimentati tramite con-
tainer sia a Napoli che a Saler-
no. A far da traino alla crescita
dell’economia campana è il set-
tore del turismo, in forte espan-
sione: il dato del turismo inter-
nazionale segna un più 12,1 per
cento nel 2016 (più 3,6 per cen-
to nel 2015). 

In crescita soprattutto il turi-
smo culturale, che ha prodotto
42 milioni di introiti (più 17,5
per cento) per 8 milioni di visi-
tatori (più 14,3 per cento). In
forte aumento anche il traspor-
to passeggeri all’aeroporto di
Napoli (più 10 per cento nel
2016 rispetto al più 3,4 del
2015). Tutti segnali di una ri-
presa che sta per cominciare
concretamente.  •••

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Bankitalia promuove la Campania
Aziende in ripresa e più occupati

L’assessore regionale alle
Attività Produttive, Amedeo
Lepore,
commenta i
dati di
Banca
d’Italia e
mette in
evidenza il
ruolo
decisivo
della
Regione. “Il sistema economico
campano - dice - secondo i dati
della Banca d'Italia, mostra nel
suo complesso un'ulteriore
significativa crescita nel 2016
rispetto all'anno precedente. Si
prevede, altresì, un
rafforzamento del fatturato e
degli investimenti delle imprese
nel 2017, mentre per l'anno in
corso si prevede una
intensificazione
dell'accumulazione di capitale,
grazie agli incentivi per le
attività dell'Industria 4.0”.
Lepore evidenzia anche che “si
è verificata una espansione dei
livelli occupazionali, tanto è
vero che secondo il rapporto di
Bankitalia il 60 per cento di chi
perde il lavoro lo ritrova entro
tre anni. Va segnalata anche la
crescita del reddito, con la
conseguente espansione dei
consumi delle famiglie”. La
ripresa, per l’assessore, ha delle
evidenti spiegazioni. “Se il
valore aggiunto dell'industria -
commenta - ha ripreso a
crescere nel 2016,
interrompendo la lunga
contrazione verificatasi dal
2008 in poi, è merito del
dinamismo delle imprese
campane e delle misure di
politica industriale adottate
dalla Giunta De Luca. Dal credito
d'imposta sugli investimenti,
alla decontribuzione sulle
nuove assunzioni, dai bandi per
le imprese ai contratti di
sviluppo sono tante le misure
che hanno contribuito a questo
risultato”, conclude Lepore.  •••

L’ASSESSORE LEPORE:
LA NOSTRA POLITICA
STA FUNZIONANDO
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Amedeo Lepore

Da sinistra Paolo Emilio Mistrulli, Daniela Mele, Luca Sessa
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Di PAOLA CIARAMELLA

“Parlare oggi, nella sede del-
l’Archivio Storico del Banco di
Napoli, di come si deve fare
banca, significa parlare anche
di futuro. Dobbiamo trarre
dall’esperienza e dallo studio
del passato quegli insegna-
menti che ci consentono di leg-
gere un futuro che è comples-
so: viviamo un momento di
grande cambiamento e nei
cambiamenti dobbiamo rico-
struire le nuove mappe dello
sviluppo”. Lo ha detto il retto-
re dell’Università “Federico II”,
Gaetano Manfredi, aprendo il
convegno internazionale “La
nascita della banca moderna
a Napoli. 

Una prospettiva compara-
tiva”, che ha preso il via gio-
vedì 15 giugno e si conclude-
rà oggi, sabato 17 giugno, alla
Fondazione Banco di Napoli,
organizzatrice della tre giorni
insieme all’ateneo federiciano
e alla Banca d’Italia. Coordina-
to dalla professoressa Lilia Co-
stabile, docente di Economia
Politica della “Federico II”, il
convegno ha voluto essere
un’occasione per riflettere sul-
l’importanza degli antichi ban-
chi pubblici napoletani, che a
partire dal Cinquecento rivo-
luzionarono il panorama fi-
nanziario dell’epoca introdu-
cendo innovazioni come la
moneta fiduciaria, i prestiti co-
perti da fedi di credito, lo sco-
perto bancario di conto cor-

rente, con l’auspicio che – nel-
l’instabilità del panorama fi-
nanziario attuale – le banche
di oggi possano dimostrare
una capacità di innovazione
analoga a quella degli istituti
del passato. 

“Napoli ha rappresentato in
tanti campi, in quello delle
banche come dell’università,
un esempio di come si è riu-
sciti a guardare allo sviluppo
con modernità – ha aggiunto il
rettore –. Abbiamo la necessi-
tà di mantenere questa gran-
de tradizione, che però deve
essere fortemente orientata al
futuro”. 

“La nostra è una fondazio-
ne bancaria particolare e da
un certo punto di vista unica
nel suo genere, perché è pro-
prietaria di un immenso ar-
chivio bancario, il più impor-
tante per numero e qualità di
documenti al mondo – ha sot-
tolineato il presidente della
Fondazione Banco di Napoli,
Daniele Marrama –. Un Archi-
vio che ha al suo interno la ca-
pacità di testimoniare alcuni

elementi fortemente caratte-
rizzanti, come il fatto che la
banca moderna, che si fonda
sulla fiducia, sul credito fidu-
ciario, sia nata nei vicoli di Na-
poli. In quelle 330 stanze noi
siamo consapevoli di avere un
giacimento infinito di storia e
di contro storia”. 

Tra i relatori della tre gior-
ni nomi illustri del mondo ac-
cademico italiano e interna-
zionale – tra cui André Tiran
dell’Università di Lione, An-
toin E. Murphydel Trinity Col-
lege di Dublino – e di quello
bancario – come François R.
Velde e William Roberds della
Federal Reserve. Stamattina si
tirano le somme con un dibat-
tito a cui prendono parte
Adriano Giannola della “Fede-
rico II”, Barry Eichengreen del-
l’Università di Berkeley, Ge-
rald Epstein e Devika Dutt del-
l’Università del Massachusetts
e Charles Goodhart della Lon-
don School of Economycs. Le
conclusioni saranno affidate al
Governatore della Banca d’Ita-
lia, Ignazio Visco.  •••

Sabato 10 giugno , nell' ambito del
progetto ABC "Acqua Bénin Comu-
ne", promosso dall'Istituto “Fioren-
tino” in collaborazione con il
Comune di Battipaglia,  il Consolato
del Bénin a Napoli e il Lions Club
Battipaglia Host, si è svolto un
incontro con le parti che hanno
contribuito all' importante iniziati-
va, che permetterà di realizzare un
nuovo pozzo nella Repubblica del
Bénin. La serata è stata allietata
dall'esibizione del Maestro Anto-
nello Cascone e "Le Armonie". 
Il Maestro Cascone insieme ai
soprani Elena Annunziata Di Cristo,
Elena Memoli e Mariacarla Sera-
ponte, con inestimabile talento
hanno deliziato i presenti, inter-
pretando con maestria i grandi
classici della canzone italiana e
napoletana:la musica e' gioia, e' la
colonna sonora di emozioni che i
tre soprani insieme al Maestro
Cascone hanno saputo regalare. 
Il trio si propone di essere la
versione femminile del 'Il Volo' e
sembrerebbe averne tutti i numeri,
data sia la bravura dei soprani con
una 'verve' eccezionale, sia l'
esperienza del Maestro  Antonello
Cascone, che le accompagna al
pianoforte, vantando delle collabo-
razioni con Bocelli e Katia Riccia-
relli.  "Desidero porgere la mia
gratitudine a tutti coloro che sono
intervenuti e che hanno permesso
di raggiungere questo meritevole
traguardo attraverso il progetto
ABC”, dichiara Gambardella. “La
Repubblica del Bénin - aggiunge -
è un Paese dalle mille sfaccettatu-
re. Tutti coloro che lo visitano,
vivono un' esperienza eccezionale,
poiché al di là dell’indigenza c’è
gioia anche solo al veder fuoriusci-
re dell’acqua potabile da un rubi-
netto”.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Da Gambardella
fondi per un pozzo
nel cuore del Benin

Lezioni di storia al Banco di Napoli
In arrivo esperti da tutto il mondo
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Da sinistra Gaetano Manfredi, Daniele Marrama, Marco Musella

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/83474/gambardella-raccoglie-fondi-per-un-nuovo-pozzo-nel-benin


Di FRANCESCO AVATI

Pizza Village e Capodanno del Mu-
gnaio, due eventi e uno stesso no-
bile obiettivo: diffondere la cul-
tura del mangiar sano valorizzan-
do i prodotti della nostra terra.
Prendono il via oggi, sabato 17
giugno, questi due importanti ap-
puntamenti, il primo sul lungo-
mare di Napoli, dove ci saranno
cinquanta tra le più rinomate mi-
gliori pizzerie del territorio, il se-
condo a Frignano e in tanti altri
centri della Campania. Entrambi a
sottolineare l’importanza che il
settore agroalimentare può avere
per lo sviluppo della regione.
“La cosa incredibile - dice Antimo
Caputo, che con la sua azienda
Molino Caputo, è tra i maggiori
sponsor delle due manifestazioni
- è che quest'anno le condizioni
meteorologiche hanno deciso che
l’avvio del Pizza Village dovesse
coincidere con il Capodanno del
Mugnaio. Una festa, quest’ultima,
che celebra un simbolo del terri-
torio, il grano, che è l’elemento ba-
silare per tantissimi prodotti cam-
pani, dalla pizza al pane, dai bi-
scotti alla pasta. Diamo inizio al
nuovo raccolto 2017 trebbiando il
Grano Nostrum per il quale ab-
biamo anche attivato dei contrat-
ti di filiera e avviano uno studio
per la selezione dei semi più adat-
ti alla produzione campana. Lo
facciamo per il secondo anno in-
sieme a Michele Meninno di Gre-
en Farm, supportati da Gianluca
Iovine e Franco D’Amore. Appun-
tamenti come questo servono a
far compredere alla gente l’im-
portanza della sicurezza alimen-
tare, far conoscere il ciclo di pro-
duzione e il grande lavoro che c’è
dietro”.
Lo stesso obiettivo l’azienda in-
tende raggiungere col Trofeo Ca-
puto, giunto quest’anno alla sua
16^ edizione. La manifestazione
sarà parte integrante del Pizza Vil-
lage il cui programma è stato pre-

sentato lunedì scorso. Ci saranno
non solo degustazioni di pizza ma
anche spettacoli, intrattenimento,
ospiti di richiamo nazionale e la
classica sfida tra pizzaioli prove-
nienti da oltre 40 paesi del mon-
do. 
“Al Trofeo teniamo moltissimo -
dice ancora Caputo - perché è l’oc-
casione in cui i grandi pizzaioli
mettono a disposizione di tutti la
loro arte, le loro tecniche e i loro
prodotti. La condivisione, la tra-
sparenza, conoscenza sono gli
obiettivi più importanti che pos-
siamo prefiggerci alla vigilia di
questi appuntamenti”.
Saranno nove le sezioni di gara,
compresa la nuova categoria Piz-
za fritta. Tre i giorni di sfida, dal
19 al 21 giugno. 
Il Pizza Village invece chiuderà i
battenti quattro giorni più tardi,
domenica 25 giugno. Al costo di
12 euro sarà possibile degustare
il menù completo che prevede Piz-
za, bibita, caffè, dolce o gelato. •••

VAI AL SITO

Obiettivo un milione di visitatori: a fissare l’asticella
verso l’alto è Claudio Sebillo, uno degli organizzato-
ri del Pizza Village, presentando l'edizione 2017 del-
l’evento.  Tanti i big e gli eventi in programma. Si ini-
zia con i The Kolors per proseguire con Francesco
Gabbani, Gigi D'Alessio, Thegiornalisti, Ermal Meta,
Alex Britti, Bianca Atzei, Benji e Fede e Paola Turci a
cui si affiancano tanti gruppi napoletani. 

La manifestazione sarà anche un'occasione per
dare spazio all'arte: tutti coloro che acquisteranno un
coupon menù, avranno, infatti, un biglietto gratuito
per accedere alla mostra "I tesori nascosti. Tino di Ca-
maino, Caravaggio, Gemito", a cura di Vittorio Sgarbi
allestita fino al prossimo 20 luglio presso la basilica
di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta di Napoli. 

