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Lo stabilimento di Buccino (Salerno)
della Ibg è tra i primi in Europa a
realizzare i nuovi formati delle bot-
tiglie Pepsi. L’azienda ha investito
molto in innovazione tecnologica.
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IBG, ACCORDO CON PEPSI
ECCO LE NUOVE BOTTIGLIE

L’economista Roberto Vona com-
menta con IlDenaro.it il Rapporto
Campania di Bankitalia. “I dati sono
incoraggianti - dice - ma la crisi non
è stata ancora superata”. 

A pagina 11

RAPPORTO BANKITALIA
VONA: CRISI NON È FINITA

Il comitato direttivo del Porto di Na-
poli rinnova le concessioni di Cona-
teco e altre 10 società. Le autorizza-
zioni scadono nel 2019 e chiudono
un lungo contenzioso. 
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IL PORTO DI NAPOLI
RINNOVA LE CONCESSIONI

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

OCCUPAZIONE
UE, 450MILA EURO
PER CREARE 
NUOVE COOP
Ridurre  la disoccupazione
giovanile e promuovere 
la creazione di nuove
cooperative. E’ l’obiettivo 
di un bando pubblicato 
dalla Commissione europea.

RICERCA
INDUSTRIA
ECO-SOSTENIBILE:
BANDO DA 3,5 MLN
Scadrà l’8 settembre il bando
2016 pubblicato nell’ambito
dell’impresa comune “Bio-
Based Industries Bbi Ju”.
L’avvviso è aperto a enti 
di ricerca e imprese.

INNOVAZIONE
CON BEST PRACTICES
IN GARA AZIENDE,
SPIN-OFF E START UP
E’ partita la call per il decimo
Premio Best Practices 
per l’Innovazione, promosso 
dal Gruppo Servizi Innovativi 
e Tecnologici di Confindustria
Salerno.
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Interporto Campano
Missione a Shanghai
Il Distretto logistico
punta sul Far East
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Feudi di San Gregorio
rileva Le Pavoniere
per un’operazione 
da 7 milioni di euro

Antonio CapaldoGianni Punzo

Pitti Immagine Uomo
tutte le novità

dei marchi 
campani

Lo speciale
alle pagine 12 e 13



Di ANTONIO ARRICALE

Turno di ballottaggio, domani. Si
vota per eleggere i sindaci di Ro-
ma e di altri 125 comuni, tra cui
molti capoluoghi di regione e
provincia: Milano, Napoli, Torino
e Bologna comprese. 
Alla competizione gli osser-

vatori assegnano, al solito, un
grande valore politico sicché il
turno amministrativo rischia,
puntualmente, di diventare una
sorta di plebiscito pro o contro il
governo. Accade, così, che ai fini
del voto finisce in secondo piano
la qualità (invero già scandente)
dei servizi che le amministrazio-
ni delle città – grandi o piccole
che siano – erogano a fronte di
tasse locali sempre più esose. E
finisce in secondo piano anche la
montagna di debiti da cui gli
stessi municipi, da nord a sud,
sono oppressi. 
Il tutto, per giunta, a dispetto

delle norme che pure ci sono e
impongono la copertura di bi-
lancio alle spese che tutte le am-
ministrazioni comunali giornal-
mente effettuano; oltre che in
barba agli organi di controllo del-
la gestione (ma che cosa fanno i
revisori dei conti, viene da chie-
dere?) il cui parere pure è vinco-
lante ai fini della deliberazione
delle spesa e della redazione dei
documenti di rendicontazione. 

(...) 
Ad ogni modo, le elezioni dav-

vero importanti sono altre. Il

mondo dell’economia e degli af-
fari, infatti, non si lascia incan-
tare più di tanto dal teatrino del-
la politica nostrana, ma guarda
semmai con attenzione e una cer-
ta apprensione – aggiungo – al
referendum di giovedì prossimo,
23 giugno, quando i sudditi di
Sua Maestà saranno chiamati a
stabilire se il Regno Unito dovrà
restare a far parte dell’Unione
Europea o se, invece, se ne di-
staccherà definitivamente. Nei
sondaggi il fronte del “leave”
sembra prendere consistenza
(secondo l’Economist è al 44%
contro il 42% favorevole alla per-
manenza) e la sterlina – attesta-
tasi negli ultimi giorni in area
1,41 contro il dollaro – rischia di
indebolirsi anche di più, ovvia-
mente trascinandosi dietro an-
che l’euro. 
A meno di un’inversione di

tendenza, che gli osservatori co-
munque registrano a seguito del-
l'aggressione mortale a Jo Cox, la
deputata labour schierata deci-
samente a favore della perma-
nenza del Regno Unito nell'Unio-
ne europea. Omicidio eccellente
che intanto ha portato alla so-
spensione delle campagne "Re-
main" e "Leave".
E in questo quadro, peraltro,

ben si comprendono le posizioni
di attesa – al di là dei problemi di
crescita che comunque continua-
no ad esserci per i rispettivi Pae-
si – della Federal Reserve e del-
la Bank of Japan, che hanno in-

fatti lasciato immutate le rispet-
tive politiche monetarie. 
Intanto, però, sui media si

moltiplicano interrogativi e ri-
flessioni.  “Se Londra uscirà dal-
l’Europa il mondo non sarà più
lo stesso”, ha detto per esempio
il Nobel per l’economia 2015, An-
gus Deaton, che in questi giorni
si trova in Italia sul lago di Iseo
per una Summer School con una
settantina di giovani laureandi
provenienti da tutto il mondo. “A
pagare il conto saranno i più po-
veri. E l’aumento dei disoccupa-
ti farà esplodere le disegua-
glianze”, ha aggiunto l’economi-
sta scozzese. Il paradosso è pro-
prio questo: “Chi vuole l’uscita
dalla Ue lo fa perché non ha vi-
sto un miglioramento nella pro-
pria condizione economica e av-
verte un disagio per la disegua-
glianza. Pagheranno con il por-
tafoglio il loro voto”. Non solo.
“All’uscita britannica potrebbe
seguire una separazione dal-
l’Unione anche dei Paesi del
Nord, quelli scandinavi in parti-
colare. 
A questo si aggiunge la possi-

bile elezione di Trump in Ameri-
ca che porterebbe a un mix peri-
coloso. Il rischio peggiore per
l’Europa è di fare un rovinoso sal-
to indietro fino agli anni ’30 del
Novecento, quelli che hanno pre-
ceduto l’avvento di Hitler e la Se-
conda Guerra Mondiale”.  
Resta il fatto che, in un’Euro-

pa costruita dai governi e non dai

popoli, assai sensibile alle ragio-
ni della finanza piuttosto che del-
la politica, il referendum britan-
nico è esercizio di democrazia
partecipativa, al di là del rischio
Brexit.
Per tornare alle vicende di ca-

sa nostra, i temi della settimana
sono stati ancora: debito pubbli-
co, tasse e pensioni. Bankitalia
infatti registra un nuovo record
del debito pubblico (2.230 mi-
liardi ad aprile). Il 16 giugno scor-
so il Pd ha festeggiato il “No Imu
day”. Resta il fatto, però, calcola
la Cgia di Mestre, che tra ritenu-
te Irpef, Tasi, Imu, Ires, Iva, Irpef,
Irap, addizionali comunali/regio-
nali Irpef, e compagnia cantando
le imprese e le famiglie italiane
hanno versato ben 51,6 miliardi
di euro di tasse. Di queste: 34,8
miliardi sono finite nelle casse
dell’erario, 11 in quelle dei Co-
muni e 5,3 in quelle delle Regio-
ni. Dal pagamento del diritto an-
nuale alle Camere di Commercio,
infine, gli enti camerali incassa-
no dalle imprese 500 milioni di
euro. In quest’ultimo caso c’è da
chiedersi a pro di che. Infine, il
capitolo pensioni, per anticipare
le quali gli interessati – in gene-
re poveri cristi – dovranno fare
un mutuo. 
Alla faccia, naturalmente, di chi

la pensione continua ad averla
d’oro e forse anche più di una.   •••
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Elezioni, in Italia si vota per i comuni
in Gb per restare o abbandonare l’Ue

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/sette-giorni1/279-sette-giorni-1/71442/elezioni-in-italia-si-vota-per-i-comuni-in-gb-per-restare-o-abbandonare-l-ue
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Quanta acqua è passata sotto i
ponti dal breve e dannosissimo
governo Monti (nel senso di

Mario) che infiniti lutti addusse agli
italiani per una forma di cieca
austerità imposta dall’Europa a
trazione tedesca che non a caso
aveva brigato con successo per
mandare a casa il riluttante
Berlusconi.
Molta acqua se nelle Considerazioni
finali di quest’anno il governatore
della Banca d’Italia Ignazio Visco, non
propriamente un soggetto facile alla
spesa, ha sentito il bisogno di dire
che “tra le cose da fare spiccano gli
investimenti pubblici in infrastrutture
e quelli in costruzioni per
ristrutturare il patrimonio esistente”.
Giustizia è fatta, almeno sulla carta.
Per far ripartire in Italia il ciclo

economico non c’è altro verso che
cominciare da mirati ed efficaci
investimenti pubblici che siano in
grado di mettere in gioco capitali
privati pronti a fare il proprio
mestiere di moltiplicatori della
ricchezza per sé e per gli altri.
Non c’è bisogno di tirare in ballo il
fantasma di Lord Maynard Keynes –
che comunque sta vivendo una nuova
stagione di consensi - per scoprire
che nei chiari casi di fallimento del
mercato si può e si deve attivare la
mano pubblica e occorre rimettere in
moto il delicato comparto delle
costruzioni.
Timidi segnali ci sono ma, appunto,
troppo timidi per fare sistema e
incidere sull’economia reale e sul
conseguente tasso di occupazione
che, nonostante gli sforzi e gli
incentivi, resta largamente al di sotto
dei desideri come le impietose
statistiche dell’Istat s’incaricano di
comunicare.

D’altra parte le nostre città - quasi
tutte e quelle meridionali in
particolare - hanno bisogno di una
poderosa messa a punto dopo anni di
incuria dovuta alla carenza di risorse
ordinarie per la manutenzione e
all’incapacità di molte
amministrazioni a usare i fondi
comunitari, molti o pochi, disponibili
all’occorrenza.
Anche le procedure, come molti
sindaci continuano a denunciare,
fanno la loro parte nello scoraggiare
interventi tanto utili quanto difficili
da realizzare per l’immane peso di
una burocrazia preoccupata di tenere
le carte a posto (tante, inutili,
contraddittorie) piuttosto che badare
al risultato.
E, certo, in queste condizioni appare
molto complicato passare dalle parole
ai fatti che è la grande scommessa di
questi tempi dove l’incertezza regna
sovrana e non si riesce a trovare una
modalità di azione che, in
trasparenza, restituisca al Paese
l’abilità di compiere nei tempi giusti
le opere necessarie.  •••
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Infrastrutture e costruzioni:
dall’austerità all’incapacità

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO

LEGGI IL BLOG

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


Di SEBASTIANO STREGA

Rafforzare la dimensione inter-
nazionale dell'Hub logistico no-
lano. È l'obiettivo della missione
in Cina di una delegazione del
Cis-Interporto Campano e di Tin
(Terminal Intermodale Nola)
presente alla settima edizione
Transport Logistics China in cor-
so di svolgimento a Shanghai.
L'evento, organizzato dalla Fiera
di Monaco dal 14 al 16 giugno, è
il principale appuntamento nel
settore della logistica in Asia. 
"La partecipazione del nostro

Distretto - spiega Lucio Punzo,
ceo di Tin Terminal Intermodale
- è un utile strumento per pro-
muovere rapporti strategici a so-
stegno dello sviluppo della logi-
stica e dei trasporti intermodali
delle merci collegati ai porti del
Mezzogiorno e rafforzare il ruo-
lo strategico dell'Interporto di
Nola quale porta meridionale
dell'Europa". 
Un punto d'incontro per ope-

ratori provenienti da tutto il
mondo che nell'edizione prece-
dente (2014) ha registrato
16.800 visitatori di 69 diversi
Paesi e ben 4.500 partecipanti ai
diversi convegni specialistici in
programma. 
La delegazione del Distretto,

rappresentata da Punzo e da Ful-
vio Guida, direttore marketing
del Distretto, ha incontrato nu-
merosi operatori e stakeholder
specializzati nel settore dei tra-
sporti marittimi e della logistica,
quali Cosco, Cma, Hamburg Sud,
e operatori intermodali, quali
Hupac, con i quali si stanno av-
viando attività per sviluppare
nuovi traffici nel Mediterraneo,
e nell'rea napoletana in partico-
lare, riconoscendo il Distretto
Cis-Interporto quale Hub logisti-
co internazionale. Quella di
Shanghai non è la prima missio-
ne internazionale dell’Interpor-
to Campano perché già da due
anni il patron Gianni Punzo sta
lavorando sui mercati interna-
zionali per far conoscere le po-

tenzialità e i servizi del Distret-
to, che tra l’altro ha chiesto e ot-
tenuto il riconoscimento di zona
franca speciale. 

Società in ripresa
Parallelamente alle attività di

promozione i vertici dell’Inter-
porto Campano lavorano a un
piano di rilancio complessivo
che parte dalla ristrutturazione
del debito con le banche e da una
conseguente nuova fase di inve-
stimenti. Nelle scorse settimane
Cis e Interporto Campano, le due
società del Distretto, hanno si-
glato un accordo con UniCredit -
capofila dell'operazione - Monte
dei Paschi di Siena e Intesa San-
paolo per ottenere la rinegozia-

zione e il riscadenzamento del
finanziamento da 200 milioni
erogato circa dieci anni fa. 

Una grande realtà industriale
Il Distretto si compone di tre

società: Cis, Interporto Campa-
no e Vulcano Buono. La prima a
mettere radici, nell’area, è il Cis
nel 1986. Negli anni questa
azienda, fondata da Punzo se-
nior, diventa il più grande polo di
distribuzione commerciale d’Eu-
ropa con 15.000 visitatori di me-
dia al giorno, 300 aziende pre-
senti con propri spazi e 100 set-
tori merceologici rappresentan-
ti. Nel complesso lavorano 3.500
addetti. Nel 1999 si aggiunge In-
terporto Campano, un polo logi-

stico e intermodale che dà lavo-
ro a 2.500 persone ed è connes-
so con tutti i vettori di traspor-
to (aereo, ferroviario, marittimo
e stradale). Negli anni Interpor-
to Campano ha consolidato la
propria posizione acquisendo
partecipazioni di minoranza in
Gesac-Baa, società che gestisce
l'aeroporto internazionale di Na-
poli, e Terminal Napoli, che ge-
stisce il terminal commerciale
crocieristico della Stazione Ma-
rittima di Napoli. L’ultimo arri-
vato, nel 2007, è Vulcano Buono.
Un grande centro commerciale
che ospita 160 negozi, dà lavo-
ro a 2.500 dipendenti e sta per
ampliarsi attraverso la realizza-
zione di un hotel.  •••
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Interporto Campano vola a Shanghai
Così l’Hub si promuove nel Far East

Gianni Punzo, fondatore del Distretto

• Aziende presenti
175

• Addetti
2.500

• Superficie occupata
3.000.000 di metri quadri (500.000 coperti)

• Estensione del terminal intermodale
225.000 metri quadri

• Altre strutture presenti
Stazione ferroviaria interna con 13 coppie di
binari e la denominazione Nola-Interporto

• Infrastrutture
24 chilometri di strade e viadotti

• Merci movimentabili in un anno
30.000.000 di tonnellate

UN POLO LOGISTICO ALL’AVANGUARDIA



Di GIUSEPPE SILVESTRE

Una delle più importanti opera-
zioni nella storia del panorama
vitivinicolo italiano si sta svi-
luppando sull’asse Sorbo Serpico
(Avellino)-Bolgheri (Livorno). E
chiama in causa due generazio-
ni unite dalla volontà di rendere
sempre più forte e competitiva
l’Italia del vino a livello interna-
zionale: Antonio Capaldo, 39 an-
ni, presidente dell’irpina Feudi di
San Gregorio, e il principe Giro-
lamo Guicciardini Strozzi, 78 an-
ni, numero uno delle Tenute
Strozzi e di Villa Le Pavoniere.
Proprio questo vigneto, tra i più
importanti della Toscana e tra i
più conosciuti a livello interna-
zionale, sta per passare sotto il
controllo di Capaldo. 

Mezzo milione per ettaro
Le cifre dell’operazione, che

secondo indiscrezioni raccolte da
IlDenaro.it è alle battute finali,
sono a sei zeri e non trapelano,
come è ovvio che sia, dalle par-
ti in causa. 

Gli esperti, però, rivelano che
in quell’area le quotazioni per et-
taro vitato si aggirano sui
500.000 euro, di conseguenza
per i 14 ettari di Villa Le Pavo-
niere non si chiuderà a una cifra
inferiore ai 7 milioni di euro.
Mentre perfeziona l’acquista Ca-
paldo junior (il padre, Pellegri-
no, è l’ex presidente della Banca
di Roma nonché uomo forte del-
la Dc campana) ha già ben pre-
sente il percorso da seguire per
rendere Villa Le Pavoniere un
marchio internazionale di suc-
cesso. 

