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La partecipata regionale che si occupa degli acqui-
sti nel settore della Sanità sigla un accordo con l’uni-
versità Federico II per creare un innovativo siste-
ma di trasparenza nella gestione dei conti. 
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SORESA E ATENEO FEDERICO II
OPERAZIONE TRASPARENZA

La società ferroviaria di Interporto Campano chiu-
de il 2016 con un incremento del 25 per cento in re-
lazione ai treni in entrata e uscita e del 21,5 per cen-
to nella movimentazione delle merci. 
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INTERPORTO SERVIZI CARGO
NUMERI DA RECORD NEL 2016

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Le Regioni Campania
e Liguria lavorano a
un protocollo d’inte-
sa per l’attuazione di
progetti comuni nei
settori di economia
del mare e ricerca.
L’intesa, che ha lo
scopo di accedere a
fondi europei per 1
miliardo di euro, sarà
firmata nelle prossi-
me settimane. Attra-
zione di nuovi inve-
stimenti e occupazio-
ne gli obiettivi prin-
cipali. 
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Campania e Liguria
Patto da 1 mld di euro

UNIVERSITÀ
RESIDENZE PER STUDENTI
MINISTERO INVESTE 18 MLN
Il ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca mette a
disposizione di Regioni,
atenei e altri soggetti
interessati 18 milioni di euro
per la realizzazione di
residenze per studenti. 

INNOVAZIONE
CONTRIBUTI PER PMI HI-TECH
ULTIMI GIORNI PER LE ISTANZE
C’è tempo fino al 2 marzo per
accedere ai finanziamenti
messi a disposizione delle
piccole e medie imprese
innovative. I fondi finanziano
le attività di ricerca e
sviluppo di queste aziende. 

LAVORO
MOBILITÀ DEGLI APPRENDISTI
ARRIVANO I FONDI DELL’UE 
L’Unione Europea finanzia
progetti di mobilità, in ambito
comunitario, dei lavoratori
apprendisti. I progetti
presentati e approvati
ricevono contributi fino a
500mila euro. 

INCENTIVI PAG. 24-30

Alle pagine 8 e 14

Palumbo Group
Rilancio di Isa Yacht
Operazione riuscita
Arriva il nuovo dg

È Francesco Carbone

Francesco Carbone
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Assocamerestero
Indagine-export
Nell’ultimo anno
l’Italia fa un balzo

e supera la Germania

Gaetano Fausto Esposito

ECONOMIA DEL MARE, RICERCA, FONDI EUROPEI 

Il porto di Napoli è uno dei punti strategici dell’accordo 



Di ANTONIO ARRICALE

L’Italia comincia a crescere, fi-
nalmente. Nel 2016 è aumenta-
to l’export (+1,1% in valore,
+1,2% in volume, avanzo com-
merciale di 51,6 miliardi) il pil
registrato allo 0,9% (oltre le at-
tese) e per quest’anno l’Ocse pre-
vede l’1%. In Europa, però, resta
il fanalino di coda. Tra i 28 pae-
si dell’UE, infatti, ce ne sono 2
che corrono oltre il 4% (Lussem-
burgo e Romania) 6 oltre il 3%,
11 sono sopra il 2% e 8 sopra
l’1%. Sotto questa soglia, s’è det-
to, c’è solo il Belpaese. Che poi, a
dirla fuori dai denti, tanto bello,
meglio, accogliente, non è, se è
vero che un terzo (30,7) della sua
forza lavoro – secondo una ri-
cerca Adp, società leader mon-
diale nel campo delle risorse
umane – sogna un impiego al-
l’estero. In particolare, in Ger-
mania. Di contro, soltanto il 3,1%
dei tedeschi verrebbe a lavorare
in Italia. Ma tant’è.  La settimana,
però, sul fronte politico, è stata
monopolizzata dalle liti in casa
Pd sulla data del congresso e del-
le elezioni; mentre sul versante
economico-finanziario, dai re-
cord della borsa di New York, che
ha registrato la striscia positiva
più lunga e performante dal
1992. Oltre che, va da sé, dalla ri-
chiesta di Bruxelles di un inter-

vento sulla manovra pari allo
0,2% del pil, per complessivi 3,4
miliardi. Guarda caso, la stessa
cifra che lo Stato italiano ha ver-
sato – ma per l’Espresso che ha
scoperto gli altarini, è meglio di-
re “ha svenduto” – a Morgan
Stanley, banca d’affari newyor-
kese, tra il 2011 e il 2012, nelle
pieghe di un contratto di finanza
derivata i cui termini risalgono
addirittura al 1994. 

All’epoca, cioè, in cui primo
ministro era Carlo Azeglio Ciam-
pi. Quest’ultima annotazione,
lungi dall’essere irriguardosa, so-
lo per cercare di cogliere un
aspetto (forse due) su cui maga-
ri tornare a riflettere. E cioè al
tempo in cui la politica, sotto il
peso dell’azione giudiziaria co-
siddetta di Tangentopoli di cui i
media ricordano il 25mo anni-
versario, abdicò al suo ruolo fa-
cendo due passi indietro a favo-
re di tecnici, professori e grand
commis nella gestione dello Sta-
to. Giusto per ricordare, i deriva-
ti e nello specifico i contratti Irs
(acronimo che sta per “Interest
rate swap”, scambio di tassi d’in-
teresse) sono contratti a termine
in cui non c’è scambio effettivo di
capitali, ma solo di flussi corri-
spondenti al differenziale fra i
due interessi. E non per questo,
meno rischiosi. Anzi. Questa ti-
pologia è la più presente nel por-

tafoglio del Tesoro. In pratica, fis-
sato un valore in una valuta (no-
minale) i contratti prevedono che
una volta l’anno il Tesoro verse-
rà alla banca il 4 per cento del va-
lore (tasso fisso) mentre la ban-
ca verserà al Tesoro il tasso Eu-
ribor applicato allo stesso valo-
re (tasso variabile) sicché, se
l’Euribor supera il 4 per cento, ci
guadagnerà il Tesoro; se invece è
inferiore ci guadagnerà la banca.
E qui la banca – come spesso ca-
pita – ci ha guadagnato. Eccome
se ci ha guadagnato. Peraltro,
quello denunciato dall’Espresso
potrebbe non essere l’unico caso
in cui il Tesoro ci ha rimesso. La
materia però rimane avvolta da
un assoluto segreto di cui depo-
sitario è la potente direttrice Ma-
ria Cannata. L’accordo del 94 pre-
vedeva che, laddove il valore di
mercato dei derivati sottoscritti
con il Tesoro fosse stato favore-
vole a Morgan Stanley e avesse
superato i 50 milioni di dollari, la
banca avrebbe potuto scegliere
di chiudere in anticipo i contrat-
ti, esigendo dall’Italia il paga-
mento dell’intera cifra. Appunto.
Vi è però che quando Morgan
Stanley ha bussato alla porta di
via XX Settembre – su pressione
della Casa Bianca, sembrerebbe
– il valore di quei derivati supe-
rava già di 70 volte il livello di 50
milioni. Perché, allora, ha aspet-

tato così tanto per farsi avanti?
Un’idea ce l’avrei. Sul finire del
2012 e in piena bufera finanzia-
ria alla guida del governo c’era
Silvio Berlusconi, che di lì a po-
co fu defenestrato. Ma il punto
che qui interessa è un altro. E,
cioè, è mai possibile che tutti i
tecnici, burocrati, insigni acca-
demici che si sono alternati in
questi ani alla scrivania di Quin-
tino Sella non si siano accorti del-
la pericolosità di questi stru-
menti finanziari per le già super
indebitate casse dello Stato? In-
somma, Carlo Azeglio Ciampi,
Romano Prodi, Lamberto Dini e il
sommo cantore della finanza
creativa, il Reviglio boys Giulio
Tremonti, sapevano? E perché
non sono intervenuti? E il pro-
fessore, senatore e primo mini-
stro Mario Monti, l’ex direttore
generale del Tesoro Domenico Si-
niscalco, l’ex direttore Bankita-
lia Fabrizio Saccomanni, l’ex ra-
gioniere generale dello Stato Vit-
torio Grilli che pure hanno retto
il dicastero dell’Economia? Pro-
vate a scorrere i curriculum di
questi tecnici di chiara fama  e
scoprite chi ora e con chi ha in-
carichi o consulenze. Magari pro-
prio con Morgan Stanley, Gol-
dman Sachs o altri templi della fi-
nanza. Sento puzza di conflitto
di interesse, ma sicuramente mi
sbaglio.  •••

SETTE GIORNI

Il Tesoro e l’affare infelice dei derivati
Chi ha svenduto lo Stato alle banche? 
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B
uone notizie dal mondo delle
imprese italiane che
nonostante le difficoltà di

contesto – tra le più ardue da
affrontare tra i paesi avanzati –
riescono a toccare nel 2016 il record
dei 417 miliardi di esportazioni
migliorando dell’1,1 per cento il dato
del 2015 che già faceva segnare un
avanzamento sugli anni precedenti
secondo i dati forniti dall’Istat.

È una buona notizia perché vuol
dire che il tessuto industriale è
messo meglio del paese che lo ospita
e che all’interno di fabbriche e uffici
si sta compiendo quella rivoluzione
che stenta a farsi strada nell’opinione
pubblica e nella pubblica
amministrazione dove i cambiamenti
sono visti con sospetto (se non con
astio) e arretrare è più facile che
avanzare.

La storica divaricazione tra il
pezzo di società costretto a
competere per non morire e l’altra
parte che, non vivendo di
concorrenza, può consentirsi di
riposare sull’alloro di privilegi
conquistati in epoche scellerate sta
raggiungendo dimensioni non più
tollerabili: non tanto e non solo per
motivi etico-morali quanto per assai
più pratiche ragioni economiche.

Dunque, il mondo della
produzione sta reagendo
responsabilmente agli stimoli della
crisi rinnovando beni e processi nella
consapevolezza che occorre mettersi
all’altezza di una sfida sempre più
serrata. I vincoli legati al fenomeno
non arrestabile né comprimibile della
globalizzazione si trasformano così
in opportunità che un numero
crescente di attori mostra di voler
cogliere.

Vendere all’estero, conquistare
mercati lontani battendo concorrenti
agguerriti e spesso con minore
ingombro di leggi e regolamenti, è
infatti un esercizio difficile che
comporta l’esistenza di
organizzazioni complesse e capaci di

dare il meglio in ogni funzione. Tutto
questo a prescindere dalla taglia
perché i campioni nazionali restano
in stragrande maggioranza piccoli.

Se l’Italia resta in piedi nonostante
la debolezza dello scheletro politico,
che dovrebbe sostenerlo in un
progetto paese che non si vede, è per
la forza dei suoi muscoli formati da
centinaia di migliaia di imprenditori
e artigiani orgogliosi del loro passato
e tanto appassionati di presente da
voler scommettere sul proprio futuro
a dispetto dei segnali scoraggianti.

Si tratta, se non fosse già chiaro,
della punta avanzata della società
che combatte e s’impone quasi
sempre nell’indifferenza e spesso con

l’invidia di chi si attarda perché
l’Italia, secondo paese manifatturiero
d’Europa, conserva una cultura ostile
all’intrapresa quasi fosse
appannaggio di un popolo di
privilegiati invece che di coraggiosi
disposti a rischiare con sacrificio.

Solo chi conosce i problemi e le
dinamiche di chi sceglie di combinare
fattori sempre più sofisticati per
creare quel valore che torna alle
famiglie sotto forma di ricchezza e
benessere può apprezzare il ruolo
fondamentale dell’impresa e di chi la
governa – azionisti, dirigenti, quadri
– in un confronto costruttivo con i
lavoratori che accettano di
condividere la scommessa.

In Italia l’impresa è viva e lotta
per restarlo.  •••

In Italia l’impresa è viva 
e lotta per restarlo

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO

LEGGI IL BLOG
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Di MARTINO LUPO

Regione Campania e Regione Li-
guria definiscono in questi gior-
ni un protocollo d’intesa per l’at-
tuazione di progetti comuni nel
settore dell’economia del mare.
Obiettivo dell’intesa è la crea-
zione di un asse in grado di ge-
stire macro-progetti grazie al-
l’accesso ai fondi europei. 

In questo modo lungo la di-
rettrice Napoli-Genova si svi-
luppa il più grande polo del Me-
diterraneo nel campo dell’eco-
nomia del mare. Un polo in gra-
do di attrarre risorse per alme-
no 1 miliardo di euro, secondo le
prime stime effettuate dagli uf-
fici della giunta ligure, come ap-
prende ildenaro.it. 

Potenziamento dei traffici
nei porti di Napoli, Genova, La
Spezia e Salerno, creazione di
una strutturata rete logistica in
grado di dialogare sia con l’Area
Med che con il Nord Europa, at-
trazione di nuovi capitali dal-
l’estero sono alcuni degli obiet-
tivi che l’intesa intende conse-
guire.  

Il protocollo d’intesa, per ora
approvato dalla giunta Toti e nei
prossimi giorni sottoposto al-
l’attenzione dell’amministrazio-
ne De Luca per la ratifica, ri-
guarda anche i temi della ricer-
ca e dell’innovazione - in parti-
colare negli ambiti dello ship-
ping, della cibersecurity, del-
l’innovazione d’impresa - fina-
lizzate al rafforzamento delle
competenze e delle specializza-
zioni presenti sui rispettivi ter-
ritori, attraverso Cluster, Poli di
ricerca e innovazione, Distretti
tecnologici e industriali, azioni
coordinate, progetti pilota, azio-
ni specifiche a supporto della
creazione di impresa innovativa
anche attivando, nell’ambito dei
rispettivi Por-Fesr 2014-2020,
azioni congiunte per garantire
un più efficace utilizzo delle ri-
sorse comunitarie destinate a ri-
cerca e innovazione. Secondo
quanto si legge nel documento,

che ildenaro.it visiona in ante-
prima seppure nella sua versio-
ne non completa, “un’azione
congiunta e cooperativa delle
due amministrazioni regionali
potrebbe garantire un effetto
moltiplicatore alle iniziative in-
traprese nonché un più efficace
utilizzo delle risorse comunita-
rie e che instaurare un rappor-
to di collaborazione potrà con-

sentire, nel principio di proget-
tazione e attuazione collabora-
tiva di iniziative analoghe, una
maggiore efficacia dell’azione
regionale in questi ambiti di
azione”. 

Si parte dalla considerazione
che in un mercato sempre più
competitivo occorre creare
strutture e processi sempre più
grandi per poter competere a li-

vello internazionale. E, in questa
ottica, arrivare ad offrire servi-
zi integrati lungo l’asse Liguria-
Campania significa potersi pre-
sentare ai player internaziona-
li con delle credenziali di tutto
rispetto. 

Nel protocollo d’intesa si fa
riferimento al fatto che “Regio-
ne Liguria e la Regione Campa-
nia pongono entrambe partico-
lare attenzione all’economia del
mare, allo sviluppo e agli acces-
si al sistema portuale, ai poli di
innovazione e ricerca e ai di-
stretti tecnologici e industriali e
che si è conseguentemente va-
lutato che esse presentano mol-
teplici similitudini in merito al-
le priorità definite in ambito di
innovazione e ricerca”. 

L’accordo ha una durata
triennale, scadenza prevista nel
2020, e raggiunge il suo obiet-
tivo se riesce ad attrarre inve-
stimenti, creare una rete di ser-
vizi integrati e generare nuova
occupazione nel settore del-
l’economia del mare tanto in
Campania quanto in Liguria.

Previste, infine, delle agevo-
lazioni per le grandi imprese
dello shipping che hanno alme-
no una sede in entrambe le re-
gioni e in questo caso il pensie-
ro corre immediatamente alla
Grimaldi Group, compagnia che
ha base operativa a Napoli e im-
portanti interessi a Genova, o
alla Msc, che ha realizzato nel
capoluogo ligure il suo princi-
pale ufficio e che anche in Cam-
pania è presente con delle pro-
prie sedi.  •••

Economia del mare, ricerca e fondi europei
Asse da 1 mld di euro tra Campania e Liguria

Il porto di Napoli

Il porto di Genova
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Di FEDERICO MERCURIO

Chiusura d’anno con il segno più
per l’export italiano: nel 2016,
l’Italia batte la Germania e si
piazza al primo posto per tasso
di incremento delle esportazio-
ni (più 1,8 per cento su ba-
se annua contro il più 1
per cento della Ger-
mania), raggiungendo
un valore, nei dati de-
stagionalizzati, di
418,5 miliardi di euro.
Stesso risultato anche
in termini di crescita
dell’avanzo della bi-
lancia commerciale (più 9,5 mi-
liardi di euro contro 7,3 del com-
petitor tedesco), che raggiunge
la cifra record di 51,6 miliardi di
euro. Nonostante la lieve fles-
sione dell’ultimo anno (meno 1,2
per cento), il Belpaese si confer-
ma al secondo posto, tra i prin-
cipali esportatori europei, per
vendite al di fuori dell’Unione,
con un valore di 184 miliardi di
euro, performance migliore ri-
spetto a quella dei cugini fran-
cesi (178,4 miliardi). Inoltre, so-
lo nel mese di dicembre, l’Italia
ha visto una crescita congiuntu-
rale del 4 per cento del proprio
contributo all’export dell’Unio-
ne verso i cosiddetti Paesi terzi.  