Tra le novità 2017, il contest Off del Foodblogger
Awards Napoli Pizza Village; il contest tra pizzaioli per
la realizzazione di pizze nel minor tempo possibile;

la NPV Pizza Class scuola della Pizza che vedrà in
campo sei pizzaiole che insegneranno l'arte della Piz-
za fritta. Nel corso della manifestazione inoltre pro-
seguirà la raccolta di firme, partita nell'edizione 2014,
per l'inserimento dell'Arte dei Pizzaiuoli napoletani
nella lista mondiale del Patrimonio culturale imma-
teriale Unesco. 

"Di fatto apriamo l'estate a Napoli - spiega Ales-
sandro Marinacci, altro organizzatore del Napoli Piz-
za Village - avremo tanta Pizza ma anche contenuti
di qualità. Da quest'anno, ancora di più, sarà prota-
gonista il palco con tanti spettacoli". 

''Napoli - dice il sindaco, Luigi de Magistris - in que-
sti anni ha dimostrato di avere grandi capacità orga-
nizzative e di riuscire a portare e a realizzare ottime
manifestazioni pur senza avere finanziamenti. I ri-
sultati ottenuti sono esclusivo frutto del capitale uma-
no''.  •••

Trofeo e Capodanno del Mugnaio
Caputo: Valorizziamo la nostra terra

>> ILDENARINFIERA
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Pizza Village, 50 forni sul lungomare
“Obiettivo un milione di visitatori”

Antimo Caputo

http://www.fieradellacasa.eu/


Di VASCO FINECARTA

Un convegno sulla condizione della professio-
ne oggi, poi la “Festa degli ingegneri”. Si è svol-
to giovedì scorso 15 giugno negli spazi della Ba-
silica di San Giovanni Maggiore a Napoli il dop-
pio appuntamento che l'Ordine guidato da Lui-
gi Vinci ha voluto promuovere per fare squa-
dra e per aprirsi alla città. 

Al dibattito dal titolo "L'ingegnere 4.0, eti-
ca, deontologia, formazione e avvio alla pro-
fessione" importanti personalità del mondo
delle istituzioni, della società civile, dell'im-
presa. Al centro del dibattito le strategie più ef-
ficaci contro la crisi che oggi penalizza anche i
professionisti e particolarmente i giovani. 

“Se vogliamo che il nostro paese rinasca e
abbia sviluppo - dice Vinci - dobbiamo essere
pronti a mettere al primo posto l'etica. Questo
vale per noi e ancor di più per le nuove gene-
razioni, per i tanti giovani che si affacciano al-
la professione. A loro va trasmessa la cultura
della responsabilità, soprattutto perché si tro-
veranno  ad affrontare un mondo in continua
e rapida trasformazione, quello di Industria
4.0, nel quale il professionista assume un ruo-
lo importantissimo”.

Da qui anche la necessità dell’aggiorna-
mento. “Quello delle formazione delle compe-

tenze è un tema fondamentale e per questo ab-
biamo voluto che si tenesse questo appunta-
mento egregiamente organizzato dal consi-
gliere Vittorio Piccolo”. 

Negli anni '50 l'obsolescenza professionale
di un laureato si verificava dopo circa tren-
t'anni, oggi si verifica dopo dieci o addirittura
cinque anni, sottolinea Gaetano Manfredi, ret-
tore della Federico II. Da questa rapida obso-
lescenza dei contenuti appresi, spiega ancora
Manfredi - nasce l'esigenza di una formazione
e di un aggiornamento continui e sempre più
in sintonia con le esigenze dinamiche del mer-
cato "che spesso non riesce a reperire le com-
petenze professionali di cui c'è bisogno". 

Ciro Verdoliva, consigliere dell'Ordine degli
ingegneri e direttore generale dell'Azienda
Ospedaliera Cardarelli, evidenzia come oggi
spesso l'ingegnere, forte delle sue competen-
ze, sia chiamato a funzioni manageriali che
presuppongono anche una visione etica della
sua "mission", intesa come adesione a principi
universali volti al bene dell'umanità e anche
delle generazioni future. Ciò implica, secondo
Verdoliva, che nella formazione dell'ingegne-
re ci sia attenzione anche a contenuti umani-
stici, in un'ottica di responsabilità professio-
nale che "vada oltre il mero dato tecnico e le
regole di mercato". 

Edoardo Cosenza, ordinario alla Federico II
e presidente di Campania NewSteel, incubato-
re d'impresa di Città della Scienza (unico certi-
ficato al Sud), si sofferma sul dramma della ge-
nerazione dei giovani professionisti "da 600 eu-
ro mensili". "Ma ci sono anche giovani inge-
gneri che si stanno dimostrando capaci - os-
serva - anche qui al Sud di dare vita a start up
dai fatturati considerevoli". Quindi, tra il mini-
mo e il massimo, "bisogna impegnarsi per un
sistema in cui la competenza venga ricono-
sciuta con un compenso realmente equo, che
premi chi ha maggiori capacità, non solo nella
libera professione, ma anche nel lavoro di-
pendente. E nella consapevolezza che il mas-
simo ribasso spesso si traduce in prestazioni
scadenti e quindi dannose per la collettività". 

All’incontro tante altre importanti persona-
lità tra cui il Questore Antonio De Iesu, il  vice
prefetto vicario Demetrio Martino, l’ex prov-
veditore Donato Carlea, il sindaco di Napoli
Luigi De Magistris. Dopo il dibattito ha preso il
via la “Festa degli ingegneri” con l’aperitivo in
Basilica e l’appuntamento conviviale in Largo
San Giovanni Maggiore tra musica e impegno
sociale. “Il patto che abbiamo stretto con as-
sociazioni e istituzioni - conclude Vinci - è quel-
lo di far rivivere questa bella piazza per trop-
po tempo lasciata all’incuria e all’abbandono”.

Etica al centro della Festa degli ingegneri
Vinci: Pronti alla sfida di Industria 4.0

>> ILDENARINFIERA

Prosegue l'attività internazionale delle otto
eccellenze italiane di Iswa (Italian Signature
Wines Academy) che si ritrovano a giugno a
Vinexpo Bordeaux, importante manifesta-
zione fieristica dedicata a vini e liquori e ri-
servata agli operatori, in particolare a buyers
e importatori. Il gruppo Iswa è costituito da
otto storiche aziende vinicole italiane: Alle-
grini (Veneto), Arnaldo Caprai (Umbria),
Feudi di San Gregorio (Campania), Fontana-
fredda (Piemonte), Frescobaldi (Toscana),
Masciarelli (Abruzzo), Planeta (Sicilia) e Villa
Sandi (Veneto). Si tratta di aziende vitivini-
cole che insieme contano quasi 3 mila ettari
di terreno vitato, un fatturato di 316 milioni
di € nel 2016, quasi 58 milioni di bottiglie
annue prodotte, un export medio dell'80%.
L'appuntamento è dal 18 al 21 giugno al Parc
Des Exposition de Bordeaux - Exhibition Cen-
tre di Bordeaux.

FEUDI DI SAN GREGORIO 
AL VINEXPO DI BORDEAUX
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In alto Luigi Vinci con Demetrio Martino e Livio Varriale. Sotto il
tavolo dei relatori. A fianco da sopra: Edoardo Cosenza, Gaetano
Manfredi e Antonio De Iesu, il palco in Largo Giovanni Maggiore
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>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Fiera della Casa 2017 – 60^ edizioneFiera della Casa 2017 – 60^ edizione FieraFiera Mostra d’OltremareMostra d’Oltremare 09/06/1709/06/17 18/06/1718/06/17
Infanzia DayInfanzia Day FieraFiera AvellinoAvellino 16/06/1716/06/17 18/06/1718/06/17
Napoli Pizza VillageNapoli Pizza Village FieraFiera Lungomare NapoliLungomare Napoli 17/06/1717/06/17 25/06/1725/06/17
Borgo in Festa, giornate medievaliBorgo in Festa, giornate medievali Fiera/SagraFiera/Sagra Angri (Sa)Angri (Sa) 17/06/1717/06/17 18/06/1718/06/17
GIffoni sport and food Fiera Giffoni Valle Piana 22/06/17 02/07/17
Sagra del caciocavallo Fiera/Sagra Apice (Bn) 22/06/17 22/06/17
C’era una volta la Fiera del bestiame Fiera Montefredane (Av) 23/06/17 25/06/17
Liternum Summer Festival Fiera Lago Patria (Na) 25/06/17 25/06/17
Canapa è Fiera Centro Servizi Frattamaggiore (Na) 26/06/17 28/06/17
Irpinia StreEat Mood 2017 Fiera Corso V. Emanuele Avellino 30/06/17 02/07/17
Napoli incontra il Mondo 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 30/06/17 09/07/17
Sagra dello Spicanardo Fiera/Sagra Piedimonte Matese (Ce) 02/07/17 02/07/17
2° Street Food Fest Fiera Corso Iervolino - Poggiomarino (Na) 08/07/17 09/07/17
Beer Fest Fiera Piazza Umberto I - Marcianise (Ce) 14/07/17 16/07/17
XIX Manifestazione della civiltà contadina Fiera Palomonte (Sa) 29/07/17 31/07/17
Rotunnella Fest Fiera/Sagra Albanella (Sa) 03/08/17 08/08/17
27° Expo Ischia - Fiera dell'Europa Mediterranea Fiera Ischia (Na) 05/08/17 27/08/17
Sagra del Pomodoro di San Marzano Dop Fiera/Sagra Striano (Na) 08/09/17 10/09/17
Technologybiz Fiera Mostra d'Oltremare 13/09/17 14/09/17
Festival dell’Oriente Fiera Mostra d’Oltremare 15/09/17 24/09/17
Quattrozampeinfiera 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 23/09/17 24/09/17
Vebo Fiera Mostra d’Oltremare 06/10/17 09/10/17
Navigare Fiera Circolo Posillipo 21/10/17 29/10/17
Smart Education & technology days Fiera Città della Scienza 25/10/17 27/10/17
Tradizioni e sapori Fiera/Sagra Sant’Anastasia (Na) 01/12/17 03/12/17
Nauticsud Fiera Mostra d’Oltremare 10/02/18 18/02/18
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/18 18/03/18
Comicon 2018 Fiera Mostra d’Oltremare 28/04/18 01/06/18

I prossimi eventi in Campania



Cambio ai vertici della Banca di Cre-
dito Popolare di Torre del Greco.
Felice Delle Femineè il nuovo di-
rettore generale. Salernitano,
59 anni, Delle Femine giunge
alla direzione generale di Pa-
lazzo Vallelonga dopo una car-
riera iniziata nel 1977 nell'allo-
ra Credito Italiano. Successiva-
mente si trasferisce nel gruppo
UniCredit di cui diventa prima re-
sponsabile commerciale per il Sud
Italia poi capo del Country Deve-
lopment. Lascia l’istituto di credito nel 2016 per assumere l’incarico
di amministratore delegato della Nuova Cassa di Risparmio di Chie-
ti. Tra gli alti incarichi ricoperti figurano quelli di membro della com-
missione Abi in Puglia e componente il consiglio generale della Ca-
mera di Commercio di Lecce. 

•••••

Oscar Branzani
L’imprenditore napoletano vince il titolo di “Best Digital Influencer”
del 2017. Il giovane, 27 anni, ha quasi 900mila follower su Instagram
e circa 15 milioni di visualizzazioni settimanali. Grazie alle aziende
sponsor riesce a guadagnare fino a 4mila euro per un singolo post
sul suo profilo. 

•••••

Mario D’Adamo
Il dirigente regionale è nominato responsabile dell’ufficio dirigen-
ziale denominato “Rapporti con l'Autorità di Gestione Fondo socia-
le Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e con l'Autorità di
Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Sviluppo economico
ed attività produttive. Politiche agricole, alimentari e forestali”. 

•••••

Teseo De Sanctis
Il dirigente superiore è nominato comandante di compartimento del-
la Polizia Stradale in Campania. Prende il posto di Giuseppe Sala-
mone. De Sanctis è stato dirigente provinciale nella Polizia Strada-
le fiorentina e successivamente e vice questore vicario ad Arezzo.

