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Raffica di aumenti per i parcheggi a Napoli. Gli spa-
zi gestiti dall’Anm vedranno aumentare il costo dei
tagliandi orari fino al 200 per cento. Stesso discor-
so per i permessi riservati ai residenti.
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ANM, NUOVE TARIFFE PER I PARCHEGGI
IN ARRIVO AUMENTI FINO AL 200%

Tre giorni dedicate alle start-up e ai potenziali in-
vestitori: dal 22 al 24 maggio l’Università di Saler-
no ospita la Borsa della Ricerca 2017. Lunedì mat-
tina la presentazione all’ateneo. 
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BORSA DELLA RICERCA EDIZIONE 2017
A SALERNO START-UP E INVESTITORI

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

La Regione Campania
avvia un piano da 50
milioni di euro per so-
stenere lo sviluppo del-
le micro e piccole im-
prese. Fulcro del pro-
getto è il trasferimento
di innovazioni di pro-
dotto, processo e servi-
zio dai centri di ricerca
alle imprese. Previsti
anche aiuti per la prima
industrializzazione e la
commercializzazione
dei prodotti e l’inseri-
mento di ricercatori in
azienda. 
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Sviluppo delle piccole imprese
Fondi per ricerca e innovazione

WELFARE
IMPRENDITORIA SOCIALE
CONTRIBUTI DALLA UE
L’Unione Europea investe sul
sostegno alle imprese sociali e
apre una call che assegna
contributi fino a 5 milioni di
euro per singolo progetto. Le
domande vanno presentate
entro il 24 maggio. 

RICERCA
ECONOMIA CIRCOLARE
DUE BANDI DAL MINISTERO
Il ministero dell’Ambiente
punta forte sul riciclo e apre
due bandi per promuovere
l’economia circolare. Nello
specifico ci si concentra su
ricerca e ecodesign. Le risorse
ammontano a 1,2 milioni. 

CULTURA
PROMOZIONE ARTI VISIVE
AIUTI PER 450MILA EURO
Musei, fondazioni, istituti
universitari, comitati e
associazioni culturali possono
accedere ai fondi, 450mila
euro in tutto, appostati dal
Governo per la promozione
delle arti visive. 

INCENTIVI PAG. 24-30
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Atitech
La burocrazia

finisce nel mirino:
Così bloccano
i nostri progetti

Gianni Lettieri
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Aerospazio
Lepore in pressing
sui grandi player:
È il momento
di investire

Amedeo Lepore

REGIONE CAMPANIA

Stefania Brancaccio

EXPORT, ALFANO INCONTRA LE AZIENDE
LE STORIE VINCENTI DI COELMO E GETRA
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Marco Zigon



Di ANTONIO ARRICALE

Quasi 19 miliardi delle vecchie li-
re di buonuscita. Ci sarebbe da
chiosare, eccome, sull’ammonta-
re della liquidazione per fine rap-
porto di lavoro dell’ex ammini-
stratore delegato e direttore ge-
nerale di Leonardo, l’azienda ae-
rospaziale di Finmeccanica di cui
il maggiore azionista è, come si sa,
il Ministero dell’economia e della
finanza. A Mauro Moretti, mana-
ger pubblico di lungo corso, a ti-
tolo di indennità compensativa e
risarcitoria il cda dell’azienda
pubblica ha infatti riconosciuto,
con altre briciole non proprio di
centesimi, 3 milioni e passa di eu-
ro per ogni anno di lavoro svolto,
tre in tutto. Senza, però, volere
incedere a battute di facile presa
populistica (ricordate quella del
nonno di Così parlò Bellavista?) la
notizia mi sembra degna di nota
perché è in qualche modo corre-
lata ad altre uscite in settimana,
magari di segno e considerazione
diametralmente opposte, che ag-
giungono, però – se possibile – al-
tra indignazione all’umore già ne-
ro – immagino – del lettore e cit-
tadino medio. 

Intanto, perché l’Italia cresce
a ritmo decisamente lento (è sem-
pre allo 0,2% nel primo trimestre)
e comunque conserva un divario
di non poco conto con il resto del-

la zona euro. Giusto per ricorda-
re, nello stesso periodo il pil è au-
mentato in termini congiunturali
dello 0,6% in Germania, dello 0,3%
in Francia e nel Regno Unito; e in
termini tendenziali del 2,1% nel
Regno Unito, dell'1,7% in Germa-
nia e dello 0,8% in Francia. Per
non dire dei Paesi dell’Est, in par-
ticolare Bulgaria e Romania  che
galoppano, oltre che di Spagna e
perfino della Grecia che stanno
registrando una decisa ripresa. E
poi perché, pure a fronte di dati
significativi sul versante dell’ex-
port e degli investimenti, è sem-
pre il debito pubblico che non ac-
cenna a diminuire e, dunque, fre-
na l’economia aumentando di me-
se in mese. E siamo, ormai, oltre
il 132% nel rapporto col pil. Sen-
za tenere conto, poi, che nei pri-
mi tre mesi del 2017 sono stati at-
tivati quasi 400 mila contratti a
tempo indeterminato (398.866
per la precisione, comprese le tra-
sformazioni) che però, in termini
percentuali, rappresentano un ca-
lo del 7,4% sullo stesso periodo
del 2016 (Osservatorio sul pre-
cariato dell’Inps). 

Ma c’è dell’altro, che urtica an-
che di più – si diceva – la sensi-
bilità del cittadino medio. Ed è la
conferma da parte dell’Istat che
nell’Italia del terzo millennio,
lungi dall’essere attenuate, sulla
scorta di diritti conquistati con

le dure battaglie sociali del do-
poguerra e della miracolosa in-
dustrializzazione del Paese, le di-
seguaglianze sociali sono di fat-
to aumentate. Anzi, con la classe
operaia definitivamente scom-
parsa (è andata in paradiso,
avrebbe detto Elio Petri) è stata
cancellata anche la piccola bor-
ghesia. Insomma, le vecchie clas-
si sociali sono state disgregate –
è scritto nel Rapporto Annuale –
e le differenze sono state acuite
da una distribuzione dei redditi
che penalizza in particolare gli
stranieri e le famiglie con figli.
Sono scomparse, inoltre, anche
le professioni intermedie, men-
tre l’unica occupazione che cre-
sce è quella a bassa qualificazio-
ne. In sintesi, per dirla in cifre,
nel cosiddetto Belpaese ci sono
1,6 milioni di famiglie in stato di
povertà assoluta; il 28,7% della
popolazione è a rischio di po-
vertà o esclusione sociale; il 70%
degli under35 vive ancora con i
genitori.

Insomma, ce n’è a iosa per non
essere proprio allegri e, magari,
per non lasciarsi distrarre dalla
lettura di intercettazioni (a pro-
posito dello scandalo Consip) che
sanno tanto di messinscena tra
Matteo Renzi e il papà e che in
ogni caso tradiscono uno scontro
e una crisi della giustizia che è
anche più grave di quella politica.

E che non a caso la politica non in-
tende risolvere se è vero che al-
l’interno del Pd, partito di sinistra
e di governo, sull’approvazione
della  tanto attesa riforma in ma-
teria, l’ex premier e ora segreta-
rio non vuole venga posta la fi-
ducia da parte del nuovo gover-
no che del suo è continuazione. 

Il tutto accade mentre sui gior-
nali di settore comincia a balena-
re nuovamente la parola bolla. Se-
condo gli osservatori più cata-
strofisti, infatti, un nuovo collas-
so economico-finanziario sarebbe
ormai alle porte. Né le banche
centrali potranno continuare ad
evitarlo con l’enorme iniezione di
debito che ancora viene fatto. 