“Il dato 2016 lascia intrave-
dere, se il PIL come previsto sa-
lirà all’1 per cento, un forte con-
tributo dell’export alla crescita
del Paese. Vendiamo meglio al-
l’estero, come dimostra la cre-
scita dei valori medi unitari, e
acquistiamo di più e a prezzi più
bassi dall’estero, crescendo an-
che come posizione nelle catene
globali del valore, sicuramente
segno di una strategia di posi-
zionamento delle imprese ita-
liane che sta dando risultati im-
portanti”, commenta Gaetano
Fausto Esposito, segretario ge-
nerale di Assocamerestero, com-
mentando i dati Istat sul com-
mercio estero diffusi nel corso
della settimana. A livello setto-
riale, rallenta il ritmo di crescita

della meccanica (più 0,2 per cen-
to contro il più 2,2 per cento del
2015), settore leader dell’export
italiano con una quota del 18,4
per cento sul totale delle espor-
tazioni, mentre i comparti che
sperimentano il maggior incre-

mento delle vendite rispet-
to allo scorso anno so-
no: mezzi di trasporto,
esclusi gli autoveicoli
(3,1 punti percentua-
li), articoli farmaceu-
tici, chimico-medici-
nali e botanici (2,4
per cento) e metalli di
base e prodotti in me-

tallo (2,1 per cento). 
Giappone (più 9,6 per cento)

e Cina (più 6,4 per cento) guida-
no la classifica dei Paesi a mag-
gior incremento dell’export nel
2016. 

In Europa, ai primi posti Re-
pubblica ceca (più 6,4 per cento)
e Spagna (più 6,1 per cento) con
l’Italia che però si fa strada. •••

Assocamerestero, indagine sull’export
Nel 2016 l’Italia supera la Germania
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Gaetano Fausto Esposito

“Il nostro territorio, della città di Napoli, è ab-
bandonato dalla politica. Invece i politici do-
vrebbero ricominciare da zero: rimboccarsi le
maniche e lavorare tutti i giorni, al posto di par-
lare”. Lo ha dichiarato Antonio De Matteis, ceo di
Kiton Group, griffe sartoriale fondata a Napoli
nel 1968,che ad oggi conta 750 dipendenti e più
di 40 flagship store nel mondo, durante un’inter-
vista realizzata da Klaus Davi nell’ambito di un
documentario del massmediologo sulle migliori
realtà dell’industria campana.  “Questo è il mio
punto di vista: che i politici ricomincino a lavo-

rare. Noi stiamo vivendo un bellissimo momen-
to per la nostra città, anche a livello turistico, pe-
rò credo che ciò sia spinto dai turisti, piuttosto che
da quanto si sta facendo a livello politico.  Per tu-
risti – conclude De Matteis – mi riferisco a tutti
coloro che amano Napoli e vengono comunque a
visitarla, nonostante versi in un grande stato di
abbandono”. L’accusa lanciata da De Mattesis fa
particolarmente discutere perché proviene da
una delle figure più autorevoli del sistema im-
prenditoriale della più grande città del Mezzo-
giorno.  •••

KITON, STOCCATA DI DE MATTEIS ALLA POLITICA: RICOMINCI A LAVORARE

• Tasso di incremento
Nello scorso anno questo valore raggiunge quota 1,8
per cento e pone il Belpaese al vertice della classifica
europea 

• Bilancia commerciale
L’avanzo ammonta a 9,5 miliardi di euro per un totale,
su base annua, di 51,6 miliardi

• Vendite extra Ue
In questo ambito il nostro sistema produttivo è al
secondo posto in Europa con un giro d’affari annuale
di 184 miliardi di euro. In termini di contributo alla
crescita delle esportazioni Ue verso i Paesi terzi il
contributo italiano aumenta del 4 per cento

• Settori in crescita
Mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli: incremento
delle esportazioni del 3,1 per cento
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici:
incremento delle esportazioni del 2,4 per cento
Metalli di base e prodotti in metallo: incremento delle
esportazioni del 2,1 per cento
Meccanica: incremento delle esportazioni dello 0,2 per
cento

PROGRESSO COSTANTE



CAREMAR, ATTIVATA LA PRIMA CORSA NOTTURNA VERSO L’ISOLA DI CAPRI
Corsa notturna della nave veloce Caremar
che a partire dal 15 maggio, sino al 30 Set-
tembre partirà da Calata di Massa per Capri
alle 02.45 per ripartire alle 4 del mattino. La
nuova corsa, che va ad ampliare i servizi di
collegamento fra Capri e Napoli, è stata an-
nunciata dopo la riunione convocata in Re-
gione dalla Commissione Trasporti a cui han-
no preso parte i vertici della Caremar, l'as-
sessore alla mobilità del Comune di Anaca-
pri Massimo Coppola e il vicesindaco di Ca-
pri ed assessore ai Trasporti Roberto Boz-
zaotre. Sarà una corsa dedicata in partico-
lare agli automezzi che trasportano merci,
ma utilizzabile anche da passeggeri, e ser-
virà ad alleggerire il carico del traffico sul-
le strade provinciali che collegano il porto

con le due località. Saranno così evitate le
lunghe code dovute alle dimensioni dei vei-
coli che trasportano merci, che la scorsa
estate hanno provocato una serie di pro-
blemi tanto che il sindaco di Capri dovette
emettere ordinanze limitative ai bus turi-
stici in alcune ore. 

La corsa notturna non va ad intaccare gli
altri orari, in Regione è stato già stabilito che
dopo quella delle 4.00 resterà in scaletta la
partenza da Napoli alle 5.35, una corsa uti-
lizzata normalmente da pendolari ed auto-
trasportatori che ogni giorno si recano a Ca-
pri per motivi commerciali o di lavoro. 

L'accordo raggiunto nel corso della setti-
mana sarà formalizzato in Regione nei pros-
simi giorni unitamente ad un disciplinare

dove saranno stabiliti i criteri di priorità sui
veicoli che dovranno imbarcarsi, ed in par-
ticolare quelli che trasportano merci depe-
ribili. L’attivazione del collegamento nasce
da un approfondito studio dei flussi di pas-
seggeri lungo la tratta che collega il capo-
luogo della Campania all’Isola Azzurra. 

Di conseguenza il servizio nasce con una
connotazione specificamente commerciale
e rivolta ad un’utenza di pendolari che ha
esigenza di muoversi lungo l’asse Napoli-
Capri in determinati orari della giornata (se-
ra tardi, mattina presto). 

Da Caremar fanno però sapere che il ser-
vizio sarà anche a disposizione dei turisti
che decideranno di spostarsi da e verso l’iso-
la in piena notte. •••

E’ a Torino, a pochi passi da piaz-
za Castello, che si sono incon-
trate per la prima volta le due
più importanti culture culinarie
dello street-food. Da una parte
quella partenopea, dall’altra
quella turca. In una parola: ke-
bab napoletano. Un panuozzo
arrotolato farcito di salsiccia e
di friarielli, con l’aggiunta di for-
maggio e salse varie. Invenzio-
ne che a prima vista nasconde
un alto tasso di provocazione,
ma che in realtà è un atto di
amore per la tradizione del ci-
bo di strada made in Italy. L’in-
ventore è Michele Triarico, im-
prenditore di 62 anni e pro-

prietario dei Mordicchio, fast-
food di via XX settembre 74/A.
"L’ispirazione mi è venuta du-
rante una vacanza in Campania.
I giovani mangiano molti kebab
ignorando le nostre specialità
che spesso sono altrettanto gu-
stose", dice il ristoratore nato a
Brindisi, ma a Torino dal ’62. Per
pubblicizzarlo ha posizionato
un cartello sulla vetrina che at-
tira la curiosità di molti pas-
santi. Compresi i turisti napole-
tani. “Fanno la foto e ridono.
Molti entrano e lo assaggiano
per uscire contenti e farmi i
complimenti”. Il kebab salsicce
e friarielli è già diventato un
singolare incontro tra culture,
una sorta di fenomeno culinario
di integrazione.  •••

Thyssenkrupp Elevator Italia si
aggiudica l’appalto per la ma-
nutenzione di ascensori e scale
mobili delle metropolitane di
Milano e di Napoli: un totale di
585 impianti di cui 352 (237
ascensori, 115 scale mobili) a
Milano in oltre 60 stazioni per
circa 55 km e 233 (83 ascenso-
ri e 150 scale mobili) a Napoli,
in 23 stazioni per oltre 20 km. In
totali si tratta di contratti per
oltre 9 milioni di euro: l'azienda
mette a disposizione un team di
tecnici manutentori specializza-
ti e presidi fissi pronti a inter-
venire 24h su 24h, oltre a un
mix di competenze italiane e in-

ternazionali nel trasporto pas-
seggeri all'interno di grandi
strutture. "Siamo orgogliosi del-
la fiducia accordataci da Atm e
Anmper la fornitura di servizi di
manutenzione dei loro impian-
ti - afferma Luigi Maggioni, am-
ministratore delegato di Thys-
senkrupp Elevator Italia -. Si
tratta di un importante ricono-
scimento della nostra capacita'
di migliorare e rendere sempre
piu' efficienti e sicuri i flussi di
spostamento dei passeggeri in
costante aumento nelle metro-
poli. Ogni giorno infatti 1 milio-
ne e 200mila pendolari utilizza-
no le due reti metropolitane, il
nostro obiettivo e' garantire un
trasporto sicuro e confortevole
a tutti i passeggeri". •••

“Seguo passo passo le trattative su Alma-
viva Napoli che si svolgono fra le parti so-
ciali, a Roma, con la presenza di Comune
e Regione Campania. Giovedì 16 e lunedì
20 si andrà alla stretta finale. Sono preoc-
cupato per i destini del sito ma fiducioso
nella capacità delle parti, ad iniziare dal-
le Rsu, nel trovare soluzioni che salva-
guardino i posti di lavoro e l'insediamen-
to produttivo. Occorre chiudere bene la
vertenza e sostenere con un voto signifi-
cativo delle lavoratrici e dei lavoratori un
risultato che deve salvaguardare, senza
incertezza alcuna, tutti i posti di lavoro” Lo
dice l’assessore al Lavoro del Comune di

Napoli, Enrico Panini. Quella di Almaviva
è una delle tante vertenze lavorative da
affrontare. L’altra riguarda il vecchio sta-
bilimento della Birra Peroni.  Una verten-
za lunga un decennio, quella della ricollo-
cazione degli ex operai della Birra Peroni,
che attraversa ben 4 amministrazioni e
tanti impegni presi e sempre disattesi, le-
gata a doppio filo con quella della riqua-
lificazione di una delle aree più delicata
del nostro territorio, quella di Napoli Nord
che comprende Miano, Scampia e Secon-
digliano: venerdì scorso però qualcosa si
è mosso, dopo tante sollecitazioni da par-
te dellla Cgil e delle altre sigle sindacali nel

coinvolgere tutto il consiglio comunale e
ha permesso di riaccendere le luci sulla
vertenza xx Birra Peroni, con due audi-
zioni presso la Conferenza dei capi grup-
po del consiglio comunale. Si riparte da
un sopralluogo congiunto che, nei giorni
scorsi, lavoratori, sindacati e amministra-
tori pubblici hanno effettuato presso il si-
to di Miano. Sulle vertenze Almaviva e Bir-
ra Peroni si gioca una buona fetta del fu-
turo lavorativo della città di Napoli e an-
che molto della capacità dell’amministra-
zione di Palazzo San Giacomo di avere im-
patto su problemi del mondo dell’occupa-
zione.  ••• 

ALMAVIVA E BIRRA PERONI, LE DUE VERTENZE NELL’AGENDA DEL COMUNE

Mordicchio, ecco il kebab
in versione napoletana

A Thyssenkrup Elevator
l’appalto dell’Anm
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Apre i battenti il primo hotel
a 5 stelle extra lusso a
Salerno città. Si trova
ovviamente in posizione
centralissima prende il nome,
Salerno Suite Palazzo Luciani,
dalla struttura che ne ospita i
locali. L’albergo, che ha un
concept incentrato su arredi
sobri e storici, è situato nel
centro storico del capoluogo
salernitano, precisamente in
via Roma numero 258, vicino
al teatro Verdi. Si rivolge a
una clientela di alto profilo,
sia nazionale che estera.  •••

Importante traguardo a
Napoli per Volotea, la
compagnia aerea spagnola
che collega città di medie e
piccole dimensioni: nel 2016
sono infatti stati circa
280.000 i passeggeri che
hanno scelto la low cost per i
propri spostamenti da e per
la Campania, con un
incremento del 62 per cento
rispetto al 2015. “I risultati
ottenuti nel 2016 -
commenta la compagnia
iberica - ci fanno affrontare
con rinnovato entusiasmo il
nuovo anno: ci auguriamo di
raggiungere presto nuovi
traguardi a Napoli e nel resto
del nostro network. Dalla
Campania saremo in vendita
nel 2017 con più di 618.700
posti (più 41 per cento
rispetto al 2016) e
opereremo circa 4.900 voli
verso 17 destinazioni”. Per
Armando Brunini, ad di
Gesac, la società che gestisce
l’aeroporto di Capodichino,
“a dare impulso alla crescita
di Volotea su Napoli è un
network di collegamenti
molto ben strutturato ed
efficiente”.  •••

SALERNO SUITE
UN HOTEL 5 STELLE
A PALAZZO LUCIANI

VOLOTEA
CRESCITA RECORD
A CAPODICHINO

Di GIUSEPPE SILVESTRE

Bus Italia sta preparando un’offerta per rilevare la
tratta Salerno-Avellino-Benevento del trasporto
pubblico regionale su gomma. La notizia, che cir-
cola negli ambienti regionali da qualche tempo,
viene confermata a ildenaro.it da una fonte vici-
na all’azienda di proprietà del gruppo Ferrovie
dello Stato. Al momento questa tratta è in gestio-
ne all’Air, società partecipata dalla Regione Cam-
pania e unica impresa pubblica del trasporto re-
gionale ad avere i conti in attivo. Per fine anno, pe-
rò, Palazzo Santa Lucia deve indire la gara per as-
segnare i bacini e la tratta Salerno-Avellino-Be-
nevento risulta essere una delle più appetibili. 

Bus Italia è entrata da un paio di mesi nel mer-
cato regionale del trasporto pubblico locale rile-
vando l’attività del disciolto Cstp, il Consorzio Sa-
lernitano che dopo aver accumulato debiti per mi-
lioni di euro nel corso degli anni è stato costretto
a chiudere i battenti. 

Ora la ex Sita Nord prova ad allargare il suo rag-
gio d’azione e secondo qualche osservatore sta-
rebbe addirittura pensando di presentare un’of-
ferta per rilevare la quota della Regione Campa-

nia all’interno di Air. Una follia secondo i rappre-
sentanti dei lavoratori, una strategia ben precisa
secondo chi conosce a fondo il settore del tra-
sporto pubblico locale della Campania. 

Bus Italia, infatti, potrebbe presto essere chia-
mata dall’amministrazione di Palazzo Santa Lucia
a rilevare il comparto “gomma” di Eav e in cambio
potrebbe ricevere il via libera per acquisire una po-
sizione forte all’interno di Air. Per il momento l’uni-
ca certezza è la partecipazione al bando che ver-
rà in relazione alla tratta Salerno-Avellino-Bene-
vento.  •••

Bus Italia si espande in Campania
E punta alla tratta Salerno-Avellino

“Il Pomodoro San Marzano Dop è stato escluso dal
Ceta, accordo commerciale tra Unione Europea e
Canada: è questa la conferma della considerazio-
ne di cui gode il Mezzogiorno d'Italia da parte del
Governo". Così il deputato e coordinatore di Forza
Italia della Città Metropolitana di Napoli, Paolo
Russo. "Il Nord in primo piano, a discapito del-
l'agricoltura del Sud ed in particolare della Cam-
pania, che oltre a scontare l'atteggiamento discri-
minante dell'Esecutivo, viene mortificata anche
dalle scelte politiche del governatore della regio-
ne, il quale - aggiunge il deputato - continua a non

ritenere il settore degno di un assessorato". "Per
quanto mi riguarda - conclude Russo - sono pron-
to a portare avanti la battaglia per la tutela delle
nostre eccellenze ed a pretendere, così come già
fatto in occasione dell'approvazione del Ttip (l’ac-
cordo di libero scambio tra Unione Europea e Sta-
ti Uniti d’America, nda) da parte dei parlamenti na-
zionali, l'inserimento del Pomodoro San Marzano
Dop nel Ceta. Credo sia un atto dovuto per un pro-
dotto di così elevata qualità”. Russo segue la vi-
cenda anche in qualità di membro della commis-
sione Agricoltura della Camera dei Deputati.  •••

Agroalimentare, accordo tra Europa e Canada
Dall’elenco dei prodotti escluso il San Marzano

Un mezzo dell’azienda del gruppo Fs
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Ryanair, nuovo volo da Capodichino
Da ottobre rotta verso Breslavia

Ryanair annuncia l’attivazione della rotta da
Napoli a Breslavia (Polonia), con una frequenza
di due voli a settimana. Questa rotta sarà
operativa da ottobre nella programmazione
invernale 2017 della compagnia aerea dallo
scalo campano e sarà messa in vendita a breve.
Per celebrare questa nuova rotta da Napoli a
Breslavia, Ryanair ha messo in vendita posti sul
proprio network europeo a partire da soli 9,99
euro. I posti a questa speciale tariffa possono
essere acquistati sul sito Ryanair.com fino alla
mezzanotte (24) di giovedì 16 febbraio 2017.