•••••

Mario Forlenza
L’attuale direttore amministrativo dell’Asl di Benevento è nominato
direttore generale dell’Asl Napoli 1. Classe ‘54, nativo di Battipaglia
(Salerno), Forlenza ha un passato come direttore delle Risorse Uma-
ne dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ed
è esperto di questioni amministrative. 

Felice Delle Femine
dg della Banca Popolare
di Torre del Greco

Pasquale Fusco
Il funzionario regionale ottiene la conferma nell’incarico di re-
sponsabile dell’unità operativa Infrastrutture Ferroviarie presso la
direzione generale per la mobilità. 

•••••

Emanuele Grimaldi
L’amministratore delegato del gruppo Grimaldi riceve il premio
"Alumni IPE 2017". Il riconoscimento viene assegnato annualmen-
te ad una personalità che si sia distinta per il valore imprenditoriale,
e per l' impegno a valorizzare i giovani talenti e a promuovere lo
sviluppo culturale ed economico del Mezzogiorno. Grimaldi è pre-
miato "per l'impulso di respiro nazionale e internazionale dato al-
l'omonimo gruppo imprenditoriale, per le attività di promozione so-
ciale della Fondazione Grimaldi e perché costituisce un riferimen-
to per i giovani talenti nel settore armatoriale".

•••••

Domenico Laurenza
L’ispettore della Guardia di Finanza, nativo di Macerata Campania
(Caserta), è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro. 

•••••

Mario Mattioli
L’imprenditore napoletano è il nuovo presidente di Confitarma,
l’associazione nazionale degli armatori. Succede a Emanuele Gri-
maldi. Mattioli, 54 anni, è ad della società Augusta. 

•••••

Francesco Messineo
Il segretario generale dell’Autorità Portuale Mar Tirreno Centrale è
nominato commissario straordinario del Porto di Salerno. Resterà
in carica sino al 31 dicembre 2017. Dal primo gennaio 2018 Saler-
no entrerà a far parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tir-
reno centrale. Messineo è già stato a Salerno come segretario ge-
nerale sia durante la presidenza di Fulvio Bonavitacola che sotto la
gestione di Andrea Annunziata. 

•••••

Franco Roperto
Il docente di Patologia Generale Veterinaria presso l’università Fe-
derico II di Napoli è nominato presidente dell’Istituto Zooprofilat-
tico del Mezzogiorno. Roperto è stato presidente del Comitato tec-
nico per il corso di laurea in Medicina Veterinaria e in Scienze del-
le Produzioni Animali all'università "Magna Graecia" di Catanzaro.
È inoltre "referee" per conto del ministero dell'Istruzione, per la va-
lutazione dei progetti di ricerca d'interesse nazionale (Prin). Con-
sulente del ministero dell’Agricoltura all’epoca in cui a capo del di-
castero c’è Paolo De Castro.

•••••

Crescenzio Sepe
Il cardinale e arcivescovo di Napoli riceve il premio internazionale
per la pace “Shahbaz Bhatti”. L’evento è organizzato dall’Associa-
zione Internazionale di Apostolato Cattolico. Nella motivazione è
scritto che Sepe “da arcivescovo di Napoli ha lavorato con passio-
ne giustizia e perseveranza per la tutela dei più deboli.  •••

Felice Delle Femine
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"Siamo lieti che il Governo nazio-
nale lo scorso 9 giugno abbia ap-
provato l’istituzione delle Zone Eco-
nomiche Speciali, un provvedimen-
to di straordinaria importanza per
la nostra economia”: lo dichiara il
presidente di Confindustria Cam-
pania, Costanzo Jannotti Pecci al-
l’indomani dell’approvazione da
parte del Consiglio dei Ministri del
decreto “Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogior-
no”. 
Il decreto, proposto dallo stesso

premier, Paolo Gentiloni, e dal mi-
nistro per la coesione territoriale e
il Mezzogiorno, Claudio De Vincen-
ti mira a incentivare, anche con
l’implementazione di risorse ag-
giuntive, la nuova imprenditoriali-
tà. Prevede infatti l’istituzione di
una specifica disciplina per la re-
golamentazione delle zone econo-
miche speciali (ZES), con particola-
re riferimento alle aree portuali,
nonché una serie di misure di sem-
plificazione e per la velocizzazione
degli investimenti, pubblici e pri-
vati, nel Mezzogiorno.

“Il percorso, iniziato con la deli-
bera  con la quale la Giunta regio-
nale già a dicembre scorso approvò
il documento di proposta per l’isti-
tuzione della Zona Economica Spe-
ciale dei Porti e delle aree retro-
portuali di Napoli e Salerno e del-
l’area di Bagnoli - sottolinea Jan-
notti Pecci - è frutto del confronto
svolto tra l’Assessore Lepore e il no-
stro sistema associativo regionale.
Per primi, infatti, abbiamo sottoli-
neato l’importanza strategica del-
l’istituzione di Zes in Campania e le

ricadute che le stesse avrebbero
portato sulle produzioni locali e sul-
l’occupazione”. Per il leader degli
Industriali campani “questo è il me-
todo più efficace per conseguire ri-
sultati di grande impatto prospet-
tico sul territorio ed è la dimostra-
zione che quando con le Istituzioni,
in primis con la Regione, si realizza
concretamente un’attenta interlo-
cuzione e un trasparente confronto
si registrano risultati positivi per le
imprese e per l’economia più in ge-
nerale”. •••

ConfindustriaN15
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Zes, gli industriali: Grande risultato
Sarà motore per la nostra economia

CAMPANIA

EXPORT
Per la Campania
dati in crescita
Bene il Sannio
L'export come strumen-
to per accrescere il
valore aziendale: di
questo si è parlato
giovedì 15 giugno nella
sede degli Industriali a
Benevento. Durante il
dibattito a cui hanno
partecipato tra gli altri il
presidente degli indu-
striali sanniti Filippo
Liverini, il vice presi-
dente Antonio Affinita,
il direttore dell’Agenzia
delle Dogane Rosario
del Vecchio e il respon-
sabile di Sace Campania
Antonio Bartolo sono
stati snocciolati i dati
relativi all’export. 
Nel 2016 il Mezzogiorno
ha esportato merci per
un valore pari a 42,8
miliardi di euro con un
incremento dell’1,1%
rispetto al 2015. Qui 5
regioni su 8 hanno
mostrato una variazione
positiva. Bene in parti-
colare la Campania con
una variazione del 2016
sul 2015 di + 2,9% .
Da segnalare la vivacità
del tessuto imprendito-
riale sannita testimonia-
ta dai dati che vedono la
provincia di Benevento
tra quelle che tra il
2015 e il 2016 hanno
realizzato la più alta
variazione del Pil
(+1,7%), con 34.721
imprese. Il 10,9% di
queste è rappresentato
da produzioni industria-
li di medie e piccole
dimensioni. 

La Valle Ufita in provincia di Avellino sarà una delle pri-
me aree pilota per la concreta realizzazione delle Zes e
per l'avvio di una nuova fase di forte sviluppo produt-
tivo e occupazionale. A sottolinearlo è una nota della ter-
ritoriale irpina. “Inserita nel Decreto Sud recentemente
approvata dal Governo, l’individuazione delle Zone Eco-
nomiche Speciali - vi si legge - rappresenta un fatto di
straordinaria importanza che offre concretezza alle
istanze proposte dal sistema industriale irpino. Proprio
grazie alle iniziative lanciate dal patto per lo Sviluppo
costituito da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, la Valle Ufita
ottiene un primo riconoscimento formale. Determinan-
te è stata l’opera di approvazione di un documento re-
gionale sulle Zes, che contiene sgravi, esoneri e incen-
tivi finanziari dedicati alle imprese che vorranno inse-
diarsi nella Valle Ufita che già dispone di importanti in-
frastrutture di trasporto e di tanti lotti disponibili per
nuovi insediamenti”.

Soddisfazione è espressa da parte del presidente di Con-
findustria Avellino, Giuseppe Bruno, che però rilancia,
chiedendo “uno sforzo congiunto e immediato alle Istitu-
zioni affinchè siano messi in cantiere progetti credibili di
miglioramento delle infrastrutture immateriali. Banda Ul-
tra Larga, già prevista dai Piani Regionali, servizi e so-
prattutto alta formazione post diploma e post laurea, ele-
menti indispensabili per consentire alle imprese uno slan-
cio in termini di innovazione”. 
Bruno rimarca “l’impegno di Confindustria Avellino ad ac-
corciare i tempi di attuazione della Zona Economica Spe-
ciale in Valle Ufita. E’ opportuno agganciare la ripresa eco-
nomica e favorire gli investimenti come è accaduto in al-
tre regioni europee dove da tempo le Zes hanno rappre-
sentato un efficace sistema di accelerazione della cresci-
ta promuovendo lo sviluppo industriale, la competitività
del sistema produttivo, il progresso tecnologico e la crea-
zione di nuovi posti di lavoro”.

L’Irpinia sorride ma Bruno rilancia: Ora la banda larga
AVELLINO

Il presidente di Confindustria Campania Costanzo Jannotti Pecci
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Mattarella, De Vincenti e Boccia
per il Centenario dell’Unione 

QUI NAPOLI

Presentata Genus Biotech
Si punta sulla ricerca genetica

QUI BENEVENTO

Ecco Genus Biotech, la prima startup in-
novativa del Sannio attiva nel settore del-
la genetica e diagnostica molecolare: a
presentarla lo scorso 14 giugno in confe-
renza stampa presso Confindustria Bene-
vento il presidente degli industriali san-
niti Filippo Liverini insieme a Piero Por-
caro, presidente di Tecnobios, Pasquale
Vito, professore di Genetica dell’Univer-
sità degli Studi del Sannio e presidente di
Genus Biotech, Angelo Giovanni Pinto di
UniCredit e il rettore dell’Università degli
Studi del Sannio Filippo de Rossi.
“Oggi abbiamo presentato alla stampa

l’esempio di una rete virtuosa – spiega
Liverini - vale a dire formata da soggetti
capaci di mettere in campo, ciascuno nel
proprio ambito, specifiche competenze
per raggiungere un traguardo di benes-
sere sociale, economico e collettivo. Il no-
stro territorio, secondo i dati Istat è quel-
lo che presenta la maggiore incidenza di

startup innovative rispetto alle imprese
registrate. Questi risultati sono il frutto di
collaborazione e contaminazione conti-
nua e costante tra mondo scientifico e
della ricerca e giovani talenti imprendi-
toriali. Solo favorendo queste sinergie sa-
rà possibile raggiungere traguardi sempre
più ambiziosi in termini di competitività”. 
Proprio grazie alle attività di ricerca

sviluppate con Tecnobios, società del ter-
ritorio iscritta a Confindustria Beneven-
to di cui è titolare Porcaro, nasce l’idea di
sviluppare Genus Biotech. 
“Genus Biotech - spiega Vito – è un cen-

tro di analisi genetica ad alta specializza-
zione che opera nel campo della diagno-
stica molecolare.  È la prima attività di
spin off del dipartimento di Scienze e Tec-
nologie  dell’Università degli Studi del
Sannio e intende essere un volano per lo
sviluppo di attività basate su tecnologie
molecolari”.  •••

SOTTOPRODOTTI, ROCCE DA SCAVO 
E IMBALLAGGI: C’È IL WORKSHOP
SULLA GESTIONE DEI ‘NON RIFIUTI’