E che la Bce – sulla spinta del-
la Germania – non intenderebbe
più fare (leggasi tra le righe delle
ultime parole di Mario Draghi, per
il quale la crisi è ormai alle spal-
le). Intanto l’euro è balzato ai
massimi da sei mesi, fino a
1,1183 contro il dollaro (e 0,8613
contro la sterlina). USD che paral-
lelamente si è indebolito anche
contro il paniere delle altre divi-
se, appesantito dai timori relati-
vi alla condotta politica di Donald
Trump. Il quale, come si sa, rischia
addirittura l’impeachment per
aver fornito informazioni sensi-
bili alla Russia durante un mee-
ting alla Casa Bianca la scorsa set-
timana. •••

SETTE GIORNI

>> Mentre si discute
della liquidazione 
di Moretti il Paese
cresce a ritmo lento 
rispetto all’Europa
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Fine del miracolo Italia
operai e borghesia addio 



A
vevamo cominciato la
settimana con l’indicazione di
una crescita nei primi tre

mesi dell’anno pari allo 0,2 per
cento sul trimestre precedente
contro lo 0,5 della zona euro e la
chiudiamo con la dichiarazione del
governatore della Banca europea
Mario Draghi per il quale la crisi
nell’Unione è alle spalle, le
economie nazionali tornano in
salute, le imprese respirano a pieni
polmoni e dunque non c’è motivo di
continuare a pompare ossigeno nel
sistema sotto forma di liquidità.

Era quello che la Germania
chiedeva da tempo guardandosi
bene dal pagare dazio per il forte
surplus commerciale, ben oltre la
quantità consentita dalle regole di
buon vicinato, per accaparrarsi
tutte le utilità dell’Europa unita
dalla quale ha imparato a prendere
di volta in volta quello che le serve
trovandosi nella condizione di
poterlo fare. L’esatto contrario di
quello che capita all’Italia che sul
campo del confronto comunitario
sembra trovarsi sempre fuori gioco.

Meno liquidità nel sistema vuol
dire far risalire i tassi d’interesse. E
come tutti i bravi debitori sanno si
tratta di una cattiva notizia perché
aumenta il costo del denaro che si
prende in prestito. Il nostro è un
debito di tutto rispetto e
nonostante gli sforzi (verbali)
compiuti negli anni poco o niente
siamo riusciti a fare per abbassarlo
a un livello accettabile. Confrontato
alla ricchezza del Paese, che è
diminuita e stenta a risalire, è
aumentato addirittura.

Dunque, quello che per Draghi è
motivo di soddisfazione per l’Italia
può essere motivo di disperazione
perché le poche risorse disponibili
serviranno a saldare i conti della
nostra spesa invece che finanziare
gli investimenti di cui abbiamo un
grande bisogno per manutenere e
modernizzare le infrastrutture,

materiali e immateriali, che
reggono la capacità competitiva
delle imprese. Senza soldi non si
cantano messe e tantomeno si può
sfidare la concorrenza
internazionale.

E non possiamo nemmeno dire
che si tratti di una doccia fredda, di
un imprevedibile accidente, perché i
segnali che la pacchia monetaria
stesse per terminare c’erano tutti.
Piuttosto che guardarci negli occhi
con senso d’intesa e rimboccarci le
maniche per riparare ai danni
dell’inerzia abbiamo preferito
occuparci d’altro facendo lavorare
la lingua più delle braccia e
impigliandoci una volta di più
nell’estenuante dibattito sulla
forma da dare al voto prossimo
venturo.

Ora, nessuno mette in dubbio
l’importanza di avere una buona
legge elettorale (ammesso che la si

riesca a fare) ma affrontare un
passaggio delicato come l’attuale
nel massimo dell’incertezza politica
- mentre avremmo bisogno
dell’esatto contrario -non è la
condizione ideale nemmeno per un
Paese come il nostro dove si riesce
a ricavare il meglio proprio quando
si sta peggio. Troppi vincoli
rischiano di fiaccare le più vigorose
energie e le volontà più ferme.

E allora? E allora siamo nel
classico angolo dal quale dobbiamo
toglierci al più presto facendo
ricorso alle doti di recupero di cui
siamo capaci quando lo vogliamo. E
dobbiamo confidare sulle nostre
sole forze perché sulla sponda
francese non possiamo fare
affidamento come l’abboccamento
del neo eletto Macron con la sempre
verde Merkel suggerisce. È vero, su
di noi brilla sempre lo Stellone. Ma
questa volta dobbiamo impegnarci
a lucidarlo un po’.  •••

Italia, per uscire dall’angolo
non basta lo Stellone

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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LEGGI IL BLOG

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


Di GIUSEPPE SILVESTRE

La Regione Campania avvia un
piano d 50 milioni di euro per
favorire l’industrializzazione
delle micro, piccole e medie im-
prese del territorio. I soldi ser-
viranno soprattuto per consen-
tire alle aziende di accedere al-
le innovazioni prodotte dai cen-
tri di ricerca, inserire ricercato-
ri nei  propri organici, migliora-
re la dimensione organizzativa
e commerciale, offrire al merca-
to di riferimento nuovi prodot-
ti e nuovi servizi con costi con-
correnziali. 

L’amministrazione regionale,
che al vertice della struttura di
riferimento per le imprese ha
l’assessore Amedeo Lepore, sa
bene che introdurre in un ciclo
produttivo delle innovazioni
prodotte dalla ricerca costa e
molte micro e piccole realtà vi ri-
nunciano perché non hanno a di-
sposizione né i fondi né i profili
organizzativi necessari. 

Il documento di riferimento,
per la Regione, è il cosiddetto
Ris 3, una sorta di vademecum
dello sviluppo produttivo locale
da qui al prossimo triennio. La
somma più consistente, 25 mi-
lioni di euro, viene stanziata da
Palazzo Santa Lucia per consen-
tire alle aziende di sviluppare,
con i centri di ricerca, collabora-
zioni finalizzate allo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili o,
in alternativa, nuovi servizi e
prodotti. 

Questa linea viaggia di pari
passo con il sostegno alla valo-
rizzazione economica delle in-
novazioni prodotte. Valorizza-
zione che avviene, secondo la
Regione, attraverso la speri-
mentazione e l’adozione di so-
luzioni innovative nei processi,
nei prodotti e nelle fomule or-
ganizzative. 

Per questi ultimi interventi
sono appostati 5 milioni di euro.
Ma il vero fulcro dell’asse im-
prese-centri di ricerca è l’indu-
strializzazione dei risultati, che

devono necessariamente viag-
giare su vasta scala per poter
mettere le Pmi nelle condizioni
di competere nel mercato glo-
bale.

Come nasce il business plan
La Regione, nel suo piano,

prevede formule di sostegno fi-
naziario anche per gli studi di
fattibilità. La finalità è quella di
permettere alle Pmi di esplora-
re l’applicabilità e il potenziale

commerciale di idee innovative.
Per queste misure l’amministra-
zione, al momento, pensa di in-
vestire un totale di 5 milioni di
euro, di cui 1 milione per i con-
tratti che le aziende fanno sot-
toscrivere ai ricercatori chiama-
ti a lavorare all’interno delle
proprie strutture. 

In questo modo si arriva al
business plan organizzati e con
la concreta prospettiva di met-
tere sul mercato un prodotto che

funziona e che, oltre ai clienti,
può attirare investitori. Su que-
sto versante hanno molte chan-
ces di sviluppo le imprese di
nuova costituzione.

Vivere nel mercato globale
Le start-up restano un nodo

cruciale della politica di svilup-
po regionale. Ora, però, l’inten-
zione è quella di farle nascere
già forti, vale a dire con un’of-
ferta appetibile per i clienti, e di
rafforzarle se sono già sul mer-
cato da almeno un biennio. Su
sostegno alla nascita e sviluppo
competitivo la Regione pensa di
mettere 15 milioni di euro. 