John F. Alborante, sales & marketing manager
Italia di Ryanair, commenta così: “Ryanair è
lieta di annunciare la nuova rotta da Napoli a
Breslavia, operativa a ottobre con l’inizio
dell’orario invernale 2017 da Napoli con due
frequenze settimanali, e che sarà messa in
vendita a breve. I clienti Ryanair possono già
iniziare a programmare le proprie vacanze
estive o invernali per il 2017 alle migliori
tariffe ed è questo il momento ideale per
prenotare un volo con Ryanair alle tariffe più
basse da e per Napoli. Per celebrare la nuova
rotta da Napoli a Breslavia come da tradizione
mettiamo in vendita sul nostro sito dei posti a
prezzi concorrenziali.  •••

Di RINALDO RINALDI

Da agosto a oggi la società di cantieristica navale Isa Yacht di An-
cona è passata da un sicuro fallimento al rilancio in grande stile. Me-
rito della nuova proprietà, la famiglia napoletana Palumbo (già lea-
der del settore), che grazie a un complesso progetto di riposiziona-
mento e un investimento iniziale di 4 milioni di euro ha rimesso in
piedi il principale player dell’area adriatica. Nei giorni scorsi il can-
tiere marchigiano ha aperto le porte ai giornalisti. Isa Yachts targa-
ta Palumbo Group, azienda che conta già un migliaio di dipendenti
e 6 stabilimenti (Napoli, Marsiglia, Tenerife, Messina e Malta), lavo-
ra a pieno ritmo dal 3 agosto 2016, data di subentro del gruppo par-
tenopeo nella gestione dello stabilimento navale, in una realtà vi-
va e dinamica con importanti sbocchi produttivi. Da Napoli arriva
anche il know how di un’impresa cantieristica che, sul mercato da 3
generazioni di imprenditori, porta ad Ancona competenze nell’am-
bito della gestione del personale e la logistica. Un esempio? La fa-
legnameria dove il lay out e il personale è stato riorganizzato per
la lavorazione di una zona equipaggio. 

Quello che resta del passato
Della vecchia Isa non restano che due cose. Il brand, sinonimo di

eccellenza a livello internazionale nel settore del lusso galleggian-
te, dunque impossibile da sostituire. Il rischio è di non essere rico-
nosciuti per il lavoro che si rappresenta. E parte dei lavoratori, pri-
ma in cassa integrazione straordinaria dopo la crisi dell’azienda
precedente. Su 85 operai, 50 sono stati reintegrati subito con le due
commesse ordinate. Se dovesse arrivare una terza, si potrebbe an-

che pensare di arrivare a 60 o 70. E gli altri 15? “Mobilità dei lavo-
ratori in cassa integrazione - spiega Giuseppe Palumbo in conferenza
stampa - come da accordo sottoscritto con tutte le sigle sindacali e
portato all’attenzione di  tutte le istituzioni. Noi abbiamo già dato
un’importante garanzia con questo investimento per cui il nostro pri-
mo obiettivo è tutelare l’impresa e l’accordo preso subito con que-
ste prime 50 famiglie”. 

Piena operatività
Nel cantiere dorico sono in lavorazione due imbarcazioni da 36,5

e 80 metri che verranno consegnate ai relativi armatori rispettiva-
mente nel giugno/luglio 2017 e nel 2018  A queste si è aggiunto di
recente la costruzione dello  scafo di un superyacht di 66 metri
avendo la  Palumbo Ancona Shipyard Isa scelto di investire diretta-
mente con l’obiettivo di cogliere nuove opportunità di mercato ri-
ducendo i tempi di consegna. 
Per lo stabilimento dorico, il gruppo ha in programma anche un

altro investimento: la costruzione di un nuovo capannone a doppia
campata necessario ad ospitare contemporaneamente due imbar-
cazioni di dimensione superiore agli 80 metri per consolidarsi nel
mercato dei cosiddetti mega-yachts,  meno presidiato dalla concor-
renza. Un rilevante investimento già deliberato dal gruppo Palum-
bo che è ora in attesa delle autorizzazioni da parte delle autorità
competenti e che verrà realizzato da ditte locali, ad ulteriore bene-
ficio dell’indotto dorico. 
L’investimento prelude al trasferimento, presso il sito adriatico,

di tutte le attività relative alla progettazione e costruzione degli
yacht di lusso di grandi dimensioni.  •••

Palumbo Group,
in sei mesi il rilancio 
di Isa Yacht Ancona
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L’interno del cantiere dorico (foto Ancona Today)

David O’ Brien e Armando Brunini



Di SEBASTIANO STREGA

“Vogliamo rivoluzionare il mo-
do di concepire la pubblica am-
ministrazione ed in particolare
vogliamo rendere So.Re.Sa. non
solo una casa di vetro ma una
casa aperta a tutti. Per questo
abbiamo messo in campo l’am-
bizioso progetto: So.Re.Sa. per
Tutti”. Lo rivela Giovanni Por-
celli, presidente della società re-
gionale che si occupa degli ac-
quisti nella Sanità e non solo.
Porcelli, di recente, ha siglato
una convenzione con l’Universi-
tà Federico II di Napoli per uno
studio su un modello innovativo
di trasparenza nella pubblica
amministrazione. Un’idea ap-
poggiata anche dal presidente
dell’Autorità nazionale Anticor-
ruzione, Raffaele Cantone. “La
Soresa effettua gare d’appalto
per la Regione Campania – spie-
ga ancora Porcelli – e in questo
momento siamo impegnati a fa-

re gare per molti milioni di eu-
ro. Abbiamo ritenuto giusto pre-
starsi a questa sperimentazione,
unica nel suo genere, che è an-
che molto complessa, ma abbia-
mo subito accettato perché dove
spesso si sbandiera il vessillo
della trasparenza, noi comincia-
mo con atti concreti a partire da
questo”. 

A spiegare gli obiettivi del
progetto provvede il professore
Ferdinando Pinto, ordinario di
diritto amministrativo presso

l’ateneo federiciano e esperto di
tematiche legate alla trasparen-
za, che ha proposto l’idea: “Con
So.Re.Sa. avviamo un percorso
mai intrapreso in Italia. Una ri-
voluzione che mette al centro
dell’iter amministrativo la pos-
sibilità per tutti di conoscere tut-
to. Con questo metodo ci sarà un
controllo diffuso che permette-
rà a chiunque di poter consulta-
re qualsiasi decisione presa da
So.Re.Sa. nel corso di una gara
d’appalto e non solo”.  •••

Soresa, accordo con la Federico II
Al via l’operazione trasparenza

Atos, la multinazionale
francese di informatica che
ha inglobato Siemens Italia,
ha deciso di licenziare 4
lavoratori (1 a Milano, 1 a
Roma, 2 a Napoli) “senza
alcun preavviso e senza
minimamente prendere in
considerazione la loro
eventuale ricollocazione in
altre attività”. E i sindacati
hanno proclamato due
giornate di sciopero: ad
inizio settimana nella sede
di Milano e venerdì in quelle
di Roma e di Napoli. A darne
notizia sono i rappresentanti
di Fim, Fiom e Uilm di
Milano che giudicano
“sconcertante l'iniziativa
proprio in virtù dei numeri
di un'azienda che ha circa
1.000 dipendenti di cui 400
a Milano, è in espansione e
vanta risultati economici più
che positivi".  •••

ATOS, È CRISI
LICENZIAMENTI
IN CAMPANIA
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Da sinistra Raffaele Cantone e Giovanni Porcelli durante la presentazione



Di PATRIZIA ARCHETTI

Interporto Servizi Cargo (Isc),
impresa ferroviaria di Inter-
porto Campano, ha chiuso il
2016 con risultati positivi e a
doppia cifra. In particolare, la
società ha effettuato l’anno
scorso 1724 treni (più 25 per
cento) per una percorrenza di
1.034.000 chilometri e movi-
mentato 29.500 unità di cari-
co (più 21,5 per cento). 
Il Load Factor dei treni ha

raggiunto un livello rilevante
(90 per cento). Oltre a incre-
mentare  le percorrenze sulle
proprie relazioni storiche Mi-
lano – Pomezia – Nola e Ve-
rona – Bologna – Nola, Isc ha
anche attivato il servizio sul-
la direttrice adriatica, colle-
gando Verona con Bari, ter-
minal di Giovinazzo, in par-
tnership con Lugo Terminal. 
Nel corso del 2016 sono

continuati gli interventi mi-
rati a migliorare ulteriormen-

te la qualità del servizio. E’
stato attivato l’impianto di
manutenzione delle locomo-
tive presso Nola Interporto
che ha permesso alla società
di poter gestire le manuten-
zioni delle locomotive in mo-
do tempestivo ed efficiente,
aumentando l’affidabilità del
servizio. Servizio offerto  an-
che altre imprese ferroviarie
private. E’ stato inoltre im-
plementato il sistema di boo-

king on line per le prenota-
zioni degli spazi sui treni, ren-
dendo molto più snello il flus-
so di informazioni tra la so-
cietà e la propria clientela. 
Una ulteriore crescita è

prevista per il 2017, grazie
all’ulteriore  potenziamento
dei servizi storici, ed alla  at-
tivazione del nuovo servizio
tra Melzo e Nola in collabora-
zione con le società Contship
(Hannibal e Oceanogate).  •••

Nuova apertura per un B&B a Napoli, del tut-
to originale e unico. A Napoli non manca cer-
to la fantasia ne’ la buona volontà. Un grup-
po di amici, mangiando una pizza e pensan-
do al futuro, decide di avviare un’attività che
abbia come punto focale la pizza. Andiamo,
chi non ama la pizza? Per Napoli e i napole-
tani la pizza non è solo un prodotto alimen-
tare; ma diventa uno stile di vita, il modo in
cui un pizzaiolo mette in mostra le sue idee.
Da qui parte il progetto “PizzaSleep”, un b&b
nato nella zona di Montesanto, quasi total-

mente realizzato con materiali eco-friendly.
La pizza rappresenta il cuore del progetto e
il concept abbraccia l’intera struttura: lo ri-
troviamo nel nome “PizzaSleep”, nei dettagli
che ispirano le diverse tipologie di stanze –
Margherita, Marinara e Capricciosa. Anche la
scelta cromatica non è casuale, giallo come il
tufo, bianco come la farina e verde come la
vegetazione che cresce sul Vesuvio. Gli arre-
di sono minimalisti, i cartoni per pizza sono
utilizzati come contenitori per accessori ba-
gno.  •••

E A NAPOLI ARRIVA IL BED AND BREAKFAST PIZZASLEEP

L’Italia sarà il Paese d’onore del
Salone Internazionale dell’Agricol-
tura del Marocco (Siam), che si
terrà a Meknes dal 18 al 28 aprile
prossimo; un successo che investe
sia il settore produttivo che la
tecnologia del settore, e che inve-
ste la Campania come leader del
mercato soprattutto ortofrutticolo.
L’Ambasciatore d’Italia Roberto
Natali auspica pertanto una consi-
stente partecipazione delle impre-
se italiane per cogliere questa
imperdibile opportunità di visibili-
tà e di business per il Sistema
Italia. Sarà prevista una Collettiva
italiana sia all’interno del Padiglio-
ne Internazionale sia all’interno dei
singoli padiglioni settoriali.
E' una vittoria della diplomazia e a
fine Gennaio a un importante
incontro presso l’Ambasciata del
Marocco a Roma con l’Ambasciato-
re Hassan Abouyoub, ha sancito la
continuita' dell'impegno dell’Unio-
ne Interparlamentare Italia-Maroc-
co. In agenda, un seminario sulla
questione del Sahara Occidentale, il
tema dell’internazionalizzazione
delle imprese e l’organizzazione di
una prossima missione in Marocco:
la collaborazione politica risulta
strada maestra per dare risposte
concrete a molte questioni attuali:
dal terrorismo all’immigrazione,
passando per gli investimenti
economici e culturali. Il Salone
Internazionale dell'Agricoltura del
Marocco ne e' un esempio rappre-
sentando il principale evento nel
settore dell’agricoltura e dell’agri-
business,  che rappresenta in
Marocco il 14% del PIL nazionale.
L’industria della trasformazione
agroalimentare è un vero e proprio
pilastro dell’economia marocchina
e presenta forti e crescenti oppor-
tunità per le aziende italiane. (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Agricoltura
La Campania
ospite al Siam

Un convoglio della società di Interporto Campano

Interporto Servizi Cargo
Crescita record nel 2016
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Di FRANCESCO AVATI

Il guscio di un gozzo sorrentino,
stampe di vecchi cantieri della pe-
nisola, uno dei primi modelli Fiart,
pannelli storici che richiamano
l’impresa di Salvatore Gagliotta
costruttore a Mergellina dele pri-
me imbarcazioni veloci del mer-
cato da diporto, un'area per la sto-
ria dell'Associazione nautica re-
gionale campana, quadri elettrici
di imbarcazioni d’epoca abbinati
agli impianti tecnologicamente e
spazi dedicati alla ricerca e alle
nuove tecnologie: sono solo alcu-
ne delle meraviglie che sarà pos-
sibile vedere al NauticSud, salone
internazionale della Nautica che
oggi, sabato 18 febbraio, apre i
battenti alla Mostra d’Oltremare
di Napoli (chiusura il 26 febbraio).
Centrale sarà l’esposizione degli
ultimi modelli dei più famosi mar-
chi in commercio, 400 in totale,
per un’area di circa 30 mila mq. A
questa però si aggiunge quest’an-
no una sezione interamente dedi-
cata alla storia della nautica da di-
porto campana, dai Borbone ai
giorni nostri, la vera novità del-
l’edizione 2017 della fiera orga-
nizzata dalla Mostra d’Oltremare e
dall'Associazione nautica regiona-
le campana. 

"E' una bella iniziativa - com-
menta Vincenzo Castagnola, tra i
fondatori dell'Anrc e consigliere
dell'attuale direttivo - che fa emer-
gere la storia del nostro territorio
e delle nostre aziende, si percepi-
scono le trasformazioni del mer-
cato e si semina per il futuro". 

Tanti sono i dibattiti in pro-
gramma nella sala Caboto. A dare
il benvenuto ai visitatori saranno
le nuove generazioni di ingegneri
con i lavori in concorso al bando
dell'Anrc, messo in campo in occa-
sione del 44° edizione del Nautic-
Sud dal tema "Concept e New De-
sign". Poi martedì 21 febbraio sa-
rà la volta del dibattito dedicato al
mondo della ricerca pubblica a

servizio della nautica da diporto,
per rafforzare la sinergia tra Uni-
veristà, CNR, Cantieri, produttori
di materie prime e tecniche co-
struttive innovative. 

Giovedi 23 febbraio è in pro-
gramma il convegno su "I Porti del
Mediterraneo" a cui interverrà an-
che Pietro Spirito, presidente del-
l'autorità di Sistema Portuale del
Tirreno Centrale. Il giorno succes-
sivo protagonista sarà l’Ucina, la
Confindustria della Nautica, che
rimarca la propria presenza al
NautiSud col Consiglio generale e
il convegno istituzionale “La nau-
tica del Mezzogiorno” indetto con
vertici di enti pubblici ed impren-
ditori, a cui interverrà il presiden-
te Carla Demaria. “La missione di
Ucina – dice la numero uno – è rap-
presentare, difendere e promuo-
vere tutta la filiera della nautica in
Italia e all’estero.  Per questo lo
scorso settembre, a Genova, sono
stata lieta di confermare il nostro
appoggio e sostegno alla rassegna
Nauticsud e la nostra presenza a
Napoli a testimonianza della va-
lenza della nautica da diporto nel
mezzogiorno”. Al convegno segui-
rà una cena stellata a cura del Pa-
stificio Artigianale Napoletano
Leonessa.

Previsti infine la premiazione
di campioni FIV, un meeting sulla
risorsa Mare, corsi accreditati del-
l’ordine degli Ingegneri e visite
guidate per gli studenti degli Isti-
tuti Nautici Italiani.