QUI SALERNO

CODICE DEGLI APPALTI E DECRETO 
CORRETTIVO, IL 21 GIUGNO
FOCUS SULLA NUOVA DISCIPLINA 

QUI CASERTA

“Napoli europea 100 anni di futuro. Il
ruolo di Napoli e del Mezzogiorno nello
sviluppo economico e sociale dell’Italia
e dell’Europa”. E’ questo il tema del-
l’evento, promosso da
Confindustria e Unione
Industriali Napoli, in
programma giovedì 22
giugno al Teatro di San
Carlo, alla presenza del
presidente della Re-
pubblica Sergio Matta-
rella. 
L’Unione Industriali
Napoli compie 100 an-
ni di vita. Un anniver-
sario che intende festeggiare la città, la
sua storia, la sua cultura, il suo ingegno,
la sua visione di futuro: la sua storia in-
dustriale. 
Questo evento, nella cornice solenne di
uno dei teatri più importanti di Europa,
consentirà di riannodare i fili di questo
racconto, che spinge le sue radici nella
storia dell’Unione, riassumendo il ruolo

che Napoli, il suo territorio e il Mezzo-
giorno possono e debbono svolgere per
il futuro dell’intero Paese.
Sono previsti gli interventi, in ordine

cronologico del Sinda-
co di Napoli Luigi De
Magistris, del presi-
dente dell’Unione In-
dustriali di Napoli Am-
brogio Prezioso, del
presidente di Confin-
dustria Vincenzo Boc-
cia, del presidente del-
l’Istat Giorgio Alleva,
del vice presidente del
Parlamento Europeo

David Sassoli, del responsabile Divisio-
ne Banca dei Territori Intesa Sanpaolo
Stefano Barrese, del commissario euro-
peo alla Politica Regionale Corina Creţu
(video messaggio), del ministro per la
Coesione Territoriale e il Mezzogiorno
Claudio De Vincenti. A moderare i lavo-
ri sarà il direttore del Corriere della Se-
ra Luciano Fontana. •••

Il prossimo 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 16.30,
presso la sede di Confindustria Salerno, in via Ma-
donna di Fatima, 194, a Salerno, si terrà un wor-
kshop dal titolo “Novità sulla gestione dei ‘non rifiuti’.
Sottoprodotti, terre e rocce da scavo, end of waste,
imballaggi”, per l’approfondimento degli ultimi, prin-
cipali aggiornamenti in materia. La giornata, divisa
in due sessioni di lavoro, una mattutima e un’altra
pomeridiana, prevede gli interventi di Lina Piccolo,
consigliere delegato Ambiente e Sicurezza di Con-
findustria Salerno, Fabio Costarella, responsabile
Area Progetti Territoriali Speciali del Conai, Paolo Pi-
pere, esperto in materia ambientale.  •••

Il provvedimento “correttivo” (D.Lgs. n. 56/2017)
del nuovo Codice degli appalti, in vigore dal 20
maggio 2017, introduce modifiche di rilevante
impatto sull’attività delle pubbliche amministra-
zioni, delle imprese e dei professionisti che ope-
rano nel mercato degli appalti pubblici.
Con l’obiettivo di chiarirne le novità e fornire

i primi orientamenti su di esso, la Sez. Ance di
Confindustria Caserta ha organizzato un momen-
to di confronto e di discussione, programmato per
il prossimo 21 giugno.
Il workshop “La nuova disciplina del codice dei

contratti pubblici, dopo il decreto correttivo”, con
inizio alle ore 15.30 presso la sede sociale, ospi-
terà, tra gli altri, l’intervento del consigliere del-
l’Autorità nazionale Anticorruzione Francesco
Merloni. 
Il programma prevede anche gli interventi di

Luigi Traettino, presidente Confindustria Caserta,
Gennaro Vitale, presidente Ance Campania, Enri-
co Minervini, pro-rettore Università della Campa-
nia “Luigi Vanvitelli”, Lorenzo Chieffi, direttore
Dipartimento Giurisprudenza Università della
Campania “Luigi Vanvitelli”, Antonio Pagliano, pre-
sidente Grale Spin-off Università della Campania
“Luigi Vanvitelli”, Guido Clemente di San Luca, or-
dinario di Diritto Amministrativo Università del-
la Campania “Luigi Vanvitelli”, Daniela Lombardi,
dirigente Utg Caserta, esperto Anac, Paolo Cor-
ciulo, consigliere Tar Campania, Fernando Buz-
zanca, responsabile Area legale Attico Soa. 
La partecipazione è libera previo manifesta-

zione d’interesse alla mail ancecaserta@confin-
dustriacaserta.it. •••

Il presidente Sergio Mattarella
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Scoperto un nuovo pianeta simile al Sole
Nel team c’è anche l’Università di Salerno
Di PAOLA CIARAMELLA

Una temperatura di 4600 gradi
Kelvin – inferiore di soli 1200
gradi a quella del Sole – e una
massa di 2,8 volte superiore a
Giove, ma con una densità due
volte più bassa. Un’equipe inter-
nazionale di ricercatori guidata
da due atenei statunitensi, la Ohio
State University e la Vanderbilt
University di Nashville, ha sco-
perto di recente l’esistenza di un
nuovo pianeta gigante – e bol-
lente – nella nostra galassia, che
per le sue caratteristiche in real-
tà sfugge a questa definizione,
perché “la sua atmosfera non ha
eguali né tra i pianeti né tra le
stelle”, chiarisce Scott Gaudy del-
la Ohio State University. Un ec-
cezionale ritrovamento che gli

astronomi hanno annunciato con
un articolo pubblicato, il 5 giugno
scorso, sulla rivista Nature e a cui
ha contribuito anche la Campa-
nia, attraverso l’Osservatorio
Astronomico dell’Università di
Salerno, con il gruppo diretto da
Valerio Bozza, ricercatore del Di-
partimento di Fisica “E. Caianiel-
lo” del Campus di Fisciano. Nel te-
am c’è un altro istituto della Pe-
nisola, l’Osservatorio Canis Ma-
jor di Castelnuovo Magra (La Spe-
zia), diretto da Roberto Zambel-
li. Il pianeta è stato individuato
grazie ai Kilodegree Extremely
Little Telescope – i KELT, appun-
to –, piccoli telescopi situati in Ari-
zona e in Sudafrica, puntati a 650
anni luce dalla Terra in direzione
della Costellazione del Cigno, e si
rivelato grazie al suo passaggio

periodico – ogni 36 ore – davan-
ti alla stella.  “Le caratteristiche
uniche di KELT-9b sono dovute
alla sua stella, che è due volte più
grande e calda del nostro Sole –
sostiene Bozza –. Si tratta della
più calda stella conosciuta che
ospiti un pianeta”. Orbitando at-
torno ad essa in maniera ravvici-
nata e rivolgendole sempre la
stessa faccia – come la Luna fa
con la Terra –, KELT-9b ha il lato
esposto alla radiazione talmente
caldo da non consentire la for-
mazione di molecole d’acqua, ani-
dride carbonica e metano. Le pro-
prietà del lato oscuro, invece, so-
no al momento sconosciute e
l’ipotesi è che alcune molecole
possano formarsi, ma in maniera
temporanea. Le sue prospettive
di vita non sono delle più rosee:

l’intensità della radiazione ultra-
violetta emessa dalla stella, in-
fatti, potrebbe portare al dissol-
vimento del pianeta entro qual-
che centinaio di milioni di anni
oppure ad una sua riduzione a
una roccia arida, nel caso in cui
esso racchiudesse all’interno un
nucleo roccioso. E, dal momento
che, tra meno di un miliardo di
anni, la stella di KELT-9b diven-
terà una gigante rossa, questa po-
trebbe addirittura ‘inghiottirlo’
prima ancora di averlo dissolto, o
ancora la sua atmosfera potreb-
be sviluppare una coda composta
dal materiale spazzato via, come
una cometa. Saranno i telescopi
spaziali Hubble, Spitzer e James
Webb, nei prossimi mesi, a pre-
dire quanto ancora potrà vivere
il pianeta bollente.  •••

Lo hanno ribattezzato Kelt-9b: sviluppa la sua orbita attorno a una stella 
due volte più grande e calda di quella che dà vita al nostro Sistema.
Lo scienziato Valerio Bozza a capo del gruppo di ricerca dell’ateneo campano

>>

Lin Up a Berlino con i suoi sistemi integrati
hi-tech LinUp, la startup napoletana nata
in casa Ssm (Step Sud Mare), protagonista
allo Smau – Italia RestartsUp Berlin, in
programma dal 14 al 16 giugno presso
Palazzo Italia nella capitale tedesca. LinUp,
nata nel gennaio del 2015, realizza un
sistema integrato capace di utilizzare
l’operatore come veicolo umano per
acquisire in maniera autonoma e affidabile
le informazioni sulle sue attività, mediante
la realizzazione di una suite integrata
hardware e software che acquisisce i dati e
li traduce in un report di analisi completo
finalizzato al miglioramento delle
prestazioni. Questo sistema risponde ai
principi della Lean Manifacturing e si
propone di contribuire alla diffusione della
“produzione snella” attraverso le tre suite:
One, Ergo e Maint.

Lin Up porta a Berlino i sistemi integrati hi-tech

Una spettacolare immagine di Kelt-9b, nel riquadro Valerio Bozza



Di PAOLA CIARAMELLA

Analizzare i suoli inquinati del
Litorale Domizio e dell’Agro
Aversano, verificando l’oppor-
tunità di sfruttarli per produrre,
in maniera sostenibile, biomas-
se da impiegare nei settori del-
la bioenergia e delle bioplasti-
che. Questi gli obiettivi da cui è
partito il progetto Life Ecore-
med, scritto nel 2010 da Massi-
mo Fagnano, docente della Fa-
coltà di Agraria dell’Università
“Federico II”, con il ricercatore
Nunzio Fiorentino, approvato
dalla Commissione Europea e
partito nel 2012, che si è con-
cluso pochi mesi fa, dopo cin-
que anni di lavoro. 

Coordinato dal Ciram, il Cen-
tro Interdipartimentale di Ri-
cerca Ambiente dell’ateneo fe-
dericiano, Ecoremed ha riunito
69 ricercatori di aree diverse –
dall’agronomia alla chimica, dal-
la geologia all’urbanistica, dalla
biologia all’economia – e ha vi-
sto la collaborazione dell’Agen-
zia Regionale Protezione Am-
bientale della Campania (Arpac),
dell’Assessorato all’Agricoltura

della Regione Campania e di Ri-
sorsa Srl, società di ricerca che
si occupa di agricoltura, territo-
rio e paesaggio. I risultati sono
stati riportati in un Manuale
operativo per il risanamento
ecocompatibile dei suoli degra-
dati.

“La prima cosa che abbiamo
fatto è stata quella di verificare
l’estensione dei suoli agricoli
contaminati, quindi abbiamo
cercato di capire quale fosse nel-
l’Agro Aversano l’entità del pro-
blema”, spiega Fagnano a IlDe-
naro.it. Partendo dalla perce-
zione che questo territorio – al-
l’epoca dell’avvio del progetto
classificato come Sin (Sito di In-
teresse Nazionale) oggetto si
smaltimenti illegale di rifiuti –
fosse contaminato in maniera
estesa, il gruppo di ricerca rite-
neva che fossero presenti ampie
superfici non più utilizzabili per
le colture alimentari, da impie-
gare di conseguenza per la pro-
duzione sostenibile di biomasse
a servizio di una bioraffineria.
Nel frattempo, la crisi mediati-
ca dell’estate 2013 sulla Terra
dei Fuochi ha spinto il Governo

a istituire un Gruppo di Lavoro
per identificare un modello
scientifico che permettesse di
valutare l’idoneità dei suoli al-
l’uso agricolo, nominando tra i
membri anche Fagnano, insie-
me ad Amedeo D’Antonio della
Regione Campania e a Marinel-
la Vito dell’Arpac. 

Il gruppo di ricerca di Ecore-
med ha così messo a disposizio-
ne del GdL un’ingente quantità
di dati raccolti, che sono stati
usati per il primo screening dei
suoli agricoli. “Su 50mila ettari
di suoli agricoli ne abbiamo tro-
vati potenzialmente contamina-
ti solo 30 – aggiunge il coordi-
natore –. Quello che abbiamo
trovato è stato un degrado di ti-
po fisico e paesaggistico, suoli
abbandonati, sversamenti di ri-
fiuti di varia natura sui suoli,
prevalentemente scarti di de-
molizione”. I risultati ottenuti
hanno, quindi, modificato forte-
mente la percezione iniziale. 