La parte più consistente di
questo blocco finanziario, 10 mi-
lioni di euro, è rivolta all’intro-
duzione di soluzioni Ict nel si-
stema organizzativo delle im-
prese. Nello specifico: piattafor-
me per il commercio elettronico,
cloud computing, manifattura di-
gitale e programmi di sicurezza
infomatica. Con il sostegno del-
la Regione sarà possibile acqui-
stare i software di riferimento e
organizzare la fase di trasferi-
mento all’utenza. Ovviamente
molto verrà investito nelle ma-
nifatture di nuova generazione,
che attraverso stampanti in 3D
e 4D consentono anche a picco-
le realtà di mettere sul mercato
prodotti altamente efficienti e
innovativi. In sostanza la Regio-
ne Campania, con questo piano,
cerca di tenere dentro il recinto
di Industria 4.0 anche le Pmi, che
poi sono la spina dorsale del si-
stema produttivo locale.  •••

Pmi, piano di sviluppo della Regione:
50 milioni per ricerca e innovazione
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• 25.000.000 di euro
Sostegno alla collaborazione tra centri di ricerca e
imprese per lo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi
prodotti e nuovi servizi

• 10.000.000
Introduzione di soluzioni Ict nei processi produttivi
delle micro e piccole aziende con priorità per chi si
organizza in reti

• 5.000.000 di euro
Contributi, servizi e azioni di micro-finanza a
beneficio delle imprese neo costituite o di quelle
con non più di due anni di vita

• 5.000.000 di euro
Industrializzazione dei risultati della ricerca e
valorizzazione economica delle innovazioni
attraverso azioni specifiche

• 4.000.000 di euro
Sostegno per l’acquisto di servizi per il
miglioramento dell’innovazione tecnologica,
strategica e commerciale delle imprese

• 1.000.000 di euro
Sostegno ai progetti di innovazione che prevedono
l’impiego di ricercatori nell’organico delle aziende
promotrici  

OBIETTIVO CRESCITA IN TRE ANNI



Di FEDERICO MERCURIO

“La Campania è in questo mo-
mento una tra le Regioni italia-
ni più attrattive e avanzate per
le imprese che vogliono investi-
re”. Così l'assessore alle Attività
Produttive Amedeo Lepore nel
suo discorso introduttivo al-
l'Open Day Boeing organizzato
da Ateneapoli con le Università
Federico II e Vanvitelli, presso la
Facoltà di Ingegneria di Napoli,
che ha visto la partecipazione
del rettore Gaetano Manfredi,
del vicepresidente Boeing Rosa-
rio Esposito e del console gene-
rale Usa a Napoli Mary Ellen
Countryman, oltre a numerosi
esponenti dell'Università e del-
l'industria aerospaziale. 

A misura d’impresa
“La giunta De Luca ha messo

in campo misure e leggi che per
qualità e quantità pongono la
Campania tra le Regioni più in-
novative e dinamiche d'Italia –
continua Lepore – In particolar
modo nel campo della filiera del-
l'aerospazio, le nostre eccellen-
ze produttive sono una compo-
nente fondamentale dell'econo-
mia regionale, nazionale e in-
ternazionale ma non per questo
possiamo ritenerci paghi. È ne-
cessario consolidare il patrimo-
nio produttivo locale ma è ne-
cessario anche prepararsi ad una
competizione globale che guar-
derà sempre più all'ammoder-
namento tecnologico della Quar-
ta Rivoluzione Industriale. La
Campania ha messo in campo
nuove leggi, come quelle su ma-
nifattura@4.0, semplificazione e
economia circolare, importanti
sgravi fiscali con il credito d'im-
posta, la decontribuzione e
l'esenzione Irap, e imponenti in-
centivi grazie ai Contratti di Svi-
luppo, agli Accordi di Program-
ma e al provvedimento sulle
Aree di Crisi non complessa. Ad
oggi già numerose grandi im-
prese e multinazionali ne stanno
facendo pienamente uso, realiz-

zando notevoli investimenti. La
filiera dell'Aerospazio è da noi
ritenuta strategica per lo svilup-
po dell'economia regionale, e ci
auguriamo che anche la Boeing
possa avviare piani di investi-
mento diretto sul nostro territo-
rio, non solo nella supply chain”.

L’assessore, però, fa un passag-
gio anche sui grandi investitori
italiani che, peraltro, già hanno
importanti interessi in Campa-
nia. “Auspico che la nuova go-
vernance della Leonardo, che si
insedia proprio in queste ore,
possa da subito riprendere il dia-

logo con la Regione Campania.
Sulla scorta della mozione sul-
l'aerospazio, approvata all'una-
nimità dal consiglio regionale,
senza distinzione di apparte-
nenza politica, la Regione inten-
de proporre a Leonardo, non so-
lo di salvaguardare gli stabili-
menti già operanti sul territorio,
ma anche di avviare nuovi pro-
getti di investimento, come ad
esempio quello per un prodotto
interamente pensato e realizza-
to in Campania, come potrebbe
essere quello di un nuovo veli-
volo”. 

Richieste che non sono cadu-
te nel vuoto e che, a quanto sem-
bra, sono già in corso di valuta-
zione da tempo perché la Cam-
pania è tornata ad essere una
regione attrattiva per le grandi
industrie.  •••

Aerospazio, pressing su Boeing e Leonardo
Lepore: Ora possono investire in Campania
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Da sinistra Amedeo Lepore, Mary E. Countryman, Gaetano Manfredi

Sono atterrati mercoledì, all'aeroporto Mehrabad
di Teheran, quattro aerei Atr 72-600 consegnati al-
l'Iran dalla società franco-italiana a seguito della fi-
ne delle sanzioni per effetto dell'accordo sul nu-
cleare. Altri tre Atr 72-600 erano stati consegnati
cinque mesi fa nell'ambito di un contratto per l'ac-
quisto complessivo di 20 aerei Atr da parte dell'Iran
nell'ambito del rinnovo della propria flotta. 

La consegna ufficiale degli aerei alla compagnia
di bandiera iraniana Iran Air era avvenuta in set-
timana a Tolosa, nella sede centrale dell'Atr, alla
presenza del direttore generale di Iran Air, Farhad
Parvaresh. I nuovi aerei saranno utilizzati per vo-
li nazionali. 

L’occasione della consegna dei velivoli è stata
commentata dall’ex ad di Leonardo, Mauro Moret-
ti, nella sua ultima giornata al servizio della com-

pagnia. Moretti ha parlato, nello specifico, del-
l’operazione per lo scambio di quote Mbda–Atr
(Airbus salirebbe in Mbda e Leonardo in Atr). 

“Non è scambio sic et simpliciter” - dice il ma-
nager - ma in considerazione dal fatto che siamo
interessati ad avere il controllo di Atr per fare si
che stabilimenti nelle regioni meridionali possono
avere uno sviluppo fondato sulle attività della pro-
duzione. A detta dell’ex amministratore delegato
di Leonardo, “l’operazione Atr ha già l’interesse di
altri potenziali soci, disponibili a prendere parte
anche come soci di minoranza per sostenere gli in-
vestimenti futuri”. 

Per realizzare un nuovo modello di velivolo re-
gionale, l’idea è fare il 100 posti, bisogna prevedere
una spesa di almeno 1,5 miliardi di euro. Soldi che
devono giocoforza arrivare dal mercato.  •••

E LA EX FINMECCANICA RIVEDE LA SUA STRATEGIA SUL CONTROLLO DI ATR



CONFESERCENTI CAMPANIA-MOLISE, FUSIONE PER VALORIZZARE TURISMO E COMMERCIO
Si è riunita mercoledì presso l’Accademia
Aeronautica di Pozzuoli, la prima assemblea
elettiva Interregionale di Confesercenti del-
le regioni Campania e Molise. Dinanzi a ol-
tre 800 associati, tra esercenti delle due re-
gioni e aziende meritevoli di encomio, si è
sviluppato un ricco programma che ha visto
la partecipazione di numerose autorità: il
sottosegretario al ministero dei Beni Cultu-
rali e del Turismo Antimo Cesaro, il Cardinale
e arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe (che
ha dato luogo alla benedizione di rito), il pm
della Direzione distrettuale Antimafia Ca-
tello Maresca e naturalmente il presidente di
Confesercenti nazionale Massimo Vivoli e il
presidente interregionale Campania e Moli-
se Vincenzo Schiavo. Insieme a loro anche il

consigliere delegato all'agricoltura della Re-
gione Campania Franco Alfieri (in rappre-
sentanza del governatore Vincenzo De Luca).
A fare gli onori di casa il Comandante del-
l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, il ge-
nerale Nicola Lanza de Cristoforis: perfetta
l’accoglienza del comandante e di tutti gli

ufficiali. “Quello di Campania e Molise - di-
chiara Schiavo - è il primo caso di aggrega-
zione interregionale. Con questa operazione
nasce un polo che rappresenta 8mila azien-
de, 34mila dipendenti e 73 diverse catego-
rie merceologiche. La nostra strategia pun-
ta a sostenere lo sviluppo del turismo per-
ché è da qui che nsce il successo delle azien-
de commerciali”. Per Cesaro “l’accordo di
Confesercenti sull’asse Molise-Campania di-
mostra che è possibile individuare forme
concrete di valorizzazione del patrimonio
turistico”. Sepe ricorda invece come “la Chie-
sa stessa può fare la sua parte fornendo un
comodato d’uso gratuito sia le sue strutture
che opere d’arte da valorizzare a cura dei no-
stri giovani”.  •••