NauticSud, al via l’edizione 2017
tra ultimi modelli e pezzi storici

>> ILDENARINFIERA
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TUTTE LE AZIENDE E GLI ENTI PARTECIPANTI
AERONAUTICA MILITARE
AGENZIA BUGLIONE GIOVANNI S.R.L.
AGENZIA GENERALI ITALIA
AGENZIA RICCIO
ALMARINE EOOD
ANRC ASSOCIAZIONE NAUTICA REGIONALE
AS DI VITO LABRUNA S.A.S.
AS NAUTICA DI ANTONIO SALEMME
AUTOSALONE ITALIA S.R.L.
BARRACUDA MARINE DI G. BOTTINO
C.R.T. S.R.L.
CANTIERE MIMI S.R.L.
CANTIERE NAUTICO MARINELLO S.RL.
CANTIERE NAUTICO ROMAR S.N.C.
CANTIERI PANARO S.R.L.
CAPITAN COOK
CELENTANO E RUGIADA S.N.C.
CENTRO NAUTICO MARINELLI SRL
CERBONE S.A.S.
CHARTER LILIANO
CMD COSTRUZIONI NOTORI DIESEL S.P.A
COASTAL BOAT S.R.L.
COELMO S.P.A.
CONFARCA
COSE DI MARE S.R.L.
COVER S. R.L.
CRISTIAN MARINE SRL
DANIMAR S.R.L.
DE SANTIS ANNAMARIA
DITTA CIRO TODISCO ELETTRONAUTICA
DO.VI INTERNATIONAL BOATING SRL
EBC SRLS
EFER SAS DI SANTOMASSIMO MARIO
ENRICO CALENDOLI
FIART MARE S.P.A.
FRALLICCIARDI VINCENZO
GAGLIOTTA S.R.L.
GAIA COSTRUZIONI NAVALI SRLS
GAMAR S.R.L.
GIUPEX MARINE S.R.L.
GUARDIA COSTIERA
GUARDIA DI FINANZA
HI-PERFOMANCE S.R.L.
IDEAMARE S.PA.
IMPEC MARE S.R.L.
JDM S.R.L.
KEY WEST MARINE
LA BAIA NAUTICAL S.R.L.
MARINE SYSTEM S.A.S.
MARTORANA FABIO IMPIANTI ELETTRICI
MAS.MOTONAUTICA DI ESPOSITO M.
MASTERWASH DI G. S.
MAZZOLA SRL
METS DI VINCENZO MONTELLA
MONDO BARCA MARKET
MUSARO’ VALENTINA

MV MARINE S.R.L.
NAUTICA AMATO S.R.L.
NAUTICA AZZURRA
NAUTICA BRANCHIZIO
NAUTICA CESARE S.A.S.
NAUTICA CUMA S.R.L.
NAUTICA EDITRICE
NAUTICA ESPOSITO
NAUTICA FUSARO SRL
NAUTICA IAVARONE S.R.L.
NAUTICA MAGIMARE S.R.L.
NAUTICA MEDITERRANEA YACHTING S.R.L.
NAUTICA SALPA S.R.L.
NAUTICA SERVICE S.A.S DI FIORETTI C.
NAUTICA SERVICE S.R.L.
NAUTICA SUD S.R.L.
NAUTICA TIRRENIA S.R.L.
NAUTICA VELA S.R.L.
NAUTICENTER SRL
NOVAMARES S.R.L.
OROMARINE S.R.L.
PAFIN LEASEBROKER S.R.L.
PALERMO GROUP SRL
PARTENOMAR S.R.L.
PERFORMANCE MARE S.A.S.
PISACANE S.R.L.
PM ELETTRONICA DI PAOLO MIELE
PMP DI OLGIATI GIUSEPPE
PMS IMPIANTI SPORTIVI
POSILLIPO PM S.R.L.
POZIELLO EVOLUZIONE LEGNO S.R.L.
PUNTO TENDE E VELE DI A. LETTERA S.R.L.
RIO YACHT S.R.L.
RIZZARDI S.R.L.
RUSIMAR S.A.S.
RUSSO SALVATORE
SA.FRA RICAMBI DI NOBIS GIUSEPPE
SCA PEUGEOUT
SE.NA SRL
SEA PROP S.RL.S
SEA SAT TECNOLOGY DI GENNARO F.
SEDILMARE S.R.L.
SHIP STORE DI CIRO ESPOSITO
SICON S.R.L
SIMONA NOVI
SOFT MARINE SRL
SOFTUB IATALIA S.A.S
TAPPEZZERIA NAUTICA DI LORENZO
TECH-MAR s.r.l.
TECNOBAT S.R.L.
TRIN.CAR.MOTO S.A.S
UNIVERSITA’ FEDERICO II
UNIVERSITA’ LA PARTHENOPE
VALENZANO S.N.C.
VITALE MARINE SERVICES S.R.L.
WAVE BOAT S.R.L.

Il tavolo della conferenza stampa di presentazione



Di FRANCESCO AVATI

Dalla ristorazione all’abbiglia-
mento, dai viaggi ai servizi e l’in-
novazione: tutte le opportunità
per le aziende nel primo salone
professionale dedicato al fran-
chising. L’appuntamento è fissa-
to per il 19 e il 20 maggio alla
Mostra d’Oltremare con l’Expo
Franchising Napoli. Due giorni in
cui gli interessati potranno repe-
rire informazioni, allacciare con-
tatti, stringere accordi. 

Gli organizzatori
L’appuntamento è organizza-

to da Progecta, società leader
nell'organizzazione di fiere pro-
fessionali di grande successo.
Obiettivo è quello di replicare la
positiva esperienza fatta con la
Bmt, Pharmaexpo, Arkeda e Gu-
stus, portando Napoli e il mez-
zogiorno al centro dell’attenzio-
ne dei mercati internazionali.

“Il franchising - spiega Ange-
lo de Negri, amministratore di
Progecta - è una delle migliori

opportunità di sviluppo impren-
ditoriale nel Mezzogiorno e per
chi vuole provare a mettersi in
gioco”.

Napoli, continua de Negri, “è
una città avvezza alle sfide e al
cambiamento, in grado di rinno-
varsi costantemente, luogo idea-
le quindi da dove far partire una
nuova sfida che sposta verso sud
l’asse di uno sviluppo possibile.
Expo Franchising Napoli sarà la
fiera dove il commercio tradi-
zionale si potrà fondere con
l’evoluzione della distribuzione,
il luogo ideale per emergere sul
mercato”.

Gli espositori
Nell’area espositiva di Expo

Franchising Napoli saranno pre-
senti le aziende di tutti i settori
commerciali: le imprese mature e
le startup più innovative, i top
player del franchising che incon-
treranno gli aspiranti franchisee
e retailers per illustrare il pro-
prio modello di business ed i
vantaggi dell’attività di affilia-

zione. Nel corso dell’evento ci sa-
rà la possibilità di incontrare im-
prenditori, finanziatori profes-
sionisti con i quali confrontarsi e
valutare la possibilità di intra-
prendere un percorso imprendi-
toriale che può rivelarsi un per-
corso di successo se affrontato
con attenzione e giusta determi-
nazione.  

I settori
Numerosi i segmenti di mer-

cato che troveranno spazio nei
padiglioni della Mostra d’Oltre-
mare in occasione dell’evento Ex-
po Franchising Napoli, attraver-
so al presenza dei maggiori pro-
tagonisti del mercato: si va dalla
ristorazione e food all’abbiglia-
mento, dagli accessori ai viaggi e
turismo e poi immobiliare, be-
nessere e salute, cura della per-
sona, intrattenimento, formazio-
ne, innovazione tecnologica, ser-
vizi e consulenza.

I workshop
Durante i due giorni di lavoro

di Expo Franchising Napoli sono
previsti workshop specifici a
porte chiuse riservati agli espo-
sitori, incontri riservati alle im-
prese consolidate con advisor di
Private Equity ed incontri riser-
vati alle start up con advisor di
Venture Capital. Gli espositori
condurranno i corsi di formazio-
ne ed aggiornamento dedicati ai
giovani ed aspiranti franchisee e
potranno spiegare loro i vantag-
gi della affiliazione alla propria
rete, della divulgazione del pro-
prio marchio, dei propri prodot-
ti e servizi. 

All’evento Expo Franchising
Napoli sono in programma an-
che dei minimaster per gli ope-
ratori che vogliono aggiornarsi
e conferenze su temi di mercato
e attualità. “Vogliamo che da Ex-
po Franchising Napoli possano
partire e ramificarsi progetti ed
aziende. D’altra parte la Campa-
nia è la quarta regione italiana e
la prima del Mezzogiorno per nu-
mero di start up” conclude An-
gelo de Negri”.  •••

A Napoli il primo salone del Franchising
Opportunità per rivenditori e start up

>> ILDENARINFIERA

Ha preso il via ieri alle 12 in corso Mazzini a Cava de’
Tirreni la Festa del Cioccolato, in programma fino a
domenica 19 febbraio 2017, con orario continuato
dalle 10 alle 22. “Abbiamo intenzione di program-
mare solo eventi di qualità - spiega il Sindaco Vin-
cenzo Servalli presentando l’evento. Questo sarà “una
sorta di numero zero che avrà seguito nel momento
in cui ci accorgiamo che ottiene un bel risultato”. 
I maestri cioccolatieri dell’Associazione Nazionale
Choco Amore, con il patrocinio del comune di Cava
de’Tirreni e la collaborazione di Buongiorno Italia, ap-
prodano dunque per la prima volta nella città metel-
liana, con circa trenta espositori, tra cui uno stand per
i produttori cavesi che hanno la possibilità di far co-
noscere le proprie eccellenze.
“E’ un’opportunità di sviluppo dei nostri produttori -
afferma l’assessore alle Attività Produttive Adolfo
Salsano - Deve essere per loro un momento di con-
fronto e di crescita con i produttori che arriveranno
dalle altre regioni d’Italia”. 

FESTA DEL CIOCCOLATO A CAVA
IL SINDACO: EVENTO DI QUALITÀ
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MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Festa del CioccolatoFesta del Cioccolato FieraFiera Cava de’ TirreniCava de’ Tirreni 17/02/1717/02/17 19/02/1719/02/17
Nauticsud 2017Nauticsud 2017 FieraFiera Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare 18/02/1718/02/17 26/02/1726/02/17
Fiera del Crocifisso Fiera Parco Mercatello - Salerno 03/03/17 24/02/017
Droni in mostra 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 10/03/17 12/03/17
Tuttonormel Congresso Mostra d’Oltremare 14/03/17 14/03/17
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/17 18/03/17
Festa di primavera Fiera/Sagra Marcianise (Ce) 21/03/17 21/03/17
EnergyMed Fiera Mostra d’Oltremare 30/03/17 01/04/17
Fiera della Caccia, Pesca, Natura, Spettacolo Fiera Centro Fiere Campania - Ariano (Av) 31/03/17 02/04/17
Il Salotto del Gusto - International Street Food Fiera Piazza Dante - Napoli 31/03/17 02/04/17
Sagra del vino asprinio Fiera(Sagra Villa di Briano (Ce) 06/04/17 06/04/17
Innovation Village 2017 Fiera Mostra d’Oltramare 06/04/17 07/04/17
Arte e cioccolato Fiera Sarno (Sa) 09/04/17 09/04/17
Sapere e sapori del Cilento Fiera Camerota (Sa) 15/04/17 30/04/17
Festa del carciofo bianco Fiera/Sagra Auletta (Sa) 28/04/17 30/04/17
40^ Fiera di Venticano Fiera Venticano (Av) 21/04/17 26/04/17
Fiera Agricola Fiera Caserta - A1 Expo 21/04/17 25/04/17
Toys Expo Fiera Mostra d’Oltremare 07/05/17 07/05/17
International tattoo fest Napoli 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 12/05/17 14/05/17
T2000 in tour Fiera Mostra d’Oltremare 14/05/17 14/05/17
Expo Franchising Napoli Fiera Mostra d’Oltremare 19/05/17 20/05/17
Tutto Pizza 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 22/05/17 24/05/17
Infanzia Day Fiera Avellino 16/06/17 18/06/17
Sagra del caciocavallo Fiera/Sagra Apice (Bn) 22/06/17 22/06/17
C’era una volta la Fiera del bestiame Fiera Montefredane (Av) 23/06/17 25/06/17
Canapa è Fiera Centro Servizi Frattamaggiore (Na) 26/06/17 28/06/17
Sagra dello Spicanardo Fiera/Sagra Piedimonte Matese (Ce) 02/07/17 02/07/17
XIX Manifestazione della civiltà contadina Fiera Palomonte (Sa) 29/07/17 31/07/17
Rotunnella Fest Fiera/Sagra Albanella (Sa) 03/08/17 08/08/17
Sagra del Pomodoro di San Marzano Dop Fiera/Sagra Striano (Na) 08/09/17 10/09/17
Tradizioni e sapori Fiera/Sagra Sant’Anastasia (Na) 01/12/17 03/12/17

I prossimi eventi in Campania



Francesco Carbone è il nuovo ge-
neral manager della divisione Ya-
chting di Palumbo Group. Ad an-
nunciarlo è il gruppo con l'am-
ministratore delegato Giusep-
pe Palumbo. Carbone approda
in Palumbo dopo l’esperienza
in Admiral-Tecnomar, dove ha
avuto una lunga e apprezzata
carriera come sales director and
president della divisione Ameri-
cana per otto anni, contribuendo
alla rapida crescita dell’azienda.
Prima di questo incarico, ha lavorato per otto anni come head of the
strategic business unit nel gruppo Natuzzi – il più grande produtto-
re di divani e complementi di arredo quotato a Wall Street. Il neo gm
di Palumbo è laureato in legge e ha conseguito un master in busi-
ness administration.

•••••

Adele Campanelli e Francesco Sirano
Nominati gli ultimi dieci direttori dei musei autonomi, ultimi colpi
alla riforma dei Beni culturali. Due napoletani, Francesco Sirano e
Adele Campanelli, andranno a dirigere rispettivamente il Parco ar-
cheologico di Ercolano e quello dei Campi Flegrei. L’archeologa Cam-
panelli è stata sovrintendente per i Beni archeologici di Salerno,
Avellino, Benevento e Caserta, poi sovrintendente Archeologia del-
la Campania e infine, da agosto 2015, sovrintendente Archeologia,
belle arti e paesaggio della provincia di Napoli. Sirano è archeologo
e funzionario del ministero dei Beni culturali dal 1999, ha matura-
to importanti esperienze nella gestione e nella tutela delle aree ar-
cheologiche della Campania. Laureatosi con lode in lettere classiche
nel 1989, ha poi conseguito il diploma di specializzazione in ar-
cheologia e storia dell'arte greca e romana ad Atene, presso la Scuo-
la archeologica italiana, nel 1993, e il dottorato di ricerca in ar-
cheologia a Napoli nel 1997.

•••••

Annamaria Cascone
L’imprenditrice e Davide Minicozzi nuovi delegati regionali, Rober-
to Basile sostituto del delegato regionale al Forum dei Giovani in Re-
gione, Arturo Migliaccio e Veronica Barbati componenti di un nuo-
vo gruppo di lavoro Sviluppo & Innovazione. Sono queste le ultime
nomine del comitato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Cam-
pania. 

•••••

Nino Criscuolo
L’ex consigliere comunale è nominato come rappresentante del Co-
mune di Salerno all’interno del comitato di gestione dell’Autorità Por-
tuale del Mar Tirreno Centrale. Criscuolo è esperto di materia por-

Francesco Carbone
general manager
di Palumbo Group

tuale, ha un passato come segretario provinciale della Filt Cgil Tra-
sporti e ha lavorato nel settore anche in qualità di dipendente del-
la cooperativa Flavio Gioia. 

•••••

Americo Montera
Il professionista salernitano è eletto presidente dell’Unione regio-
nale degli Ordini forensi. Nel suo direttivo Carlo Grillo di Santa Ma-
ria Capua Vetere (vice presidente), l’altro vice presidente è Vincen-
zo Pecorella (Napoli). Ci sono poi Fabio Benigni di Avellino (segre-
tario) e Camillo Cancellario di Benevento (tesoriere). I componenti
sono Aniello Cosimato di Nocera, Gennaro Torrese di Torre Annun-
ziata e Francesco Urraro di Nola.

•••••

Alterisio Paoletti
Il maestro è stato premiato al Festival di Sanremo per il miglior ar-
rangiamento studiato per la canzone di Al Bano “Di rose e di spine”.
Paoletti, 46 anni, è di Montefalcone di Valfortore ha cominciato a stu-
diare musica presso il Conservatorio di Benevento. È arrangiatore,
compositore e direttore d'orchestra.  Il premio di ieri che si aggiun-
ge ad un palmares già ricco. É del 2009, infatti, l'assegnazione del
premio come Miglior Direttore d'Orchestra del Festival assegnato
sempre dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. 

•••••

Bianca Pierri Cecaro
L’imprenditrice è nominata responsabile dell’Area Turismo di Con-
fcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Salerno con il pre-
cipuo incarico di coordinatore della Federalberghi provinciale , la più
grande federazione italiana di categoria che associa le strutture al-
berghiere del territorio salernitano. La Cecaro, che vanta una espe-
rienza ventennale nella consulenza direzionale d’impresa, ha pro-
mosso  iniziative nel contesto turistico nazionale ed internazionale
ed è amministratore delegato della Wetur.

•••••

Carlo Pino
Il direttore generale di Anm si è dimesso dal suo incarico a pochi gior-
ni dalla discussione del piano industriale, che dovrebbe portare al
rilancio della società, e all’approvazione del bilancio 2015 che pre-
vede perdite per 42 milioni di euro. Il manager, a lungo capo staff
dell’ex assessore comunale alla Mobilità, Anna Donati, e dg del-
l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Napoli dal
maggio 2015 avrebbe lasciato per motivi di salute e personali.