Il progetto prevede la crea-
zione di un nuovo brand da spen-
dere solo sui mercati esteri, una
produzione di almeno 100.000
bottiglie l’anno e un piano di pro-
mozione che renda chiaro ai con-
sumatori di tutto il mondo quan-
to elevato sia il livello di qualità
dei vini prodotti nella tenuta to-
scana. Attualmente a Villa Le Pa-
voniere vengono prodotti due

“rossi”, Ocra e il bolgheri supe-
riore Vignarè.

Scenario da favola
Acquistata nel 1999 dal prin-

cipe Guicciardini Strozzi, Villa Le
Pavoniere si affaccia sulla cele-
bre strada Bolgherese, che colle-
ga la contrada in cui ha sede il vi-
gneto con Castagneto Carducci
(Livorno). Lo scorcio che si am-
mira dalla tenuta è uno dei più
suggestivi della Toscana. La can-
tina di vinificazione, su progetto
dell'architetto Spartaco Mori, ri-
calca nelle forme le antiche co-
struzioni etrusche con pietre, li-
nee rotondeggianti e l'arricchi-
mento del cristallo, per ribadire
il forte legame storico con il ter-
ritorio d'origine.

Espansione a tappe
Dal 2009, anno in cui Capaldo

junior arriva al vertice di Feudi
di San Gregorio dopo esperienze

professionali alla Lazard e alla
McKinsey, l’azienda irpina avvia
un piano di espansione che ge-
nera, secondo i dati dell’ultimo
bilancio pubblicato, un fatturato
di 26 milioni di euro. Prima di
Villa Le Pavoniere la Casa vini-
cola avellinese rileva il vigneto
del sommelier Federico Graziani,
che si trova sull’Etna e genera
l’ormai celebre Profumo di Vul-
cano, e l’azienda agricola Sirch
sui Colli Orientali del Friuli. Una
proprietà che fa capo a Pier Pao-
lo Sirch, agronomo e ammini-
stratore delegato di Feudi di San
Gregorio, e che sotto il controllo
della società irpina passa da 30
a 120 ettari di coltivazione. Sul
fronte delle aziende rilevate dal
2009 a oggi finiscono sotto il
controllo di Sorbo Serpico la
Ognissole di Manduria (50 etta-
ri), Cefalicchio di Canosa di Puglia
(22 ettari) e Basilisco di Barile
(25 ettari).  •••
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Feudi di San Gregorio, operazione storica
Oltre 7 mln per rilevare Villa Le Pavoniere

La riforma della giustizia
tributaria è il tema di un
incontro organizzato a
Napoli il 17 giugno scorso
presso la sede della
commissione tributaria
regionale della Campania.
“Nell’ambito del dibattito di
una sempre più avvertita
esigenza di riforma del
sistema giudiziario – non a
caso invocata, ormai, oltre
che dagli operatori del
diritto, in particolar modo
dai cittadini – sta emergendo
con particolare rilievo anche
la necessità di un
ripensamento delle
procedure e
dell’organizzazione
funzionale della giustizia
tributaria”, è il parere
unanime dei relatori. La
riforma di questa branchia
del diritto è considerata,
ormai, addirittura
indilazionabile dai più. E in
questo senso, peraltro,
all’ordine del giorno della
discussione vi è un progetto
di legge delega presentato
dal Partito Democratico – e,
dunque, dal primo partito di
Governo – che tra le altre
cose prevede il trasferimento
della materia tributaria al
Giudice Ordinario e, dunque,
la soppressione delle
Commissioni tributarie e,
dunque, la conseguente
soppressione dell’organo di
autogoverno (Cpgt), con
passaggio delle funzioni al
Consiglio Superiore della
Magistratura. Sulla riforma in
corso, però, i giudici tributari
nutrono più di qualche
perplessità e chiedono di
essere interpellati.  •••

FISCO E TRIBUTI
FOCUS A NAPOLI
SULLA RIFORMA

Uno scorcio della tenuta di Bolgheri visto dall’alto

Antonio Capaldo Girolamo Guicciardini Strozzi
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PORTO DI NAPOLI, RINNOVATE CONCESSIONI PER CONATECO E ALTRE DIECI IMPRESE
Il Comitato dell'Autorità Portuale di
Napoli ha rinnovato le concessioni al-
la Conateco e ad altre società operanti
nello scalo fino al 2019. Si chiude co-
sì, almeno per quanto concerne il
principale terminalista del Porto di
Napoli, un contenzioso iniziato lo
scorso anno. 

L’elenco delle imprese destinatarie
del provvedimento di rinnovo delle
concessioni comprende numerosi at-
tori del comparto marittimo napole-
tano: Conateco, Terminal Flavio Gioia,
Magazzini Generali Silos e Frigoriferi,
Magazzini Tirreni, Logistica Portuale,
Klingenberg Group, Terminal Traghet-
ti Napoli, Snav, De Luca & c., Compa-

gnia Marittima Meridionale, So.te.co. Il
comitato, nel corso dell’ultima riunio-
ne, ha anche deliberato all'unanimità
la concessione per la realizzazione di
una scogliera nello specchio acqueo in
località Posillipo. Via libera anche al-
la concessione di locali nell'area del-
l'Immacolatella Vecchia al Collegio Na-
zionale di Capitani di lungo Corso da
adibire anche a centro di formazione,
mentre alla Snav è stato concesso uno
spazio nell'edificio ex Magazzini Ge-
nerali da usare come deposito. Nono-
stante l’assenza del presidente il Por-
to di Napoli prova così a sviluppare il
proprio lavoro e a sostenere l’attività
delle aziende.  •••

Vueling, le nuove rotte:
Amsterdam e Parigi
Vueling rinnova la sua offerta
dall'aeroporto napoletano Ca-
podichino con partenze più fre-
quenti e con nuove rotte verso
Amsterdam (inaugurata il 23
aprile 2016 e attiva con 4 fre-
quenze settimanali), e verso Pa-
rigi (attiva dal 15 settembre).
La compagnia aerea low cost
con questo investimento fa cre-
scere l'offerta del 73 per cento
rispetto alla stagione estiva
2015. Per l'estate 2016, infatti,
Vueling incrementa le sue fre-
quenze settimanali sulla rotta
che collega Napoli con Barcel-
lona, principale Hub della com-
pagnia aerea, che arriveranno

a essere fino a 19 nel mese di
agosto. Grazie alle tre rotte in-
ternazionali, la compagnia ae-
rea mette a disposizione dei
passeggeri in partenza da Na-
poli ben 194.141 posti disponi-
bili totali per l'estate 2016. Il
collegamento con Barcellona
consentirà ai passeggeri in par-
tenza da Napoli di poter sfrut-
tare l'esclusivo servizio dei vo-
li in connessione Vueling-to-
Vueling presso l'aeroporto El
Prat, che permette di fare un
unico check-in all'aeroporto di
partenza e di ritirare comoda-
mente i bagagli all'arrivo a de-
stinazione. Con questo servizio
i passeggeri in partenza da Na-
poli potranno raggiungere più
di 140 destinazioni.  •••

Plana Resort all’esordio
Ospita cani e padroni
Da un’idea dell'architetto caser-
tano Vito Luigi Pellegrino e in
collaborazione con il progetto
Foof nasce Plana Resort. La
struttura, ospitata presso l'Eco-
parco del Mediterraneo di Ca-
stel Volturno (Caserta), è il pri-
mo resort italiano per cani. Do-
tato di 44 camere e 14 lodge sul
lago, occupa uno spazio di oltre
40 ettari con due laghi balnea-
bili. Le camere Foof da 25 metri
quadri sono riservate agli ospi-
ti con animali domestici e di-
spongono di un giardino priva-
to di 20 metri quadri recintato,
con steccato in legno e cuccia.
Cane e padrone potranno gode-

re della massima comodità per
vivere un'esperienza di natura-
le libertà. Foof è un parco te-
matico adatto alle famiglie e ai
loro cani, costituito da un rifugio
per randagi, un allevamento in
cui sono ospitate 40 razze rico-
nosciute dagli standard della En-
ci(Ente Nazionale Cinofilia Ita-
liana) e un museo di 400 metri
quadri composto da diverse se-
zioni tematiche: un immenso
spazio interattivo con oltre
70.000 metri quadri di verde in-
teramente dedicato al cane, che
vuole essere una celebrazione
dell'amicizia tra l'animale e l'uo-
mo, per stravolgere l'idea di ca-
nile. La struttura è costruita con
biomateriali e dotata di impian-
to fotovoltaico.  •••

Giovedì 23 giugno dalle ore 12 alle 18.30
associazioni, Camere di Commercio, agen-
zie di sviluppo, soggetti di promozione del-
l’internazionalizzazione pubblici e privati
(non singole aziende) avranno l’opportu-
nità di incontrare i delegati delle 78 Ca-
mere di Commercio Italiane all’Estero pre-
senti in 54 mercati, presso il centro con-
gresso Roma Eventi. 

L’evento si inserisce nell’ambito del
meeting dei segretari generali delle Ca-
mere di Commercio italiane all’estero, che
inizia martedì 21 giugno, sempre a Roma.
A fare gli onori di casa il presidente di As-
socamerestero, l’imprenditore di origini

napoletane Gian Domenico Auricchio.  Chi
è interessato a iscriversi agli incontri one-
to-one previsti per giovedì 23 giugno (ri-
volti al sistema camerale italiano, asso-
ciazioni, fiere, banche ma non a singole
aziende) può effettuare la registrazione a
questo link: http://iimerge.com/assoca-
merestero#landing. La registrazione av-
viene tramite semplici passaggi: è possi-
bile richiedere incontri esclusivamente con
i delegati delle Camere di Commercio ita-
liane all’estero, non potranno essere or-
ganizzati incontri con soggetti apparte-
nenti alle altre categorie in elenco. Gli
utenti dovranno registrarsi tramite l'inse-

rimento delle informazioni richieste e, pri-
ma di accedere alla pagina dell’evento,
l’utente dovrà specificare la categoria di
appartenenza. 

Nel secondo step dovranno essere spe-
cificati gli orari in cui si è disponibili per
eventuali meeting (si sottolinea la possi-
bilità di tenersi liberi durante la pausa
pranzo, dalle 13.30 alle 14.30, bloccando
lo slot); nella propria homepage verranno
indicate le richieste di meeting effettuate,
quelle in sospeso (pending) e i meeting
confermati e, una volta confermato il mee-
ting, basterà presentarsi all’orario stabili-
to nell’area di networking.  •••

ASSOCAMERESTERO, A ROMA IL MEETING INTERNAZIONALE DEI SEGRETARI GENERALI

Uno scorcio dello scalo partenopeo
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Proseguono a pieno ritmo i
lavori per l'apertura dello
store Alcott presso l'ex
cinema Eolo di Viareggio
(Lucca), nel cuore della
celebre Passeggiata. La
formula è quella dei prezzi
bassi e dei vestiti che
strizzano l’occhio alla moda
Usa per un pubblico under
25. L’inaugurazione
dovrebbe arrivare sabato 18
giugno. Si tratta di 1.200
metri quadrati rimessi a
nuovo con un investimento
di 2 milioni di euro.  •••

C’è un’azienda napoletana, la
Divano, che sta puntando
forte su un frutto in grande
ascesa come il kaki per
ampliare il proprio business
nel settore della frutta
all’ingrosso. La ceo, Mimma
Divano, prevede risultati
importanti per la campagna
2016. Le sue convinzioni si
basano su due indicatori: il
gusto del prodotto e le
qualità nutraceutiche. “La
marcata diversità fra le
varietà più in voga - dice al
portale Myfruit- Kaki Tipo,
Rojo Brillante e Kaki
Vaniglia, consente di
soddisfare i palati e le
preferenze delle diverse
fasce di età: il primo, a polpa
morbida, risponde meglio
alle esigenze di consumatori
più adulti, mentre il Rojo
Brillante, a polpa più soda e
più croccante, asseconda
maggiormente il bisogno di
praticità dei segmenti più
giovani”. Quanto ai benefici,
il kaki è nutrienti
antiossidanti, carotenoidi e
polifenoli. Purifica il fegato,
ha un’azione antitumorale e
favorisce la circolazione.  •••

ALCOTT A VIAREGGIO
2 MLN PER LO STORE
SULLA PASSEGGIATA

DIVANO SI RACCONTA
IL COMMERCIO DI KAKI
DIVENTA BUSINESS

Di MARTINO LUPO

Lo stabilimento di Buccino (Salerno) della Ibg è tra
i primi in Europa a produrre la nuova bottiglia del-
la Pepsi. Una novità resa possibile dagli investi-
menti che l’azienda del-
l’imprenditore Rosario
Caputo ha effettuato
per l’acquisto di mac-
chinari tecnologica-
mente avanzati. “Con
l’avvio delle nuove li-
nee produttive – di-
chiara il presidente Ca-
puto –  Ibg si conferma
un’eccellenza produtti-
va nazionale. L’innova-
zione tecnologica rap-
presenta per noi una leva di sviluppo fondamen-
tale e questo importante investimento, total-
mente privato, ne è l’esempio più lampante”. 

La nuova bottiglia di Pepsi presenta una sor-
prendente forma scultorea che è fresca e inno-
vativa, pur restando amichevole e famigliare.

Quando il team ha intrapreso il primo restyling
della bottiglia dal 1996, puntava a fornire un pro-
dotto che racchiudesse una sensazione di novità
e di slancio, rimanendo inconfondibilmente e ri-
conoscibilmente fedele all’identità di Pepsi. L'ele-

mento di design più im-
portante è un’audace
curva che trae ispira-
zione dal cuore del lin-
guaggio visivo di Pepsi. 

Le onde, le curve e
l’inclinazione verticale
sono sempre state ca-
ratteristiche intrinseche
di Pepsi per esprimere
la personalità del mar-
chio, dinamica e proiet-
tata verso il futuro. La

nuova curva ha un tocco moderno e tridimensio-
nale che è chiaramente contemporaneo. 

Il suo motivo sfaccettato è sezionato a metà,
cosa che lo rende più simmetrico di una spirale
tradizionale. Il design finale è fresco, dinamico ed
esaltante. •••

Ibg, nuovi formati per Pepsi
Buccino tra i primi a produrli

Ala (Advanced Logistics for Aerospace) comunica
il closing dell'acquisizione del gruppo britannico
Stag e delle sue controllate: Spectech UK, Spec-
tech France, Spectech US e Aircraft Components &
Equipment Supplies. 

L’operazione era stata annunciata al mercato
al signing, il 19 maggio scorso, ed è stata comple-
tata in settimana a Londra al verificarsi di tutte le
condizioni previste contrattualmente. Con questa
acquisizione il gruppo italiano Ala raggiunge un
fatturato di circa 150 milioni di euro e diviene uno
dei primi cinque operatori mondiali, per dimen-

sione e presenza geografica, nel settore della di-
stribuzione e dei servizi per la supply chain aero-
spaziale. Ala è stata assistita nel processo di ac-
quisizione da Kpmg per le attività di due diligen-
ce, legal e m&a e da Fp Corporate Finance. 