L’Autorità Portuale del Mar Tir-
reno Centrale entra a fa parte di
A.L.I.S., Associazione Logistica
dell'Intermodalità Sostenibile
che mette a sistema tutti gli
operatori del comparto logisti-
co: autotrasportatori anche mo-
noveicolari, aziende armatoria-
li, aziende ferroviarie, terminal,
agenzie e spedizionieri. E ora
anche realtà portuali, che han-
no un ruolo primario nella filie-
ra logistica. "Sono veramente
lieto della collaborazione con
A.L.I.S. - afferma Pietro Spirito,
presidente del Sistema Portua-
le del Mar Tirreno Centrale - i
nostri porti di Napoli e Salerno

sapranno di sicuro fare da trait-
d'union tra le diverse realtà ter-
ritoriali, e non solo, per creare
collegamenti sempre più diver-
sificati e integrati. Lavoreremo
insieme ad A.L.I.S per valoriz-
zare le soluzioni intermodali tra
mare e terra, privilegiando una
integrazione tra trasporto fer-
roviario e traffici marittimi". A
pochi mesi dalla sua fondazio-
ne A.L.I.S. rappresenta più di
400 aziende associate, oltre
120.000 unita di forza lavoro,
più di 65.000 mezzi in termini
di parco veicolare e 2.700 col-
legamenti marittimi settimana-
li con le isole e 100 linee delle
Autostrade del Mare. È il princi-
pale riferimento associativo del
settore.  •••

Dall’incontrotra i due colossi del-
la mobilità nasce un progetto di
co-branding che si ispira e si svi-
luppa ad Ischia (Napoli). L’at-
tenzione condivisa tra i partner
per la cura e il rispetto dell’am-
biente, ha innescato un mecca-
nismo nuovo, per una mobilità
eco-sostenibile. L’iniziativa è de-
dicata a quanti sceglieranno
l’isola verde come meta delle
prossime vacanze estive: par-
tendo infatti dal molo Beverel-
lo e scegliendo i mezzi della flot-
ta Alilauro, B- Rent azienda lea-
der del noleggio auto e moto,
applicherà sconti e vantaggi a
quanti vorranno godere del-

l’isola rispettandone la natura. I
veicoli, messi a disposizione an-
che ai titolari della “Resident
Card” Alilauro con sconti ecce-
zionali, sono infatti caratteriz-
zati da motori elettrici ed ibridi.
In cantiere anche un progetto di
Car Sharing Green, con stazioni
di drop off e colonnine elettri-
che per la ricarica dei veicoli,
nei punti più strategici e sugge-
stivi dell’isola. Gli sconti sul no-
leggio saranno dunque applica-
ti ai possessori del titolo di viag-
gio tradizionale della compa-
gnia di navigazione napoletana
che si recheranno al porto di
Ischia nell’apposita stazione B-
Rent e a quanti provvederanno
all’acquisto del biglietto elet-
tronico dal sito Alilauro.  •••

Meridionale Alimenti ha deciso di inve-
stire in una linea Tetra Pak per la produ-
zione di legumi (fagioli lessati in salsa) e
pasta (ravioli) pronti, puntando in questo
modo a far crescere l’export “made in
sud”.Grazie al nuovo impianto, Meridio-
nale Alimenti sarà in grado di innovare le
proprie confezioni con Tetra Recart, il si-
stema di confezionamento di Tetra Pak per
gli alimenti tradizionalmente conservati
in lattine o vasi di vetro.  Il contenitore Te-
tra Recart, uno dei più innovativi e soste-
nibili in termini di riduzione dell’impatto
sull’ambiente, presenta diversi vantaggi:
infrangibile, pratico e igienico garantisce

rispetto dell’ambiente, sicurezza e massi-
ma valorizzazione del gusto. La confezio-
ne infatti viene sterilizzata insieme al pro-
dotto in autoclave: questo trattamento ga-
rantisce standard igienici elevati, una mag-
giore freschezza del prodotto, preservan-
done la consistenza ed il gusto originale. 
La confezione Tetra Recart sarà disponibi-
le in formato da 340ml, 390ml, 500ml ed
il nuovo 440ml: pratica, leggera, facile da
aprire e da stoccare in dispensa, è sicura
ed è facilmente richiudibile, permettendo
così di conservare il prodotto all’interno
della confezione anche dopo l’apertura.
Dal punto di vista dei trasporti le confe-

zioni Tetra Recart riducono i costi di di-
stribuzione, stoccaggio ed emissioni di
CO2, fattori non trascurabili per un pro-
dotto destinato prevalentemente all’este-
ro e considerando che una grossa fetta del
portafoglio clienti della società è rappre-
sentata da aziende operanti nella grande
distribuzione organizzata. L’investimento
porterà dunque a rendere più sostenibile
la produzione di Meridionale Alimenti, so-
prattutto nell’ottica del commercio verso
l’estero, e a una diversificazione nell’of-
ferta grazie al nuovo sistema di confezio-
namento. Il nuovo sito sarà operativo nel
2018.  •••

MERIDIONALE ALIMENTI SI RAFFORZA ALL’ESTERNO CON LA NUOVA LINEA TETRA PAK

Porti di Napoli e Salerno
Sì all’adesione ad Alis

Alilauro “sposa” B-Rent
Mobilità green a Ischia
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Da sinistra Vincenzo Schiavo e Crescenzio Sepe



È lo yach più chiacchierato
del panorama nautico
mondiale, appartiene al
magnate russo Andrey
Melnichenko e nei giorni
scorsi staziona nello spazio
d’acqua antistante
Mergellina, a Napoli. Uno
spettacolo per gli
appassionati. “Sailing Yacht
A”, questo il nome
dell’imbarcazione, è lungo
143 metri e costa 460 milioni
di euro. Poco o nulla per il
patron di EuroChem e Mdm
Bank. •••

Il gruppo Penta sbarca per la
prima volta nella sua terra
d’origine con il suo brand di
punta Fry Chicken, l’unico
franchising di pollo fritto
100% italiano. Il nuovo punto
vendita, 120 metri quadri con
l’ormai già collaudato format
ristorante (100 posti a
sedere), apre i battenti al
pubblico il 19 maggio a
Pomigliano d’Arco (Napoli).
Per l’occasione, quattro
ragazzi dell’edizione Amici
2017, appena usciti dalla
scuola, dedicheranno un
pomeriggio ai propri fan
presso il nuovo locale.
“Lo street food è un format
che piace – chiarisce Alberto
Langella, amministratore del
gruppo Penta – perché ben si
adatta alle mutate abitudini
dei tre quarti degli italiani
che consumano ormai un
pasto fuori casa. A
Pomigliano d’Arco portiamo il
classico cibo da strada,
dandone una versione
d’autore grazie alla qualità,
alla tecnica e alla scelta delle
materie prime”. Friend
Chicken ha all’attivo circa 10
punti vendita in Italia.  •••

NAUTICA
UN SUPER YACTH
A MERGELLINA

FRIEND CHICKEN
PRIMA APERTURA

IN CAMPANIA

Di MARTINO LUPO

Getra Power e Coelmo come esempi di pene-
trazione nei mercati internazionali. Le due
aziende campane sono protagoniste, lu-
nedì 22 maggio, di un incontro sull’ex-
port organizzato presso la Camera di
Commercio di Napoli. I vertici di Coelmo
(la vice presidente Stefania Brancaccio)
e Getra Power (il presidente Marco Zi-
gon) racconteranno le rispettive espe-
rienze alla presenza del ministro degli
Esteri, Angelino Alfano. 

L’ex ministro dell’Interno sarà a Napoli
per illustrare alle aziende locali come la
Farnesina, attraverso la rete delle Am-
basciate e dei Consolati nel mondo, ope-
ra al servizio delle imprese italiane for-
nendo il necessario sostegno istituzio-
nale sui mercati esteri. 

Ovviamente le esperienze di Getra e
Coelmo sono importanti per far comprendere
quanto sia determinante, per affermarsi in ambi-
to internazionale, tanto l’assistenza del Governo
quanto la capacità delle imprese di proporre pro-

dotti e servizi appetibili. L’incontro sarà aperto
dal commissario straordinario della Camera di

Commercio di Napoli, Girolamo Pettrone. Nel
corso dell’evento sarà proiettato un video
sul ruolo della “diplomazia economica”
nel processo di promozione dell’inter-
nazionalizzazione del sistema impren-
ditoriale. Coelmo progetta e produce
gruppi elettrogeni Industriali e Marini
da 3 a 3000 kVA dal 1946. 