•••••

Antonio Visconti
Il commercialista battipagliese è il nuovo presidente del Consorzio
Asi di Salerno. Visconti, laureato in Economia presso l’università de-
gli studi di Salerno ed esperto tributarista, è un ricercatore in dirit-
to tributario presso l’ateneo Federico II di Napoli. Dal 2008 svolge
la professione di commercialista a Battipaglia (Salerno). In partico-
lare, l’attività professionale è focalizzata sulla consulenza ed assi-
stenza in materia tributaria alle imprese e ai privati in ambito na-
zionale. Nel 2015 assume l’incarico di revisore dei conti dell’asso-
ciazione di costruttori edili Ance Aies di Salerno e nel 2016 va a ri-
coprire il medesimo incarico a Confindustria Salerno. È fondatore e
promotore del progetto Farminrete.  •••

Francesco Carbone

CARRIERE18 febbraio 2017

14



ConfindustriaN15
18 febbraio 2017

Mezzogiorno e Patto per la Campania
Confronto Jannotti Pecci-De Vincenti

CAMPANIA

Il presidente di Confindustria Cam-
pania Costanzo Jannotti Pecci a con-
fronto col ministro della Coesione
territoriale e Mezzogiorno Claudio
De Vincenti sullo stato di attuazione
del Patto per la Campania: è quanto
avvenuto lunedì 13 febbraio in oc-
casione dell’incontro promosso a Ro-
ma dai rappresentanti da Confindu-
stria, Cgil, Cisl e Uil per rilanciare i te-
mi della crescita del Paese e soprat-
tutto di quella parte di esso che fa più
fatica a venir fuori dalla crisi.
Un appuntamento che si apre con

un documento congiunto dei vertici
di via dell’Astronomia e dei sindaca-
ti in cui si espongono uno per uno
tutti i punti da correggere nel ma-
sterplan sul Mezzogiorno e che si
conclude con un impegno preciso da
parte del ministro: la convocazione
a breve di un tavolo con le parti so-
ciali per discutere di Mezzogiorno.
Avverrà “subito dopo la riunione del-
la cabina di regia - assicura De Vin-
centi - perché ho bisogno di portare
al tavolo delle scelte su cui lavorare
per una eventuale correzione”.
Le parole dell’esponente di go-

verno giungono dopo quelle degli in-
dustriali e dei sindacati. “Nel Sud ci
sono segnali di una ripresa che è an-
cora molto tenue, però c'è - dice il vi-
cepresidente per le politiche regio-
nali e per la coesione di Confindu-
stria, Stefan Pan - Per questo il Ma-
sterplan per il Mezzogiorno può es-
sere un veicolo importante a patto
che sia veloce, non possiamo per-
metterci di perdere tempo. L’attua-
zione del Masterplan e più in gene-
rale degli interventi finanziati con le
risorse per la coesione è fondamen-
tale per la ripresa dell'economia me-
ridionale e per spingere gli investi-
menti privati”.
Prendono la parola anche i se-

gretari confederali della Cgil, Gianna
Fracassi, della Cisl Giuseppe Farina e
della Uil, Guglielmo Loy. Il loro pen-
siero è comunque sintetizzato nel
documento congiunto nel quale si
sottolinea come le scelte adottate
nei Patti regionali delineino una "vi-

sione d'insieme che rischia di co-
gliere solo parzialmente le esigenze
di sviluppo produttivo e di mobilità
nei territori". Questo perché l’impo-
stazione data “privilegia il raccordo
bilaterale tra i livelli di governo cen-
trale e territoriale” mettendo “ine-
vitabilmente in secondo piano l'esi-
genza di una visione di sviluppo so-
vra-regionale che guardi al Mezzo-
giorno nel suo complesso”. Il rischio
è quello della “frammentazione de-
gli interventi". 
“Le risorse ci sono. Dobbiamo sa-

perle spendere e usarle. Spenderle
presto e bene” replica il ministro  De
Vincenti ricordando che con la pro-
grammazione 2014-20 ci sono “82
miliardi di euro a carico del bilancio
nazionale italiano e 42 miliardi di
fondi europei: stiamo parlando in to-
tale di oltre 120 miliardi. Il contri-
buto del governo nazionale è per ol-
tre due terzi, è molto significativo”. 
Il ministro respinge “l'osserva-

zione critica” sull'impianto e sullo

stato di attuazione dei Patti: “Non è
vero che non ci sia un disegno gene-
rale, unitario”, dice, e “non è vero che
siano in una situazione di stallo: ho
fatto un giro nelle regioni per verifi-
care lo stato di attuazione dei Patti
e ho constatato in diverse occasioni
che ci sono interventi già in atto e
cantieri già aperti”. Comunque “sono
pronto a discutere”. Giunge a questo
punto l’impegno a convocare quan-
to prima a Roma le parti sociali. Uni-
ca avvertenza: “Non sarà un tavolo
di concertazione, ognuno si prende le
sue responsabilità”.
A margine dell’appuntamento c’è

anche il confronto sulla situazione
campana. E’ il presidente regionale di
Confindustria Jannotti Pecci ad ag-
giornare il ministro sullo stato di at-
tuazione del patto per lo sviluppo si-
glato con la Regione e sulle relative
criticità. Se ne tornerà a discutere
dopo i prossimi annunciati confron-
ti con i vertici nazionali delle parti
sociali.  •••

ANCE CASERTA
Traettino: Bene
il milleproroghe
L’incentivo, scaduto lo
scorso 31 dicembre, è
stato  reintrodotto, nel
corso della discussione
del decreto milleproro-
ghe, con un emenda-
mento approvato dalla
commissione Affari co-
stituzionali del Senato. 
Per Ance Caserta si tratta
di uno degli strumenti
più efficaci pensati per
stimolare il mercato resi-
denziale e coniugare ri-
sparmio e rilancio
economico. Con un mi-
nimo costo per l’erario il
provvedimento con-
sente, infatti, il raggiun-
gimento di un duplice
obiettivo: superare la
“disparità di tratta-
mento” tra chi compra
case energivore da pri-
vati rispetto a chi si ri-
volge al nuovo e
riqualificato in chiave
green e indirizzare la do-
manda verso un mercato
immobiliare di qualità.
“E’ un importante se-
gnale di attenzione che
va nella direzione di pro-
muovere una politica
delle costruzioni orien-
tata al rinnovo urbano
con edifici di qualità -
commenta il numero uno
casertano Luigi Traettino
- un traguardo impor-
tante, in quanto l’esten-
sione dell’incentivo
supporterà fattivamente
la sentita esigenza della
rigenerazione urbana del
patrimonio immobiliare
delle città della provin-
cia”.  •••

MASTERPLAN CAMPANIA (MLN DI EURO)
Ambiente Altro Ambiente 933,4
Bonifica 250,0
Dissesto Idrogeologico 150,0
Idrico 258,0 
Rifiuti 700,0 
Sismico -
Tot. Ambiente 2.291,4

Aeroporto 725,6
Altro Infrastrutture 511,9 
Ferrovia 1.482,5
Intermodale 110,2 
Porto 0,9 
Strada 570,6 
Tot. Infrastrutture 3.401,6

Altro Sviluppo 140,0
Digitale -
Energia e Sostenibilità 59,0
Incentivo 2.792,0 
Ricerca 38,0 
Tot. Sviluppo econ. e prod. 3.029,0 

Istruzione 62,0
Lavoro 36,0
Welfare e Legalità 16,1 
Tot. Politiche sociali 114,1

Edilizia pubblica 338,9
Turismo e cultura 383,2

TOTALE 9.558,2

Costanzo Jannotti Pecci Claudio De Vincenti
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Industria, efficienza energetica 
per una maggiore competitività

QUI NAPOLI

ConfindustriaN16
18 febbraio 2017

“Efficienza energetica come fattore stra-
tegico di competitività”. E’ questo il tito-
lo  del seminario promosso per giovedì
23 febbraio 2017 da Unione Industriali
Napoli, tramite la sua
Sezione “Utilities,
Energia e Ambiente”
presieduta da Vincen-
zo Napolitano, in col-
laborazione con l’Or-
dine degli Ingegneri.
Interverranno il

vice presidente Unio-
ne Industriali Napoli
al Porto, Infrastruttu-
re, Energia, Ambien-
te, Vito Grassi, il rettore dell’Università
degli Studi del Sannio, coordinatore del-
la Commissione Energia dell’Ordine In-
gegneri di Napoli, Filippo De Rossi, il pre-
sidente del Corso di Laurea in Ingegne-
ria Meccanica per l’Energia e l’Ambiente
dell’Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II, Nicola Bianco, il responsabile
Partnerships and Certificates, Energy

Services Retail Market G&P Eni Spa, Egi-
dio Adamo, l’energy manager Ge Italia
Holding, Giovanni Mandorli, la respon-
sabile Vendite Generazione Distribuita,

Soluzioni Grandi
Clienti e Pa Mercato
Enel Italia, Sonia San-
dei, il managing di-
rector Corden Pharma
Latina Spa, Emilio
Frongia, il direttore
tecnico Energy Drive
Srl, Raffaele De Maro,
il vice presidente
Energy Services Re-
tail Market G&P Eni

Spa, Giorgio Fontana, il responsabile Enel
Mercato Italia Campania e Calabria, Ales-
sandro Pistella, il presidente Enetek Con-
sulgest Srl, Fabrizio Paudice, l’assessore
alle Attività Produttive della Regione
Campania, Amedeo Lepore. I lavori del
seminario saranno moderati dal capore-
dattore Economia de “Il Mattino”, Nando
Santonastaso.  •••

Consiglio di presidenza a Riardo
Confronto con i vertici Ferrarelle

QUI CASERTA

Si è svolto lunedì 13 febbraio  presso lo
stabilimento Ferrarelle di Riardo (Ce) la
riunione del Consiglio di presidenza di
Confindustria Caserta presieduto dal
dott. Luigi Traetti-
no e fa seguito al-
la precedente riu-
nione  svolta pres-
so la Jabil Circuit
Italia srl   di Mar-
cianise. 
La formula iti-

nerante delle riu-
nioni del massimo
organismo di Confindustria Caserta rien-
tra infatti  tra  le nuove  iniziative poste
in essere dal presidente Traettino per
una maggiore partecipazione della prin-
cipale associazione imprenditoriale  al-
le realtà produttive del territorio della
provincia di Caserta.
Prima della riunione il direttore Ge-

nerale della Ferrarelle S.p.A. ing. Giu-
seppe Cerbone ha accompagnato la de-
legazione imprenditoriale in una inte-
ressante visita agli impianti produttivi il-

lustrando i risulta-
ti raggiunti dal
Gruppo. Nel corso
della riunione so-
no stati affrontati
i temi di maggiore
rilevanza dell’eco-
nomia della pro-
vincia di Caserta
ed un approfondi-

mento della situazione dell’industria lo-
cale per la produzione di beni e servizi,
nonché varate importanti iniziative nel
campo della collaborazione con il mon-
do dell’università e degli studi.
Sono state infine trattate tematiche

relative all’innovazione tecnologica e al-
le problematiche delle Aree ASI.  •••

AGEVOLAZIONI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
ANCORA POCHI GIORNI PER LE DOMANDE
ANCE AI COMUNI: NON SI PERDA TEMPO
Sicurezza delle scuole, ancora qualche giorno di tem-
po agli enti locali per usufruire della possibilità offer-
ta dalla legge di bilancio 2017 che stanzia 700 milio-
ni di euro nel triennio 2017-2019 di cui 300 milioni
solo per l’edilizia scolastica. Fino al prossimo 20 feb-
braio si potranno inviare le richieste alla struttura di
missione per l’edilizia scolastica o alla Ragioneria ge-
nerale dello Stato. Un’occasione da non perdere, dice
il presidente di Ance Benevento Mario Ferraro: “Pron-
ti a offrire tutto il proprio supporto e la massima col-
laborazione per riuscire a realizzare finalmente una
serie di interventi indispensabili per la sicurezza dei
nostri figli e per la competitività del territorio”.  •••

QUI BENEVENTO

IL 22 ARRIVA IL ROADSHOW ICE
CON IL FOCUS SUI MERCATI ESTERI
PRESENTI ANCHE PRETE E LEPORE
Il Roadshow “Italia per le Imprese, con le PMI verso i
mercati esteri” il prossimo 22 febbraio farà tappa a Sa-
lerno: riprendono così gli incontri organizzati da Ice
Agenzia, durante i quali le istituzioni pubbliche, le or-
ganizzazioni private delle imprese e i principali rap-
presentanti del mondo economico e finanziario han-
no modo di incontrare le aziende sui temi dell’inter-
nazionalizzazione per promuovere e sostenere lo svi-
luppo anche sui mercati esteri. Ad animare la sessio-
ne introduttiva saranno Nicola Scafuro, vice presi-
dente Confindustria Salerno, Andrea Prete, presiden-
te Unioncamere Campania e Amedeo Lepore, asses-
sore alle Attività produttive Regione Campania.  •••

QUI SALERNO

BENESSERE PERSONALE E AZIENDALE
AL VIA IL PROGETTO DI RICERCHE & STUDI
PRIMO INCONTRO SULLA GENITORIALITÀ
Benessere personaleuguale benessere aziendale è il
nuovo paradigma attraverso il quale sviluppare le
performance aziendali. Lo dicono studi di settore e og-
gi Confindustria Avellino lo fa proprio tramite la pro-
pria società di servizi, Ricerche & studi, e il supporto
di psicologi, counsellor, lifecoach con i quali sono in
programma interventi e servizi concreti. Il progetto si
aprirà con un incontro gratuito sulla genitorialità cui
seguiranno seminari sulla consapevolezza di se e del
proprio ruolo nel mondo del lavoro. E’ possibile esse-
re aggiornati tramite la pagina facebook di Ricerche
e Studi o consultando il relativo sito internet www.ri-
cerchestudi.com.  •••

QUI AVELLINO

Amedeo Lepore

Da sinistra Cillo, Bo, Nappa, Traettino,
Cerbone, Morelli e Schiavone
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Motore ibrido per navigare in aree protette
L’innovazione di Costruzioni Motori Diesel
Un motore marino ibrido che
consente di passare dalla navi-
gazione diesel a quella elettrica,
permettendo alle imbarcazioni
di navigare in aree protette, nel
totale rispetto dell’ambiente. Lo
ha realizzato CMD Costruzioni
Motori Diesel S.p.A., azienda di
San Nicola La Strada (Caserta) –
dove ha sede la direzione gene-
rale, mentre il nucleo industriale
è ad Atella, in provincia di Po-
tenza – con oltre quarant’anni di
esperienza nella progettazione
di motori e parti meccaniche ad
alto contenuto tecnologico, per
l’industria automobilistica, nau-
tica e aeronautica. Presentato al-
l’ultima edizione di Smau Napo-
li, nel dicembre scorso, dove si è
aggiudicato il Premio Innovazio-
ne 2016, il motore ibrido ha alle

spalle diversi anni di lavoro: “Nel
2011 abbiamo avuto l’idea e in
breve tempo abbiamo sviluppa-
to il prototipo”, spiega a IlDena-
ro.it il progettista e ideatore
Francesco Iantorno, direttore di
FNM Marine, “che è la divisione
marina di CMD ed è anche il
brand con il quale commercializ-
ziamo i motori marini ed espor-
tiamo nel mondo”. “Noi ritenia-
mo che nella nautica l’ibrido ser-
va per tutelare aree marine pro-
tette dall’inquinamento”, conti-
nua il direttore di FNM Marine.
Già proposto al Comune di Vene-
zia immaginando una sorta di Ztl
nel Canal Grande, per limitare
non solo l’inquinamento emissi-
vo ma anche quello acustico e il
moto ondoso, l’impianto è pen-
sato, infatti, per permettere alle

imbarcazioni di accedere alle
aree protette e ai siti di interes-
se turistico, ampliando di conse-
guenza  l’offerta degli operatori
del settore e aprendo nuovi sboc-
chi commerciali. Il sistema fun-
ziona accoppiando fisicamente il
motore endotermico con un mo-
tore elettrico per mezzo di una
frizione, interponendo tra endo-
termico e trasmissione finale il
motore elettrico. Quest’ultimo,
quando è in funzione il motore
diesel, diventa un generatore che
autoalimenta le batterie. “Il con-
cetto è quello di navigare a ve-
locità di crociera con il motore
endotermico e a bassa velocità,
in elettrico, nelle aree protette”.
Grazie a un controllo elettronico
da remoto è possibile “monito-
rare il percorso che fa l’imbarca-

zione e gestire attraverso una lo-
gica di efficienza la propulsione,
passando dall’elettrico all’endo-
termico in funzione della zona”.
E ancora, “il sistema elettrico, e
questa è stata l’evoluzione che
abbiamo presentato allo Smau,
consente un overboost nei tran-
sitori, perché quando si va in pla-
nata è necessaria una certa quan-
tità di potenza in più”. Il sistema
FNM, che l’azienda sta preparan-
do per la commercializzazione, è
“totalmente pensato e controlla-
to da chi costruisce il motore en-
dotermico di base”, caratteristica
che rappresenta il suo punto di
forza. In altre parole, “la casa ma-
dre mette in commercio il siste-
ma nella sua interezza”, conclu-
de Iantorno.

Pa. Ci.

Il sistema progettato e messo in commercio dall’azienda di San Nicola La Strada
consente alle imbarcazioni di passare dalla navigazione in endotermico
a quella elettrica a seconda delle zone, riducendo emissioni e moto ondoso

>>

Forse in futuro sarà possibile finanche
modificare i nostri pensieri. È questo lo
scenario che per ora sembra
fantascientifico, ma che potrebbe, invece,
diventare assolutamente medico-scientifico
che è emerso nel secondo appuntamento
del ciclo di incontri “Le nuove frontiere
della ricerca scientifica”, ideato e promosso
dall’Irccs Sdn con la direzione scientifica
dello scienziato Marco Salvatore. A parlare
de “La nuova anatomia delle connessioni
cerebrali” è venuto a Napoli da Londra,
Marco Catani, docente di Neuroanatomia al
King’s College London e tra i massimi
studiosi mondiali di “connettomica”. Ha
presentato in anteprima assoluta in Italia il
primo Atlante completo delle connessioni
cerebrali umane che pubblicherà insieme
all’ingegnere biomedico Flavio Dell’Acqua a
fine anno. 