Il progetto è partito da tre si-
ti pilota nel casertano, il Fondo
Bove di Trentola Ducenta, il Fon-
do comunale di Teverola – in en-
trambi si è preceduto dapprima

con lo smaltimento dei rifiuti –
e i Laghetti di Villa Literno in
Località Soglitelle, a cui si è ag-
giunto in seguito il Fondo Zaca-
ria a Giugliano (Napoli), risana-
ti con il trapianto di talee di
pioppo e piantine di eucalipto.
“Da dicembre 2015 siamo stati
contattati dal Commissariato al-
le bonifiche della Regione Cam-
pania e dalla Ecobat, multina-
zionale che ricicla il piombo del-
le batterie, che ci hanno affida-
to il risanamento di due aree
molto grosse, e siamo passati
dalla scala parcellare pilota ad
una di pieno campo – conclude
Fagnano –. Abbiamo lavorato su
60mila metri quadrati a Giu-
gliano, nel fondo di San Giusep-
piello sequestrato alla camorra,
e su 35mila metri quadrati a
Marcianise”. 

A San Giuseppiello, in parti-
colare, dove per anni sono stati
interrati fanghi industriali, Eco-
remed ha avviato un progetto
di fitorisanamento, mettendo a
dimora, ad aprile 2016, venti-
mila pioppi per ridurre la fra-
zione biodisponibile dei metal-
li presenti nel suolo.  •••

Risanamento dei suoli regionali degradati
Così il progetto Ecoremed aiuta lo sviluppo

Il programma, coordinato dalla Federico II, consente l’analisi e il recupero di terreni inquinati dell’Agro Aversano
Tra questi il fondo da 60mila metri quadri sequestrato alla camorra a San Giuseppiello, nel Comune di Giugliano

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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La presentazione del progetto Ecoremed L’area di San Giuseppiello



La mobilità internazionale dei talenti 
per il rinascimento imprenditoriale

Lussemburgo di oggi). Qui l’innovatore Gerar-
dus Mercator (1512-1594), autorevolissimo
cartografo, mostrò il mondo esterno, quello al
di fuori di noi, che fino ad allora era stato
precluso alla vista, aprendo così la strada agli
scambi a lunga distanza.

Il Rinascimento è stato un filo lungo che si è
allungato nei secoli: dall’Europa cinquecentesca
al Giappone del periodo Togugawa (1603-

1868), al sub-continente india-
no, prima col Rinascimento
Timurid e poi con il rinascimen-
to in Bengala che espresse
personalità del calibro dello
scienziato Satyendranath Bose
(1894-1974), al rinascimento
americano a cavallo dell’Otto-
cento e del Novecento, fino al
“Nuovo movimento culturale”
degli studenti dell’Università di
Pechino che ha inizio in Cina
nel 1917 per arrivare ai giorni
nostri con il rinascimento
cinese dopo secoli d’oblio
dell’Impero di Mezzo. 

I rivolgimenti artistici e
culturali, nelle scienze dell’uo-
mo e nelle scienze fisiche
preludono ora a un nuovo
Rinascimento che investe e si
fonde con l’imprenditorialità. La
strada verso un nuovo rinasci-
mento imprenditoriale è per-
corsa dalle città dotate di
comunità creative che parteci-

pano attivamente alla mobilità internazionale
dei talenti, favorendo le connessioni tra i
nomadi della conoscenza che si spostano in giro
per il mondo e altri talenti ai quali quelle città
si rivolgono proponendosi come destinazione
finale del loro peregrinare (‘viene qui e resta-
ci’). È lungo quel cammino che le città sono
pervase da una rinnovata identità e da un
rinnovato orgoglio.  •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Come oggi nel Bazar, ancora all’alba del Rina-
scimento era forte la credenza di essere vicini
alla fine del mondo. Oscurato dall’ombra del
Medioevo, il desiderio di una nuova identità
dell’uomo plasmata dall’apprendimento sia
umanistico che scientifico muoveva i primi
passi. Artisti e scienziati iniziarono l’opera di
smantellamento di tutto ciò che per secoli era
dato per scontato. Il rinascimento italiano
molto contribuì ad abbattere i confini – che

fossero quelli delle idee oppure i confini segna-
ti dalla geografia o ancora quelli demarcati dal
potere politico. Entrando in azione grazie ai
progressi nell’industria tessile e sull’onda del
Rinascimento italiano, la nuova imprenditoriali-
tà in via di sviluppo nella Firenze medicea,
nella Venezia dei Dogi e nella Milano di Ludovi-
co il Moro travalicò i confini e trovò proficui
collegamenti con le Fiandre e, quindi, con il
Rinascimento nei Paesi Bassi di allora (corri-
spondenti grosso modo all’Olanda, Belgio e

I rivolgimenti artistici e culturali preludono oggi a una nuova era
La strada verso questa è percorsa da città dotate di comunità creative
pervase da una rinnovata identità e da un rinnovato orgoglio
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Russiagate, la lunga linea grigia 
della destabilizzazione occidentale

Periodo difficile per il presidente Donald J. Trump sotto inchiesta 
per aver “ostacolato la giustizia”. Reato e terminologia corrispondono 
al meccanismo giuridico che portò Nixon al suo impeachment

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Il 15 Giugno u.s. il Washington Post rivela che il
presidente Donald J. Trump è, o sarebbe, sotto
inchiesta per aver “ostacolato la giustizia” riguar-
do al caso Russiagate.
Reato e terminologia che corrispondono

esattamente al meccanismo giuridico che portò
Nixon al suo impeachment.
Operazione nata all’interno del FBI.
Quindi, Trump o se ne va senza gloria e in

breve tempo, oppure potrebbe anche ritrovarsi
nella direzione di tiro di qualche candidato man-
ciuriano, come è già accaduto a Steve Scalise nel
campo di baseball in Virginia.
Di matti con il fucile se ne trovano sempre: per

Kennedy vi fu a disposizione Lee Harvey Oswald,
che se ne era andato in URSS e aveva sposato una
russa.
Per Robert Kennedy bastò il giordano Sirhan

Sirhan, che lo uccise “per il Medio Oriente”. 
Prova generale, quella di Scalise? Segnale? Non

lo sapremo mai.
Il caso “Russiagate” riguarda, come è ormai a

tutti noto, una probabile sequenza di operazioni
di influenza russe durante le elezioni presidenziali
USA del 2016.
Vi è un documento, ormai pubblico, nel quale le

agenzie di intelligence nordamericane ritenevano
“altamente probabile” l’influsso russo a favore del
candidato repubblicano.
Peraltro, il testo dei Servizi USA riteneva che

Putin abbia ordinato una “campagna di influence
operations” al fine, piuttosto vago, di “minare la
fede del popolo americano nel processo democra-
tico”. Una idea che vedeva, all’epoca, moto d’ac-
cordo la CIA e il FBI ma molto scettica proprio
quell’Agenzia che doveva verificare gli attacchi
cyber, la NSA.
E cosa aveva poi fatto di tanto pericoloso il

presidente russo Vladimir Putin? 
Sempre secondo le agenzie di Washington,

aveva “screditato” la candidata democratica
Hillary Clinton, non si capisce come, peraltro.
Poi Putin avrebbe poi tentato di “screditare il

processo democratico USA” (sic), lo abbiamo già
visto, come se dovesse vendicarsi finalmente
della fine dell’URSS e che la Russia attuale vede,
questo processo democratico, come un pericolo
mortale.

Inoltre, Putin avrebbe visto come un pesante
attacco diffamatorio a lui e al suo Paese la diffu-
sione dei dati sul doping degli atleti russi alle
Olimpiadi e la pubblicazione dei Panama Papers,
documenti che chiunque poteva leggere fin
dall’inizio e integralmente su internet.
Le notizie sul doping non erano originate

dagli USA, peraltro, e i Panama Papers vengono
consegnati per la prima volta, con i loro dati su
214.000 società, alla Sueddeutsche Zeitung da
parte del “Consorzio Internazionale dei Giornali-
sti Investigativi”, associazione che è molto arduo
vedere come una emanazione delle Agenzie
statunitensi.
Peraltro, seguendo il faticoso ragionamento

dell’intelligence di Washington, si dovrebbero
ipotizzare reazioni simili a quelle di Putin anche
per i dirigenti maltesi, argentini, sauditi, emiratini,
francesi, brasiliani, italiani, cinesi, spagnoli,
pakistani, sudafricani i cui nomi si trovano tra i
suddetti Panama Papers.
E ho citato solo alcuni dei Paesi di origine dei

dirigenti, politici e non, segnalati nell’archivio
panamense.
Quindi, il ragionamento non tiene. O tutti o

nessuno.
Da notare poi che il documento dei Servizi USA

ritiene le operazioni di influenza di Mosca durante
la campagna presidenziale USA siano mirate a
creare, se vince Trump, una possibile alleanza tra
americani e russi per combattere sul serio il
Daesh-Isis.
Quindi, per logica conseguenza, si afferma tra

le righe del documento dei Servizi nordamericani
che il Daesh va benissimo e va lasciato stare, dato
che opera in Medio Oriente contro gli stessi
nemici, veri o presunti, degli USA.
Inoltre, le agenzie nordamericane citano i

buoni risultati, ma ormai datati, che Putin ha
raggiunto nelle sue trattative con alcuni leaders
occidentali, come per esempio Silvio Berlusconi e
l’ex-cancelliere socialdemocratico tedesco Schroe-
der.
Vuoi vedere che queste osservazioni hanno

qualcosa a che fare con la precipitosa fuga del
cavaliere di Arcore dal governo?
Inoltre, la CIA e gli altri Servizi Usa sostengono

che è stato il GRU, l’intelligence militare di Mosca,
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ad “entrare nelle mail personali dei dirigenti del
partito Democratico”.
Le azioni del GRU sarebbero state, quindi,

almeno in parte, realizzate quando Trump non
pensava ancora di candidarsi alla Presidenza.
Strana operazione di influenza quella che

favorisce un candidato alla Presidenza Usa prima
che egli stessi decida di candidarsi.
Ma, se è del tutto probabile che una potenza

possa penetrare le e-mail di un gruppo percepito
come avversario, allora come si spiega che i
contenuti delle e-mail del Partito Democratico, a
parte qualcosa di irrilevante, non sono mai stati
utilizzati durante la campagna elettorale e, a
maggior ragione, come si spiega che l’hackeraggio
russo sia stato rilevato, dagli esperti di cybersecu-
rity USA, almeno un mese prima che il fatto
diventasse noto al grande pubblico?
Prima che Trump diventasse una seria minac-

cia per la Clinton l’hackeraggio andava bene e ora
che Trump può farcela non va più bene?
Naturalmente, la notizia dell’inchiesta su

Trump arriva subito dopo la testimonianza giurata
alla commissione intelligence del Senato di Jeff
Sessions.
Una testimonianza che, con necessaria durezza,

ha allontanato ogni sospetto di “collusione con i
russi” da parte di Sessions.
Ma la relazione della CIA dalla quale stiamo

leggendo la cattiva operazione di dezinformatsja
contro Trump non parla mai di relazioni dirette e
specifiche di Trump e del suo staff con i russi.
Un cambiamento in corso d’opera. 
E non vogliamo qui nemmeno ricordare la

costante relazione tra Bush e gli ambasciatori
sauditi, immediatamente dopo l’Undici Settembre.
I sauditi che hanno finanziato il 9/11 si posso-

no visitare a tutte le ore e i russi che stanno
combattendo seriamente, per la prima volta, il
califfato sirio-iraqeno no? 
Sembra, quindi, che per i Servizi USA non si

debba mai e poi mai parlare con un Paese come la
Federazione Russa.
E allora, si può trattare con la Cina?
Insomma, ci sembra che l’analisi dei Servizi