Con tre stabilimenti produttivi, una
gestione integrata della progettazione

e della produzione, una vasta rete di di-
stributori ed officine internazionali, Co-
elmo è in grado di produrre gruppi elet-
trogeni per qualsiasi tipo di applica-
zione e di fornire assistenza post ven-
dita praticamente ovunque, in ogni mo-
mento. 

Getra è invece una holding che ha il
controllo di cinque società e opera nel

settore energetico sia attraverso la produzione di
generatori e trasformatori, sia nell’ambito delle
energie rinnovabili, sia nel comparto delle appli-
cazioni industriali o per i mezzi di trasporto.  •••

Export, il ministro Alfano a Napoli
La speciale lectio di Getra e Coelmo

“I direttori generali delle Asl hanno l'obiettivo, per
i pagamenti, di raggiungere i 26 giorni, co-
me fa Soresa. Altrimenti a giugno faccia-
mo una verifica e qualcuno lo mandia-
mo a casa". Lo annuncia il presidente
della Regione Campania, Vincenzo De
Luca, intervenuto in settimana alla pre-
sentazione del Rapporto Oasi 2016 rea-
lizzato dalla Sda Bocconi sulla revisio-
ne della spesa e la rimodulazione del-
l'offerta di servizi in sanità. Il governa-
tore punta tutto sull'informatizzazione "e se qual-

cuno non vuole usare il sistema elettronico se ne
va via, si tagliano le teste". L'obiettivo "se
vogliamo fare battaglie serie - spiega De
Luca - è avere le carte in regola, così di-
fendiamo la dignità di Napoli e della
Campania senza fare ammuina ma dan-
do prove di capacità di governo, altri-
menti facciamo solo ridere il mondo". A
giugno ci sarà una verifica dello stato
dei pagamenti alle aziende private e,
nel caso le scadenze non siano rispet-

tate, un turn over di dirigenti.  •••

Sanità privata, sprint di De Luca sui pagamenti:
Via a giugno i dg che non rispettano le scadenze

Marco Zigon

Stefania Brancaccio

Vinenzo De Luca
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Fca cede la maggioranza di Pcma
Il nuovo riferimento sarà Primasole

Fca cederà la maggioranza dell'azionarato
della Pcma di Gricignano d'Aversa (Caserta)
ad un partner tecnico. Lo ha reso noto il
segretario regionale della Uilm per il settore
automotive, Crescenzo Auriemma, al
termine di un incontro tenuto per discutere
del reimpiego dei lavoratori della Pcma di
Napoli, durante il quale l'azienda ha
confermato che entro agosto saranno
completati i trasferimenti nello stabilimento
casertano di 250 tute blu, che potrebbero
arrivare a 300 se il volume di auto prodotte

a Cassino aumenterà. La società di
maggioranza della Pcma di Gricignano,
spiega Auriemma, dovrebbe essere
Primasole. I lavoratori hanno chiesto
all'azienda di mantenere il contratto vigente
e quindi il mantenimento dei livelli
economici, e di risolvere la questione dei
volontari che vogliono andare a Gricignano.
Nei prossimi mesi l'azienda ci informerà
sulle attività che saranno allocate a Napoli
per saturare anche lo stabilimento
partenopeo”. L’operazione rientra nel piano
di riorganizzazione delle attività di Fca, in
Campania, che prevede anche nuovi
investimenti su Pomigliano d’Arco.  •••

Di RINALDO RINALDI

Stangata in arrivo per gli automobilisti napoletani e per chi, più in
generale, deve cercare prcheggio nel capoluogo della Campania. Dal
primo giugno Anm, la società che oltre a gestire il servizio di tra-
sporto pubblico gestisce anche le aree di sosta del capoluogo, au-
menta le tariffe fino al 200 per cento. In questi giorni l’ammini-
strazione della società partecipata dal Comune, e di recente sal-
vata dal fallimento proprio grazie a un intervento finanzia-
rio dell’amministrazione, invia 18mila lettere agli utenti
napoletani per informarli dell’aumento del costo del pass
residenti. 

Più sei ricco più paghi
Il nuovo meccanismo prevede un costo determinato in

base all’Isee, l’indicatore della situazione economica equi-
valente. Un documento che, solo per essere compilato, ne-
cessita di complicati calcoli e indagini che comprendono
finanche gli averi di congiunti e parenti diretti. Ad ogni modo l’in-
tento dell’amministrazione di Palazzo San Giacomo è quello di far
pagare di più a chi ha un reddito alto. 

Attualmente il pass costa 10 euro l’anno, dal primo giugno si po-
trà arrivare anche a 150 euro. Una mazzata per gli automobilisti,
già alle prese con costi che sono molto più alti rispetto al resto d’Ita-
lia. Il pensiero, ovviamente, corre alla ormai famigerata Rc Auto, l’as-
sicurazione obbligatoria per i danni a persone o cose che, in Cam-
pania, costa anche il 500 per cento in più rispetto al resto d’Italia.
Per il momento i rincari interessano solo i parcheggi Frullone, Po-

liclinico, Pianura e Centro Direzionale. Per i parcheggi Brin, Colli
Aminei e via Dell'Erba le nuove tariffe partiranno invece dal primo
febbraio 2018. Una magra consolazione. 

Ma vediamo nel dettaglio la mappa degli aumenti: al parcheg-
gio del Frullone la sosta per le prime 4 ore passa da 1 a 2 euro, la
giornaliera (6-24) da 2 a 3 euro, il notturno (24-6) a 5 euro, il men-
sile (6-24) da 35 a 40 euro e il trimestrale da 90 a 100 euro, esclu-

si domenica e festivi. Stessi aumenti anche al parcheggio di Pia-
nura, dove il mensile resta a 35 euro per la sosta 6-24, men-
tre aumenta da 40 a 60 euro per quella valida 24 ore. Nel
parcheggio del Policlinico il costo della sosta per un'ora
e frazione sale da 1,50 a 2 euro, il giornaliero (7-20) da
4,5 a 6 euro, il mensile valido per 24 ore per le auto co-
sterà 60 euro, 35 invece per le moto. Quasi raddoppiati i

prezzi della sosta anche al Centro Direzionale: da 1,5 a 2,5
euro per ora e frazione, mentre il giornaliero passa da 4,5
a 5 euro. I mensili varieranno da 90 a 137 euro, a seconda
dei settori. Restano invariate la tariffe a Bagnoli e Pon-

ticelli. Gli aumenti si rendono necessari, secondo quanto filtra da
Palazzo San Giacomo, sia per adeguare le tariffe a quelle delle al-
tre grandi città italiane e europee sia, ma questo nessuno lo con-
fermerà mai, per fare cassa in un momento delicatissimo per la sa-
lute finanziaria di Anm. 

Un’azienda che, nei giorni scorsi, ha di fatto perso anche la sua
guida perché l’amministratore delegato Alberto Ramaglia ha detto
di non voler chiedere la conferma in quanto poco convinto della pos-
sibilità di rilanciare la compagnia. Un bel po’ di problemi da risol-
vere per il sindaco Luigi de Magistris. •••

Anm nella bufera
Tariffe dei parcheggi:
aumenti fino al 200%

Luigi de Magistris
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L’ingresso del parcheggio ai Colli Aminei

Operaio al lavoro alla Pcma



Di PATRIZIA ARCHETTI

“Prima di fare sciacallaggio po-
litico contro le aziende che fun-
zionano e sulle spalle dei lavo-
ratori, i professionisti della mac-
china del fango dovrebbero
avere la capacità di informarsi.
Ad ogni modo precisiamo che
Atitech Manufacturing ha ri-
spettato tutti gli accordi sotto-
scritti, con puntualità e atten-
zione al cliente. 

E cioè: il trasferimento del
C27J, il completamento delle
modifiche e la manutenzione
degli ATR 42 della Capita-
neria di Porto e della
Guardia di Finanza,
degli ATR72 della Ae-
ronautica Militare,
l'avviamento della
formazione e la realiz-
zazione del progetto
preliminare di ade-
guamento degli han-
gar per ricevere gli aerei a lun-
go raggio e gli Airbus della se-
rie 320''. 