Per l’acquisizione del gruppo Stag, Ala è stata
supportata da Cariparma Crédit Agricole, divisio-
ne Corporate Banking, per la strutturazione ed
erogazione del finanziamento. Il gruppo bancario
italo-francese si è avvalso delle competenze pro-
fessionali dello Studio Legale Chiomenti per tutte
le tematiche di natura contrattuale.  •••

Ala completa l’acquisizione di Stag
Ora è tra le big 5 a livello mondiale

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/71410/lectio-magistralis-di-architettura-con-il-consolato-francese-e-l-autore-della-nuova-piazza-garibaldi
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Unione Industriali di Napoli
La nuova squadra di Prezioso
La giunta dell’Unione Industriali di Napoli
approva l’elenco di nomi presentato dal
presidente Ambrogio Prezioso per la
composizione della nuova squadra di governo
dell’associazione. A Mariano Bruno le deleghe
ad agenda digitale, fisco e finanza; Antimo
Caputo si occuperà invece di relazioni
industriali, Europa e internazionalizzazione
mentre a Vito Grassi vanno le deleghe a Porto
di Napoli, infrastrutture, energia e ambiente.
Nella squadra anche Mario Mattioli (centro

studi e education) e Luca Moschini (sviluppo
manifatturiero, innovazione, ricerca e
competitività). Completano il gruppo dei vice
presidenti per il secondo biennio del mandato
di Prezioso il numero uno del gruppo Piccola
Industria, Paolo Minucci Bencivenga - che si
occuperà di credito, reti d’impresa e sviluppo
associativo -, l’emerito Enrico Mensitieri e la
presidente del gruppo Giovani Imprenditori,
Susanna Moccia, che ottiene le deleghe a
start-up, imprenditorialità giovanile e
responsabilità sociale d’impresa. Non c’è più
Domenico Menniti che lascia per i troppi
impegni lavorativi.  •••

L’aeroporto di
Capodichino ha
ospitato, a bordo di
un aereo Meridiana in
sosta e all’intero
dell’aerostazione,
alcune riprese del
cortometraggio
“L’Incontro” del
regista Marcello
Cotugno, su soggetto
di Philip Goudard, con
la produzione Santini
Edizioni International
e gli attori Paolo De
Vita, Cloris Brosca,
Bianca Nappi, Gianni
Spezzano e Xhilda
Lapardhaja. 
Meridiana, che serve
da Napoli ben 20
destinazioni di cui 12
internazionali e 8
domestiche ha colto
con piacere
l’opportunità di
sostenere questa
iniziativa. L’intera
operazione ha
beneficiato del
prezioso supporto di
Gesac, società che
gestisce lo scalo.  •••

GESAC-MERIDIANA
SET A CAPODICHINO

Ambrogio Prezioso

Di PATRIZIA ARCHETTI

“Oggi UniCredit in provincia di Napoli conta oltre
102.000 clienti su internet banking e 44.000 su mo-
bile banking”. Lo rivela Elena Goitini, direttore regio-
nale Sud di UniCredit e osservatrice attenta dell’evo-
luzione del mercato creditizio. I dati sono presentati
il 15 giugno scorso nell’ambito del Digital Today, even-
to che porterà, nell’arco della giornata, oltre un milione
di clienti in circa 800 agenzie della banca presenti su
tutto il territorio nazionale. In provincia di Napoli, sa-
ranno coinvolti 13 distretti di UniCredit e sarà attivo
un team di dipendenti con il ruolo di digital ambassa-
dors, impegnati a presentare ai clienti le innovazioni
in termini di servizi e prodotti dell’Istituto. In questo
quadro si inserisce la nuova strategia di trasforma-
zione digitale di UniCredit, che ha l’obiettivo non di so-
stituirsi alla relazione personale con i clienti, ma di raf-
forzarla, offrendo loro la possibilità di personalizza-
re le interazioni  con la banca anche su nuovi canali di
contatto (chat, video consulenza, firma remota e altro).
“Oggi l'utilizzo di tecnologie avanzate e di soluzioni in-
novative a disposizione di un numero sempre mag-
giore di persone sta trasformando il modello di busi-
ness della banca commerciale, favorendo l’integra-
zione tra canali fisici e digitali per offrire ai clienti
servizi su misura e un’esperienza semplice ed effi-
ciente, aumentando le possibilità di contatto e di re-

lazione”, precisa la Goitini.  “Le nuove tecnologie -
conclude - e i nuovi bisogni delle persone, che chie-
dono semplicità e velocità, rendono prioritario ricer-
care modelli di servizio al passo coi tempi, in grado di
aumentare l’efficienza, favorire la riduzione della bu-
rocrazia e accrescere il tempo a contatto con la clien-
tela”. 

Evoluzione a vista d’occhio
UniCredit in provincia di Napoli ha registrato nei

primi 4 mesi del 2016  tassi di accesso ai canali alter-
nativi rispetto allo sportello tradizionale decisamen-
te elevati: attraverso Atm, chioschi e internet ban-
king, infatti, sono stati effettuati il 92,3 per cento dei
prelievi, quasi il 71 per cento dei versamenti di asse-
gni e contanti sul conto corrente e oltre l’83 per cen-
to dei pagamenti. Se a ciò si aggiungono i dati dello
stesso periodo relativi alle operazioni di pagamento
delle imposte (78,9 per cento) e delle disposizioni di
bonifico (93 per cento) effettuate tramite canali evo-
luti si può avere un quadro completo della tendenza
in atto. Napoli diventa così una sorta di capofila del ri-
corso all’online banking e probabilmente il dato deri-
va dal fatto che l’età media della popolazione parte-
nopea è molto bassa e quindi ben disposta verso le
nuove tecnologie.  •••

UniCredit online
Record di clienti
nel napoletano

Elena Goitini, direttore regionale Sud dell’istituto



Roberto Esposito, numero uno della DeRev
(acronimo di De Revolutione), è lo spin doc-
tor che accomuna il presidente della Regio-
ne Campania, Vincenzo De Luca, e il candi-
dato sindaco di Roma del Pd, Roberto Gia-
chetti. Per la verità secondo molti c’è lui an-
che dietro alcune campagne di comunica-
zione sul web di Luigi Di Maio del MoVi-
mento 5 Stelle, ma il vice presidente della Ca-
mera dei Deputati sulla questione glissa. “Ho
solo un contratto per la gestione  dei social
network con l’azienda di Esposito - scrive in
una precisazione alla Stampa - e non mi so-
no mai servito di spin doctor”. 

Ad ogni modo il ruolo del 31enne Espo-
sito, blogger prima ancora che imprendito-
re, nella vittoria di De Luca alle ultime ele-
zioni regionali è sotto gli occhi di tutti. Il suo
lavoro, tanto per entrare nel dettaglio della
questione, consiste nell’interpretare l’umore
della Rete, capire cosa attrae maggiormen-
te gli utenti di social e siti interner e agire di
conseguenza. Tanto per dire, nel 2009 in ri-
sposta alla cosiddetta Legge Bavaglio lancia

un blog di informazione satirica che in sei
mesi supera i 180.000 lettori al giorno. Non
solo. Nel 2011 ottiene il record di commen-
ti, 560.000, per un solo post pubblicato su
Facebook. La sua azienda organizza preva-
lentemente campagne di crowdfunding e si
basa, più che sull’oggetto della raccolta, su
quanto può destare interesse per il pubbli-
co del web. Ma è con De Luca che arriva il ca-
polavoro. Per consentire all’allora candida-

to governatore di distinguersi in un contesto
che vedeva i politici come ostaggi di lobby
e poteri forti Esposito organizzò una cam-
pagna di crowdfunding che consentiva ai
contribuenti di ricevere in cambio un caffé
o una cena con De Luca. 

Obiettivo della raccolta 50.000 euro, ri-
sultato finale 73.000 euro. Ora Esposito e
DeRev ci riprovano con Giachetti, che a det-
ta di tutti ha già compiuto un mezzo miracolo
arrivando al ballottaggio con la favoritissi-
ma Virginia Raggi del M5S.  •••

Di MARGHERITA DICAMPO

“Una grande alleanza che crea
un'offerta di rotte che copre tut-
to il bacino del Mediterraneo".
Così Massimo Mura, ammini-
stratore delegato Tirrenia, com-
menta l'intesa raggiunta con
Grandi Navi Veloci nel settore
del trasporto merci, annunciata
in occasione della presentazione
delle nuove rotte Livorno-Cata-
nia, Catania-Malta. "Lo spirito di
questa intesa - spiega Mura - è
quello di realizzare una plurali-
tà di offerta nei confronti del
mercato, che possa riuscire a
soddisfare le esigenze di tra-
sporto su tutte le destinazioni
del Mediterraneo e sulle auto-
strade del mare". 

Dal primo settembre, inoltre,
Tirrenia debutterà con due nuo-
ve rotte per il trasporto merci
imperniate su Catania: la Livor-
no-Catania e la Catania-Malta.
Inizialmente la Livorno-Catania
avrà una cadenza quadrisetti-

manale mentre i collegamenti
tra il il capoluogo etneo e Malta
vedranno sei partenze la setti-
mana, ma Mura assicura: " la ca-
ratteristica tecnica della rotta
Catania-Malta consente imme-
diatamente, qualora ci fosse una
domanda crescente, di svilup-
pare la rotta fino a diventare
giornaliera". A operare sulle due
rotte saranno tre nuove navi
che, a regime, potranno portare
a un incremento occupazionale
di circa 350 persone. "Abbiamo
scelto Catania - spiega Mura -
perché, in una fase di start up di
questi nuovi servizi, rappresen-
ta un hub ideale per la logistica
della Sicilia orientale, conside-
rando anche che su Catania è già
attiva la linea merci Ravenna-
Catania". 

Rotta sulla Sicilia
Un progetto, quindi, che va

ulteriormente a rafforzare la
presenza di Tirrenia in Sicilia in
cui - storicamente - è presente

con la linea passeggeri Napoli-
Palermo. Il nuovo impegno su
Catania avverrà, in stretta colla-
borazione con le realtà del ter-
ritorio, come chiarisce Mura:
"Per nostra cultura aziendale,
noi cerchiamo sempre di lavo-
rare con partnership locali, quin-
di l'attività che verrà sarà effet-
tuata da Tirrenia insieme a due
partner locali catanesi che ge-
stiranno la parte operativa a ter-
ra". Sempre in tema di accordi
con il territorio e di sviluppo lo-
cale, Mura annuncia che sono già
stati presi contatti con l'istituto
nautico di Catania con l'obietti-
vo di sviluppare progetti comu-
ni. Tirrenia è una compagnia di
proprietà del gruppo Onorato
Armatori del napoletano Vin-
cenzo Onorato, proprietario an-
che di Moby. 

Grandi Navi Veloci, invece, fa
capo all’armatore sorrentino-
svizzero Gianluigi Aponte, nu-
mero uno di Msc-Mediterrane-
an Shipping Company.  •••
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Tirrenia e Grandi Navi Veloci
Alleanza sul trasporto merci

Un innovativo sistema di
registrazione e gestione dei
dati contabili è il piatto
forte di TiOne Technology,
azienda campana che
partecipa allo Smau di
Berlino dal 15 al 17 giugno
scorsi. Il software
sviluppato da TiOne si
chiama Billit e consente
all’azienda di amministrare
l’intero processo di
fatturazione, dal preventivo
alla gestione delle
scadenze. Lo strumento
consente anche di
controllare l’andamento
aziendale in termini di
fatturato e costi. Con Billit
le informazioni vengono
integrate al fine di generare
statistiche avanzate e
mirate a clienti/fornitori,
prodotti, categorie e
commesse. È inoltre
possibile condividere
contatti e appuntamenti
aziendali.  •••

TIONE TECHNOLOGY
PRESENTA A BERLINO
IL SOFTWARE BILLIT

DeRev, il metodo-De Luca a supporto di Giachetti



Di FEDERICO MERCURIO

Il ministero della Difesa del Qatar ha scel-
to Fincantieri per il suo programma di acqui-
sizione navale nazionale: firmato oggi a Ro-
ma un contratto per la realizzazione di sette
unità navali di nuova gene-
razione. La firma tra il co-
mandante delle Forze Na-
vali dell'Emirato del Qatar,
generale Mohammed Nas-
ser Al Mohannadi, e l'A.d. di
Fincantieri, Giuseppe Bono
alla presenza dei Ministri
della Difesa dei due Paesi,
Khalid bin Mohammed Al
Attiyah e Roberta Pinotti. 
Il contratto, che per Fin-

cantieri vale quasi 4 miliar-
di di euro, prevede la fornitura di sette navi
di superficie, di cui quattro corvette della
lunghezza di oltre 100 metri, una nave anfi-
bia (LPD - Landing Platform Dock) e due pat-
tugliatori (OPV - Offshore Patrol Vessel) e dei
servizi di supporto in Qatar per ulteriori 15
anni dopo la consegna delle unità. Le navi
verranno costruite nei cantieri italiani del
Gruppo a partire dal 2018, assicurando 6 an-
ni di lavoro e una ricaduta importante sulle
principali società della difesa italiane. 
"Per Fincantieri questo è un giorno da ri-

cordare - dice Bono - perché vincere la con-
correnza mondiale per un programma di ta-

le portata era tutt'altro che semplice. Abbia-
mo realizzato un'impresa eccezionale, che
consente alla società di acquisire anche nel
settore militare, così come in quello delle cro-
ciere e dell'offshore, una leadership mondia-
le". "Abbiamo raggiunto questo traguardo con

il concorso di un sistema-Ita-
lia finalmente all'altezza del-
le ambizioni delle grandi
aziende nazionali e grazie al
ruolo fondamentale svolto
in questa operazione dal no-
stro Governo e dalla nostra
Marina Militare".
Il cantiere di Castellam-

mare di Stabia (Napoli) do-
vrebbe lavorare sull'unità
anfibia e sui pattugliatori.
Tutti modelli che ha già con-

tribuito a realizzare per la Marina Militare
italiana. Secondo quanto risulta ai sindacati
la ricaduta, in termini di quota sulla com-
messa, non dovrebbe essere inferiore a 200
milioni di euro. Non è però possibile sapere
quanti operai saranno impiegati. Sul trasfe-
rimento di commesse in Campania, fanno sa-
pere i sindacati, c'è un impegno assunto dal
Governo con la Regione Campania. L'elemen-
to negativo riguarda le imprese dell'indotto
che difficilmente saranno chiamate in causa
perché a Castellammare come altrove Fin-
cantieri ha deciso di internalizzare la produ-
zione per abbattere i costi.  •••
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Fincantieri, accordo col Qatar
Commesse per Castellammare

Nidec Asi avvia un progetto di ampliamen-
to produttivo del proprio stabilimento di San
Cipriano Picentino (Salerno), dove è arriva-
ta nel 2015 in seguito all’acquisizione della
società Motortecnica. E paralellamente pro-
getta nuove assunzioni. Queste azioni sono
conseguenza della commessaper la fornitu-
ra di di 244 motori elettrici oil & gas alla
Russian Electric Motors, un contratto del va-
lore di ben 125 milioni di dollari. Le prime
150 assunzioni saranno effettuate a Mon-
falcone (Gorizia), dove la multinazionale ita-
lo-giapponese ha un importante sito pro-
duttivo. Nidec Asi è comunque in grande
ascesa: quest’anno il fatturato, nei primi me-

si, è aumentato del 26 per cento rispetto al
2015 e Motortecnica ha contribuito in ma-
niera rilevante al raggiungimento di questo
traguardo, acquisendo sempre più impor-
tanza per la società, tanto che nel marzo
scorso c’è stato già un incremento dell’orga-
nico di 12 unità. “In Campania abbiamo tro-
vato lavoratori preparati, motivati, sempre
pronti a tirarsi su le maniche – dichiara Gio-
vanni Barra, presidente di Nidec Asi – orgo-
gliosi di trasformare una sorta di officina di
riparazioni in un centro di eccellenza euro-
pea per i generatori idroelettrici che oggi sa
disegnare, progettare e realizzare macchine
e motori ad elevate prestazioni”.  •••

Nidec Asi, fatturato record in Campania
Parte il piano di assunzioni a Salerno

Dopo l’inaugurazione di piazza
Garibaldi a Napoli, che sta lenta-
mente cambiando volto, l'architetto
francese Dominique Perrault è
tornato nella città partenopea, non
per l'inaugurazione di una sua
opera, ma per una 'lectio magistra-
lis' volta a configurare un parallelo
tra la città di Napoli e Parigi per ciò
che riguarda l' architettura urbana,
con la presenza del Console Genera-
le di Francia Jean Paul Seytre. Il
dibattito si è svolto al cospetto delle
importanti opere realizzate in
ambedue città  dall' architetto e
urbanista francese: la stazione
'Garibaldi'  della metropolitana
campana, ormai denominata a pieno
merito 'metro dell'arte', mette in
relazione il  centro commerciale
ipogeo,  la stazione ferroviaria con
la metropolitana e  altri  collega-
menti regionali, e la ristrutturazione
di una grande area urbana da molto
tempo in degrado. A Parigi è, invece,
attualmente impegnato in un incari-
co di grande prestigo: all'architetto
francese, autore, tra l'altro, della
famosa Biblioteca nazionale di
Francia, su proposta del ministro
della Cultura, Fleur Pellerin, il
presidente della Repubblica, Fran-
çois Hollande, in accordo con il
sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha
affidato uno studio per decidere che
orientamento dare alla monumenta-
le île de la Cité nei prossimi anni. Un
lavoro che dovrebbe concludersi
entro settembre 2016. L'appunta-
mento per la lectio magistralis
"(Grand) Naples/(Grand) Paris: un
dialogo tra due città mondo", si è
svolto il 10 giugno presso il Com-
plesso dei santi Marcellino e Festo.
La visione di Perrault è interessante
per la sua conoscenza approfondita
di entrambe le città oggetto di
studio.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Architettura urbana
Parigi e Napoli
città allo specchio

Lo stabilimento di Castellammare

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/71410/lectio-magistralis-di-architettura-con-il-consolato-francese-e-l-autore-della-nuova-piazza-garibaldi


Di FRANCESCO AVATI

Bankitalia ha presentato merco-
ledì scorso nell’aula magna della
Federico II il rapporto “L'economia
della Campania” elaborato dalla
sezione regionale dell’ìstituto ban-
cario (vedi box a lato). Tra i rela-
tori anche Roberto Vona, profes-
sore di economia e gestione delle
imprese a cui ildenaro.it ha chie-
sto un giudizio sulla situazione.

Dopo anni di recessione la
Campania è di fronte ad
una situazione di timi-
do miglioramento.
Cosa ne pensa?

Banca d’Italia ci ha
dato qualche piccolo
segnale di speranza ma,
a parte qualche slide,
non ha detto che sia-
mo usciti dalla reces-
sione e che siamo con la crisi alle
spalle. Certo, diversi segnali fanno
ben sperare in un miglioramento.
Il Pil per esempio segna uno zero-
virgola, l’export va bene. Tuttavia
dobbiamo continuare a essere
guardinghi. Perché i miglioramen-
ti non arrivano in modo automa-
tico.