Da Napoli l’atlante delle connessioni cerebrali

Da sinistra Federico Pedrocchi, editore e conduttore di Triwu, Francesco Iantorno,
ideatore e progettista del propulsore, e Pierantonio Macola, presidente di Smau 



Di PAOLA CIARAMELLA

Una settimana in un campo ba-
se a Pedra Branca, in Brasile, si-
mulando una missione su Marte.
Parte oggi, 18 febbraio, la “Mars
Analog Astronaut Simulation”
realizzata dall’accademia di for-
mazione cilena Exosphere, un la-
boratorio che fino a sabato 25
vedrà un gruppo di quattro ‘pio-
nieri’ entrare in un ambiente che
riproduce un possibile habitat
marziano, per simulare le atti-
vità operative e scientifiche di
una base sul Pianeta rosso. 

Anche gli studenti di due
scuole superiori della Campa-
nia, gli Istituti Tecnici “France-
sco Giordani” di Caserta e “Au-
gusto Righi” di Napoli, prende-
ranno parte alla singolare espe-
rienza, collegandosi in diretta
con gli astronauti in Brasile ri-
spettivamente martedì 21 feb-
braio, alle 13:00, e giovedì 23
febbraio, alle 16:00. Un’oppor-
tunità offerta ai ragazzi dal Cen-
ter for Near Space (CNS), centro
di competenza per lo spazio del-
l’Italian Institute for the Future
di Napoli, e dal recente proto-

collo di intesa siglato tra la Exo-
sphere Academy e l’IIF. I due
eventi, aperti al pubblico e pa-
trocinati dal Distretto Aerospa-
ziale della Campania, prende-
ranno il via con una presenta-
zione dei progetti del CNS e pro-
seguiranno successivamente
con il collegamento. 

Riconoscimento mondiale
Nel campo a Petra Branca, i

membri della Mars Crew 1111 –
composta dai giovanissimi Ah-
med Louidiyi, ingegnere biome-
dico marocchino di 23 anni e
Natasha C. Braga, 18enne brasi-
liana appassionata di astrono-
mia, dall’americano Nicholas A.
Carlough, fondatore dell’Astro-
ekistics Institute, e coordinata
dalla professoressa Susan Je-
well – condurranno anche alcu-
ne missioni al di fuori della ba-
se per simulare la raccolta di
campioni di terreno, osserva-
zioni scientifiche e missioni di
soccorso medico. 

“Nell’ambito di quest’attività
faranno una serie di collega-
menti e due saranno con noi”,
spiega a IlDenaro.it l’ingegner

Gennaro Russo, Direttore Gene-
rale del Center for Near Space e
Vicepresidente dell’Italian Insti-
tute for the Future. 

“Ci racconteranno quello che
stanno facendo, le problemati-
che affrontate e qualche esperi-
mento particolare. Poi ci sarà
una sessione di domande e ri-
sposte, immaginando che loro
siano su Marte e noi in una sala
di controllo a terra”. La scelta è
caduta sulle due scuole perché
entrambe hanno raggiunto ri-
sultati importanti all’interno di
prestigiose competizioni inter-
nazionali: una studentessa del
Giordani, con il team Space4life,
sta concorrendo al Google Lunar
X Prize per mandare sulla luna
un esperimento chiamato Radio-
Shield; il gruppo di cui fa parte
“è già stato preselezionato tra
tremila team nel mondo e am-
messo in una short list di 25, dal-
la quale poi sarà scelto a marzo
l’unico esperimento che verrà
messo a bordo di una missione
che rientra nel quadro del Goo-
gle Lunar X Prize”, precisa Rus-
so. Il team SpaceLinguine com-
posto da alcuni ragazzi del Ri-

ghi, invece, meno di due setti-
mane fa ha vinto – su 160 team
partecipanti – il Campionato del
Mondo di Zero Robotics, orga-
nizzato dal MIT in collaborazio-
ne con NASA ed ESA.

Lo spazio si avvicina
“Nella scuola italiana ci sono

tanti aspetti positivi sui quali far
leva per cercare di far compren-
dere che lo spazio sta dietro l’an-
golo ed è una risorsa”, aggiunge
il Direttore del CNS. Ed è proprio
questa la missione del centro,
che lavora per diffondere la cul-
tura del ‘quarto ambiente’ tra i
giovani e il grande pubblico e
per stimolare la nascita di un
settore merceologico privato,
come già esiste Oltreoceano. Ac-
canto alle iniziative di divulga-
zione ci sono programmi speci-
fici come “Eduspace”, rivolto agli
studenti delle scuole superiori,
“NearSpacExplo”, la messa a
punto di sistemi per realizzare
voli suborbitali con approccio
commerciale, non istituzionale, e
“OrbiTecture”, ovvero lo studio
di una stazione spaziale di futu-
ra generazione.  •••

Studenti campani collegati con Marte
L’iniziativa del Center for Near Space

Il 21 e 23 febbraio prossimi gli istituti “Giordani” di Caserta e “Righi” di Napoli vivranno un’esperienza formativa unica
Saranno connessi col laboratorio Mars Analog Astronaut Simulation, in Brasile, dove viene riprodotto l’habitat marziano

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Immagine trasmessa alla Terra da una delle ultime missioni sul Pianeta Rosso



Da Verne alla navicella di Star Trek
i viaggi che hanno anticipato la storia

organismi nello stomaco da parte di Marshall e
Warren, due scienziati universitari australiani
vincitori del premio Nobel in medicina nel 2005.
Il caso della Repubblica di Venezia di cui al
paragrafo successivo ci dice quanto possa essere
soffocante il pensiero convenzionale che con la
burocrazia consolida la conservazione. 

Gettare ponti tra chi ha potenza immaginati-
va e quelli che traducono l’immaginazione in
realtà è un tratto distintivo dell’innovazione
aperta. In quest’opera d’ingegneria intellettuale
a servizio dell’innovazione tanto hanno contri-
buito gli scrittori di fantascienza. Dal futuro del

volo presagito da Jules Verne, Igor Sikorski ha
creato l’elicottero. Ispirato da “Star Trek”, Martin
Cooper, direttore della ricerca e sviluppo di
Motorola, progetta nei primi anni Settanta il
primo telefono mobile. “Snow Crash”, una novel-
la di fantascienza di Neal Stephenson, ha dato
spunto alla realtà virtuale. La combinazione
insolita tra gli scrittori non convenzionali e gli
esperti con solido background nel proprio
campo d’interesse è dunque fonte incessante
d’ispirazione per tradurre in realtà l’immagina-
zione. •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Il pensiero convenzionale del Bazar assuefatto
alle regole consuetudinarie non consente di
pensare diversamente. È così che, lungo il
dipanarsi della storia, una valanga di assurdità si
è abbattuta sulle novità che stravolgono cono-
scenze e metodi. Come documentato da Armen
Petrosyan (“Within a Nutshell: The Mental Roots
of Human Insusceptibility to New Ideas”, Journal
of the Knowledge Economy, Volume 6, 1), l’ado-
zione del calendario gregoriano fu contrastata
adducendo che con quel cambiamento gli uccelli
migratori non avrebbero più saputo quando
sarebbe venuto il momento di tornare a casa. La

facoltà di medicina della Baviera temeva che il
movimento rapido del treno potesse nuocere
molto alla salute dei viaggiatori. L’invenzione
della lampada a gas fu respinta perché non stava
in piedi sul terreno scientifico. Questa l’argo-
mentazione: non si dà il caso che una lampada
possa bruciare senza stoppino. Lo studio dei
fenomeni elettrici negli organismi viventi costò
allo scienziato Luigi Galvani il soprannome
dispregiativo di “maestro di danza delle rane”. Il
decadimento radioattivo β scoperto dal fisico
Enrico Fermi fu ritenuto dagli scienziati lontano
dalla realtà. In tempi a noi vicini, la conoscenza
consolidata ha contrastato la scoperta di micro-

La combinazione insolita tra gli scrittori non convenzionali 
e gli esperti con solido background nel proprio campo d’interesse 
è la fonte d’ispirazione per tradurre in realtà l’immaginazione
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L’America di Donald Trump, il dollaro
e la ripresa dell’economia cinese

Dopo la “lunga” e “estremamente cordiale” telefonata e lettera successiva
del presidente statunitense al suo omologo in Cina, Xi Jinping, nuovi
scenari nei rapporti tra i due Paesi che reggono l’economia mondiale

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

La recente (8 Febbraio) telefonata e lettera succes-
siva del Presidente Trump al suo omologo cinese,
Xi Jinping, è stata, lo dicono le agenzie ufficiali,
“lunga” e “estremamente cordiale”.
Le fonti ufficiali ricordano, in particolare, che,
proprio su richiesta del leader cinese, il Presidente
USA ha confermato la linea politica dell’”Unica
Cina” nelle relazioni bi- e multilaterali americane,
ovvero che Washington non si oppone né ora né in
futuro alle mire di Pechino su Taiwan, che è ancora,
per Pechino, “provincia ribelle”.
Trump, lo riferiscono le fonti cinesi, ha anche fatto
gli auguri al popolo cinese per il nuovo anno
lunare, quello del Gallo, che va dal 28 gennaio 2017
al 16 febbraio 2018 e per la prossima festa delle
Lanterne, il quindicesimo giorno del primo mese
dell’anno nuovo.
Chi sa fare davvero politica estera è sempre molto
attento ai simboli e alle tradizioni, non si intontisce
di percentuali di PIL o di chiacchiere giornaliere, ma
tiene alle simbologie dei vari popoli e alle loro più
antiche tradizioni, che sono l’ordito di ogni comuni-
tà statuale. Secondo Xi Jinping, nella sua prima
telefonata al Presidente Trump, le due maggiori
nazioni, Cina e USA, sono destinate a collaborare
per reggere i destini del globo; e il leader cinese ha
definito il cardine sostanziale, non formale, della
politica estera di Pechino in questi anni: la riaffer-
mazione del ruolo pacifico ma primario della Cina
tra tutti i Paesi del globo.
Il concetto di relazione “win win”, cardine della
politica estera di Xi, venne espresso dal Presidente
cinese, per la rima volta, nel suo discorso all’Istituto
di Mosca per le Relazioni Internazionali, nel Marzo
2013.
Poi il concetto venne ripetuto e applicato nelle
visite di Stato cinesi in Serbia, Polonia e Uzbekistan
del giugno scorso; e poi nel contesto della 12°
Riunione dei capi di Stato della Shangai Coopera-
tion Organization; e questo non è certo un caso, ma
proprio un simbolo. Per Xi Jinping, la correlazione
“win win” tra Stati si definisce con uno scheletro di
fiducia reciproca, con una circolazione sanguigna di
relazioni economiche vantaggiose per entrambi e
con dei nervi fatti di scambi culturali, il tutto unito
da una forte concretezza.
In tale orizzonte intellettuale e politico, le nazioni
che comprendono correttamente la situazione

generale dell’intero globo formano una comunità di
responsabilità condivise e, se questo accade nel
rispetto delle varie culture e dei numerosi sistemi
politici, le nazioni “win-win” formano una “comuni-
tà di destino”. Infine, nel pensiero di Xi Jinping, la
relazione “win win” permette la migliore funziona-
lità dei tradizionali trattati multi- e bilaterali.
Sarà proprio questa la grande offerta della Cina alla
Unione Europea, che Pechino vede a tre livelli: l’ UE
come centro nevralgico dell’economia mondiale,
poi come grande area mediterranea, e la Cina farà
in futuro perno sul Mare Nostrum, nonché, infine,
come elemento strategico di riequilibrio tra Asia,
Stati Uniti e i Paesi emergenti.
Ci fosse almeno un pensiero strategico e geopoliti-
co, in UE, all’altezza di quello cinese proprio riguar-
do la stessa Europa. La teoria delle relazioni “win
win” significa, inoltre, che la Cina intende estendere
la sua teoria dello sviluppo, “creativo, coordinato e
verde”, al resto del globo.
E’ proprio questo il fondamento concettuale della
Belt and Road Initiative, che Xin Jinping ha lanciato
riprendendo la linea di Li Keqiang durante le sue
visite di Stato del settembre e ottobre 2013 in Asia
e in Europa.
Ma, è bene notarlo, se Trump ha telefonato ai capi
di Stato e di governo alleati e amici, per Xi Jinping
ha perfino scritto una lettera, segno di evidente e
particolare rispetto per la Cina e il suo governo.
La tensione creatasi recentemente tra Trump e
Turnbull, il premier australiano, è poi l’ultima cosa
che vuole Pechino, infatti la Cina è estremamente
interessata ad una correlazione strategica, e quindi
economica, politica e militare, con l’Australia, e
soprattutto vuole che, tramite quel Paese, vi sia un
legame con gli USA. 
L’America quindi, nel pensiero di Xi Jinping, come
elemento di stabilità ed equilibrio multipolare, in
un Oceano Pacifico dove la Cina si espande a Nord
e crea nuovi legami “win win” con tutti i Paesi
rivieraschi e, in particolare, con il Giappone.
Trump aveva inoltre allarmato il governo cinese
chiamando telefonicamente il presidente della
Repubblica di Taiwan, Tsai Ing-wen, nel dicembre
scorso.
Donald Trump ha poi, ripetutamente, in campagna
elettorale e poi al governo, affermato che imporrà
tariffe aggiuntive sulle importazioni cinesi in USA,
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accusando Pechino di svalutazione artificiale della
sua divisa per, appunto, stimolare le sue esporta-
zioni e “rubare posti di lavoro agli americani”, per
usare la terminologia del futuro Presidente durante
la sua campagna elettorale.
Inoltre, Rex Tillerson, Segretario di Stato, ha affer-
mato in Senato che la Cina non dovrebbe avere
libero accesso alle isole artificiali che essa ha
costruito nel Mar Cinese Meridionale; e che gli USA
tuteleranno comunque le libere vie d’acqua tra
Pacifico e Mar Cinese. 
Ma è vero che la Cina manipola la propria moneta?
Vediamo. I capitali (cinesi) se ne stanno andando
via dal Paese perché gli investitori internazionali, e
molti di questi sono peraltro anche cinesi, non sono
ottimisti riguardo al futuro dell’economia di Pechi-
no. Ritmo espansivo lento, con la crescita più bassa
da 25 anni. Un abbassamento della crescita che
avviene per molte buone e utili ragioni: il governo
sta infatti riducendo il tasso dei titoli di Stato, sta
poi raffreddando i prezzi degli immobili e metten-
do in atto riforme che ridurranno l’eccesso di
capacità produttiva e aumenteranno l’efficienza
produttiva delle imprese pubbliche.
E’ in atto quindi un circolo vizioso, che dimostra
come il mercato non sia adatto a fare da supremo
giudice delle economie.
Gli investitori quindi vendono yuan e comprano
dollari Usa o altre monete forti, il che genera
pressioni ribassiste sul cambio dello yuan, il che
stimola ulteriormente alla vendita della divisa
cinese e all’acquisto di dollari e altre monete forti.
Se ci sono capitali in uscita, lo yuan abbassa il suo
tasso di cambio, come sempre accade in questi casi.
Se ne sono andati fuori dalla Cina capitali per 1,2
trilioni di Usd, dai tempi della doppia svalutazione
dell’Agosto 2015, le riserve in valuta cinesi sono
poi calate di ben 800 miliardi di Usd in due anni,
proprio per difendere la parità dello yuan, dollari
venduti solo per sostenere lo yuan, naturalmente.
Il governo di Pechino ha, nel tempo, bloccato i
trasferimenti di yuan delle imprese fino al riequili-
brio tra entrate e uscite, ristretto l’acquisto di
valute da parte degli operatori economici cinesi,
stimolato le imprese di Stato a vendere valuta
estera, bloccato fino a 5000 Usd di spesa l’uso delle
carte di credito.
Questi sforzi sembrano oggi andare in porto.
Fino a questi giorni, i dati più recenti ci riferiscono
che i capitali stanno rientrando in Cina e che,
quindi, il valore della moneta dovrebbe stabilizzar-
si rapidamente.
Quindi, è vero che il governo cinese sta “manipo-
lando” la sua moneta, salvando però le sue riforme
e la stabilità economica e politica interna, ma la
manipolazione avviene verso l’alto, non verso il
basso; e non vi è quindi alcuna svalutazione dello
yuan che favorisca le esportazioni cinesi negli Usa
o altrove.
Le accuse di currency manipulation erano peraltro
tipiche anche di Obama e della Clinton, ricordiamo-
lo.
Ma ricordiamo, anche, che il deficit commerciale tra
Usa e Cina è oggi di 232,25 miliardi di dollari, e che