É quanto si afferma in una
nota sottoscritta da Gennaro di
Capua, direttore di stabilimen-
to Atitech Manufacturing srl.
''Atitech Manufacturing è ferma
perché non è intervenuto, ad
oggi, il trasferimento della con-
cessione demaniale del sito pro-

duttivo ancora detenuto dalla
Leonardo'' aggiunge di Capua.
''A causa del ritardo accumulato,

la nostra società si è vista
costretta ad aprire la
procedura di ricorso
alla cassa integra-
zione per l'intero
organico, dichiaran-
dosi disponibile a
non creare disagio
al personale. Confi-
diamo nella risolu-

zione, in tempi rapidi, delle pro-
blematiche aperte da parte di
Leonardo al fine di consentirci
l'avvio degli investimenti, il
completamento del piano di for-
mazione ed il rilancio del-
l'azienda" conclude la nota.

Il riferimento della nota di
Atitech è alle polemiche susci-
tate dal ricorso alla cassa inte-
grazione. La società che fa capo

all’imprenditore napoletano
Gianni Lettieri è leader del set-
tore delle manutenzioni aero-
nautiche e oltre che a Capodi-
chino ha interessi anche presso
l’aeroporto internazionale di
Roma Fiumicino. 

Non è la prima volta che pro-
blemi burocratici frenano gli in-
vestimenti di un’azienda e in
questo caso la denuncia di Ati-
tech è indirizzata proprio con-
tro i tempi lunghi per il trasfe-
rimento di un’area sulla quale
realizzare il programmato in-
vestimento.

In queste settimane la so-
cietà napoletana di manuten-
zioni aeronautiche è alle prese
anche con il caso Alitalia perché
la compagnia di bandiera na-
zionale è uno dei principali
committenti del gruppo parte-
nopeo.  •••

Atitech, burocrazia sotto accusa:
Così bloccano il nostro progetto

Nasce D.It., Distribuzione
Italiana, il nuovo progetto multi-
insegna e multi-servizio che
vuole essere riferimento
nazionale della distribuzione
organizzata di qualità, grazie al
coinvolgimento di due marchi
storici italiani quali Sigma e Sisa
che, pur mantenendo la loro
identita' di brand, condividono
cosi' un progetto comune. Il
nuovo gruppo svilupperà un
fatturato alle casse stimato in 4
miliardi con una quota di
mercato nazionale del 3 per
cento circa. Sono già state
costituite per le aree 3 e 4
Nielsen due newco:
Distribuzione Sisa Centro Sud
con centro distributivo in
Campania, e Distribuzione Sisa
Sud con centro distributivo in
Puglia. Le nuove società
nascono fortemente
patrimonializzate, con la
partecipazione degli
imprenditori Sisa storici
presenti nelle aree geografiche
di competenza e dei Cedi Sigma
attivi in tali aree (Cedi Sigma
Campania Spa e Tatò Paride
Spa). La Campania si conferma
così una delle regioni italiane
più attive, dal punto di vista
imprenditoriale, nel settore
della Gdo.  •••

D.IT. ALL’ESORDIO
LA BASE DEL SUD
È IN CAMPANIA
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Il progetto del nuovo hangar di Capodichino

Gianni Lettieri

UniCredit Foundation ha annunciato i no-
mi dei dieci progetti, distribuiti sull'intero
territorio nazionale, che hanno vinto l'ul-
tima edizione del Bando UniCredit Carta E,
finalizzato a sostenere l'occupazione gio-
vanile in Italia. Si tratta di: AgriCo.Re (Con-
sorzio Co.Re., Napoli), un contratto di rete
nazionale tra operatori dell'agricoltura;
DisseminAZIONE (La Fabbrica dei Suoni
Soc. Coop. Soc., Venasca CN), laboratori
musicali nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria; #ilnetworkdeimestieri
(ANFFAS Onlus, Torino), manutenzione leg-
gera delle case popolari; Nata Vita (Bam-

bù Coop. Soc., San Sebastiano al Vesuvio
NA) attività di pasticceria per giovani e di-
sabili psichici; Percorsi di Stoffa (Arché On-
lus, Milano), accompagnamento lavorativo
e piccole imprese sociali per mamme in
difficoltà; Ragazzi Harraga (CIAI, Palermo),
inserimento lavorativo e inclusione socia-
le dei minori stranieri non accompagnati;
Sapori di Langa (Terra Mia Soc. Coop. Soc.,
Dogliani CN), prodotti da forno e lavorati
agroalimentari biologici; Semìno (Pictor
Coop. Soc., Bologna), coltivazione di spe-
cie non ancora presenti nel mercato ita-
liano; Social Wash (Pictor Coop. Soc., Fon-

tanaviva PD), servizio di autolavaggio a
domicilio a basso impatto ambientale; Un-
chained Solidarity (A.R.P.J. Tetto Onlus,
Roma), organizzazione e gestione di even-
ti, per una connessione virtuosa tra il mon-
do profit e non profit. Ciascuna organiz-
zazione premiata ha ricevuto un contri-
buto di 42.500 euro per realizzare un pro-
getto capace di combattere la disoccupa-
zione giovanile in Italia. Ogni progetto sa-
rà inoltre sottoposto ad un periodo di in-
cubazione: una fase di accompagnamento
allo sviluppo imprenditoriale, con l'obiet-
tivo di entrare nel mercato.  ••• 

UNICREDIT FOUNDATION PREMIA DIECI IMPRESE SOCIALI. DUE SONO NAPOLETANE



Di SEBASTIANO STREGA

Dal 22 al 24 maggio l’Univer-
sità di Salerno e la Fondazio-
ne Emblema organizzano al
Campus di Fisciano (Aula Ma-
gna di Ateneo), la Borsa della
Ricerca. Ogni anno, centinaia
di delegati del mondo azien-
dale e universitario (gruppi,
dipartimenti, spin off), ma an-
che start up e investitori
(pubblici e provati) si incon-
trano e si confrontano crean-
do nuovi ambiti di collabora-
zione e approfondimento per
favorire concretamente il tra-
sferimento di tecnologia e il
sostegno economico alla ri-
cerca. 

Il Forum 2017 concilia ap-
profondimenti scientifici e in-
contri operativi nel seguente
programma: 22 maggio: ses-
sione plenaria sul tema “Ri-
cerca, Formazione, Innova-
zione: i nuovi drivers della
crescita“. 

Interverranno: il keynote
Vincenzo Boccia, presidente

di Confindustria, Vito De Fi-
lippo, sottosegretario al mi-
nistero dell’Istruzione, Anto-
nio Gentile, sottosegretario al
ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, Bernardo Mattarella,
direttore Incentivi e Innova-
zione di Invitalia, Andrea Ber-
ti, delegato Netval, Marcella
Bonchio, prorettore alla ri-
cerca scientifica e al coordi-
namento della commissione
scientifica dell’Università di
Padova, Gaetano Manfredi,
presidente della Conferenza
dei Rettori delle Università
Italiane. 

Chiuderà i lavori il gover-
natore Vincenzo De Luca; 23
maggio: giornata dedicata
agli incontri one-to-one tra

mondo accademico, finanzia-
tori e imprese oltre a wor-
kshop di approfondimento su
specifiche tematiche; 24 mag-
gio: sessione di pitch di spin
off, start up e gruppi di ricer-
ca che presentano le loro at-
tività a una platea di aziende
e investitori. 