E’ pessimista?
No, la mia non è una lettura ne-

gativa ma i segnali timidi di ripre-
sa non così netti e stabili. Anzi so-
no ancora troppo esposti al vento
brutto delle situazioni impreviste.

Cosa intende per imprevisti?
Penso agli eventi macroecono-

mici negativi come la Brexit, la cri-
si dei mercati cinesi, il caso Vol-
kswagen o anche ad un’alluvione,
come quella del Beneventano. Si-
tuazioni che nessuno può preve-
dere e che rischiano di avere sul-
l’economia regionale un impatto
ancora più pesante rispetto a ciò
che avviene altrove.

Cosa la preoccupa dei dati pre-
sentati da Bankitalia

La situazione del settore delle
Costruzioni che va piuttosto male.

Si tratta di un segnale
molto duro per la
Campania poiché
l'edilizia ha un peso
rilevantissimo sul-
l’economia regionale.

Cosa invece la fa es-
sere fiducioso?

Il dinamismo dei
settori dell’agroalimentare e del-
l'hi tech, in particolare quello del-
la ricerca in partnership con l'Uni-
versità. Mi pare una bella pro-
spettiva quella dell’abbinamento
dell’agroalimentare al turismo e la
conseguente  valorizzazione del
territorio. L’intreccio tra questi due
settori potrebbe generare innova-
zione. Per questo penso che il te-
ma dei prossimi anni sia quello di
non lasciare quest’operazione al-
l'automastimo dei mercati.

Cosa significa?
Che l'inizativa privata va sor-

retta. Gli imprenditori sono pigri e
tendenzamente portati a curare il
proprio orticello. Ci vuole uno “sti-
molatore” che porti le aziende a
muoversi in sinergia per fare ve-
ra ricerca, formazione, sviluppo
avanzato. 

Parla di istituzioni pubbliche come
la Regione

No, questo compito andrebbe
affidato a qualche qualche altro
soggetto, l'università per esempio.

Perché non la Regione o suoi enti
dipendenti?

Perché questi hanno già dimo-

strato di non saper svolgere que-
sto compito. Basta vedere ciò che
hanno prodotto distretti, agenzie
e altri enti simili.

Torniamo al rapporto che parla an-
che di un ritardo nella spesa dei
fondi europei. Anche questo ha
contribuito alla crisi del settore
edile?

Certo. In Campania il settore
edile è storicamente dipendente
dalla commessa pubblica. Così, se
questa viene meno, sopraggiunge
la crisi. Se a questo poi si aggiun-
gono le fenomenologie d’illegalità
che pur si sono manifestate in que-
sti anni, si comprende come mai
l’edilizia si trovi oggi in questa con-
dizione. 

La ripartenza della spesa dei Fon-
di Ue può contrastare il trend.

Si anche se credo che per que-
sto settore sia necessaria una nuo-
va policy che non si occupi solo di
finanziamento delle opere ma di
anticorruzione, sburocratizzazio-
ne e così via. 

Alla luce dei dati, la Campania co-
sa deve attendersi dai prossimi
anni?

Con uno sforzo più incisivo da
parte della Regione si può intra-
vedere una ripresa più assestata.
Certo attendersi un cambiamento
netto da un anno all’altro è im-
possibile specie se si resta in atte-
sa degli eventi. L'auspicio per que-
sto è che ci si metta tutti a lavora-
re per accompagnare il trend di
crescita. •••
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Bankitalia, Campania col segno +
Vona: Ma la crisi non è alle spalle

La Campania prova a mettersi
alle spalle gli anni della
recessione con una ripresa
del Pil dello 0,3% nel 2015,
dopo che nel 2014 aveva
fatto registrare un -1,8%. La
crescita è di mezzo punto
percentuale inferiore a quella
complessiva dell'Italia, che
nel 2015 è cresciuta dello
0,8%. E' quanto emerge dal
rapporto della sede regionale
della Banca d'Italia
sull'economia della Campania. 
I dati indicano che il 49%
delle famiglie campane resta
a un livello di reddito definito
dall'Istat di esclusione sociale.
Leggero aumento, nel 2015,
per i consumi che sono
cresciuti dello 0,3% (-0,1% nel
2014) invertendo una lunga
contrazione che dal 2007
aveva portato a un calo totale
del 14%. 
L'occupazione è salita dell'1%
ed è migliorato anche il tasso
di disoccupazione per i
giovani dai 15 ai 29 anni che
resta comunque altissimo, al
41,9%. Una lenta ripresa si
registra anche per l'industria,
con il valore aggiunto che è
tornato a crescere (+0,6%)
dopo una contrazione che ha
fatto perdere oltre il 40% tra
il 2008 e il 2014. La
produzione industriale è
aumentata per le imprese con
più di 50 addetti. 
Bankitalia si aspetta una
crescita del fatturato nel
2016 sia per le grandi
imprese che per le pmi anche
se dai primi dati dell'anno in
corso emerge un calo negli
investimenti del 7,3% rispetto
al 2015 e un calo di
assunzioni del 14,7%.  •••

CLICCA QUI PER IL RAPPORTO

IL RAPPORTO
IN SINTESI

Roberto Vona

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2016/2016-0015/index.html


Di VASCO FINECARTA

Campania protagonista al Pitti Immagine Uo-
mo di Firenze. La novantesima edizione del
più prestigioso salone internazionale di mo-
da si è chiusa ieri dopo quattro giorni di sfi-
late, incontri, eventi alla Fortezza da Basso. 
I numeri parlano di 1200 collezioni presenta-
te, più di 20.500 compratori, 8.500 buyer este-
ri, oltre 30.000 visitatori complessivi. Cifre
che segnano l’evoluzione di un appuntamen-
to, che si evolve puntando su qualità, ricerca
e internazionalità. La Campania non è stata da
meno. Tanti marchi storici presenti.

Tra questi Finamore la cui linea Heritage
apre con uno spaccato sugli anni Cinquanta,
sulle camicie stampate su tele leggerissime,
sui popeline, gli jacquard su denim, i cotoni e
lini. Seduce, con la sua leggerezza, anche il
doppiopetto in Galles, realizzato completa-
mente a mano. Jersey e piquet di cotone ani-
mano le polo mezza manica e manica lunga.
Completano le collezioni accessori maschili
d’ordinanza: Cravatte stampate e tinto in filo,
su garza unita e fantasia, tutte rigorosamen-
te sfoderate o, dove necessario, in 4 pieghe
con una leggera fodera.  Pochettes con moti-
vi africani dipinti a mano su tela. Costumi in
poliammide super leggera sviluppati in di-
versi disegni e colori classici.  

Barba presenta al Pitti tutti i prodotti ed
anche le affermatissime tre linee di camiceria:
Dandy life (per l’uomo disinvolto ed informa-
le), Classica (per l’uomo impegnato e raffina-
to), Culto (per l’uomo esigente). In tutte le li-
nee le forme si sono leggermente ammorbi-
dite, la camicia non è più a pelle. La parola d’or-
dine della prossima estate è “comodità”, sen-
tirsi  a proprio agio in tutti i momenti della
giornata. La collezione è ispirata al "Deserto
con un look etnico chic” si prediligono tessu-
ti leggeri in cotone e lino, con i colori natura-
li del safari con le mille sfumature, del grigio
scuro, del arancio e tanto tanto bianco. Altro
life motive della collezione è il look “Navy “
con tessuti grintosi e popeline “sostenuti a
prova di pieghe”. I colori predominanti sono
il light blue, blue, rosso bianco.  

La collezione Primavera-Estate 2017 di
Harmont & Blaine trae ispirazione dai merca-
ti mediterranei. Le righe rappresentano il fil
rouge della collezione con l’obiettivo di spez-
zare gli outfit con un sapore fresco e colora-
to: presenti nelle giacche come il seersucker

presentato con mano morbida ed effetto de-
strutturato, declinate nei colori classici nella
proposta maglieria dove si interrompono e
diventano asimmetriche. Il lino interpreta al
meglio le atmosfere della collezione e mostra
la sua anima migliore nel gruppo giacche. Ma
il lino è protagonista anche nella polo in piquet
di lino e nei bermuda grazie all’applicazione
di toppe di lino camiceria colorate a taglio vi-
vo. Spazio anche all’innovazione di prodotto
con la camicia “sole del Mediterraneo”. Al-
l’apparenza una camicia bianca, la cui parti-
colarità è data dalla stampa di una microfan-
tasia bianca realizzata con colore cromatico
che, al contatto con i raggi solari, si pigmenta
colorandosi di blu.

Anche Vincenzo Di Ruggiero, azienda na-
poletana fondata 1920 nello storico Palazzo
Marigliano in Via San Biagio dei Librai, ha por-
tato le sue collezioni al Pitti uomo.  Una ca-

micia ideata con cura sin dalle prime fasi. Non
solo tecnica, ma anche fine teoria nella scelta
di temi, pattern, filati, coerenti tra loro. Nulla
è lasciato al caso. Vincenzo Di Ruggiero ela-
bora personalmente le collezioni immaginan-
do trame e armature, selezionando tessuti e
filati, componendo palette di fantasie e colo-
ri. 

Allo stand Campanile grande affluenza di
operatori italiani e stranieri alla ricerca di un
prodotto di qualità che rappresenta la storia
delle calzature da uomo italiane di eccellen-
za, uno dei simboli più rappresentativi del-
l'eleganza napoletana. Scarpe interamente fat-
te a mano, uniche,  per un uomo attento, dal-
lo stile senza tempo. I colori dell’estate sono
il fango, il cuoio, il blu, il grigio,il legno. Spa-
zio anche al comfort e alla morbidezza con i
mocassini in vitello morbido con lavorazione
“a sacchetto”, con quel tocco di colore e arti-

Pitti Immagine Uomo, edizione da 90
La Campania protagonista a Firenze

>> ILDENARINFIERA
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http://ildenaro.it/pitti-uomo/322-pitti-uomo/71298/pitti-uomo-finamore-con-la-linea-heritage-fa-rivivere-gli-anni-cinquanta
http://ildenaro.it/pitti-uomo/322-pitti-uomo/71299/pitti-uomo-la-parola-d-ordine-per-barba-e-comodita
http://ildenaro.it/pitti-uomo/322-pitti-uomo/71300/pitti-uomo-il-mediterraneo-di-harmont-blaine
http://ildenaro.it/pitti-uomo/322-pitti-uomo/71303/antony-morato-si-ispira-a-tokyo-e-los-angeles
http://ildenaro.it/pitti-uomo/322-pitti-uomo/71396/pitti-uomo-colori-ed-eleganza-nelle-camicie-di-vincenzo-di-ruggiero


gianalità che solo Campanile riesce a creare.
Al Pitti le collezioni di tanti altri marchi

campani come Alvino Laboratorio Napoleta-
no, Bagnoli Sartoria Napoli, Barbuti Napoli,
Borriello Camicie, E. Marinella Denim & Pants,
GiCapri, Luigi Borrelli, Marco Pescarolo, Mario
Portolano, Markiaro, Marzullo, Orazio Lucia-
no, Paolo Scafora, Salvatore Piccolo, Salvato-
re Santoro, Sartoria partenopea, Scaglione,
Zabattigli di Capri. 
E’ napoletano anche il brand Michael Coal

nato cinque anni fa. L’azienda ha il suo cuore
nel vesuviano e precisamente a Palma Cam-
pania. Sempre attento a nuove tendenze e sti-
moli, il marchio si distingue per la cura minu-
ziosa dei dettagli. Oggi è una realtà caratte-
rizzata da grande pulizia dei modelli, uno sti-
le inconfondibilmente sofisticato e moderno.
La capacità di contaminare il mondo della mo-
da e la sartoria napoletana hanno dato vita ad
una nuovissima linea "Sartorialist", connubio
tra tradizione e innovazione, leit motiv del-
l'azienda.
La camiceria Maria Santangelo punta sul

denim e il tinto capo il tutto realizzato sem-
pre in maniera sartoriale come da tradizione
dal 1953. Grazie all’esperienza e alla dedizio-
ne della famiglia Santangelo, ma soprattutto
al carisma della fondatrice Maria, le grandi
abilità sartoriali della camiceria fanno in mo-
do che i prodotti siano presenti in tutto il mon-
do. E' vanto dell’azienda è la produzione in-
teramente realizzata presso la propria sede da
manodopera italiana altamente specializza-
ta. Anche le stampe della collezione proposta
al Pitti sono realizzate con disegni esclusivi su
tessuti di cotoni pregiati.

Antony Morato presenta la collezione pri-
mavera estate 2017 a Pitti Uomo 90, che si
ispira a due metropoli molto diverse tra loro:
Tokyo e Los Angeles. La prima, città dall'ani-
ma zen e meditativa, che completa un caoti-
co panorama urbano, viene rappresentata da
un'armoniosa mescolanza di colori naturali a
più urbani grigi e neri, influenzando la parte
Black della collezione. Sofisticata ma portabi-
le, elegante ma non drammatica, dai toni scu-
ri mixati a quelli più naturali. Los Angeles, la
città del sole e delle spiagge si trova sussur-
rata nella collezione Gold, il colore blu in tut-
te le sue declinazioni, il rosso intenso e le va-
rie sfumature della sabbia completano la gam-
ma di colori. Pattern di fiori, frutti si mischia-
no a stampe di macchine come le Cadillac e di
ispirazione surf.
E’ al suo debutto al Pitti Laboratori Italia-

ni, giovane brand di abbigliamento maschile
fondato nel gennaio 2016, nato dall'experti-
se di Btc Factory e Bifulco Group. La collezio-
ne spring / summer 2017 e ̀ un omaggio alla
Costiera Amalfitana, in particolare allo stile
fresco e casual - chic di Positano: total look con
bermuda, panciotto e giacca; pantaloni con ri-

svolto e trench estivi scelgono fit minimal e
confortevoli. Allure retrò nei volumi e nei det-
tagli: i pantaloni, a una e due pinces, rivelano
cinture prefabbricate che rievocano tagli sar-
toriali d'antan, ma li reinterpretano con un ac-
cattivante piglio contemporaneo che adotta
contrasti cromatici nei dettagli. La vestibilita ̀
delle giacche è classica, con modelli che al-
ternano il doppio petto ai due bottoni. A com-
pletare la proposta, la maglieria in cotone sto-
ne wash e un'ampia scelta di camicie stampa-
te dal gusto più classico e strutturato. Grandi
protagonisti della collezione, il lino e il coto-
ne, puri al 100%. Non mancano tuttavia sofi-
sticati mix di fibre naturali, che esaltano l'ele-
ganza ricercata dei capi.
“Giovane” è anche West Naples (marchio

fondato nel 2015 dal napoletano Federico Cal-
varuso) la cui linea si rifà ai colori della tradi-
zione partenopea. I capi di ottima finitura con
tessuti ricercati,  tagli moderni, pescano dal
classico all’etnico, trascendendo stili, coniu-
gandoli, trasgredendoli ma mai staccandosi
dall’idea di gusto ed armonia, mettendone in
risalto in maniera vivace la personalità di chi
lo indossa. •••

ANTONY MORATO
AVINO LAB. NAPOLETANO
BAGNOLI SARTORIA NAPOLI
BARBA NAPOLI
BARBUTI NAPOLI
BORRIELLO CAMICIE
CAMPANILE

E. MARINELLA DENIM & PANTS
FINAMORE 1925 NAPOLI
GICAPRI
HARMONT & BLAINE
LABORATORI ITALIANI
LUIGI BORRELLI
MARCO PESCAROLO

MARIA SANTANGELO
MARIO PORTOLANO
MARKIARO
MARZULLO
MICHAEL COAL
ORAZIO LUCIANO
PAOLO SCAFORA

SALVATORE PICCOLO
SALVATORE SANTORO
SARTORIA PARTENOPEA
SCAGLIONE
VINCENZO DI RUGGIERO
WEST NAPLES
ZABATTIGLI DI CAPRI

E ISAIA SI PREPARA A “PORTARE” CAPRI A MILANO
È l’isola di Capri l’ispirazione del-
la collezione Isaia Spring/Summer
2017 che verrà presentata il 19
giugno a Milano. La cornice rein-
venta mitici contorni ed elementi
capresi in chiave pop. Una terraz-

za milanese nel nuovo show room
Isaia in Via Tortona 37, che d’im-
provviso diviene una piccola e
simbolica Capri gonfiabile, con i
Faraglioni, il mare di zaffiro scuro
e le sue costiere abbaglianti, per-

fino con le sdraio e gli ombrelloni
dei beach club capresi. Ci sarà na-
turalmente il classico lunch Isaia a
base di mozzarella e champagne
da mezzogiorno e quindi cocktail
estivi e appetizer fino a sera.
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Tanti i marchi campani in mostra alla kermesse fiorentina

http://ildenaro.it/pitti-uomo/322-pitti-uomo/71430/pitti-uomo-ecco-la-new-culture-di-west-naples
http://ildenaro.it/pitti-uomo/322-pitti-uomo/71303/antony-morato-si-ispira-a-tokyo-e-los-angeles
http://ildenaro.it/pitti-uomo/322-pitti-uomo/71406/pitti-uomo-micheal-coal-presenta-la-linea-sartorialist
http://ildenaro.it/pitti-uomo/322-pitti-uomo/71400/pitti-uomo-da-laboratori-italiani-un-omaggio-alla-costiera-amalfitana
http://ildenaro.it/pitti-uomo/322-pitti-uomo/71350/pitti-uomo-la-camiceria-maria-santangelo-punta-sul-denim
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Di GIOVANNI BARBA

Arredamento, design e tanto al-
tro. Ha preso il via ieri alla Mo-
stra d’Oltremare il tradizionale
appuntamento della Fiera della
Casa che quest’anno spegne la
59ma candelina. 