USA sia più una operazione di autopropaganda,
molto malfatta, che non una attività di intelligence
vera e propria.
Se poi si sia trattato davvero di influence

operations dei russi durante il processo elettorale
presidenziale Usa, sarebbe interessante allora
sapere se, sul piano tecnico, siano stati creati
sistemi di manipolazione di massa, come accade
anche nelle IO di matrice nordamericana, o si è, a
Mosca, pensato di influenzare la sola classe
dirigente.
Le IO russe più recenti, peraltro, si sono soprat-

tutto realizzate in Crimea e in Ucraina, mentre
quelle degli USA si sono concentrate sulle “rivolu-
zioni colorate” in Georgia o nelle “primavere
arabe” in Medio Oriente.
Le information operations russe sono oggi

intimamente collegate alle tecniche di “guerra
ibrida”, una elaborazione moscovita della “guerra

senza limiti” cinese, una guerra asimmetrica in cui
“la guerra non è nemmeno più una guerra ma un
insieme di azioni che riguardano simultaneamen-
te la finanza o il terrorismo, le forze armate
tradizionali e gli hacker, la guerra psicologica e
quella culturale”.
Ecco, se davvero ci fosse stata una operazione

di Mosca per favorire davvero Trump, avremmo
avuto allora una sequenza di azioni psicologiche,
di defamation, di atti terroristici con false flag,
“falsa bandiera”, favori finanziari o azioni unilate-
rali di tipo militare, insomma tutta la panoplia che
si utilizza in questi casi.
Invece, vi è stato solo un probabile hackerag-

gio dei database del Partito Democratico USA,
reso peraltro molto più facile dall’uso sconsidera-
to che Hillary Clinton ha fatto del suo account di
posta elettronica per interessi personali e privati.
Se c’è stata quindi una operazione dei Servizi

russi durante la campagna elettorale statunitense,
sarebbe stata fatta molto meglio e per obiettivi
meno puerili di quelli descritti dalla relazione di
CIA e FBI. 
Peraltro, ci risulta che la stessa Agenzia di

Langley sia ormai lo strumento di una parte del
sistema del potere USA che gioca contro l’altra e,
ancora, tendiamo a credere oggi a quello che ci
riferiscono alcuni amici di Washington, i quali ci
informano che la rete informativa americana ha
altre Agenzie riservate e sovraordinate alla stessa
CIA.
Ma, infine, tutto ciò ci mostra un fenomeno

politico globale dell’Occidente.
Tutte le classi dirigenti europee o americane

elettive sono oggi, per un motivo o per l’altro,
sotto scacco.
Trump è messo in crisi dallo “Stato Profondo”

USA, che non ha tollerato la sua imprevedibile
vittoria e, soprattutto, il probabile accordo futuro
con Mosca.
Infatti, oggi l’establishment nordamericano

vuole recuperare la guerra fredda, per evitare che
si crei un nuovo polo geopolitico capace di domi-
nare l’Eurasia.
Era il punto-limite dell’analisi di Brzezinsky,

che voleva una Russia resa stabilmente una
piccola potenza e una Europa militarmente debole
e comunque impossibilitata a riunirsi con l’asse
asiatico centrale.
I russi, che hanno una lunga e brillante tradi-

zione di autonomo pensiero strategico, sono
fuoriusciti dai confini disegnati per loro dal
pensatore polacco-americano; mentre gli europei,
che non hanno più da tempo autonomia strategica
e culturale, si sono invece cuciti addosso, dopo la
fine della guerra fredda, un nuovo pigiama da
carcerato.
Quindi abbiamo, senza paura di utilizzare le

parole giuste, un vero e proprio golpe bianco
attuato dallo “Stato Profondo” di Washington
contro un Presidente Usa, buono o cattivo qui non
importa.  (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

SOTTOSCRITTORI
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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

Finanziamenti fino a 20mila euro per la rea-
lizzazione di infrastrutture di ricerca fina-
lizzate a potenziare le capacità di sviluppa-
re eccellenze nel campo R&I e promuovere
centri di competenza di carattere sovrare-
gionale nella lotta alle patologie oncologi-
che. A metterli a disposizione è la Regione
Campania con un bando che mette sul piat-
to risorse per 40 milioni a valere sul Por
Fesr 2014-2020.

Obiettivo
L’obiettivo è sostenere reti e poli in gra-

do di consentire, attraverso la messa a va-
lore del proprio capitale umano, tecnologi-
co e relazionale e l’armonizzazione dei ser-
vizi di RS&I erogati, lo sviluppo di traietto-
rie tecnologiche promettenti per la specia-
lizzazione in ambito oncologico.

Chi può partecipare
Possono candidarsi ad accedere alle age-

volazioni previste dal bando le imprese di
qualsiasi dimensione, che esercitano attivi-
tà industriale diretta alla produzione di be-
ni o di servizi e attività di trasporto per ter-
ra, per acqua o per aria (incluse le imprese
artigiane); le imprese agro-industriali di
qualsiasi dimensione che svolgono preva-
lentemente attività industriale; le imprese di
qualsiasi dimensione che esercitano attivi-
tà ausiliarie delle attività precedentemente
elencate; gli organismi di ricerca con perso-
nalità giuridica; i consorzi, le società con-
sortili e le reti di imprese con personalità
giuridica, formate dai soggetti elencati, co-
stituiti o in via di costituzione alla data di
presentazione della domanda.

La richiesta può essere presentata in par-
tenariati costituiti nella forma di consorzio
o società consortile o rete di imprese con
personalità giuridica, costituita da almeno 3
soggetti giuridici indipendenti, di cui uno
classificabile come Organismo di ricerca e di
diffusione della conoscenza ed uno classifi-
cabile come grande impresa, tutti con al-
meno una sede operativa in Regione.

Le attività ammissibili
nella fase di I progetti possono riguarda-

re le seguenti attività:  avvio, studi di fatti-
bilità, azioni di promozione e animazione ri-
volta all’attrazione delle imprese; nella fase
di implementazione, investimenti in attivi

materiali ed immateriali; nella fase di attua-
zione, attività di trasferimento tecnologico
e valorizzazione dell’innovazione per il mer-
cato in collaborazione con le imprese; nella
fase operativa, attività di divulgazione e at-
tività di cooperazione extraregionale.

Costi
I progetti dovranno avere un costo com-

plessivo compreso tra 10mila e 20mila eu-
ro. Sono ammissibili alle agevolazioni le spe-
se connesse agli attivi materiali (opere mu-
rarie ed assimilate comprese le spese di ri-
strutturazione ed impianti tecnologici); agli
attivi immateriali (acquisto di brevetti, altre
forme di proprietà intellettuale, e consu-
lenze brevettuali); all’acquisto di servizi per
l’innovazione di prodotto (consulenze in ma-
teria di innovazione; servizi di sostegno al-
l'innovazione come banche dati, bibliote-

che, ricerche di mercato, laboratori, sistemi
di etichettatura della qualità, test e certifi-
cazione);  all’innovazione di processo e/o
organizzativa; alla messa a disposizione di
personale altamente qualificato da parte di
un organismo di ricerca e diffusione della
conoscenza o di una grande impresa.

Domande
La manifestazione di interesse deve es-

sere compilata e presentata esclusivamen-
te per via telematica, attraverso la piatta-
forma informatica raggiungibile attraverso
i siti internet: www.regione.campania.it e
www.innovazione.regione.campania.it. I ter-
mini di apertura e chiusura del bando sa-
ranno esplicitati con successivo decreto di-
rigenziale della Regione. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Ricerca, nuovo bando regionale:
40 milioni per reti e poli hi-tech

• Risorse complessive
40 milioni di euro

• Costi ammissibili
Compresi tra 10 e 20 mila euro

• Chi può partecipare
- Imprese che esercitano attività
industriale
- Imprese che esercitano attività

di trasporto
- Imprese agro-industriali
- Organismi di ricerca
- Consorzi, società consortili e
reti di imprese

• Scadenza
Da definire con successivo
decreto regionale

SCADENZA DA DEFINIRE
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Contribuire al miglioramento
della partecipazione dei giovani
tra 15 e 30 anni agli affari pub-
blici e alle sfide sociali in modo
informato utilizzando i media
tradizionali e online. E’ l’obietti-
vo del bando “Empowerment di
giovani donne e uomini dei pae-
si del Vicinato del Sud attraver-
so i media”, lanciato dallo Stru-
mento europeo per il vicinato
(Eni) con un budget complessivo
di 5 milioni di euro.

Obiettivo
Il bando è volto in primis a

fornire sostegno finanziario a
terzi e in particolare a media on-
line, emittenti con un mandato di
servizio pubblico e organizza-
zioni della società civile per lo
sviluppo di piattaforme, canali
e programmi nei 10 paesi del
Sud del Mediterraneo (Algeria,
Egitto, Israele, Giordania, Libano,
Libia, Marocco, Palestina, Siria e
Tunisia).
Il bando “Empowerment di

giovani donne e uomini dei pae-
si del Vicinato del Sud attraver-
so i media” ha una serie di obiet-
tivi specifici: conoscere più a
fondo gli interessi di ragazzi e
ragazze e tradurli in contenuti e

strumenti mediatici innovativi;
promuovere la cooperazione tra
media e giovani per garantire
che i media online e le emitten-
ti pubbliche e private della re-
gione riflettano maggiormente
interessi e necessità  dei target;
sostenere la creazione di media
più inclusivi attraverso piatta-
forme condivise di discussione
su questioni politiche e sociali
tra giovani; aumentare l’alfabe-
tizzazione digitale dei giovani
grazie agli strumenti e ai pro-
grammi media sviluppati.

Le azioni ammissibili
Le azioni devono interessare

almeno 5 paesi Eni Sud e posso-
no riguardare lo sviluppo di pro-
grammi pilota e piattaforme
web da parte di media online ed
emittenti della regione che ri-
flettano gli interessi e i bisogni
dei giovani attraverso un’anali-
si dell’audience; il sostegno allo
sviluppo di concept e pre-pro-
duzione di programmi televisivi
che incontrino gli interessi dei
giovani basandosi sui feedback
del pubblico target; la promo-
zione della cooperazione tra me-
dia e società civile per lo svilup-
po di programmi, canali e stru-
menti rilevanti e per il loro mar-
keting, al fine di garantire non

solo l’interesse ma anche il coin-
volgimento attivo dei giovani; lo
scambio di buone pratiche tra i
media del Sud del Mediterraneo.

Risorse e contributi
Il budget a disposizione è di

5 milioni suddivisi nei due lotti
che articolano la call: media on-
line (2 milioni di euro) e emit-
tenti radiofoniche e televisive (3
milioni di euro).
Il contributo per progetto nel-

l’ambito del primo lotto deve es-
sere compreso tra 1,5 e 2 milio-
ni di euro, mentre nel secondo
lotto  tra 2 e 3 milioni. Il contri-
buto potrà coprire fino al 90%
dei costi totali ammissibili.

Chi può partecipare
Possono presentare proposte

le organizzazioni della società
civile e gli operatori del settore
pubblico con sede nei 28 Stati
membri, paesi Eni Sud, paesi Ipa
(Turchia, Albania, Montenegro,
Serbia, ex Repubblica iugoslava
di Macedonia), paesi Efta (Islan-
da, Liechtenstein, Norvegia,
Svizzera) e organizzazioni in-
ternazionali. Il capofila deve es-
sere in partenariato con almeno
altri due partner con sede in due
diversi paesi Eni Sud.