Al termine dei lavori ven-
gono consegnati i BdR
Awards, i premi della Borsa
della Ricerca assegnati da una
giuria di esperti per i miglio-
ri Pitch oltre ai premi di Elec-
trolux, Fca – Fiat Chrysler Au-
tomobile, Digital Magics e
ZCube Zambon Farma Rese-
arch Venture alle migliori
idee imprenditoriali del pa-
norama nazionale.  •••

Sono stati premiati i vincitori della quinta
edizione della campagna per la sicurezza
stradale "A Madonna t'accompagna, ma a gui-
dare sei tu", organizzata da Automobil Club
Napoli e Diocesi partenopea. L'iniziativa in-
teressato 286 comunità parrocchiali, 62 isti-
tuti scolastici cattolici che fanno capo alla
Diocesi di Napoli attraverso la distribuzione
di 100.000 brochure informative sulla sicu-
rezza stradale e l'organizzazione di incontri

che hanno visto il coinvolgimento di 3250
giovani. "L'incidentalità stradale è una fla-
gello che ogni anno miete milione 250.000
vite umane nel mondo - afferma Antonio
Coppola, presidente di Aci Napoli - ma de-
stano meno attenzione ed il loro unico torto
è quello di avere minore visibilità". All’even-
to ha partecipato anche il cardinale e arci-
vescovo di Napoli, Crescenzio Sepe. Premi
anche per le forze dell’ordine. •••

ACI E DIOCESI DI NAPOLI PREMIANO I CAMPIONI DELLA SICUREZZA

Campania giovane e creativa è la
prima delle giornate istituzionali
che la Regione Campania ha in
programma a Bruxelles, presso
l’Istituto Italiano di Cultura, nell’am-
bito del Maggio europeo della
Campania, un mese interamente
dedicato all’arte e alla cultura della
Campania nella capitale dell’Unione
Europea. Il 15 maggio 2017 la sede
dell’Istituto Italiano di Cultura di
Bruxelles e' diventata  la “vetrina”
della creatività e del talento dei
giovani campani, oltre che il luogo
di incontro tra le esperienze istitu-
zionali in favore dei giovani,
l’impegno del mondo accademico e
la passione dell’universo delle
associazioni giovanili. Il convegno
di apertura ha fatto  il punto sulle
politiche attuate dalla Regione
Campania in favore dei giovani
anche attraverso un efficace impie-
go delle risorse comunitarie e ha
presentato  uno spaccato del
fermento istituzionale,  culturale e
associativo della Campania per e
con i giovani: l’azione delle istitu-
zioni cittadine in materia di politi-
che giovanili, le attività del mondo
accademico e l’esperienza sul
campo delle associazioni.
Il programma prevedeva la sotto-
scrizione di un protocollo di colla-
borazione culturale tra Regione
Campania e Istituto Italiano di
Cultura a Bruxelles e un protocollo
tra l’Accademia di Belle Arti di
Napoli e l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Bruxelles. Hanno
fatto gli onori di casa l’Ambasciato-
re d’Italia in Belgio, Elena Basile, e
il direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura di Bruxelles, Paolo Grossi;
presenti gli assessori regionali
Serena Angioli (Fondi UE) e Chiara
Marciani (Lavoro e formazione
professionale).  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Elena Basile
missione campana

a Bruxelles

Borsa della Ricerca a Salerno
Start-up, caccia agli investitori
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Di FRANCESCO AVATI

Prende il via alla Mostra d'Ol-
tremare di Napoli, Tuttopizza, la
fiera internazionale per gli ope-
ratori del settore ideata da Ser-
gio Miccù, presidente dell'Asso-
ciazione Pizzaiuoli Napoletani e
da Raffaele Biglietto di Ticketlab,
e organizzata dalla Squisito
Eventi. L’appuntamento è fissa-
to per il prossimo 22 maggio col
taglio del nastro alle ore 11 alla
presenza delle istituzioni citta-
dine.

I padiglioni
La tre giorni (chiusura previ-

sta per il 24 maggio) di incontri,
mostre ed eventi si svilupperà
su un’area di 7mila metri quadri
dovisa in tre settori: l’Area con-
vegni, dedicata ad approfondi-
menti e bibattiti sui temi più im-
portanti per il settore tra cui
quelli dell'etichettatura, degli al-
lergeni, della comunicazione;
Area Pizza show, per le esibizio-
ne dei pizzaioli e losvolgimento
del Trofeo Tuttopizza, concorso
a squadre condotto da Enzo Ca-
labrese che assegnerà un primo
premio da 1000 euro; l’Area Ma-
ster Class, dedicata agli appro-
fondimenti tecnici e ai laborato-
ri. Tra i vari corsi in programma
quello sugli impasti.

Il Trofeo Tuttopizza
Come detto la fiera non è so-

lo esposizione, confronto, ag-
giornamento ma ci sono anche
prove di abilità e i contest per gli
operatori del settore. Uno di
questi è il Trofeo Tuttopizza, in
programma il 23 maggio. Una
gara molto particolare perché a
scontrarsi non sono i singoli piz-
zaioli ma le pizzerie. Le squadre
infatti saranno composte da cin-
que componenti: un portavoce
più due coppie di artisti della
pizza, creata sia con forni a legna
che elettrici.

L’assaggiatore professionale
Tra le novità più gustose di

questa edizione c’è il corso per
“Assaggiatore professionale del-
la pizza”. un percorso formativo
sperimentale dedicato non ai
professionisti ma agli "amatori"
del genere.

Il contest #pizzaUnesco
Nell’anno edizione 2017, l’an-

no in cui l'Unesco potrebbe tute-
lare l'arte dei pizzaioli napoleta-
ni come patrimonio immateriale
dell'Umanità, non può mancare
contest #pizzaUnesco. La gara, ar-
riva alla sua seconda edizione sa-

rà curata da Mysocialrecipe, pre-
sente con un corner.

Gli orgaizzatori
“Tuttopizza ha saputo intercet-

tare, da un lato, le aspirazioni dei
pizzaioli che puntano ad appro-
fondire sempre più le possibilità
offerte dalle nuove tecnologie, ma
anche  le esigenze delle aziende
campane e italiane che avevano
bisogno di intraprendere scambi
commerciali senza dover neces-
sariamente raggiungere mete lon-
tane" spiega Sergio Miccù, presi-
dente dell'Associazione Pizzaiuo-
li Napoletani. "La fiera - dice il di-
rettore Raffaele Biglietto - non è
focalizzata sull'esaltazione del
prodotto, ma sulla valorizzazione
delle competenze del pizzaiolo e
punta a fare in modo che le azien-
de abbiano una piattaforma com-
pletamente dedicata al settore”. 

VAI AL SITO

Si chiude oggi alla Mostra d’Oltremare la prima
edizione di Expo Franchising Napoli, il Salone Pro-
fessionale del Franchising del Mediterraneo, orga-
nizzato da Progecta srl in partnership commercia-
le con Soluzioni Srl. 
Una due giorni in cui i maggiori esperti del fran-
chising incontrano aspiranti franchisee, svelando
loro i segreti del mestiere. Un’opportunità per
chiunque sia interessato a conoscere e approfon-
dire questo mondo e abbia voglia di mettersi in gio-
co.  
Presenti in fiera ci sono i marchi top player nei
maggiori settori merceologici, dal food all’abbi-
gliamento passando per la cosmetica e l’immobi-
liare, tra cui Mail Boxes Ect., Marinella, Rossopo-
modoro, Fratelli La Bufala, Granier, Paris Cosmetics,
Blooker, Pausa Caffè, Sugar Mix, Sartoria Condot-
ti, B-rent,Toastiamo, Cibiamo Group, I Dolci Viaggi,
Agenzie per Viaggiare, DS Camicie, ColorGlo, Ki-
kiamo, Giappo, e Totò Sapore, oltre alle associazioni
di categoria, consulenti del settore. 

Numerosi sono i workshop in programma, gli in-
contri di matching tra imprenditori e quelli riser-
vati alle startup con advisor di Venture Capital. Gli
espositori, tra cui top player del settore franchising
e retail, hanno in programma percorsi di forma-
zione ed aggiornamento dedicati ai giovani ed aspi-
ranti imprenditori. Non mancano i mini-master per
gli operatori che vogliono tenersi aggiornati, con-
ferenze su temi di mercato e corsi tenuti da docenti
d’eccezione quali Alfio Bardolla e Roberto Re. 
L’evento ha il patrocinio morale del comune di Na-
poli e dell’Unione degli Industriali di Napoli. 

Tuttopizza, in mostra le novità del settore
Anche un corso per diventare assaggiatore 

>> ILDENARINFIERA
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Expo Franchising Napoli, oggi la chiusura
Dalla moda al food tutti i marchi top player

http://tuttopizzaexpo.com/


Di VASCO FINECARTA

Il vino torna protagonista a Na-
poli dove prende il via domani 21
maggio la XIII edizione di Vitignoi-
talia. Si tratta di un appuntamento
diventato ormai un classico per gli
amanti del settore che al Castel del-
l’Ovo potranno trovare oltre 200
aziende provenienti dai più inte-
ressanti territori vitivinicoli nazio-
nali e circa 1.000 etichette diver-
se.