Per l’appuntamento, autopro-
dotto dalla direzione della Mo-
stra d’Oltremare con il presiden-
te Donatella Chiodo e l’ammini-
stratore delegato Giuseppe Oli-
viero, oltre 200 espositori. Più
lontana la crisi, gli organizzatori
si attendono quest’anno un vo-
lume d’affari, in termini di “spe-
sa in fiera” per arredi ed altri be-
ni del “sistema casa” pari a circa
15 mln di euro.

Lo sforzo è enorme: la Fiera si
dispiega su oltre 10 mila mq di
spazi, tra aree coperte ed ester-
no, che ospiteranno oltre 1500
operatori che si alterneranno agli
stand per incontrare il pubblico
che anche quest’anno ci si atten-
de copioso: si punta a raggiun-
gere i 150.000 visitatori nelle

giornate della manifestazione.
Per loro la macchina organizza-
tiva della Fiera della Casa mette
a disposizione oltre 400 addetti
delle ditte di allestimento, servi-
zi tecnici, pulizia, 50 ditte impe-
gnate negli allestimenti e 150 ad-
detti per sicurezza, biglietteria,
vendita e hostess.

“L’organizzazione della Fiera
– ha spiegato Donatella Chiodo –
è molto complessa ma abbiamo
dato fondo a tutte le nostre ri-
sorse per ritrovare l’entusiasmo
dei napoletani che già da due an-

ni possono vivere in modo per-
manente il parco di Mostra d’Ol-
tremare aperto alla città. In più
riteniamo importante dare una
vetrina alle tante forze produtti-
ve della Regione che continuano
a lavorare con impegno nono-
stante la cisi economica”.

E l’edizione 2016 sarà l’ultima
spinta verso il traguardo dei 60
anni della Fiera della Casa che è
già in preparazione: “Questa – ha
spiegato il consigliere delegato
della Mostra d’Oltremare Giu-
seppe Oliviero – sarà l’ultima edi-

zione con il format tradizionale,
stiamo preparando una svolta
che dal 2017 darà ancora mag-
giore impulso all’attività delle
imprese e all’innovazione. Chi
non sa cambiare non cresce e noi
proseguimo il nostro percorso di
rinnovamento che sarà anche
strutturale, visto che si stanno
sbloccando i primi 50 milioni di
fondi europei per la ristruttura-
zione della Mostra d’Oltremare e
in autunno puntiamo ad aprire i
cantieri”.

Ma la Fiera della Casa è anche
un incubatore di idee e una ve-
trina per innovative proposte nel
settore dell’arredamento, da
sempre in evoluzione. Tra le pro-
poste di quest’anno il letto che
sparisce nel soffitto, le innovati-
ve tecniche per trasformare la
vasca in doccia con poca spesa, la
presentazione delle innovative
piastre da cottura e le attesissi-
me presse da stiro. Tra gli stand
anche il meglio dell’artigianalità
campana in legno, ferro, allumi-
nio, vinile e ceramica. •••

Fiera della Casa, via alla 59^ edizione
Oltre 200 aziende in mostra fino al 26

>> ILDENARINFIERA

Musica e spettacolo
nelle serate della Mostra
Alla Fiera della Casa sono anche
quest’anno ci sono gli spettacoli se-
rali che dalle 22.30 animeranno lo
spazio davanti il Teatro Mediterra-
neo. Partenza ieri con il cabaret di
Simone Schettino, mentre il 18 giu-
gno sarà la volta della musica di Ro-
sario Miraggio. Domenica 19 giugno
di scena I Ditelo Voi di Made in Sud.
Il 20 giugno c’è il concorso Miss XXI
secolo, mentre il 21 giugno si esibirà
il grande Vittorio Marsiglia. Il 22
giugno con “Goal show, speciale Eu-
ropei 2016” spazio a Italia-Irlanda
che verrà trasmessa sul maxi-
schermo alla Mostra. Si torna alla
musica il 23 giugno con Dj Pande-
monio e Dino Piacenti, mentre il 24
giugno tocca a Tony Colombo, se-
guito la sera dopo, il 25 giugno, dalla
voce di Eddy Napoli. Chiusura il 26
con lo spettacolo e l’intrattenimento
del Radio Comedy Show. 
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Conferenza stampa di presentazione con Donatella Chiodo e Giuseppe Oliviero
(foto Martina Esposito - fonte: pagina Fb Fiera della Casa)



>> ILDENARINFIERA

NOME MANIFESTAZIONE

Fiera Della Casa 2016Fiera Della Casa 2016
MozzarelliAmo
Droni In Mostra 2016
Le 2ue Culture
Truck in Sud
Festival Dell'oriente
XLVII Congresso Nazionale Sirm
Quattrozampeinfiera 2016
Evento Ordine Dei Medici
Il Tarì Mondo Prezioso
Vebo 2016
Costruire Insieme Futuro Remoto 2016
Colloquium Dental Mediterraneo
Smart Education&Technology Days
Tuttosposi
Nozze in fiera
Creattiva Napoli
Aestetica
Congresso Nazionale Medicina Emergenza Urgenza
Bimbinfiera
Gustus
Pharmaexpo
Arkeda
Smau Napoli
Nauticsud 2017
Traspo Day
Fiera Agricola

TIPOLOGIA

FieraFiera
Fiera
Fiera
Congresso
Fiera
Fiera
Congresso
Fiera
Congresso
Fiera
Fiera
Fiera
FIera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Congresso
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera

LUOGO

Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare
Vaccheria di Caserta
Mostra d'Oltremare
Biogem Ariano Irpino
Caserta - A1 Expo
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Tarì
Mostra d'Oltremare
Città della Scienza
Caserta - A1 Expo
Città della Scienza
Mostra d'Oltremare
Caserta - A1 Expo
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Caserta - A1 Expo
Caserta - A1 Expo

DAL

17/06/1617/06/16
09/06/16
15/07/16
07/09/16
09/09/16
15/09/16
15/09/16
24/09/16
28/09/16
07/10/16
07/10/16
07/10/16
20/10/16
20/10/16
22/10/16
11/11/16
11/11/16
12/11/16
17/11/16
19/11/16
20/11/16
25/11/16
02/12/16
15/12/16
18/02/17
15/03/17
21/04/17

AL

26/06/1626/06/16
12/06/16
17/07/16
11/09/16
11/09/16
18/09/16
18/09/16
25/09/16
28/09/16
10/10/16
10/10/16
10/10/16
22/10/16
22/10/16
30/10/16
20/11/16
13/11/16
14/11/16
20/11/16
20/11/16
22/11/16
27/11/16
04/12/16
16/12/16
26/02/17
18/03/17
25/04/17

I prossimi eventi in Campania
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Michele Oricchio è il nuovo procu-
ratore regionale della Corte dei
Conti in Campania. Succede a
Tommaso Cottone, che dal pri-
mo luglio va in pensione. Il
nuovo procuratore è nato a
Vallo della Lucania (Salerno),
ha 54 anni ed è già stato magi-
strato ordinario ed assistente di
studio presso la Corte Costituzio-
nale. In magistratura contabile dal
1993, Oricchio ha in precedenza
retto la Procura regionale della Ba-
silicata della Corte dei Conti. Cultore di diritto pubblico e docente del
Formez, ha pubblicato numerosi saggi giuridici e collabora con pre-
stigiose riviste di settore. Attualmente riveste anche la funzione di
presidente reggente della commissione tributaria regionale della
Campania.

•••••

Felice Accrocca
L’arcivescovo è il nuovo capo della Diocesi di Benevento. Classe
1959, nativo di Cori (Latina), Accrocca succede ad Andrea Mugione
che termina il suo mandato per raggiunti limiti di età. Il nuovo arci-
vescovo del centro sannita sviluppa quasi tutta la sua carriera nel-
la sua terra d’origine. Negli anni ricopre i ruoli di coordinatore del-
la consulta diocesana delle aggregazioni laicali, caporedattore del
mensile della Diocesi di Latina, "Chiesa Pontina", e vicario episcopale
per la Pastorale. Accrocca è docente di storia medievale presso la Pon-
tificia Università Gregoriana, ha approfondito gli studi sul france-
scanesimo medievale e pubblicato numerosi saggi.

•••••

Raffaele Amore
Il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Beneven-
to è eletto al vertice del neo costituito comitato  promotore per la
indicazione geografica protetta dell’olio extravergine di oliva della
Campania. Il vice presidente dell’organismo è Angelo Petolicchio
mentre la carica di tesoriere è affidata ad Antonio Casazza. Nel con-
siglio direttivo entrano invece Salvatore Falco, Sabino Basso, Michele
Russo, Roberto Zambelli, Maurizio Capitelli, Luigi Milano, Pasquale
Moscaritolo. 

•••••

Lorenzo De Cesare
L’economista napoletano è premiato come miglior studente del cor-
so di laurea in Finanza dell’università Federico II di Napoli. Classe
1993, De Cesare è laureato in Business Economics, con una tesi sul
valore di mercato delle aziende quotate, e ha un master in Finanza,
conseguito sempre presso all’ateneo napoletano, con una tesi fina-

Michele Oricchio
procuratore regionale
della Corte dei Conti

le intitolata “Market risk measurement in the banking sector: VaR
and diversified VaR”. 

•••••

Alessandro Decio
Il manager è nominato amministratore delegato di Sace, la società
di Cassa Depositi e Prestiti che finanzia i progetti di internaziona-
lizzazione delle imprese italiane. Il nuovo presidente, invece, è Be-
niamino Quintieri. Decio proviene dal settore bancario. Dal primo
marzo entra come ceo in Ing dopo 15 anni di esperienza nel gruppo
UniCredit, dove ha avuto diverse responsabilità in vari ruoli e Pae-
si, fino a ricoprire la posizione di chief risk officer e membro del ceo
office e dell’executive management committee. Decio è nei cda di al-
cune controllate di UniCredit, nonché di Mediobanca. 

•••••

Adriano Giannola
L’economista e presidente della Svimez vince il premio Alumni Ipe
2016. Il riconoscimento è assegnato dall’associazione presieduta da
Gaetano Vecchione che riunisce gli ex studenti dei tre master (finanza
avanzata, bilancio, shipping e logistica) della scuola di alta forma-
zione Ipe di Napoli. 

•••••

Marco Musella
L’economista napoletano è eletto presidente di Iris Network, una piat-
taforma che riunisce gli istituti di ricerca sull’imprenditoria sociale.
Musella raccoglie l'eredità di Carlo Borzaga. Il nuovo presidente ha
56 anni e si occupa di economia sociale terzo settore da circa tre lu-
stri. Supervisiona il corso di perfezionamento su politiche e strate-
gie di fundraising della Federico II e dirige la collana welfare del-
l'editore Giappichelli.

•••••

Luciano Russo
Il monsignore è nominato nunzio apostolico in Algeria e Tunisia da
Papa Francesco. Lascia così l’identico incarico che stava svolgendo
in Ruanda. Classe 1963, originario di Lusciano (Caserta), Russo è or-
dinato sacerdote ad Aversa (Caserta) nel 1988. Entrato nel servizio
diplomatico della Santa Sede il primo luglio 1993, presta successi-
vamente la propria opera presso le rappresentanze pontificie in Pa-
pua Nuova Guinea, Honduras, Siria, Brasile, Paesi Bassi, Stati Uniti
d'America, Honduras e in Bulgaria.

•••••

Gino Sorbillo
Il pizzaiolo napoletano riceve il titolo di Maestro d’Arte e Mestiere. È uno
dei 75 artigiani italiani, l’unico tra i pizzaioli, ad ottenere il riconosci-
mento consegnato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 

•••••

Luigi Traettino
L’imprenditore è rieletto presidente della sezione Ance di Confindu-
stria Caserta. Il costruttore ha 44 anni ed è amministratore della Lan-
dolfi & Traettino Costruzioni. I due vice presidenti della sezione so-
no Giovanni Bo e Luigi Della Gatta. Il direttivo invece è composto da
Gaetano Barbarano, Emanuela Callipo, Nicola Diana, Enrico Landolfi,
Salvatore Liquori, Vincenzo Modugno, Antonio Pezone, Stefania Sab-
ba, Vincenzo Santucci, Giovanni Verazzo.  •••

Michele Oricchio

CARRIERE16
18 giugno 2016



Patto con il biotech tedesco
Così la Campania riparte
Di ANTONIO AVERAIMO

La parola d’ordine per le biotecnologie medi-
che campane è internazionalizzazione. Con
un occhio di riguardo alla Germania. In Cam-
pania il settore è rappresentato dalla rete Bio-
cam Scarl, aggregazione pubblico-privata del-
la Regione Campania. Coordinato dalla Divi-
sione di Farmacologia del Dipartimento di
Neuroscienze dell’Università “Federico II” di
Napoli, il network raggruppa: le Università di
Napoli “Federico II” e di Salerno; il Centro Re-
gionale di Competenza - CRdC Tecnologie S.c.
a r.l. e il Ceinge - Biotecnologie Avanzate; ot-
to realtà industriali (Angelantoni Life Science
Srl, Bio-ker Srl, Merigen Research Srl, Pierrel
SpA, Neatec Spa, Neatech.it Srl, S.D.N. Spa,
San Raffaele la Pisana Spa, Genetic Spa e Ge-
nomix4life). 

Orientata a rendere più competitivo il si-
stema biotech campano nel suo insieme, Bio-
cam Scarl sigla un importante protocollo di in-
tesa con l'Itkam, Camera di commercio italia-
na per la Germania. Nasce così l’asse Campa-
nia-Germania sul versante biotecnologie.
L’obiettivo è chiaro: avviare e consolidare le
collaborazioni di ricerca e di sviluppo con i più
avanzati centri biotecnologici tedeschi e al-
cuni dei più importanti gruppi industriali eu-

ropei. L’accordo è stato firmato all’interno del
workshop internazionale “Biomarker, Bio-
banche e Biofarmaci: un ponte tra Napoli e
l'Europa”. 

“La firma di questo memorandum - affer-
ma Lucio Annunziato, presidente di Biocam
Scarl – accelera un percorso di internaziona-
lizzazione strategico per tutti i nostri partner
e per il sistema biotecnologico campano nel
suo complesso. Saranno possibili nuove si-
nergie con imprese e centri di ricerca trasla-
zionale del distretto dell’Assia, tra i più im-
portanti d’Europa nel settore dei biofarmaci.
Questa cooperazione - sottolinea infine An-
nunziato - è inoltre molto importante anche
da un punto di vista del mercato facilitando
il confronto con potenziali investitori, un
aspetto di cui il sistema campano ha senz’al-
tro grande necessità”.

Germania, primo mercato europeo
La Germania è leader in Europa nel mer-

cato delle innovazioni biotecnologiche e se-
de dei più importanti centri di sviluppo di
prodotti destinati al commercio e utilizzo cli-
nico. La visita della delegazione tedesca fa
seguito alla precedente missione tenuta da
una delegazione campana lo scorso marzo a
Francoforte. Nel corso del viaggio in Germa-

nia il network campano ha stretto una serie
di collaborazioni per lo sviluppo dei propri
brevetti con i gruppi industriali del “Fiz”, il
centro di innovazione sulle biotecnologie di
Francoforte (Frankfurter Innovationszentrum
Biotechnologie) e avviato la condivisione di
alcune innovative linee di ricerca su farmaci
biotecnologici con il Dipartimento di Farma-
cologia della Goethe-Universität di Franco-
forte. 

"Una volta si diceva che la Germania fos-
se la Farmacia del mondo. Ora - spiega Ema-
nuele Gatti, presidente di Itkam, Camera di
Commercio Italo tedesca - non è più così. I te-
deschi spendono circa 28 miliardi di euro l'an-
no per prodotti di biotecnologia medica. Il
dato interessante per le imprese italiane è
che circa 10 miliardi della spesa riguardano
l'export. Questo protocollo apre prospettive
di business molti significative per il network
biotech campano". 