Durata e scadenza
La durata dei progetti può va-

riare tra 24 e 48 mesi. La sca-
denza per la presentazione dei
concept note è fissata al 27 giu-
gno 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Media on line:
5 mln per progetti 
nell’Area Med

• Risorse complessive
5 milioni di euro

• Ripartizione
- 2 milioni di euro per i media online (Lotto1)
- 3 milioni di euro per le emittenti radiofoniche e
televisive (Lotto 2)

• Contributi
- Fino a 2 milioni di euro per il Lotto 1
- Fino a 3 milioni di euro per il Lotto 2

• Cofinanziamento
Fino al 90% dei costi totali ammissibili

• Chi può partecipare
- Organizzazioni della società civile
- Operatori del settore pubblico

• Scadenza
27 giugno 2017

IL BANDO “EMPOWERMENT”

Ricerche sul cancro negli States:
finanziamenti fino a 100mila dollari 
Il Cancer Research Institute statunitense offre
finanziamenti nel campo della ricerca sul
cancro, con particolare attenzione ai
trattamenti immunologici. E' attivo, in
particolare, il Clinic and Laboratoru
integration Program che stanzia contributi
rivolti a eccellenti ricercatori per sviluppare
progetti di ricerca di base, pre-clinica e
traslazionale per diagnosi, trattamento e
prevenzione del cancro. L'importo della borsa
può arrivare fino a 100mila dollari. Scadenza:
1° novembre 2017.  •••

Giornalisti, in Campania borse di studio 
per i figli di iscritti al Sindacato unitario
Il Sindacato unitario dei giornalisti della
Campania mette in palio 10 borse di studio da
200 euro destinati agli studenti meritevoli di
scuola media superiore e 5 da 100 euro a
quelli della media inferiore, figli dei
giornalisti iscritti al sindacato in regola con la
quota associativa 2017. L'iniziativa dei
"buoni-libro" è intitolata alla memoria del
collega Enzo Musella. I giornalisti interessati
devono consegnare a mano o inviare per
posta elettronica copia della pagella entro il 7
luglio.  •••
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Psr Campania: nuovi bandi per 154,5 mln 
La Regione Campania approva, con decreto
dirigenziale, nuovi bandi del Programma di
sviluppo rurale per un importo complessivo
di circa 154,5 milioni. A breve saranno ema-
nati ulteriori bandi grazie ai quali il totale
delle risorse messe a disposizione per il com-
parto agricolo raggiungerà gli 1,2 miliardi, a
fronte degli 1,8 miliardi di dotazione com-
plessiva del Psr. Ad annunciarlo è Franco Al-
fieri, consigliere del governatore Vincenzo De
Luca per l'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
che spiega: “Nei nuovi avvisi trovano appli-
cazione, per la prima volta, le modifiche che
abbiamo introdotto con il placet della Com-
missione europea e che sono il risultato di un
percorso di ascolto e confronto con le asso-
ciazioni di categoria ed i territori”.

I progetti finanziati
Con i bandi, la Regione mette in campo, tra

l'altro, 42 milioni per finanziare i progetti col-
lettivi di sviluppo rurale; 38 milioni per le
iniziative di comuni ed altri enti pubblici, sem-
pre delle aree rurali, che puntano a rafforza-
re i servizi di base per la popolazione; 30 mi-
lioni per le imprese agricole che effettueran-
no investimenti per la diversificazione delle
attività in ambito extra-agricolo e 26 milioni
per agricoltori che intendono investire nel
miglioramento delle condizioni ambientali
per la tutela della biodiversità.

Fondi per la cooperazione
Inoltre, sono state messe a bando risorse

per  la cooperazione tra i vari attori della fi-

liera; la costituzione di Associazioni di orga-
nizzazioni di produttori (Aop) e Organizza-
zioni di produttori (Op); le attività di promo-
zione e informazione volte a migliorare la co-
noscenza dei consumatori sui prodotti agri-
coli o alimentari tutelati dai sistemi di quali-
tà; le attività in materia di prevenzione dei
danni provocati dalla fauna selvatica; l'attività
di qualificazione di prodotti e processi attra-
verso l'adesione a regimi di qualità certifica-
ta; gli investimenti volti a ridurre i danni de-
rivanti da avversità atmosferiche sulle coltu-
re.  •••

Sono aperte le selezioni per partecipare al Gea 2017
(Good Energy Awards 2017), il premio organizzato da
Bernoni Grant Thornton rivolto alle aziende che
hanno avuto il coraggio di investire in un mercato
innovativo in modo responsabile verso l’ambiente,
l’economia e il territorio. Le categorie in gara per il
2017 sono aerospaziale (categoria speciale), agroali-
mentare, industria (settore energetico, manifatturiero,
meccanico) e terziario (Gdo, finanza, turismo, servizi
alle imprese).

Chi può partecipare
Il bando è rivolto a quelle imprese che nel corso

degli anni abbiano attuato progetti, politiche ed
investimenti monitorabili, finalizzati alla sostenibilità
ambientale che coincida con una significativa riduzio-
ne della componente energetica, alle imprese che si
sono distinte attraverso il miglioramento delle perfor-
mance dei prodotti e il miglioramento degli impatti
ambientali. Inoltre, è rivolto a quelle imprese o
organizzazioni che si sono contraddistinte nella
ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per il
conseguimento del risparmio energetico e di una
migliore sostenibilità ambientale, con riferimento a

tutta la catena aziendale e non solo in relazione al
processo produttivo interno.

Criteri di selezione
I criteri di selezione per l’assegnazione dei ricono-

scimenti vanno dalla leadership di settore all’attenzio-
ne al progresso tecnologico. Gli altri criteri sono:
promozione di una migliore qualità ambientale e
ricerca dell’efficienza energetica, valorizzazione del
territorio, reingegnerizzazione dei processi aziendali
in chiave di sviluppo sostenibile, valorizzazione dei
giovani e della componente femminile del manage-
ment, percentuale di investimenti in attività di ricerca
e sviluppo nella innovazione rispetto al fatturato,
risultati di business come performance economiche e
finanziarie.

Scadenza
Per partecipare è possibile registrarsi al sito di

Bernoni Grant Thornton, nella sezione dedicata al Gea,
e mandare il materiale all’indirizzo mail direzionepre-
mio@bgt.it.gt.com entro il 30 giugno. •••

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

Da Aerospazio a Gdo: premio all’innovazione energetica

• Risorse messe a bando
154,5 milioni di euro

• Dotazione complessiva Psr
1,8 miliardi di euro

• Le misure finanziate 
- Progetti collettivi sviluppo
rurale
- Rafforzamento servizi di base
- Diversificazione delle attività
- Biodiversità

- Cooperazione tra attori in filiera
- Costituzione di Associazioni di
organizzazioni di produttori
- Promozione e informazione
- Prevenzione danni da fauna
selvatica
- Qualificazione prodotti e
processi
- Riduzione danni da avversità
atmosferiche

IL PIANO DELA REGIONE
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Di CLEONICE PARISI

Testare uno strumento di soste-
gno ai costi di transazione per il
finanziamento delle imprese so-
ciali allo scopo di favorire lo svi-
luppo del mercato della finanza
per l’imprenditoria sociale e un
maggior accesso al credito per
queste imprese. E’ l’obiettivo
del bando lanciato dalla Com-
missione europea nell’ambito
del programma Easi  che mette
sul piatto risorse complessive
per 3 milioni di euro.

Il contesto
La maggior parte delle im-

prese sociali a causa della loro
dimensione, necessitano di fi-
nanziamenti relativamente con-
tenuti: generalmente l’ammon-
tare del finanziamento si aggi-
ra tra 100.000 e 500.000 euro
per le imprese sociali allo stadio
iniziale. 

Tuttavia, poiché i costi di
transazione per importi di que-
sta entità sono relativamente
elevati, i gestori dei fondi d'im-
patto sociale sono incentivati a
concentrarsi su importi di mag-
giore entità in modo da preser-
vare la sostenibilità del finan-
ziamento. Da ciò consegue la
difficoltà di queste imprese ad
accedere al mercato della fi-
nanza.

Le agevolazioni
Lo strumento di sostegno

previsto dal bando assumereb-
be la forma di una sovvenzione
da combinare con gli strumenti
finanziari come mezzo per af-
frontare la discrepanza tra l’am-
montare necessario e sostenibi-
le del finanziamento. In questo
modo il bando mira a stimolare
investimenti di capitale di ri-
schio inferiori a 500.000 euro

che altrimenti non avrebbero
luogo. La sovvenzione sarebbe
destinata agli intermediari fi-
nanziari che effettuano investi-
menti di capitale di rischio a
lungo termine di entità inferio-
re a 500.000 euro - sotto forma
di equity, quasi-equity o finan-
ziamento ibrido – nelle imprese
sociali stabilite nei Paesi am-
missibili al programma Easi. La
sovvenzione servirà a ridurre i
costi di transazione per questi
investimenti, contribuendo in
questo modo a superare una
“falla” del mercato della finan-
za per le imprese sociali.

Chi può partecipare
Possono partecipare al ban-

do persone giuridiche stabilite
nei Paesi ammissibili al pro-
gramma Easi: un fondo di inve-
stimento, un fondo di fondi, una
“società veicolo” (special pur-
pose vehicle); un organismo di
(co-) investimento; una fonda-
zione pertinente.

Risorse e contributi
Il budget a disposizione del

bando è pari a 3 milioni di eu-
ro. I progetti selezionati po-

tranno essere cofinanziati fino
all’80 per cento dei costi totali
ammissibili dell’azione e il con-
tributo richiesto dovrà essere
compreso tra 300mila e 1 mi-
lione di euro.

Scadenze
Tre le scadenze previste: 15

luglio 2017, 1° dicembre 2017 e
15 aprile 2018.

Il bando potrebbe essere
chiuso prima della seconda o
terza scadenza qualora non ri-
manessero risorse sufficienti
dopo la valutazione delle pro-
poste presentate sulla prima o
seconda scadenza. •••

Supportare i più giovani ad inserirsi nello sce-
nario della "Net Economy" per attrarre i migliori
talenti: è l'obiettivo dell'iniziativa "Net Econo-
my’s Got Talent" lanciata da FairOne, società a
cui fa capo il servizio online
MutuiSupermarket.it, motore di ricerca e com-
parazione mutui. In palio c'è una borsa di studio
di  mille euro per uno studente, meritevole e
ambizioso di Economia e Management o Inge-
gneria Gestionale.

Possono partecipare gli studenti che abbiano
dimostrato, durante il proprio percorso di studi,
una forte propensione e interesse per le temati-

che legate alla gestione d’impresa, alla finanza e
all’intermediazione finanziaria collegate all’in-
novazione digitale e tecnologica.

Per partecipare è necessario inoltrare all'in-
dirizzo borsadistudio@mutuisupermarket.it il
certificato di iscrizione all’Università, una let-
tera motivazionale che espliciti come si intende
usufruire della borsa e una lettera di presenta-
zione scritta da un tutor o professore universi-
tario che attesti l’interesse per i temi oggetto
dell’iniziativa.   •••

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

Imprese sociali:
3 milioni di euro
da Bruxelles

Net Economy’s Got Talent, in palio una borsa da mille euro

• Risorse complessive
3 milioni di euro

• Contributo
Compreso tra 300mila e un milione di euro

• Cofinanziamento
Fino all’80 per cento dei costi totali ammissibili

• Chi può partecipare
- Un fondo di investimento, un fondo di fondi,
una “società veicolo” (special purpose vehicle)
- Un organismo di (co-) investimento
- Una fondazione pertinente

• Scadenze
- 15 luglio 2017
- 1° dicembre 2017
- 15 aprile 2018

TRE SCADENZE
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DiMARGHERITA DICAMPO

Scadrà il 31 agosto il bando Horizon della mi-
sura Advanced Grant del Consiglio Europeo del-
la Ricerca (Erc) per sovvenzioni di frontiera ri-
volte a scienziati eminenti con comprovata
esperienza Horizon 2020. A disposizione ci so-
no  risorse per 567 milioni di euro.

Obiettivi
Le sovvenzioni Erc finanziano progetti di

ricerca presentati da principal investigators - Pi
in grado di dimostrare la natura dirompente,
l'ambizione e la fattibilità della proposta scien-
tifica.

I progetti possono essere relativi a qualun-
que ambito disciplinare ma in particolare sono
incoraggiate proposte che si collocano alle fron-
tiere della scienza, del sapere e dell’ingegneria,
di natura interdisciplinare o che introducono
approcci non convenzionali e innovativi.

Contributo 
Il contributo comunitario massimo per cia-

scun progetto è pari a 2,5 milioni di euro per 5
anni (per progetti di durata inferiore si calcola
la quota pro-rata) a copertura del 100 per cen-
to dei costi totali ammissibili. I costi indiretti so-
no calcolati forfetariamente nella misura del 25
per cento dei costi diretti.

Chi può partecipare
Possono presentare proposte di contri-

buto i ricercatori di qualunque nazionalità
che abbiano un track record di consegui-
menti significativi negli ultimi 10 anni, che
siano leader eccezionali in termini di origi-
nalità ed importanza del loro settore di ri-
cerca e che intendano svolgere la loro ricer-
ca in uno stato membro dell’Unione Euro-
pea o in un Paese Associato.