questo è comunque un problema che va risolto.
In altri termini, il governo tiene “su” lo yuan e,
quindi, sussidia di fatto le importazioni dalla Cina.
Peraltro, la Cina ha bisogno di dare lavoro ad una
massa di disoccupati ben maggiore di tutta la
quantità di workforce statunitense; e che non vuole
quindi favorire la concorrenza al ribasso di Giappo-
ne, India o Vietnam.
Peraltro, le posizioni economiche di Donald Trump,
o quello che il candidato repubblicano ha affermato
durante la campagna elettorale, sono tali da raffor-
zare il dollaro, mentre l’economia Usa è ancora la
locomotiva mondiale della ripresa. E ipotizziamo
che lo rimarrà ancora per molto tempo.
Per il candidato Trump, la massima percentuale di
tassazione per i redditi sarà il 33% dal 39,6 %
attuale, la tassa sugli immobili sarà del tutto abolita
ma, comunque, nessun tipo di impresa dovrà
pagare oltre il 15% delle proprie entrate in tasse. 
Ma, in compenso, non ci saranno più paradisi fiscali
interni o escamotages fiscali, il che ha allarmato
non poco molti tradizionali elettori e soprattutto
finanziatori dei repubblicani.
Peraltro, l’attuale presidente ha minacciato la Cina
anche riguardo alla proprietà intellettuale e sui
sussidi illegali, egli ritiene, alle esportazioni.
Altra tematica in comune con l’amministrazione
precedente. In contraddizione parziale con queste
opinioni, Trump ha poi sostenuto l’ipotesi di tra-
sformare gli Usa in una nazione più attrattiva, per
gli investimenti esteri, della stessa Cina, tentando
inoltre di diminuire il debito pubblico Usa in modo
da evitare la pressione nascosta di Pechino, che è
ancora il maggior possessore di Treasury Bonds
statunitensi.
E comunque, ci dicono gli esperti di economia
internazionale, gli USA hanno un surplus commer-
ciale aggregato con 20 tra i Paesi con i quali Wa-
shington mantiene accordi commerciali, mentre 1
miliardo di Usd in esportazioni sostiene circa 6000
posti di lavoro americani, tenendo mente al fatto
che i lavori derivanti dalle attività di export sono
pagati in media il 18% in più degli altri.
Quindi, il Presidente Trump, alla fine, modificherà
grandemente il recente TTP, ovvero l’accordo
commerciale tra Usa, Brunei, Australia, Cile, Cana-
da, Malesia, Messico, nuova Zelanda, Perù, Singapo-
re, Vietnam. 
Le tariffe delle esportazioni dei prodotti nordame-
ricani in Asia sono comunque oggi troppo alte, e il
raffreddamento del TTP favorirebbe grandemente
solo la Cina.
Nessuno, nell’amministrazione Trump, ama il TTP, e
il Presidente preferisce accordi commerciali bilate-
rali alle alleanze economiche multipolari.
Quindi, il paradosso della situazione bilaterale tra
Usa e Cina è che, se lo yuan risale, come dovrebbe
accadere tra poco, il Dollaro Usa si abbassa di una
quota rilevante, e allora sarà più facile per il
Presidente Trump stimolare le esportazioni ameri-
cane.
E, per la eterogenesi dei fini, il congelamento del
TTP potrebbe diventare lo stimolo primario alla
ripresa dell’economia cinese.  •••
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NOI SOTTOSCRITTORI CI SIAMO RIUNITI A ISCHIA sotto gli auspici del De-
naro e della Fondazione Matching Energies. Abbiamo convenuto quan-
to segue per il rilancio di Napoli come città metropolitana evoluta e co-
me simbolo del riscatto della società meridionale:

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

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

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

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

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

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

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

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

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

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

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

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

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

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

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

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

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

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

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

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

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

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

Un budget di 6 milioni di euro a sostegno de-
gli oratori in Campania:a metterli a disposi-
zione è la Regione attraverso un bando che
finanzia la realizzazione di luoghi di pro-
mozione di attività sportive dilettantisti-
che, sociali, assistenziali, culturali, del tem-
po libero, ricreative e di formazione extra-
scolastica della persona, da parte delle par-
rocchie e degli Enti ecclesiastici della Chie-
sa cattolica, nonché degli Enti delle altre
confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato un’intesa.

Chi può partecipare
Possono presentare domanda di contri-

buto gli enti di culto riconosciuti dallo Sta-
to, dotati di propria autonomia finanziaria
ed aventi rilevanza regionale o locale con
sede nella Regione Campania che svolgono
attività oratoriali o similari nel territorio
regionale.

In caso di partenariato fra più enti di cul-
to, nella domanda deve essere indicato l'en-
te capofila.

L'immobile o gli immobili  oggetto di in-
tervento (area o edificio), devono essere,
pena l'esclusione, nella proprietà o nella to-
tale, esclusiva e documentabile disponibili-
tà del soggetto proponente per almeno cin-
que anni a decorrere dalla data di pubblica-
zione del bando sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione.

Interventi finanziabili
I contributi sono finalizzati a sostenere

un elenco dettagliato di azioni a favore dei
minori e dei giovani: manutenzione ordina-
ria e straordinaria degli immobili che deb-
bono essere adibiti e utilizzati come luogo
di incontro per i minori per attività orato-
riali; miglioramento dell'accessibilità e frui-
bilità delle strutture esistenti adibite alle
attività oratoriali mediante abbattimento
delle barriere architettoniche e messa a nor-
ma degli impianti; allestimento di spazi de-
dicati ad attività sportive dilettantistiche,
sociali, assistenziali, culturali, turistiche, ri-
creative e di formazione extra-scolastica
della persona; realizzazione delle attività
oratoriali; acquisto di beni e servizi diretta-
mente imputabili al progetto.

Contributi
Per ciascuna domanda il contributo può

arrivare fino a un massimo di 50mila euro,
di cui il 50 per cento per spese di investi-
mento,  nei limiti delle risorse disponibili.

Risorse
Sul piatto ci sono risorse complessive per

6 milioni ripartite per ciascun territorio pro-
vinciale: ad Avellino vanno 600mila euro, a
Benevento 450mila, a Caserta 1,1 milioni di
euro, a Napoli 2,3 milioni, a Salerno
1.550.000 euro.

Spese ammissibili
Tra le spese ammissibili a contributo,

quelle relative alla manutenzione ordinaria
e straordinaria degli immobili adibiti e uti-
lizzati come luogo di incontro per i minori
per attività oratioriali; acquisto di servizi,
materiali e attrezzature necessarie alla rea-
lizzazione delle attività; spese per il perso-
nale coinvolto nella realizzazione del pro-
getto; costi dei materiali e delle forniture

utilizzati; rimborsi spese del personale vo-
lontario impiegato; costi connessi ad azioni
di sensibilizzazione, comunicazione e diffu-
sione dei risultati; spese per l’organizzazio-
ne di incontri, seminari e per altri servizi di-
rettamente connessi allo svolgimento delle
attività.

Sono in ogni caso escluse dal finanzia-
mento imposte e tasse; spese legali per con-
tenziosi, infrazioni, interessi; spese di rap-
presentanza; spese inerenti attività di for-
mazione professionale.

Scadenza
La richiesta di contributo dovrà essere in-

viata alla Regione entro le ore 12 del 30
marzo 2017. Alla domanda andrà allegato il
progetto con dettagliata relazione illustra-
tiva sulle attività oggetto di contributo e un
piano finanziario.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Promozione oratori della Campania:
dalla Regione bando da 6 mln di euro

• Risorse complessive
6 milioni di euro

• Ripartizione
- Avellino: 600mila euro
- Benevento: 450mila euro
- Caserta: 1,1 milioni di euro
- Napoli: 2,3 milioni
- Salerno 1.550.000 euro.

• Contributi
Fino a 50mila euro a progetto

• Chi può partecipare
Enti di culto riconosciuti dallo
Stato con sede nella regione
Campania

• Scadenza
Ore 12 del 30 marzo 2017

COSÌ LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PER PROVINCE
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Risorse per 18 milioni di euro al-
l’anno, per il triennio 2016/2018,
cui si aggiungono le economie re-
cuperate dal Miur sui bandi pre-
cedenti; incremento dei posti di-
sponibili; standard innovativi di
progettazione che dovranno
guardare, fra l’altro, all’integra-
zione con il tessuto cittadino e al-
la compatibilità ambientale; tem-
pi più rapidi per la realizzazione
degli interventi. Sulla Gazzetta
Ufficiale è disponibile il quarto
bando di gara per la realizzazio-
ne di nuove strutture residenzia-
li universitarie, secondo quanto
previsto dalla legge 338/2000. Il
bando prevede il cofinanziamen-
to da parte dello Stato di inter-
venti per la realizzazione di al-
loggi e residenze per studentes-
se e studenti.

Interventi ammessi
Gli interventi ammessi ai fi-

nanziamenti comprendono ma-
nutenzione straordinaria, recu-
pero, ristrutturazione edilizia ed
urbanistica, restauro, risana-
mento, comprese operazioni di
abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche e adeguamento al-
le disposizioni in materia antisi-
smica e di igiene e sicurezza, di

immobili adibiti o da adibire a
strutture residenziali universita-
rie; efficientamento e migliora-
mento energetico di strutture re-
sidenziali universitarie; nuova
costruzione o ampliamento di
strutture residenziali universita-
rie; acquisto di edifici da adibire
a strutture residenziali universi-
tarie.

Cofinanziamento
Il cofinanziamento è concesso,

entro il limite massimo del 50 per
cento del costo complessivo di
ciascun intervento, mediante
contributi di importo pari ad al-
meno 350mila euro, ad eccezio-
ne degli interventi di efficienta-
mento energetico che devono
prevedere una richiesta compre-
sa tra 100mila e 600mila euro. Il
cofinanziamento per arredi e at-
trezzature non può essere supe-
riore a 2.400 euro a posto allog-
gio.

Chi può partecipare
Possono beneficiare dei fi-

nanziamenti Regioni; Organismi
regionali di gestione per il dirit-
to allo studio universitario; Or-
ganismi e aziende regionali per
l'edilizia residenziale pubblica;
Università statali, ad esclusione
delle università telematiche, e i

loro enti strumentali aventi per-
sonalità giuridica ovvero le fon-
dazioni universitarie; Università
non statali legalmente ricono-
sciute e i loro enti strumentali ov-
vero le fondazioni e le associa-
zioni senza scopo di lucro pro-
motrici delle università e ad es-
se stabilmente collegate; istitu-
zioni dell'alta formazione artisti-
ca e musicale statali e i loro enti
strumentali con personalità giu-
ridica; Collegi universitari legal-
mente riconosciuti; Cooperative
di studenti, il cui statuto preveda
tra gli scopi la costruzione o la

gestione di strutture residenzia-
li universitarie; Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
provviste di riconoscimento giu-
ridico, il cui statuto preveda tra
gli scopi la costruzione o la ge-
stione di strutture residenziali
universitarie; Fondazioni e isti-
tuzioni senza scopo di lucro con
personalità giuridica, di diritto
italiano o europeo, il cui statuto
preveda tra gli scopi l'housing so-
ciale o la costruzione e la gestio-
ne di strutture residenziali uni-
versitarie.

Scadenza
La richiesta di cofinanzia-

mento va trasmessa entro il 10
maggio 2017 alla Cassa depositi
e prestiti, via Goito 4 - 00185 Ro-
ma. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Case universitarie:
via al bando Miur
da 18 milioni di €

• Risorse complessive
18 milioni di euro
all’anno, per il triennio
2016/2017

• Cofinanziamento
Fino al 50 per cento del
costo complessivo di
ciascun intervento

• Chi può partecipare
- Regioni
- Organismi regionali per
il diritto allo studio
- Aziende regionali per
l'edilizia residenziale

pubblica
- Università statali e non
statali riconosciute
Istituzioni di alta
formazione artistica e
musicale
- Collegi universitari
- Cooperative di studenti
- Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale
- Fondazioni e istituzioni
senza scopo di lucro

• Scadenza
10 maggio 2017

NUOVE RESIDENZE PER STUDENTI

Videosorveglianza, credito d'imposta:
domande dal 20 febbraio al 20 marzo
Dal prossimo 20 febbraio e fino al 20 marzo i
contribuenti che nel corso del 2016 hanno
sostenuto spese per sistemi di
videosorveglianza digitale, sistemi di allarme
e di vigilanza potranno inviare le domande di
accesso al credito d’imposta introdotto dalla
Legge di Stabilità 2016. La richiesta va inviata
esclusivamente per via telematica all’Agenzia
delle Entrate utilizzando l’apposito software
gratuito “Creditovideosorverglianza” che sarà
disponibile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.  •••

Bandi contro la Povertà educativa:
Campania la regione con più idee
A una settimana dalla chiusura del secondo
bando del Fondo per la Povertà Educativa,
"Con i Bambini" rende noti i primi dati sulle
1.200 idee progettuali presentate.  Delle circa
400 proposte inviate sul bando Prima
infanzia (0-6 anni), il 14,6% arriva dalla
Campania, l'11,1% dalla Sicilia, il 10,1% dal
Lazio, l'8% dalla Lombardia. Anche nel bando
Adolescenza (11-17 anni) la Campania è la
regione con più idee progettuali (13,3%),
seguita ancora dalla Sicilia (10,9%) e dalla
Puglia (9,6%).  •••

>> Le richieste di
cofinanziamento
vanno indirizzate
alla Cassa depositi
e prestiti
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Infrastrutture irrigue, 291 mln dal Mipaaf
Parte con un budget di 291 milioni il bando
del Programma di sviluppo rurale naziona-
le (Psrn 2014-2020), Sottomisura 4.3, che
finanzia investimenti diretti a rendere più ef-
ficiente l’uso dell’acqua in agricoltura attra-
verso la realizzazione di infrastrutture che
migliorino la capacità di accumulo delle ac-
que e le modalità di gestione della risorsa
idrica a fini irrigui. 

Il bando lanciato dal Mipaaf si riferisce ai
soli progetti di carattere extra-aziendale,
quindi con dimensione interaziendale o con-
sortile, completi delle autorizzazioni neces-
sarie e immediatamente realizzabili, ed
esclude gli investimenti delle imprese agri-
cole, singole e associate, che possono ri-
chiedere questa tipologia di contributo a va-
lere sui Psr regionali, laddove previsto.

Chi può partecipare
I progetti quindi possono essere proposti

da Enti irrigui che svolgono attività a servi-
zio di una pluralità di utenti o aziende, in for-
ma collettiva e possono riguardare, tra le al-
tre cose, il recupero dell’efficienza di bacini
per l’approvvigionamento idrico, la realiz-
zazione di bacini interaziendali a gestione
consortile, la produzione energetica da mi-

ni idroelettrico utilizzata per il sollevamen-
to delle acque, come parte di un intervento
per l’irrigazione, e investimenti per l’uso ir-
riguo di acque reflue depurate in sostituzio-
ne di prelievi da corpi idrici superficiali o
sotterranei.

Progetti ammissibili
Sono ammissibili a finanziamento esclu-

sivamente progetti esecutivi, completi del-
le autorizzazioni necessarie e immediata-
mente realizzabili. Possono accedere ai con-
tributi, inoltre, solo gli investimenti che, in
base ad una valutazione ex ante, offrano un

risparmio idrico potenziale compreso, come
minimo, tra il 5 e il 25 per cento.

Importo
Le operazioni devono avere valore com-

preso tra un minimo di 2 milioni e un mas-
simo di 20 milioni di euro.

Scadenza
Le richieste di finanziamento possono es-

sere presentate attraverso il sito Sian entro
il 30 giugno 2017.  ••• 

CLICCA QUI PER  IL BANDO

Prenderà il via il prossimo 19 aprile la prima fase
della procedura di assegnazione degli incentivi a
fondo perduto stanziati dall’Inail per il migliora-
mento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Il bando Isi 2016 (settima edizione dell’intervento
avviato dall’Istituto nel 2010) mette a disposizione
delle imprese, anche individuali, 244.507.756 euro,
ripartiti su singoli avvisi regionali e assegnati fino
a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ar-
rivo delle domande. 
Attraverso il bando saranno finanziati, nello speci-
fico, progetti di investimento, progetti per l’ado-
zione di modelli organizzativi e di responsabilità so-
ciale, progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto e progetti di micro e piccole imprese ope-
ranti in specifici settori di attività.

La novità
La principale novità di questa edizione del ban-

do promosso dall’Inail è rappresentata proprio dal-
l’introduzione di un nuovo asse di finanziamento de-
dicato ai progetti delle micro e piccole imprese che
operano in alcuni settori del terziario (dai ristoran-
ti ai bar, dalle gelaterie ai minimarket, al catering),
classificati con uno dei codici Ateco 2007 specifica-
ti nel bando.

Progetti ammessi
Sono ammessi al contributo i progetti finalizza-

ti alla riduzione dei seguenti rischi: rumore; taglio
e cesoiamento dovuto a macchine o attrezzature
con organi di lavoro taglienti; ustioni; caduta dal-
l’alto o in piano. Gli investimenti dovranno essere
realizzati nel periodo compreso tra il 6 giugno 2017
e il novembre 2018.

Contributi
Il contributo, in conto capitale, è erogato fino ad

una misura massima corrispondente al 65 per cen-
to dei costi ammissibili sostenuti e documentati per
la realizzazione del progetto. 

Il contributo massimo per ciascuna impresa, nel
rispetto del regime de minimis, non può superare
l’importo di 50.000 euro, mentre quello minimo am-
missibile è pari a 2.000 euro.

Presentazione domande
Le domande per la partecipazione al bando Isi

2016 vanno presentate in modalità telematica a
partire dal 19 aprile 2017 fino alle ore 18 del 5 giu-
gno 2017 nella sezione “Accedi ai servizi online”
del sito Inail.   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Sicurezza in bar e ristoranti, via ai contributi dal 19 aprile

• Risorse complessive
291 milioni di euro

• Importo del progetto
Compreso tra un minimo di 2 mln 
e un massimo di 20 mln di euro

• Chi può partecipare
Enti irrigui che svolgono attività

a servizio di una pluralità di
utenti o aziende

• Soggetti esclusi
Imprese agricole, singole e
associate

• Scadenza
30 giugno 2017

SCADENZA IL 3O GIUGNO
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Di CLEONICE PARISI

Ricerca e sviluppo nelle piccole
e medie imprese: c’è tempo fino
al prossimo due marzo per par-
tecipare al bando Eurostars
2017 cui il ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ri-
cerca ha deciso di partecipare
con un budget di 500.000 euro
come contributo alla spesa. Per
candidarsi tutti i partner italia-
ni richiedenti fondi al Miur de-
vono  scaricare i moduli dal si-
to del ministero e spedirli via
Pec all’indirizzo dgric@posta-
cert.istruzione.it.