Per il professore Salvatore Esposito De
Falco, docente di Corporate Governance alla
Sapienza e manager Biocam “le nostre im-
prese devono assolutamente poter avere fa-
cile accesso in Europa. Ciò deve avvenire non
in maniera episodica, ma strutturale. Questo
accordo va in tale direzione. La sfida da vin-
cere ora è quella sui fondi europei”. •••

Sviluppo di biofarmaci e accesso a nuovi mercati: sono gli obiettivi
del protocollo di intesa siglato tra il network campano Biocam 
e Itkam, la Camera di Commercio Italiana per la Germania

>>

Aprire e leggere virtualmente i famosi
papiri di Ercolano. Una tecnologia all'avan-
guardia permette di accedere ai testi conte-
nuti negli antichi rotoli senza svolgerli. È
quanto è riuscito a compiere un team
internazionale di ricercatori del Cnr, guidato
dagli Istituto di nanotecnologia (Nanotec-
Cnr) e Istituto per il lessico intellettuale
europeo e storia delle idee (Iliesi-Cnr),
unendo varie competenze provenienti
dall'ambito della fisica, della matematica,
dell'ingegneria, della papirologia fino ad
arrivare alla paleografia e alla filologia
classica. 
La collezione dei circa 1.800 rotoli papiracei
di Ercolano, preservata dall'eruzione del
Vesuvio del 79 d.C, si trova in gran parte
conservata nella Biblioteca Nazionale di
Napoli, ed è ritenuta l'unica biblioteca antica
in nostro possesso. 

I papiri di Ercolano fanno la Tac
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Lucio Annunziato (a sinistra) e Emanuele Gatti siglano il Memorandum tra Biocam e Itkam 



Di CRISTIAN FUSCHETTO

Usa, Canada, Arabia Saudita, Ci-
na, Cile e Messico. Sono questi i
paesi esteri in cui esportare la
tecnologia innovativa sviluppa-
ta nel settore delle costruzioni
dal Distretto ad Alta Tecnologia
Stress. 

Lo sostiene lo studio realiz-
zato da Deloitte e Sts nell’ambi-
to del progetto Crossbowche ha
mappato quei mercati esteri in
cui poter esportare le tecnolo-
gie innovative sviluppate dal Di-
stretto Stress, prodotti tecnolo-
gici che il mondo della ricerca ha
realizzato in questi anni e che il
mondo imprenditoriale ritiene
pronti per una fase di “indu-
strializzazione”.

Le tecnologie più richieste
Sistemi di controllo per il con-

dizionamento e l’illuminazione
degli edifici, sistemi antincendio
e sensori per smart building, so-
no alcune delle tecnologie svi-
luppate da Stress che hanno
maggiore appeal sui mercati
Usa.  In Cina invece, i prodotti
innovativi più richiesti riguar-

dano i nuovi materiali antisi-
smici, la progettazione ecoso-
stenibile, gli isolatori sismici e i
sistemi di mappatura del terri-
torio. Il progetto Crossbow è sta-
to presentato lo scorso 16 giu-
gno, durante il convegno "Cono-
scenza e tecnologia, strumenti
per politiche di sviluppo al-
l'estero", svoltosi presso il Mu-
seo di Pietrarsa a Portici. Lo stu-
dio ha incrociato la domanda
tecnologica dei mercati esteri
con l’offerta di tecnologie nei
quattro maggiori ambiti di atti-
vità del Distretto: edilizia sismi-
camente sicura, edilizia ecoso-
stenibile, monitoraggio struttu-
rale e protezione del costruito
storico architettonico, traccian-
do così il posizionamento com-
petitivo sui diversi mercati. 

Le collaborazioni in atto
“Con i risultati dell’analisi dei

mercati internazionali abbiamo
l’opportunità di esportare le no-
stre tecnologie in quei Paesi che
più ne hanno bisogno”, afferma
Ennio Rubino, presidente di
Stress. “Il Distretto ha già colla-
borazioni attive a livello inter-

nazionale come la partecipazio-
ne alla ECTP (Europea Construc-
tion Tecnology Platform), la lea-
dership  del Commitment ROSE,
e soprattutto è protagonista di
ambiziosi progetti di ricerca con
partnership europei di cui quat-
tro finanziati nell'ambito del 7°
programma quadro e tre con il
programma Horizon 2020. Tali
azioni rappresentano un percor-
so obbligato che conduce al pro-
cesso di innovazione che è ora-
mai necessario e già attivo a li-
vello internazionale, e che mira
a dare centralità ad attività di
ricerca finalizzate alle tematiche
di  societal challenges e smart
communities, come previsti dai
piani per la ricerca europei”, ag-
giunge Rubino.

Rotta su Zhenjiang
Tutti i paesi scelti per l’anali-

si di mercato seppur differenti,
presentano alcuni elementi co-
muni imprescindibili per lo svi-
luppo delle attività internazio-
nali di Stress come outlook del
mercato delle costruzioni positi-
vo e ottimi incentivi per le im-
prese straniere. Di particolare

interesse per le attività di inter-
nazionalizzazione di Stress  è ri-
sultata la provincia cinese dello
Zhenjiang (zEDTz), zona di Svi-
luppo Economico e Tecnologico,
che sta intraprendendo un per-
corso di sviluppo territoriale ba-
sato sull’utilizzo di tecnologie
sostenibili. 

All’evento sono intervenuti
rappresentanti di Confindustria,
Assocamere estero, Regione
Campania e Istituto per il Com-
mercio Estero. Soci pubblici e
privati di Stress hanno invece
testimoniato come facendo per-
no sul know-how sviluppato con
i progetti di ricerca, hanno già
avviato propri percorsi di atti-
vità all'estero.  

“Con il progetto Crossbow ab-
biamo contribuito a delineare le
traiettorie tecnologiche neces-
sarie a guardare oltre confine
per esportare quell'innovazione
tecnologica prodotta e indivi-
duare dei benchmark cui far ri-
ferimento per indirizzare le nuo-
ve linee di ricerca”,  conclude il
consigliere delegato all’Interna-
zionalizzazione  di Stress, Cate-
rina Meglio. •••

Smart building e monitoraggio:
le tecnologie che piacciono all'estero

Deloitte e Sts hanno mappato i mercati esteri in cui poter esportare le tecnologie innovative sviluppate
dal Distretto campano Stress. Al top sistemi di controllo e sensori per case intelligenti 

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Il valore delle nuove imprese
e l’innovazione che non decolla

non funziona. Voglio vedere il paese prosperare.
Voglio vedere la gente ottenere un lavoro.
Voglio vedere la gente ottenere cibo a sufficien-
za. Non siamo mai stati in grado di mantenere le
nostre promesse. Dico che dopo otto anni di
questa Amministrazione [n.d.r., quella sotto la
presidenza di Franklin Delano Roosevelt] abbia-
mo tanta disoccupazione quanta all’inizio…E un

enorme debito da coprire”.
I decisori del Bazar possono fare spallucce a

Phelps e Morgenthau. Possono anche trascurare
classifiche e giudizi internazionali sull’innova-
zione e la nuova imprenditorialità. L’Itif (Infor-
mation Technology & Innovation Foundation)
sostiene che il nostro paese non riesce a raffor-
zare il suo potenziale d’innovazione. La mappa
mondiale dell’imprenditorialità per il 2016,
disegnata dal Global Entrepreneurship and
Development Institute (Gedi), posiziona l’Italia
al 48 posto su 132 paesi, di gran lunga precedu-
ta dagli altri grandi dell’Ue. Un quesito resta
però sospeso in aria: potrebbe l’interventismo
economico dei nostri decisori politici pregiudi-
care l’adattamento e l’innovazione che accelera-
no la crescita e fanno salire l’occupazione?  •••

piero.formica@gmail.com

Secondo il premio Nobel per l’Economia Edmund Phelps
la ripresa di Italia e Francia è al di sotto del suo potenziale
perché i giovani non hanno spazio per creare aziende

>> BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

I decisori politici al governo del Bazar delle
Follie sono convinti che l’austerità fiscale sia la
madre della stagnazione. Questo punto di vista,
assurto alla gloria di verità inconfutabile, è
messo in discussione da Edmund Phelps, premio

Nobel per l’economia. Lo
scorso 19 maggio, in un
suo articolo su Project
Syndicate, Phelps ha
scritto: “Fornire più degli
stessi vecchi beni non
'crea la propria doman-
da', come pensava
Keynes. Ciò può avvenire
con l'offerta di nuovi
beni. Sono gli impedi-
menti all'adattamento e

all'innovazione – non l'austerità fiscale – che
causano la nostra stagnazione. È solo un rinno-
vato dinamismo – non una maggiore irresponsa-
bilità fiscale – che ci dà piena speranza di uscire
in modo durevole dalla stagnazione”. 

La ripresa in corso è sotto il suo potenziale –
afferma Phelps – in Italia e Francia, due paesi
dove “mancano i giovani che vogliono essere

nuovi imprenditori o
innovatori, e quei pochi
che lo fanno sono impe-
diti dalle imprese incom-
benti e dagli interessi di
parte”.

Non la nascita di
imprese innovative,
bensì la creazione di
posti di lavoro è al
centro della scena politi-
ca nel nostro paese. Il

posto di lavoro viene prima dell’impresa. L’inno-
vazione si teme che possa distruggere anziché
dare lavoro. E allora è l’investimento pubblico
in infrastrutture la formula magica per una
ripresa durevole. Funziona l’incantesimo? Anni
della Grande Depressione: Stati Uniti, 9 maggio
1939, in un’udienza presso “the House Ways
and Means Committee”, Henry Morgenthau,
Segretario di Stato al Tesoro, confessava: “Ab-
biamo cercato di spendere denaro. Ne stiamo
spendendo tanto quanto mai nel passato, ma
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Edmund Phelps

John Maynard Keynes



RUBRICHE

Tecnologie militari di Russia e Israele
Si va verso una inedita partnership

Storico accordo tra i due Paesi siglato la un meeting del 7 giugno scorso.
Finisce così l’intesa esclusiva tra il Paese ebraico e gli Stati Uniti d’America,
ora Putin ha una concreta sponda per la sua politica in Medio Oriente

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Durante il meeting del 7 giugno Vladimir Putin e
il capo del governo israeliano Netanyahu hanno
deciso di iniziare una collaborazione militare tra
i due Paesi. È una decisione storica, che rompe il
classico ed univoco legame tra le Forze dello
Stato Ebraico e quelle degli Usa. 

Un cambio di prospettiva strategica, da parte
di entrambi i Paesi, che modifica sensibilmente
le vecchie, tradizionali posture ereditate dalla
guerra fredda. Finisce il sostegno univoco di
Mosca ai Paesi Arabi, ereditato dal XX Congresso
del Pcus, nel 1956, per rafforzare le “borghesie
nazionali” del mondo
islamico; termina
d'altro canto il rapporto
univoco tra Gerusalem-
me e Washington, che
era anch'esso in funzio-
ne di contrasto agli
alleati dell'Urss in
Medio Oriente. 

Una relazione, quella
con gli Usa, che ha da
un lato rafforzato
tecnologicamente
Israele, ma lo ha co-
stretto in un orizzonte
strategico da piccola
potenza regionale che,
oggi, non è più ragione-
vole. 

Alla riunione del 7
giugno hanno parteci-
pato, insieme a Neta-
nyahu, il capo dell'intel-
ligence militare, genera-
le Hertzi Halevi, e il
capo del Mossad, Yossi Cohen. Nella prossima
estate, peraltro, avranno luogo operazioni
congiunte russo-israeliane navali ed aeree, con
aerei e navi russe provenienti dalle basi siriane.
Vi è anche da valutare un dato economico ed
energetico: le aziende russe potranno partecipa-
re allo sviluppo dei giacimenti israeliani Tamar e
Leviatan.

Ma vi è inoltre un dato strategico: la presenza
russa eviterà che i giacimenti e le pipelines
divengano oggetto di attacchi da parte di Iran,

Hezbollah, Siria. Naturalmente, la collaborazione
solo navale ed aerea è tale da preservare sia
Israele che la Russia da un involontario mix di
segreti militari. 

Sul piano operativo, il meccanismo di scam-
bio di informazioni tra Mosca e Gerusalemme
durante la guerra aerea in Siria verrà ulterior-
mente rafforzato ed esteso, poi vi saranno
collegamenti strategici sul piano navale.

La Russia è una grande potenza navale
“tradizionale”, Israele ha una Marina Militare
fatta di naviglio sottile e a risposta rapida. Un

insieme ideale. Per Putin l'interesse primario,
oggi, è quello di rafforzare i legami tra Israele e
la Turchia, per Netanhyahu invece la Russia
potrebbe essere un power broker ottimale per
trattare una pace definitiva tra lo Stato Ebraico e
l'universo palestinese. 

La Russia, poi, non ha mosso un dito quando
l'aviazione israeliana ha attaccato i convogli che
andavano a rifornire, nella guerra siriana, le
milizie sciite. Si prefigura, anche sul piano
geoeconomico ed energetico, una alleanza tra
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Israele, Grecia e Cipro che potrebbe cambiare
molte cose nel panorama finanziario e politico
della Ue. Una Unione Europea, per insipienza,
che si trova ad avere un sistema economico e
geopolitico a Sud-Est che non può controllare. 
Se l' Unione Europea mantiene ancora le

sanzioni verso la Russia, i Paesi strategicamente
intelligenti (ormai rarissimi) cercheranno, come
sta facendo Israele, di sostituirsi alla vecchia e
ingenua Ue. 
Le sanzioni contro Mosca dovrebbero cessare

il 31 Luglio 2016, ma i danni economici per i
Paesi europei sono stati drammatici. La Russia è,
per la Ue, il terzo mercato per l'export. La bilan-
cia commerciale tra l'Unione e Mosca è caduta
invece da 326 miliardi di Euro a 285. 
Le contromisure russe sono state peraltro

dure: l'estensione della chiusura del mercato
interno e la perdita netta della Ue valgono circa
11 miliardi di euro, con
una prospettiva, se le
sanzioni continuassero,
di 55 miliardi di euro in
perdite per la Ue. 
Ecco l'equazione

strategica che cercava-
mo: l'economia euro-
pea, già in crisi, diventa
un utile esperimento
per una versione
particolarmente severa
del Ttip da parte degli
Usa; la Russia subisce
un arretramento tecno-
logico nelle macchine
utensili e in quelle per
l'estrazione petrolifera,
gli Usa possono allora
ricominciare il vecchio
gioco della guerra
fredda ai nuovi confini
tra Europa e Federazio-
ne Russa. 
E' un progetto

geopolitico ingenuo e furbo insieme. Ma poi,
cosa ne viene all'Italia, o alla Francia, dall'inne-
sco di un confronto in Ucraina? E' un Paese in
gran parte russo o russificato dalla notte dei
tempi ed è, per Mosca, la garanzia strategica del
passaggio regolare delle proprie pipelines dal
Caucaso verso il Mediterraneo ed è,infine, un
punto di irraggiamento degli interessi russi tra
Mar d'Azov e Mar Nero, che non possono certo
essere lasciati, per Mosca, ad una generica
“forza internazionale”. 
Non bisogna poi dimenticare che l'Ucraina ha

siglato, il primo gennaio 2016, il Deep and
Comprehensive Free Trade Agreement con la Ue.
Per l'ultimo dato che abbiamo a disposizione,
l'interscambio commerciale tra Ucraina e Unione
Europea di 20,4 miliardi di euro e allora, anche
qui si svela la formula strategica sottostante:
Kiev diviene un “mercato di sostituzione” al
posto della Federazione Russa. Peraltro, la Cina

sfrutta oggi molto bene questo canale verso i
mercati europei; e quindi abbiamo ancora un
altro tassello della formula geopolitica attuale
dell'Ucraina: essa, se la Russia non si muoverà,
diverrà il grande hub tra l'Asia Centrale e l'Ue,
bypassando Mosca e rendendola marginale nel
commercio mondiale.
Era il grande sogno di Jeffrey Sachs della

Banca Mondiale, chiamato a risolvere il disastro
economico postosovietico di Mosca.
Ma è realistico questo progetto? Noi pensia-

mo di no e, anzi, riteniamo che Israele abbia
fatto benissimo a “sostituire” almeno inizialmen-
te, l'appoggio delle Forze Armate Usa con quello
dei militari russi. Washington se ne sta andando
dal Medio Oriente, Gerusalemme lo sa bene e
corre ai ripari. Ma gli Usa, a parte la questione
del Ttip, se ne stanno andando anche dall'Euro-
pa. Peraltro, la questione del Ttip, per quanto se

ne sa, ricorda molto da vicino il vecchio Year of
Europe, pensato da Henry Kissinger nel 1973.
Noi, gli Usa, apriamo una parte dei nostri merca-
ti ai vostri prodotti, ma ve li paghiamo con
commercial paper da scontare. D'altra parte, la
questione della Brexit incombe. Se, come gli
ultimi sondaggi ci fanno pensare, il Leave vince-
rà, cambierà l'intera struttura geopolitica della
Ue. 
Sugli effetti abbiamo già parlato a lungo, ma

c'è un dato strategico: se la Gran Bretagna esce
dalla Ue, si rafforzeranno inevitabilmente i suoi
legami con gli, Usa, e se Londra esce dal sistema
europeo, potrà, prima di rinegoziare i trattati
commerciali, operare con politiche aggressive
sui mercati.  
Se infine l'Inghilterra se ne andrà, avremo

una Ue a direzione ancor più marcatamente
tedesca. Insomma, ogni soluzione deve essere
attentamente valutata, niente è oggi certo.  •••
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NOI SOTTOSCRITTORI CI SIAMO RIUNITI A ISCHIA sotto gli auspici del De-
naro e della Fondazione Matching Energies. Abbiamo convenuto quan-
to segue per il rilancio di Napoli come città metropolitana evoluta e co-
me simbolo del riscatto della società meridionale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

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

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

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

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

Riccardo Monti, dirigente d’azienda
Luigi Nicolais, scienziato
Rossella Paliotto, imprenditrice
Giovanni Piacente, dirigente d’azienda
Florindo Rubbettino, editore
Alfonso Ruffo, giornalista
Dominick Salvatore, economista
Marco Salvatore, medico
Paolo Savona, economista
Fabrizio Vinaccia, dirigente d’azienda
Marco Zigon, imprenditore

SOTTOSCRITTORI

economiaeticaestetica@gmail.com
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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

FIRMATARI
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Di GIORGIO MIGLIORE

Potranno essere presentate fino al pros-
simo 30 giugno le domande di contributo per
i progetti regionali e multi regionali di pro-
mozione dei vini campani sui mercati dei Pae-
si terzi per l’annualità 2016/2017. La Regio-
ne Campania ha definito con apposito decre-
to dirigenziale termini e modalità di parteci-
pazione alla misura disposta dal ministero
per le Politiche agricole e forestali. La pro-
mozione riguarda i vini a denominazione di
origine protetta, i vini spumanti di qualità, i
vini spumanti aromatici di qualità e i vini con
l’indicazione della varietà.