Requisiti
Pertanto, nella maggior parte degli ambiti

disciplinari, ci si attende che il principal in-
vestigator abbia almeno 10 pubblicazioni
come primo autore (o nel caso in cui si ap-
plichi l'ordine alfabetico che sia il co-autore)
nelle principali riviste scientifiche interna-
zionali multidisciplinari peer-reviewed o in
riviste internazionali rinomate peer-revie-
wed e atti di conferenze e congressi nel ri-
spettivo ambito di ricerca; tre monografie
di cui almeno una tradotta in lingua stranie-
ra (ad esempio nel caso delle scienze socia-
li e umanistiche).

Altri indicatori alternativi per valutare
l’eccezionalità del curriculum relativo agli
ultimi 10 anni sono: cinque brevetti conse-
guiti (se applicabile per il settore); dieci pre-
sentazioni a conferenze e congressi interna-

zionali rinomate; la direzione di almeno mis-
sioni di ricerca; almeno tre conferenze e con-
gressi internazionali per i quali il principal in-
vestigator sia stato coinvolto nell'organiz-
zazione come membro del comitato esecu-
tivo o organizzativo; un riconoscimento a li-
vello internazionale per aver ottenuto pre-
mi o conferimenti scientifici, o membro di
Accademie notorie, prodotti/manufatti con
uso documentato (ad esempio progettazio-
ne in ambito dell'architettura e ingegneria,
metodi o strumenti); contributo significativo
alla carriera di ricercatori eccellenti;  lea-
dership comprovata nell'innovazione indu-
striale

Ai fini della candidatura è necessario che
il ricercatore abbia dedicato una parte si-
gnificativa del suo tempo lavorativo, alme-
no il 30 per cento, al progetto Erc e che ab-
bia trascorso almeno il 50 per cento del tem-
po totale in Europa o Paese Associato pres-
so la struttura ospitante.

Domande
La presentazione delle proposte può av-

venire esclusivamente in modalità elettro-
nica tramite il Participant Portal. Il bando
scade alle ore 17 del 31 agosto 2017. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Bando Horizon Scienziati eccellenti: 
fino a 2,5 mln per progetti di ricerca

• Risorse complessive
567 milioni di euro

• Contributi
Fino a 2,5 milioni di euro a progetto per 5 anni

• Cofinanziamento
100 per cento dei costi totali ammissibili

• Chi può partecipare
Ricercatori eccellenti di qualunque nazionalità
che intendano svolgere la loro ricerca in uno
Stato membro Ue o in un Paese Associato

• Scadenza
Ore 17 del 31 agosto 2017

TEMPO FINO AL 31 AGOSTO

Finanziate le idee di principal
investigators in grado di dimostrare 
la natura dirompente, l'ambizione 
e la fattibilità della proposta scientifica

>>
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Di VASCO FINECARTA

Promuovere un utilizzo e una produzione ottimali dell’energia pro-
veniente da risorse geotermiche, attraverso sistemi integrati e com-
binati: è l’obiettivo del bando pubblicato dalla Commissione euro-
pea nell’ambito del Programma congiunto Eranet Cofund - Geother-
mica che sostiene progetti dimostrativi capaci di portare soluzioni
energetiche innovative più vicine alla distribuzione e incoraggia la
partecipazione industriale al fine di utilizzare in modo vantaggioso
gli investimenti del settore pubblico.

I temi di ricerca
La proposta dovrà riguardare uno dei tre temi di ricerca previsti

dal bando: identificazione e valutazione delle risorse geotermiche;
sviluppo delle risorse geotermiche (foratura, completamento, ma-
teriali e attrezzature); fornitura e integrazione intelligente nel si-
stema e nelle operazioni energetiche. Accanto a tali temi dovranno
essere tenuti in considerazione una serie di aspetti trasversali: so-
stenibilità, condivisione della conoscenza, percezione pubblica di
un forte settore geotermico e formulazione di politiche.

Budget
L’Italia partecipa al bando attraverso il Miur (ministero del-

l’Istruzione dell’Università e della Ricerca) che finanzia l’azione con
un budget di 500mila euro a fondo perduto, ma il finanziamento mas-
simo concedibile per ogni progetto, indipendentemente dal numero
di partner italiani, è di 200mila euro. Le percentuali di finanzia-
mento per l’Università sono del 50 per cento per la ricerca industriale
e del 25 per cento per lo sviluppo sperimentale.

Destinatari
Il bando è rivolto ad enti pubblici, privati, imprese, centri di ri-

cerca appartenenti agli Stati aderenti all’iniziativa: Belgio e Fiandre,
Danimarca, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Olanda, Por-
togallo, Portogallo/Azzorre, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera,

Turchia. Per partecipare è necessaria la costituzione di un partena-
riato composto da almeno tre enti appartenenti a due diversi paesi
finanziatori. Per i partecipanti italiani è obbligatoria la presenza di
almeno una impresa italiana. Di conseguenza, una università o un
istituto di ricerca non potranno, in alcun modo, essere l'unico parte-
cipante italiano.

Scadenze
La presentazione delle proposta è articolata in due diverse fasi.

La proposta preliminare va presentata entro il giorno 10 luglio 2017
alle ore 13. La scadenza per l’invio della proposta definitiva è fissa-
ta al 24 novembre 2017 (sempre ore 13). La proposta sintetica pre-
vede una doppia istruttoria: una europea e l’altra nazionale. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Energia geotermica:
al via contributi
fino a 200mila €
per soluzioni hi-tech

• Risorse stanziate dal
Miur
500mila euro

• Contributo
Fino a 200mila euro a
progetto

• Cofinanziamento
- 50 per cento per la
ricerca industriale
- 25 per cento per lo
sviluppo sperimentale

• Chi può partecipare
- Enti pubblici
- Enti privati
- Imprese
- Centri di ricerca

• Scadenze
- Ore 13 del 10 luglio
2017 (invio preliminare)
- Ore 13 del  24
novembre 2017 (invio
proposta definitiva)

L’INTERVENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

GIOVANI E MEZZOGIORNO:
ARRIVA "RESTO AL SUD"
Un nuovo incentivo
all’imprenditoria giovanile nel
Mezzogiorno, rappresentato
da un prestito pari a 40mila
euro per coprire investimento
iniziale e capitale circolante
della nuova attività: si chiama
“Resto al Sud” ed è inserito in

un dl approvato dal Cdm.
L’obiettivo della nuova misura
è quello di attivare interventi
di aiuto ad alta intensità al
Sud e incentivare la nascita di
Pmi. …
INCENTIVI FIBRA OTTICA: 
VOUCHER  ALLE FAMIGLIE
I voucher per incentivare le
famiglie italiane all'upgrate

del proprio collegamento
Internet, in particolare verso
la fibra ottica, "è una misura
di prossima emanazione". Lo
annuncia il sottosegretario
alle Comunicazioni Antonello
Giacomelli spiegando che
"Bruxelles è d'accordo" e che
sono in corso discussioni con i
ministri sulle risorse da
destinare.  …

SABATINI TER, SI CAMBIA: 
NUOVO MODELLO DI RATING
E’ in vigore dal 14 giugno il
nuovo modello di rating del
Fondo di Garanzia Pmi per gli
investimenti in beni
strumentali agevolati dalla
Sabatini ter. Cambiano le
condizioni di ammissibilità
basate sulla probabilità di
inadempimento delle imprese.
Le novità in un decreto del

IN BREVE
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http://www.geothermica.eu/call-to-action/


Di GIOVANNI RODIA

Sono 17 i progetti selezionati
con la terza edizione del Bando
Beni Confiscati, promosso dalla
Fondazione Con il Sud in colla-
borazione con la Fondazione
Peppino Vismara e rivolto alle
organizzazioni non profit meri-
dionali.

Le iniziative permetteranno,
previa verifica amministrativa
dell’effettiva assegnazione dei
beni, l’avvio o il rafforzamento di
attività di economia sociale (ri-
storazione, ricettività, agricoltu-
ra, artigianato, ecc) su terreni ed
edifici confiscati alla criminalità
organizzata, capaci di offrire ser-
vizi al territorio e opportunità di
inclusione socio-lavorativa per
persone svantaggiate.

Risorse e progetti
Gli interventi coinvolgono

complessivamente oltre 140 or-
ganizzazioni, tra associazioni,
cooperative sociali e altri sog-
getti del terzo settore, enti pub-
blici, privati e saranno realizza-
ti 6 in Campania (Province di Ca-
serta, Benevento e Napoli), 4 in

Calabria (province di Crotone,
Reggio Calabria), 5 in Sicilia (pro-
vince di Enna, Palermo, Catania)
e 2 in Puglia (province di Foggia
e Bari) - sostenuti complessiva-
mente con circa 6,8 milioni di eu-
ro (una media di 400 mila euro a
progetto) grazie al contributo di
circa 2 milioni di euro della Fon-
dazione Vismara.

I numeri
Complessivamente la Fonda-

zione Con il Sud, attraverso le
prime due edizioni del Bando e
altre iniziative, ha sostenuto 39
progetti su 50 beni confiscati (39
fabbricati e 11 terreni) nelle re-
gioni meridionali con circa 7 mi-
lioni di euro. Lo scorso luglio,
inoltre, la Fondazione ha pro-
mosso una proposta di revisione
dell’attuale quadro normativo
relativo alle gestione dei beni
confiscati nel nostro Paese (“Be-
ni confiscati, beni di tutti”), di-
sponibile all’interno di un ap-
profondimento sul tema su
www.conmagazine.it, periodico
online della Fondazione. Lo stu-
dio è frutto della riflessione di
un gruppo di lavoro costituito dal

Forum del Terzo Settore, dalla
Fondazione Cariplo, dalla Fonda-
zione Cariparo, dalla Fondazio-
ne Sicilia, dalla Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna e
coordinato dalla Fondazione di
Carlo Borgomeo.

Il contesto
In Italia i beni immobili confi-

scati sono 23.576 concentrati so-
prattutto in 6 regioni (Sicilia
43,51%, Campania 12,76%, Cala-
bria 12,00%, Puglia 9,46%, Lazio
7,02%, Lombardia 6,88%). Non
sono disponibili, però, dati certi
sul numero di beni utilizzati, no-
nostante i 21 milioni di euro de-
stinati nel precedente ciclo della
programmazione dei Fondi strut-
turali alla loro mappatura con i
progetti Regio (un sistema infor-

matico del valore di 7 milioni di
euro) e Sit-Mp (un sistema infor-
matico telematico del valore di
circa 14 milioni di euro) nati pro-
prio allo scopo di garantire un
continuo scambio di dati e infor-
mazioni sui sequestri, sulle con-
fische e sulla gestione dei beni
confiscati. Una recente ricerca di
Libera ha censito 525 soggetti,
del terzo settore, che hanno va-
lorizzato beni confiscati. Non va
meglio sul fronte delle aziende
confiscate: l’Anbsc ne segnala
3.585 ma solo una decina sono
date in gestione a cooperative di
dipendenti, mentre la stragrande
maggioranza resta in carico al-
l’Agenzia che non ha ancora de-
ciso la destinazione.  •••

L'ELENCO DEI PROGETTI

>> ITALIA INFORMA

Beni confiscati: 
6,8 milioni 
al Mezzogiorno
per 17 progetti

• F.U.C.IN.A.
Casal di Principe (Ce)
Contributo: 400 mila
euro

• Agri-Cultura Solidale
Pugliano (Ce)
Contributo: 475 mila
euro

• Nuova comunicazione
Organizzata
San Cipriano d’Aversa
(Ce)
Contributo: 430 mila
euro

• Fattoria dei sogni
Sessa Aurunca (Ce)
Contributo: 475 mila
euro

• Villa Fernandes
Portici (Na)
Contributo: 450 mila
euro

• Raeegality
Melizzano (Bn)
Contributo: 440 mila
euro

I PROGETTI FINANZIATI IN CAMPANIA
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http://www.fondazioneconilsud.it/usr_files/documenti/bandi/beni_confiscati_2016_esiti_finali.pdf
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