Il programma
Eurostars 2 è la naturale con-

tinuazione dell'omonimo pro-
gramma lanciato all'inizio del
Settimo Programma quadro ed
è anch'esso basato sull'articolo
185 del Trattato di funziona-
mento dell'Ue. Due gli obiettivi
generali del programma: pro-
muovere le attività transnazio-
nali di ricerca orientate al mer-
cato, in tutti i settori, delle pic-
cole e medie imprese che effet-
tuano attività di ricerca, in par-
ticolare quelle prive di espe-
rienze precedenti nella ricerca
transnazionale che hanno por-
tato all'immissione sul mercato
di prodotti, processi e servizi
nuovi o potenziati; contribuire
alla realizzazione dello Spazio
europeo della ricerca (Ser) e mi-
gliorare l'accessibilità, l'effi-
cienza e l'efficacia dei finanzia-
menti pubblici a favore delle
Pmi in Europa, allineando, ar-
monizzando e sincronizzando i
meccanismi di finanziamento
nazionali.
Così come il precedente pro-

gramma, anche Eurostars 2 sa-
rà gestito dal segretariato Eure-
ka.

Paesi aderenti
Ad oggi ventisette Paesi

membri di Eureka, tra cui l'Italia,
hanno dato la loro adesione al
programma mettendo a disposi-
zione proprie risorse umane e fi-
nanziarie. Questi paesi si sono
inoltre impegnati a fornire le ri-
sorse finanziarie necessarie a fi-
nanziare i progetti di ricerca e
sviluppo comuni.

Chi può partecipare
Eurostars 2 ha l'approccio

bottom-up e tutte le caratteristi-
che tipiche dei progetti Eureka.
Non ci sono quindi aree temati-
che privilegiate o escluse, tran-
ne che per le applicazioni mili-
tari.  Tre le principali caratteri-
stiche di un progetto Eurostars:
deve essere un progetto di R&S
innovativo mirante a sviluppare
un prodotto, un processo o un
servizio destinato al mercato;
deve essere condotto in collabo-
razione da almeno due soggetti
diversi di due nazioni diverse; il
leader deve essere una Pmi in-
novativa e almeno la metà dei

costi del progetto deve essere
sostenuta da Pmi innovative.

Risorse
La Commissione europea ha

messo a disposizione di Euro-
stars 2 un contributo complessi-
vo di 287 milioni di euro per 7
anni (2014-2020), a cui dovrà
corrispondere un impegno fi-

nanziario da parte degli Stati
membri pari ad almeno 3 volte
questa cifra. Eurostars ha lan-
ciato un unico bando che reste-
rà sempre aperto ma che preve-
de due scadenze annuali. La
prossima  è fissata al 2 marzo
2017.  •••

CLICCA QUI PER LA CALL

Il Rotary Club Napoli ha indetto un premio
riservato ai giovani giornalisti che, con la
propria opera e con spirito critico, abbiano
contribuito al miglioramento della vita e della
vivibilità nella città di Napoli.
Possono partecipare al concorso, giunto

all'ottava edizione, giornalisti pubblicisti e
professionisti che non abbiano superato i 35
anni di età, italiani e stranieri, con articoli,
servizi filmati e radiofonici pubblicati o tra-
smessi da una testata giornalistica registrata.
Tre le sezioni alle quali si può partecipare:

carta stampata, radio televisiva e web, per
ognuna delle quali viene messo in palio un
premio di 1.500 euro.
Gli elaborati dovranno essere presentati

entro il 31 marzo 2017 e rappresentare aspetti

collegati alla "qualità della vita" e, nello specifi-
co, alla vivibilità della città di Napoli e al benes-
sere della collettività dei cittadini, declinata in
tutte le dimensioni: dall'economia allo sport,
dall'arte alla politica, dall'ambiente alle attività
produttive.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Ricerca e sviluppo
Mezzo milione 
alle Pmi hi-tech

Bando per giornalisti under 35: 4.500 euro dal Rotary Napoli

• Risorse complessive
287 milioni di euro per 7 anni (2014-2020)

• Paesi aderenti al programma
Ventisette Paesi membri di Eureka, tra cui l'Italia

• Risorse stanziate dal Miur
500mila euro

• Chi può partecipare
Piccole e medie imprese (Pmi) innovative che
effettuano attività di ricerca

• Scadenza
2 marzo 2016

NUOVE OPPORTUNITÀ CON EUROSTARS
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DiMARGHERITA DICAMPO

Contributi compresi tra 300mila e 500 mila
euro per finanziare progetti pilota sulla mo-
bilità a lungo termine degli apprendisti in Eu-
ropa. A metterli a disposizione è la Commis-
sione Ue attraverso una nuova call che ha
l’obiettivo di permettere ai giovani di svilup-
pare competenze e migliorare le loro pro-
spettive occupazionali, rafforzando allo stes-
so tempo il loro senso di cittadinanza euro-
pea.

Attività finanziabili
Per accedere ai finanziamenti europei, i

progetti dovranno realizzare una serie di at-
tività: individuazione dei candidati da collo-
care in apprendistato e abbinamento dei lo-
ro profili alle necessità professionali delle im-
prese ospitanti; organizzazione di sessioni di
benvenuto, di formazione pre-mobilità e (se
necessario) di corsi di lingua; definizione di
dettagliati contratti di apprendimento (lear-
ning agreements) per i tirocini degli appren-
disti, comprendenti i contenuti curricolari e i
risultati di apprendimento; organizzazione
del viaggio e dell’alloggio per gli apprendisti
selezionati, con copertura dei relativi costi; at-
tuazione di attività specifiche per facilitare
l'integrazione dei giovani nella località ospi-

tante; garantire che l’impresa ospitante sia
preparata ad accogliere e formare gli ap-
prendisti per l’intera durata del tirocinio, pre-
feribilmente assegnando un tutor ad ogni ti-
rocinante; sviluppo e sperimentazione di mo-
delli per lo scambio a lungo termine di ap-
prendisti  tra imprese; valutazione regolare di
tutti gli aspetti del soggiorno all’estero degli
apprendisti e previsione di meccanismi di fe-
edback alla Commissione; individuazione del-
le diverse tipologie di sostegno pubblico alla
mobilità transnazionale degli apprendisti e
possibili strade per l’ottimizzazione di questo
sostegno; sviluppo e implementazione di un
piano di comunicazione e sensibilizzazione
sui benefici della mobilità a lungo termine
degli apprendisti. I progetti proposti dovran-
no avere una durata indicativa di 18 mesi con
inizio a luglio 2017.

Chi può partecipare
Il bando è indirizzato a organizzazioni

pubbliche e private attive nel settore del-
l’istruzione e formazione professionale le-
galmente costituite e registrate negli Stati Ue.

I progetti da candidare devono essere pre-
sentati da un consorzio costituito da almeno
due organizzazioni (una di invio e una ospi-
tante) di due diversi Stati europei.

E’ possibile coinvolgere come partner as-

sociato organizzazioni del settore pubblico o
privato che contribuiscono all’implementa-
zione di specifiche attività progettuali o sup-
portano la diffusione e la sostenibilità del
progetto.

Aree geografiche coinvolte
I Paesi coinvolti dal bando sono quelli del-

l’Ue a 28: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croa-
zia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Li-
tuania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Re-
pubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spa-
gna, Svezia, Ungheria.  

Risorse
Il budget complessivo stanziato per que-

sto bando ammonta a 2.841.856 euro. Il co-
finanziamento Ue potrà coprire fino all’85
per cento dei costi ammissibili del progetto e
sarà compreso tra 300mila e 500mila euro.

Scadenza
La scadenza per la presentazione delle

proposte è il 29 marzo 2017. Mercoledì pros-
simo 22 febbraio si terrà a Bruxelles un info-
day sul bando.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Mobilità degli apprendisti in Ue:
finanziamenti fino a 500mila euro

• Risorse complessive
2.841.856 euro

• Contributi
Compresi tra 300mila e 500mila euro

• Cofinanziamento
Fino all’85 per cento dei costi ammissibili

• Chi può partecipare
Organizzazioni pubbliche e private attive nel settore
dell’istruzione e formazione professionale

• Durata dei progetti
18 mesi con inizio a luglio 2017

• Scadenza
29 marzo 2017

IL BANDO PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Obiettivo della call europea permettere 
ai giovani di sviluppare nuove competenze 
e migliorare le loro prospettive occupazionali

>>
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DiVASCO FINECARTA

E’ in Gazzetta ufficiale il bando 2017 del programma Rita Levi Mon-
talcini, rivolto a studiosi di ogni nazionalità che svolgono all'estero -
da almeno un triennio - attività didattica o di ricerca post dottorale.

Contratti in palio
Il bando punta a selezionare 24 ricercatori che devono aver con-

seguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, successivamente
al 31 ottobre 2010 ed entro il 31 ottobre 2013; risultare, al momen-
to di presentazione della domanda, stabilmente impegnati all'estero
da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca presso qualifi-
cate istituzioni universitarie o di ricerca.
Nel corso del triennio precedente alla presentazione della doman-

da, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricerca-
tori a tempo determinato, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche
iscritti a corsi di dottorato in cotutela con università e centri di ricer-
ca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni univer-
sitarie e non, nel territorio dello Stato italiano.

Come partecipare
Per partecipare al bando è necessario inviare le domande, con ri-

ferimento alle università che hanno dichiarato la disponibilità a par-
tecipare, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito si-
to web Miur-Cineca (http://cervelli.cineca.it), entro trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La do-
manda deve contenere, tra l’altro, il curriculum vitae dell'interessato;
l'elenco delle pubblicazioni scientifiche e allegata una pubblicazione
realizzata nell'ultimo triennio; l'autocertificazione di stabile perma-
nenza all'estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca, da al-
meno un triennio al momento di presentazione della domanda; il pro-
gramma di ricerca; l'indicazione, in ordine di preferenza, di cinque uni-
versità statali presso le quali il candidato intende svolgere l'attività
di ricerca.

Stipula del contratto
I 24 ricercatori selezionati stipuleranno con l'ateneo il contratto a

tempo determinato, prendendo servizio entro gli otto mesi successi-
vi all'assunzione della delibera del Consiglio di amministrazione.
Il Miur, successivamente alla stipula del contratto, provvederà al

trasferimento all'università dell'importo accordato per l'esecuzione
dell'attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento econo-
mico onnicomprensivo, pari al 120 per cento del trattamento inizia-
le spettante al ricercatore.

Scadenza
Per partecipare al bando è possibile fare domanda entro il 15 mar-

zo 2017. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Ricercatori post doc, 
bando Montalcini:
24 contratti 
per cervelli in fuga

• Che cosa c’è in palio
24 contratti a tempo
determinato presso
Atenei italiani

• Chi può partecipare
Ricercatori di ogni
nazionalità

• Requisiti
- conseguimento titolo
di dottore di ricerca
tra il 31 ottobre 2010
e il 31 ottobre 2013

- Risultare stabilmente
impegnati all'estero
da almeno un triennio
in attività didattica o
di ricerca

• Trattamento economico
Pari al 120 per cento
del trattamento
iniziale spettante al
ricercatore

• Scadenza
15 marzo 2017

L’INIZIATIVA DEL MINISTERO

PROGRAMMA COSME:
3,5 MLD PER LE PMI
Il Fondo europeo per gli
investimenti (Fei) e il Fondo di
Garanzia per le Pmi italiano
hanno firmato un secondo
accordo per mettere a
disposizione delle piccole e
medie imprese del paese 3,5
miliardi di euro finanziamenti

nell'ambito del programma
Cosme della Commissione
europea. Di questi
finanziamenti dovrebbero
usufruire circa 55mila Pmi
italiane. …
LICEI MUSICALI:
26 MLN DAL MIUR
Attraverso le risorse del Pon
Scuola, il Miur mette a

disposizione 25,9 milioni di
euro per la concessione di
contributi da 150mila euro
per la realizzazione di
laboratori in ciascuno dei 120
licei Musicali e Coreutici
italiani e da 50mila euro per
impianti e attrezzature in 158
licei scientifici ad indirizzo
sportivo. Domande entro il 31
marzo 2017.…

GARANZIA GIOVANI:
ADESIONI IN CRESCITA
Prosegue la crescita del
numero di giovani presi in
carico da Garanzia Giovani:
sono 865.159, con un
incremento del 50,5% rispetto
al 31 dicembre 2015, data che
segna la conclusione della “fase
1” del programma. Tra questi,
sono 450.862 quelli cui è stata
proposta almeno una misura.

IN BREVE

INCENTIVI18 febbraio 2017

29

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-19122016.aspx


Di GIOVANNI RODIA

A partire dall’11 aprile sarà possi-
bile presentare domanda di acces-
so alle agevolazioni per le impre-
se confiscate o sequestrate alla cri-
minalità organizzata definite da un
decreto del Mise. Gli interventi so-
no finalizzati a sostenere le im-
prese a fronte di programmi di svi-
luppo di durata biennale relativi a
investimenti produttivi; investi-
menti per la tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro; inter-
venti di ristrutturazione e riorga-
nizzazione aziendale; tutela e in-
cremento dei livelli occupazionali
ed emersione del lavoro illegale;
fabbisogno finanziario aggiuntivo,
determinato da un insufficiente ac-
cesso al credito bancario o dalla
sua contrazione.

Contributi
Il decreto prevede la conces-

sione di garanzie dirette e contro-
garanzie a valere su un'apposita
sezione del Fondo centrale di ga-
ranzia per le Pmi, dedicata alle im-
prese sequestrate o confiscate o
che acquisiscano i complessi azien-
dali di quelle oggetto di sequestro

o confisca: le garanzie sono con-
cesse a titolo gratuito, fino a un im-
porto massimo garantito di 2,5 mi-
lioni e nella misura dell’80 per cen-
to.

Previsti inoltre finanziamenti
agevolati a tasso zero a valere su
un’apposita sezione del Fondo per
la crescita sostenibile: i contributi
devono essere compresi tra i 50mi-
la euro e i 700mila euro e non pos-
sono essere comunque di importo
superiore all’ammontare delle at-
tività complessivamente previste
dal programma di sviluppo e alle
capacità di rimborso dell'impresa
beneficiaria. I finanziamenti devo-
no essere a tasso zero, di durata
non inferiore a 3 anni e non supe-
riore ai 10, e devono comprende-
re un periodo di preammortamen-
to massimo di 2 anni.

Beneficiari
Oltre alle imprese sequestrate o

confiscate o che hanno acquistato
o affittato imprese sequestrate o
confiscate, possono partecipare al
bando le cooperative sociali asse-
gnatarie di beni immobili confi-
scati e le cooperative di lavorato-
ri dipendenti dell’impresa confi-

scata affittuarie di beni aziendali
confiscati.

Risorse finanziarie
Sono stati stanziati 3 milioni di

euro annui, per tre anni, destinati al-
le agevolazioni in forma di garan-
zia e  7 milioni di euro annui, sem-
pre per tre anni, destinati alle age-
volazioni sotto forma di finanzia-
mento agevolato. Una quota pari al
dieci per cento delle risorse an-
nualmente disponibili nella Sezione
del Fondo crescita è riservata, per
un periodo di dodici mesi dalla da-
ta di avvio della presentazione del-
le domande, alle richieste di finan-
ziamento agevolato presentate da
imprese beneficiarie che, alternati-
vamente o congiuntamente preve-
dono nel biennio successivo alla

erogazione del finanziamento age-
volato la realizzazione di investi-
menti produttivi o di investimenti
per la tutela della salute e della si-
curezza sul lavoro; sono in posses-
so del rating di legalità.

Scadenza
Sono due le fasi previste dal

bando: la compilazione della do-
manda a partire dalle ore 10 del 10
marzo 2017 e il relativo invio, a
partire dalle ore 10 dell’11 aprile
2017. Le domande possono esse-
re presentate dalle imprese bene-
ficiarie esclusivamente tramite la
procedura informatica accessibile
dal sito internet del Ministero
(www.mise.gov.it).  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> ITALIA INFORMA

Pmi confiscate:
via ai contributi
le domande 
dall’11 aprile

• Agevolazioni previste
- Garanzie a titolo gratuito fino a un importo
massimo di 2,5 milioni e nella misura dell’80%
- Finanziamenti agevolati a tasso zero tra i 50mila
euro e i 700mila euro

• Beneficiari
- Imprese sequestrate o confiscate
- Imprese che acquisiscano i complessi aziendali di
quelle oggetto di sequestro o confisca
- Cooperative sociali assegnatarie di beni immobili
confiscati
- Cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa
confiscata affittuarie di beni aziendali confiscati

• Scadenze
- Compilazione della domanda: dalle ore 10 del 10
marzo 2017
- Invio della domanda: dalle ore 10 dell’11 aprile 2017

LA MISURA IN PILLOLE
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=bVgJLSZxyhrXLzf6MrJbEg__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16A08753&elenco30giorni=false
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