I progetti possono essere regionali, pre-
sentati cioè alla Regione in cui il beneficiario
ha la sede legale o operativa; o multi regio-
nali, coinvolgendo i beneficiari che hanno se-
de operativa in almeno due regioni.

Chi può partecipare
Possono presentare domanda e accedere

ai benefici le organizzazioni professionali,
purché abbiano tra i loro scopi la promozio-
ne dei prodotti agricoli; le organizzazioni in-
terprofessionali; le organizzazioni di produt-
tori; i Consorzi di tutela autorizzati e loro as-
sociazioni e federazioni; i produttori di vino;
i soggetti pubblici con comprovata esperien-
za nel settore del vino e della promozione di
prodotti agricoli; le associazioni e i Consorzi
che abbiano fra i propri scopi statutari la pro-
mozione di prodotti agroalimentari; le socie-
tà cooperative, a condizione che tutti i parte-
cipanti al progetto rientrino nella definizione
di produttore di vino.

Progetti finanziabili
Verranno finanziati i progetti che riguar-

dano quattro possibili azioni da attuare in
uno o più Paesi terzi: interventi in materia di
relazioni pubbliche, promozione e pubblicità
che mettano in rilievo gli elevati standard dei
prodotti dell’Unione, in termini di qualità, si-
curezza alimentare e ambientale; partecipa-
zione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di
importanza internazionale; campagne di in-
formazione, in particolare sui sistemi delle
denominazioni di origine e della produzione
biologica vigenti nell’Unione; studi per valu-
tare i risultati delle azioni di informazione e
promozione.

Corsia preferenziale
Tra i progetti presentati una corsia prefe-

renziale sarà accordata a quelli che indivi-
duano tra i Paesi terzi nuovi consumatori di
vino. Saranno considerati progetti prioritari,
inoltre, quelli organizzati da soggetti aggre-
gativi di piccole imprese o microimprese, me-
diante contratti di rete o associazione tem-
poranea d'impresa. Infine, sarà data prece-
denza anche ai proponenti che presentino
progetti promozionali esclusivamente su vi-
ni di propria produzione.

Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese re-

lative al materiale promozionale; incontri con
operatori di B&B; spese connesse a manife-
stazioni fieristiche; degustazioni guidate; con-
sulenza marketing e degustazioni promozio-
nali; promozioni presso punti vendita.

Agevolazioni
Per la campagna 2016/2017 le risorse fi-

nanziarie disponibili per la Regione Campa-
nia ammontano a 2.005.725 euro.

L’intensità dell’aiuto potrà arrivare a co-

prire fino al 50 per cento delle spese soste-
nute. Il restante 50 per cento, invece, è a ca-
rico del beneficiario che non può usufruire di
altri aiuti pubblici. La partecipazione finan-
ziaria ai progetti multiregionali da parte del-
le Regioni che li attivano è stabilita dalle stes-
se regioni e comunicata al ministero. Essa de-
ve in ogni caso rappresentare il 25 per cento
del costo totale del progetto.

Documentazione
Alla domanda di partecipazione dovranno

essere allegate una fotocopia del documento
d’identità del titolare/legale rappresentante
dell’impresa o associazione che intende par-
tecipare al progetto; una visura camerale.

Scadenza
Per presentare domanda di contributo i

produttori agricoli campani in possesso dei re-
quisiti possono fare richiesta fino al prossimo
30 giugno.  •••

SCARICA IL DECRETO

Promozione vini nei Paesi Terzi:
2 milioni ai produttori campani

• Risorse complessive
2.005.725 euro

• Cofinanziamento
Pari al 50% delle spese
sostenute 
(l’altro 50% è a carico del
beneficiario)

• Chi può partecipare
Organizzazioni professionali

Organizzazioni interprofessionali
Organizzazioni di produttori
Consorzi di tutela autorizzati
Produttori di vino
Soggetti pubblici con comprovata
esperienza nel settore
Società cooperative

• Scadenza
30 giugno 2016

VIA LIBERA DAL DECRETO DELLA REGIONE

http://www.mauriziopetracca.it/wp-content/uploads/2016/06/DRD_41-08-06-16-promozione-dei-vini-sui-mercati-dei-Paesi-terzi.pdf


Di GIUSEPPE SILVESTRE

La Regione Campaniaproroga fi-
no al prossimo 31 luglio il termi-
ne entro il quale le imprese ope-
ranti nei settori della produzio-
ne primaria e della trasforma-
zione e commercializzazione dei
prodotti agricoli possono richie-
dere i contributi per l’adesione al
sistema di certificazione della
qualità e salubrità dei prodotti
che ricadono nell’area della "Ter-
ra dei Fuochi".

L’intervento si chiama “QR Co-
de Campania” e costituisce uno
strumento agevolativo fonda-
mentale per il sistema produtti-
vo agroalimentare della regione,
in quanto consente la valorizza-
zione dei prodotti agricoli e ali-
mentari del territorio garanten-
done la sicurezza e la salubrità
nei mercati nazionali ed interna-
zionali. Il bando rientra tra le mi-
sure di supporto alle imprese
previste nel Piano Campania Si-
Cura promosso da Palazzo Santa
Lucia.

Chi può partecipare
Possono presentare doman-

da di contributo le micro, picco-
le e medie imprese operanti nei
settori della produzione primaria
e della trasformazione e com-

mercializzazione dei prodotti
agricoli con sede legale ed ope-
rativa nel territorio della Regio-
ne Campania e iscrizione al Re-
gistro delle imprese di una delle
Camere di Commercio presenti
sul territorio regionale.

Contributi
L'intervento prevede l’eroga-

zione di un contributo a fondo
perduto sotto forma di voucher,
del valore di 2.500 euro, per
l’adesione al sistema di certifi-
cazione “QR Code Campania” a
tutela della filiera agroalimenta-
re. La dotazione finanziaria com-
plessiva prevista per la Misura è
pari a 17.800.000 euro.

La certificazione
Il QR Code, ottenuto a seguito

di analisi effettuate sui prodotti
indicati dalle aziende richieden-
ti, certifica, attraverso un piano
di monitoraggio realizzato ad
hoc per ogni singolo soggetto
proponente, la qualità e la salu-
brità degli stessi. Il QR (Quick Re-
sponse) è un codice a barre bidi-
mensionale da applicare sulle
confezioni dei prodotti e leggibi-
le tramite un’apposita applica-
zione scaricabile su smartphone.
Esso fornirà al consumatore tut-
te le informazioni sulla sicurez-

za e sulla tracciabilità del pro-
dotti.

Chi effettua le analisi
Le analisi sui prodotti saran-

no effettuate dall’ Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale del
Mezzogiorno con l’obiettivo di
certificare e quindi rendere rico-
noscibile al consumatore la pro-
venienza delle materie prime
coltivate in Campania attraverso
la pubblicazione delle coordina-
te dei campionamenti e dei rap-
porti di prova delle analisi dei
prodotti delle imprese parteci-
panti.

Presentazione delle domande
Le imprese che intendono av-

valersi degli incentivi devono
presentare la domanda in for-
mato elettronico, accedendo alla
piattaforma informatica Sid (Si-
stema informativo dipartimen-
tale) raggiungibile attraverso i
siti internet www.sviluppocam-
pania.it e www.economia.cam-
pania.it.

Il modulo di domanda compi-
lato e trasmesso in formato elet-
tronico, deve essere successiva-
mente stampato, datato e firma-
to dal titolare/legale rappresen-
tante ed inviato entro i successi-
vi sette giorni lavorativi al Svi-
luppo Campania Spa, Area Asi
Marcianise Sud, 81025 – Marcia-
nise. 

L’attribuzione del voucher av-
viene attraverso una procedura
valutativa a sportello sulla base
dell’ordine cronologico di pre-
sentazione delle domande di
contributo.  •••
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Agricoltura, 
bando QR Code:
c’è la proroga
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• Risorse complessive
17.800.000 euro

• Contributi
Finanziamenti a fondo perduto sotto forma di
voucher del valore di 2.500 euro

• Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese della filiera
agroalimentare con sede legale ed operativa in
Campania

• Scadenza
31 luglio 2016

SPAZIO ALLE PMI DELLA FILIERA

>> Slitta a fine
luglio 
il termine
entro il quale
le imprese
potranno
richiedere 
i contributi

Servizi socio-sanitari in regione:
15 milioni agli Ambiti territoriali
La Giunta regionale della Campania ha
approvato la costituzione di un fondo per
coprire le spese sanitarie e socio-sanitarie per
le donne vittime di violenze. "Abbiamo voluto
rispondere attraverso un gesto concreto
all'appello lanciato dal legale di Carla, la donna
aggredita e bruciata soltanto pochi mesi fa dal
suo compagno - chiarisce l'assessore regionale
Chiara Marciani -. Questa necessità urgente è
stata una importante occasione per istituire un
fondo che potrà essere utile anche ad altre
donne". •••

Politica Agricola Comune:
più tempo per i pagamenti
La Commissione europea interviene ancora sui
tempi della Politica Agricola Comune, questa
volta a supporto delle amministrazioni in
ritardo con le erogazioni. La scadenza entro la
quale effettuare i pagamenti slitterà dal 30
giugno al 15 ottobre 2016 senza dare luogo a
sanzioni. Un provvedimento che si tradurrà in
un risparmio notevole per Paesi membri e
Regioni, che altrimenti avrebbero perso il 10%
in caso di versamenti a luglio, il 25 per quelli
di agosto e il 45% sui pagamenti effettuati a
settembre. •••

http://www.sviluppocampania.it/public/allegati/AVVISO_TERRA_DEI_FUOCHI_MISURA_B1_MARZO_2015_AVVISI.pdf


INCENTIVI
Ricerca, gara per giovani giornalisti
Ai nastri di partenza la nona edizione del
Premio giornalistico “Riccardo Tomassetti”,
riservato ai giovani giornalisti che con il lo-
ro lavoro contribuiscono, grazie alla divul-
gazione di informazione scientifica chiara e
certificata, a promuovere nel nostro Paese la
conoscenza delle novità nel campo della ri-
cerca medica e farmaceutica e delle terapie
innovative che concorreranno a migliorare la
salute delle nuove generazioni.
Dedicato alla memoria di Riccardo To-

massetti, brillante giornalista scientifico
scomparso nel 2007 a soli 39 anni, il Premio
ha l’obiettivo di riconoscere e stimolare l’im-
pegno dei giovani giornalisti nella divulga-
zione della cultura scientifica in Italia e vuo-
le essere un omaggio allo stile, al rigore e al-
la capacità di divulgare le notizie in campo
medico-scientifico.

Progetti e risorse 
La nona edizione del Premio è dedicata ad

articoli e servizi giornalistici, formato testo,
audio o video, realizzati dal 1° gennaio al 30
ottobre 2016. Il miglior servizio si aggiudi-
cherà un premio di 2.000 euro assegnato da
una giuria composta da giornalisti delle più
importanti testate italiane e docenti univer-
sitari.
È dedicato anche quest’anno alla Virolo-

gia, dunque a patologie ad alto impatto sa-
nitario e sociale come le epatiti o l’Hiv, il

Premio speciale che assegnerà 1.000 euro al
miglior servizio di taglio giornalistico che
affronti con chiarezza di linguaggio e com-
petenza di contenuti i temi relativi a inno-
vazioni terapeutiche, ricerche scientifiche e
questioni sociali in questa area.

Chi può partecipare
Il  bando è riservato a giornalisti iscritti

all’Ordine nazionale o autori che pubblichi-
no su testate regolarmente registrate al Tri-
bunale di competenza o sui blog e social me-
dia o a studenti iscritti a scuole di giornali-

smo che, alla data del 1° gennaio 2016, non
abbiano ancora compiuto il 35esimo anno
di età.

Scadenza
Per partecipare c’è tempo fino al 30 ot-

tobre 2016. 
Sarà una Giuria composta da giornalisti

esperti e professori universitari ad asse-
gnare i riconoscimenti entro la fine del 2016.
•••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale il decreto del ministero dell’Economia che in-
troduce il cosiddetto Bonus lavoratori “impatriati” per
favorire in rientro dei cervelli in fuga: il reddito di la-
voro dipendente prodotto nel territorio dello Stato da
lavoratori altamente qualificati, che trasferiscono la
residenza in Italia, concorre alla formazione della ba-
se imponibile nella misura del 70 per cento.

In cosa consiste il bonus
Il bonus consiste in uno sconto del 30% per 5 anni

sul reddito imponibile del lavoratore che torna. Tutta-
via non è riservato a qualsiasi lavoratore che dal-
l’estero torni a vivere in Italia: la misura è infatti rivolta
solo a chi ha qualifiche elevate con alta specializzazione
e laurea.

Come fruire dell’agevolazione
Ci sono una serie di regole da rispettare per fruire

dell’agevolazione e vincoli per non perderla: una vol-
ta ottenuta l’agevolazione è necessario che il lavorare
rimpatriato mantenga la residenza in Italia per alme-
no 2 anni; i lavoratori da assumere devono avere avu-

to residenza all’estero nei 5 periodi d’imposta prece-
denti il trasferimento; l’attività lavorativa deve esse-
re svolta presso un’impresa residente nel territorio
dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaura-
to con questa o con società che direttamente o indi-
rettamente controllano la stessa impresa, né sono con-
trollate dalla stessa società che controlla l’impresa; l’at-
tività va prestata nel territorio italiano per un perio-
do superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo
d’imposta; i lavoratori devono svolgere funzioni di-
rettive e/o possedere i requisiti di elevata qualifica-
zione o specializzazione (Dlgs 108/2012 e Dlgs
206/2007).

Sgravi estesi ai laureati
Possono usufruire degli stessi sgravi i cittadini del-

l’Unione Europea laureati che hanno svolto attività di
lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, oppure han-
no studiato per conseguire il titolo o una specializza-
zione post laurea, fuori dai confini nazionali senza so-
luzione di continuità per almeno gli ultimi 24 mesi.

CLICCA QUI PER IL DECRETO

Bonus cervelli rimpatriati, nuove agevolazioni fiscali

• Risorse in palio
Premio di 2mila euro al primo
classificato
Premio speciale da mille euro

• Chi può partecipare
Giornalisti iscritti all’Ordine
nazionale 
Autori che pubblichino i propri
articoli su testate regolarmente
registrate o sui blog e social
media 

Studenti iscritti a Scuole di
giornalismo 

• Requisito
Età inferiore ai 35 anni

• Progetti ammessi
Articoli e servizi giornalistici,
formato testo, audio o video,
realizzati dal 1° gennaio al 30
ottobre 2016

• Scadenza
30 ottobre 2016

DUEMILA EURO AL VINCITORE
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16A04321/sg
www.premiotomassetti.it


Di CLEONICE PARISI

Ridurre  la disoccupazione gio-
vanile e promuovere la creazio-
ne di cooperative finalizzate a in-
crementare la nascita di nuovi
posti di lavoro. E’ l’obiettivo del
bando pubblicato dalla Commis-
sione europea con un budget di
450mila euro.

Le azioni previste
La proposta progettuale do-

vrebbe comprendere tre catego-
rie di azioni: individuazione di
metodi o corsi di formazione nel-
le scuole secondarie e previsio-
ne di un corso di imprenditoria-
lità cooperativa nelle Università;
impostazione di un modello for-
mativo e pianificazione delle
azioni preparatorie al fine di
creare un programma perfetta-
mente aderente ai tre diversi
Paesi; creazione ed erogazione
di corsi di formazione pilota per
testare moduli, pratiche e stru-
menti predisposti per gli stu-
denti attivi nel settore dell'im-
prenditorialità cooperativa in tre
Paesi diversi.

Chi può partecipare
I proponenti ammissibili do-

vranno essere partenariati di al-
meno tre organismi dotati di per-
sonalità giuridica e provenienti
da tre diversi Stati dell’Ue, pos-
sibilmente da tre regioni econo-
micamente e culturalmente di-
verse.

Il partenariato deve com-
prendere almeno una organizza-
zione che abbia esperienza o sia
coinvolta nell’erogazione di pro-
grammi di educazione all’im-
prenditorialità per i giovani; una
organizzazione che abbia cono-
scenze ed esperienze comprova-
te con il modello cooperativo.

Sarà data priorità ai progetti
attuabili tra gli Stati membri la

cui tradizione del movimento
cooperativo sia debole e poco
nota.

Risorse
Le risorse complessivamente

messe a disposizione dalla Com-
missione Europea per questo
bando ammonta a 450mila euro.
Il finanziamento di Bruxelles po-
trà coprire al massimo il 70 per
cento dei costi ammissibili del
progetto.

Scadenza
Per la presentazione della do-

manda c’è tempo fino alle 17
(orario di Bruxelles) del prossimo
30 giugno; l’esito della valuta-
zione dei progetti sarà comuni-
cata ai candidati entro il mese di
novembre 2016. 

Le proposte progettuali do-
vranno essere inviate in forma-
to elettronico. 

Avvio e durata attività
La preparazione e la firma

dell’accordo di sovvenzione do-
vrà avvenire entro il dicembre
2016, mentre la data di inizio
delle attività è prevista per il pri-

mo gennaio 2017. La durata mas-
sima del progetto dovrà essere di
12 mesi. Infomail: GROW-CFP-
16224-COOP@ec.europa.eu. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO
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È online il bando di partecipazione alla Creative
Business Cup Italia 2016, la “coppa del mondo”
delle start-up e delle idee d’impresa creative. La
Creative Business Cup è la competizione interna-
zionale dedicata agli imprenditori operanti nel
campo della creatività. In ogni Paese, un host
locale ospita la fase nazionale della competizione
che decreta i migliori imprenditori dell’industria
creativa locale. Il vincitore di ogni Paese partecipa
alla finale internazionale, che quest’anno si terrà
dal 13 al 15 novembre a Copenhagen.

Chi può partecipare
Se si possiede una business idea ed esperienza

nelle industrie creative (design, architettura,
produzione di contenuti, gaming, advertising, libri
e stampa, musica, film & video, artigianato, radio &
tV, parchi di intrattenimento e scenografie, gastro-
nomia) è possibile partecipare alla competizione. Si

può farlo sia come singolo che in forma di team: in
ogni caso, è necessario che tra i proponenti di un
progetto, almeno un componente abbia maturato
esperienza nel settore creativo di riferimento.

Premi
I vincitori riceveranno premi in cash e servizi.

Per l’edizione 2015 i premi messi in palio per la
start-up prima classificata avevano un valore di
oltre 14mila euro. Per quanto riguarda l’edizione
italiana, sono previsti anche premi speciali per i
vincitori, messi in palio dai partner aderenti
all’iniziativa.

Scadenza
Le domande devono essere presentate entro il
15 Luglio 2016. •••
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Occupazione giovanile 
Dall’Ue 450mila euro
per creare nuove coop

Via alla “Coppa del mondo” delle start-up
C’è tempo fino al 15 luglio per le domande

• Risorse complessive
450mila euro

• Cofinanziamento
Fino al 70 per cento dei costi ammissibili

• Chi può partecipare
Partenariati di almeno tre organismi dotati di
personalità giuridica e provenienti da tre Stati Ue

• Durata dei progetti
12 mesi

• Scadenza
Ore 17 del 30 giugno 2016

IL BANDO IN PILLOLE
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http://www.creativebusinesscup.com/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769&lang=en&title=Call-for-proposals%3A-Reduction-of-youth-unemployment-and-the-setup-of-co-operatives.


Di MARGHERITA DICAMPO

il Dipartimento Pari opportunità della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri dedica un
bando da 13 milioni di euro alle vittime del-
la “tratta di persone” per finanziare proget-
ti di assistenza e formazione. Gli interventi
dovranno essere destinati a persone stra-
niere vittime di situazioni di violenza o di
grave sfruttamento, compresi i richiedenti o
i titolari di protezione internazionale/uma-
nitaria, o individuate come vittime o poten-
ziali vittime di tratta al momento dello sbar-
co o presso aree di frontiera terrestre.

Interventi ammessi
Per accedere ai contributi i progetti do-

vranno prevedere interventi quali attività di
primo contatto con le popolazioni a rischio di
sfruttamento; azioni proattive multi-agenzia
di identificazione dello stato di vittima anche
presso commissioni territoriali per il ricono-
scimento della protezione internazionale;
azioni/attività di protezione immediata e pri-
ma assistenza; protezione sociale, assisten-
za socio-sanitaria, psicologica, legale e con-
sulenze varie con particolare attenzione al-
le specificità dei minori non accompagnati;
attività mirate all'ottenimento del permesso
di soggiorno o di altro status giuridico; for-

mazione (alfabetizzazione linguistica, infor-
matica, orientamento al lavoro, corsi di for-
mazione professionale).

E ancora: attività mirate all'inserimento
socio-lavorativo; assistenza e integrazione
sociale finalizzata ad accompagnare le per-
sone vittime di tratta, violenza, grave sfrut-
tamento, che abbiano eventualmente già be-
neficiato di misure di prima assistenza, in un
percorso di assistenza personalizzato di se-
condo livello; azioni di motivazione, di em-
powerment, orientamento, formazione e in-
serimento lavorativo; attività mirate al rac-
cordo operativo tra il sistema di protezione
e contrasto delle vittime di tratta e grave
sfruttamento e il sistema a tutela dei richie-
denti/titolari di protezione internaziona-
le/umanitaria.

Durata e finanziamento
I progetti dovranno avere una durata di 15

mesi ed essere avviati il primo settembre
2016.

La richiesta di finanziamento per ciascun
progetto dovrà essere compresa entro un mi-
nimo di 50mila euro e un massimo di 1,3 mi-
lioni di euro.

Beneficiari
Possono presentare proposte per l’acces-

so ai contributi regioni e province autonome
di Trento e Bolzano, comuni, unioni di comu-
ni e loro consorzi, città metropolitane, co-
munità montane e loro unioni; soggetti pri-
vati convenzionati iscritti nell'apposita se-
zione del registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attività a favore degli im-
migrati.

Per partecipare i privati dovranno stipu-
lare convenzioni con gli enti locali.

Destinatari
I progetti dovranno esser rivolti a cittadi-

ni stranieri e comunitari vittime dei reati di
riduzione in schiavitù o di tratta (articoli 600
e 601 del codice penale) o di violenza o gra-
ve sfruttamento ai sensi dell'articolo 18 del
Testo unico sull’immigrazione. Sono inclusi
anche i richiedenti protezione internaziona-
le, i titolari di protezione internazionale uma-
nitaria e le persone individuate come vitti-
me o potenziali vittime di tratta al momen-
to dello sbarco o presso aree di frontiera ter-
restre.

Scadenza
I progetti dovranno essere presentati entro
le ore 14 del 10 prossimo luglio.   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Lotta al caporalato: 13 mln di euro 
per Regioni, Comuni e associazioni

• Risorse complessive
13 milioni di euro

• Contributi
Tra un minimo di 50 mila euro e un massimo di
1,3 milioni di euro

• Chi può partecipare
Regioni e province autonome di Trento e Bolzano
Comuni, Unioni di comuni e loro consorzi
Città metropolitane
Comunità montane e loro unioni
Soggetti privati iscritti nell'apposita sezione del
registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attività a favore degli immigrati

• Durata dei progetti
15 mesi con avvio il primo settembre 2016

• Scadenza
Ore 14 del 10 luglio 2016

CONTRIBUTI FINO A 1,3 MLN DI EURO
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http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/bandi-e-avvisi/46-bandi/2728-bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-di-tratta-
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Di VASCO FINECARTA

Scadrà il prossimo 8 settembre il nuovo bando 2016 pubblicato nel-
l’ambito dell’impresa comune “Bio-Based Industries Bbi Ju”, un par-
tenariato pubblico-privato tra l'Unione europea, rappresentata dalla
Commissione, e il Consorzio Bio-Based Industries (Bic).

L’iniziativa Bio-based Industries
L’iniziativa Bio-based Industries riunisce oltre 60 piccole e grandi

imprese, cluster e organizzazioni pubbliche e private interessate ad
investire nella ricerca e nell’innovazione bio-based. Il settennio 2014-
2020 vedrà uno stanziamento complessivo di 3,8 miliardi di euro per
questa iniziativa, di cui 1 miliardo dal budget di Horizon 2020 e 2,8
miliardi di euro dal consorzio Bic.

Le priorità
Tre sono le priorità: fornitura di biomassa sufficiente e sostenibi-

le, a prezzi convenienti, incorporando i fornitori di biomassa nella ca-
tena del valore; sviluppo di tecnologie e processi di bioraffineria al fi-
ne di incrementare la competitività dell’industria bio-based europea;
maggiore domanda di mercato e consapevolezza dei consumatori at-
traverso lo sviluppo di prodotti innovativi e applicazioni in partner-
ship con gli attori attivi sul mercato finale.

Temi di ricerca
Tra i temi sui quali è possibile presentare progetti di ricerca rien-

trano: materiali per applicazioni medicali, materiali avanzati per ap-
plicazioni di mercato, bioprocessi per composti chimici e materiali, bio-
catalisi, contaminazione di microorganismi con antibiotici, alternati-
ve bio per migliorare la salute umana e l’ambiente, produzione di mo-
lecole da alghe  per applicazioni farmaceutiche, nutraceutiche, addi-
tivi alimentari e cosmetiche. Quattro gli schemi di finanziamento pre-
visti a seconda della tematica: azioni di ricerca ed innovazione (Ria),
azioni di innovazione “dimostrative” (Ia), azioni di innovazione “Flag-
ship” ed azioni di coordinamento e supporto (Csa).

Chi può partecipare
Il bando è aperto a organismi di ricerca; Enti locali e pubblica am-

ministrazione; grandi imprese; piccole e medie imprese; start-up.

Budget
Il budget disponibile per questo bando ammonta a 3.562.500 euro:

il contributo coprirà il 100 per cento delle spese. Il finanziamento mas-
simo per ogni partecipante può arrivare a 1.750.000 per la grande in-
dustria, 500mila euro per le Pmi e 437.500 euro per le Università.

Scadenza
Le domande vanno presentate entro le ore 17 dell’8 settembre 2016

ore esclusivamente in modalità elettronica tramite il participant por-
tal.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Industria
eco-sostenibile: 
3,5 mln di euro
per la ricerca

• Risorse complessive
3.562.500 euro

• Cofinanziamento
Pari al 100% delle
spese sostenute

• Contributi
Fino a 1.750.000 euro
per la grande industria
Fino a 500mila euro
per le Pmi

Fino a 437.500 euro
per le Università

• Chi può partecipare
Organismi di ricerca
Enti locali e Pa
Grandi imprese
Pmi
Start-up

• Scadenza
Ore 17 dell’8/9/2016

COFINANZIAMENTO AL 100% DELLE SPESE

IN BREVE
AL VIA IL “BONUS
MATRIMONIO” DELL’INPS
L'Inps mette a disposizione un
"bonus matrimonio" per gli
sposi che abbiano un contratto
di lavoro da almeno una
settimana e intendano
contrarre matrimonio civile o
concordatario (non per coloro

che contraggono matrimonio
solo religioso).  L'incentivo
spetta agli operai, agli
apprendisti, ai lavoratori a
domicilio e ai marittimi di
bassa forza che dipendono da
aziende industriali, artigiane o
cooperative e vale anche per i
lavoratori non in servizio per
varie cause (es. malattia).…

EDISON PULSE, ECCO
LE STARTUP VINCITRICI
Sono Tooteko, Bike Bike e
Sharewood le startup vincitrici
di Edison Pulse. Si aggiudicano
195.000 euro (65.000 euro
ciascuna), l’incubazione in
Copernico Milano Centrale, uno
spazio di coworking e una
campagna media.  …

POLIFUNZIONALE 
PISCINOLA, C’È IL BANDO
Recupero del Polifunzionale
Lotto 14B: il Comune di Napoli
pubblica il bando per
l'affidamento in concessione
d'uso dei locali ubicati nel
centro (ex scuola Ipcst di
Miano) di Via Nuova Dietro la
Vigna 14/B nel quartiere di
Piscinola/Marianella.  •••

http://ec.europa.eu/research/participants/portal//desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2016.html
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Di GIOVANNI RODIA

E’ partita la call per partecipare al
decimo Premio Best Practices per
l’Innovazione, iniziativa organiz-
zata dal Gruppo Servizi Innovati-
vi e Tecnologici di Confindustria
Salerno. Fino al 14 ottobre le
aziende, gli spin off e le startup
potranno candidare il proprio pro-
getto al Premio o alla sezione “uP-
sTart” direttamente sul web, pren-
dendo visione del regolamento e
compilando un formulario online
sul portale www.premiobestprac-
tices.it nella sezione “Partecipa”.
Tra le novità di questa edizione,
intitolata “Open Innovation”, c’è
l’introduzione di attività di men-
torship a favore di startup da par-
te di grandi aziende e Pmi di suc-
cesso, al fine di potenziare le si-
nergie con reciproci benefici e si-
gnificative ricadute per il territo-
rio di riferimento.

La storia
Il “Premio Best Practices per

l’Innovazione” nasce nel 2006 con
l’obiettivo di diffondere la “cultu-
ra” dell’innovazione e promuove-
re l’utilità dei processi innovativi
al mercato, pubblico e privato, at-
traverso la presentazione di casi
reali di innovazione realizzati dal-

le imprese del settore Servizi.

Case history
L’evento finale del Premio si

articola su due giornate, durante
le quali i partecipanti hanno la
possibilità di presentare la pro-
pria case history ad imprenditori,
influenzatori, investitori, e svi-
luppare relazioni all’interno del
“networking” del Premio.

Nell’ambito dell’iniziativa, in-
fatti, vi è la concreta possibilità
che domanda e offerta dell’inno-
vazione si incontrino e che i di-
versi attori dell’ecosistema inte-
ragiscano in maniera diretta.

Chi può partecipare
Il Premio si rivolge ad aziende

di servizi e spin-off, per progetti
innovativi realizzati per propri
clienti (privati o pubblici) o per
nuovi prodotti/servizi innovativi
immessi sul mercato, con eviden-
za dei risultati; imprese manifat-
turiere, per innovazioni interne di
processo o prodotto; associazio-
ni/fondazioni di interesse socio-
economico; spin-off accademici;
singoli individui o team propo-
nenti idee d’impresa, start up che
siano iscritte massimo da 36 me-
si nel relativo registro camerale e
start up innovative.

Progetti ammissibili
I progetti ammissibili, dunque,

non sono solo quelli tecnologici.
L’innovazione, per il Premio, è
ogni comportamento nuovo, che
porta a cambiamenti significati-
vi in termini di prodotto, proces-
so, organizzazione, metodologie,
approccio sociale.

Le precedenti edizioni
Nel corso delle precedenti edi-

zioni del Premio , hanno parteci-
pato al Premio Best Practices per
l’Innovazione circa 800 tra azien-
de, startup e spin-off, provenien-
ti da tutto il territorio nazionale.
Molte di queste realtà, grazie al
networking del Premio, hanno
conseguito risultati concreti ri-
guardo a raccolta di capitali; atti-
vazione di collaborazioni e par-

tnership; creazione di relazioni
sui mercati internazionali; nuove
opportunità di mercato. 

L’ultima edizione del Premio
ha fatto registrare significativi ri-
sultati anche in termini di parte-
cipazione e “visibilità”: 105 par-
tecipanti tra aziende e startup;
2.500 presenze registrate nei 2
giorni della manifestazione fina-
le; 1.500.000 di contatti digitali;
20h di diretta streaming; 6h di
speciali TV; 40.000 viewers You-
tube; 150 articoli in rassegna
stampa; 16 incontri di promozio-
ne in Italia nelle sedi Territoriali
di Confindustria; missione in Sili-
con Valley con 10 partecipanti al
Premio. •••

CLICCA QUI
PER IL REGOLAMENTO

>> ITALIA INFORMA

Innovazione: 
con Best Practices
in gara aziende,
spin-off e start up

• Chi può partecipare
Aziende di servizi e spin-off, per progetti innovativi
realizzati per propri clienti (privati o pubblici) o per
nuovi prodotti/servizi innovativi
Imprese manifatturiere, per innovazioni interne di
processo o prodotto 
Associazioni di interesse socio-economico
Spin-off accademici
Singoli individui o team proponenti idee d’impresa
Start up che siano iscritte massimo da 36 mesi nel
relativo registro camerale e start up innovative

• Progetti ammissibili
Progetti tecnologici
ProgettI nuovi che portano a cambiamenti
significativi in termini di prodotto, processo,
organizzazione, metodologie, approccio sociale.

• Scadenza 
14 ottobre 2016

IL PREMIO DI CONFINDUSTRIA SALERNO

http://www.premiobestpractices.it/formulario-imprese-spin-off/
http://www.premiobestpractices.it/formulario-imprese-spin-off/
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