La tre giorni (chiusura il 23
maggio) sarà un’opportunità per
conoscere e approfondire le tante
sfumature del variegato vigneto
italiano, attraversandolo, virtual-
mente, nella cornice unica di Ca-
stel dell’Ovo, calice alla mano. Ai
banchi d’assaggio si aggiungeran-
no interessanti workshop, conve-
gni e seminari con protagonisti no-
ti del mondo del vino. Importante,
sul fronte business, la presenza di
decine di buyer internazionali,
nonché di rappresentati di primo
piano della stampa nazionale ed
estera. La vera novità della XIII edi-

zione è rappresentata certamente
dal premio enologico Vitignoitalia,
che, con la collaborazione di Lu-
ciano Pignataro Wine Bloge Doc-
torwine, diventa da quest’anno
“Napoli Wine Challenge”, un con-
corso aperto a tutte le aziende che
aderiscono alla kermesse parte-
nopea. A giudicarle sarà una giuria
di esperti che si riunirà, per la pri-
ma fase di assaggi, dal 9 al 16 mag-
gio, e che sarà presieduta da una
delle più prestigiose firme del gior-
nalismo enogastronomico, Danie-

le Cernilli. Cinque le categorie in
concorso: vini rossi, bianchi, rosa-
ti, spumanti e dolci. Quattro il nu-
mero massimo di campioni che
ogni azienda potrà sottoporre al
giudizio rigorosamente anonimo
della giuria. Cinquanta, quindi die-
ci per categoria, i vini finalisti che
saranno riassaggiati nel corso di
una seduta pubblica e trasmessa in
streaming, al termine della quale
sarà consegnato un solo premio
per ogni categoria. 

“L'obiettivo – sottolinea Mauri-

zio Teti, Direttore di Vitignoitalia-
è porre le basi per creare anche a
Napoli un’occasione di confronto
serio e articolato, dove l’assegna-
zione dei premi non sia fine a se
stessa. Il Napoli Wine Challenge
vuole essere il fiore all’occhiello di
una manifestazione che anche per
quest’anno si annuncia ricca di sti-
moli e spunti interessanti. Per tre
giorni Napoli sarà la capitale del-
l’Italia del vino, convogliando l’at-
tenzione di appassionati e, soprat-
tutto, addetti ai lavori”. •••

Vitigno Italia, tre giorni di degustazioni
Calici alzati tra le mura di Castel dell’Ovo

>> ILDENARINFIERA

Dieci tonnellate di filetto di cuore di baccalà,
10 mila bottiglie di vino, 100 addetti ai la-
vori, 100 mila tra tovaglioli posate piatti e
bicchieri, tutti regolarmente biodegradabili:
sono i numeri della kermesse "BaccalaRe" dal
18 maggio e fino a domenica 21 richiama sul
lungomare di Napoli tantissimi amanti della
buona tavola.
Sono stimati in 100mila i visitatori che pren-
deranno parte alle quattro giorni in cui sono
chiamati ad esibirsi dietro ai fornelli chef
stellati, come Francesco Sposito, Raffaele
Lenzi e Antonino Maresca. Ventiquattro sono
gli stand forniti di cucine professionali, dove
ogni chef propone la propria versione del
baccalà.  Spettacoli tavole rotonde, interviste,
ospiti importanti arricchiscono la manifesta-
zione che vivrà oggi  sabato 20 un momento
speciale con l’omaggio al compianto Pino Da-
niele.

BACCALÀ RE, CHEF STELLATI
SUL LUNGOMARE DI NAPOLI
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“Un evento che a Napoli mancava
e che siamo orgogliosi di ospi-
tare, con l’augurio che sia solo la
prima di tante edizioni”: è con
queste parole che il sindaco Luigi
De Magistris ha salutato il ritorno
a Napoli del Motorshow, il salone
delle auto e delle moto che do-
mani 21 maggio chiude i battenti
alla Mostra d’OItremare.  Tante le

attrazioni presenti: dalle auto dei
sogni, quelle con tanti cavalli, ai
migliori Suv e fuoristrada 4x4
presenti sul mercato fino ad arri-
vare all’Ecotech con le apprezzate
ibride ed elettriche.
Non manca poi lo spazio dedicato
agli amanti delle moto con la pre-
senza delle migliori case costrut-
trici e tutte le novità che

riguardano il custom e i Moto
Club. In esposizione moto da en-
duro, da cross, le naked, ma
anche tanti scooter. E poi ancora
abbigliamento, accessori, ricambi,
il tutto anche con un occhio riser-
vato al mondo Vintage.  •••

Motorshow, la sfilata dei grandi bolidi
Domani la chiusura a Fuorigrotta
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>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

BaccalàReBaccalàRe FieraFiera Lungomare di NapoliLungomare di Napoli 18/05/1718/05/17 21/05/1721/05/17
Napoli Motorshow 2017 Napoli Motorshow 2017 FieraFiera Mostra d’OltremareMostra d’Oltremare 19/05/1719/05/17 21/05/1721/05/17
Expo Franchising NapoliExpo Franchising Napoli FieraFiera Mostra d’OltremareMostra d’Oltremare 19/05/1719/05/17 20/05/1720/05/17
Sagra della PorchettaSagra della Porchetta Fiera/SagraFiera/Sagra San Sebastiano al VesuvioSan Sebastiano al Vesuvio 20/05/1720/05/17 20/05/1720/05/17
Mostra Scambio del nuovo e dell'usatoMostra Scambio del nuovo e dell'usato FieraFiera Sala Consilina (Sa)Sala Consilina (Sa) 20/05/1720/05/17 21/05/1721/05/17
VitignoitaliaVitignoitalia FieraFiera Castel dell’OvoCastel dell’Ovo 21/05/1721/05/17 23/05/1723/05/17
Forum della Borsa della ricercaForum della Borsa della ricerca CongressoCongresso Campus Fisciano (Sa)Campus Fisciano (Sa) 22/05/1722/05/17 24/05/1724/05/17
Tutto Pizza 2017Tutto Pizza 2017 FieraFiera Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare 22/05/1722/05/17 24/05/1724/05/17
Futuro Remoto Fiera Piazza del Plebiscito 25/05/17 28/05/17
Infanzia Day Fiera Avellino 16/06/17 18/06/17
Fiera della Casa 2017 – 60^ edizione Fiera Mostra d’Oltremare 09/06/17 18/06/17
Sagra del caciocavallo Fiera/Sagra Apice (Bn) 22/06/17 22/06/17
C’era una volta la Fiera del bestiame Fiera Montefredane (Av) 23/06/17 25/06/17
Canapa è Fiera Centro Servizi Frattamaggiore (Na) 26/06/17 28/06/17
Napoli incontra il Mondo 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 30/06/17 09/07/17
Sagra dello Spicanardo Fiera/Sagra Piedimonte Matese (Ce) 02/07/17 02/07/17
XIX Manifestazione della civiltà contadina Fiera Palomonte (Sa) 29/07/17 31/07/17
Rotunnella Fest Fiera/Sagra Albanella (Sa) 03/08/17 08/08/17
27° Expo Ischia - Fiera dell'Europa Mediterranea Fiera Ischia (Na) 05/08/17 27/08/17
Sagra del Pomodoro di San Marzano Dop Fiera/Sagra Striano (Na) 08/09/17 10/09/17
Festival dell’Oriente Fiera Mostra d’Oltremare 15/09/17 24/09/17
Quattrozampeinfiera 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 23/09/17 24/09/17
Vebo Fiera Mostra d’Oltremare 06/10/17 09/10/17
Tradizioni e sapori Fiera/Sagra Sant’Anastasia (Na) 01/12/17 03/12/17
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/17 18/03/17

I prossimi eventi in Campania



Leonardo-Finmeccanica, società
che in Campania dà lavoro a oltre
10.000 persone, ha un nuovo
consiglio di amministrazione.
L’organismo, secondo la volon-
tà espressa dai soci in assem-
blea, avrà ancora alla presi-
denza il prefetto Gianni De Gen-
naro mentre nuovo amministra-
tore delegato è nominato il ban-
chiere Alessandro Profumo. Gli al-
tri componenti il consiglio di am-
ministrazione sono Marta Dassù,
Marina Elvira Calderone, Luca Bader, Guido Alpa, Fabrizio Landi, An-
tonino Turicchi, Paolo Cantarella, Dario Frigerio, Marina Rubini, Sil-
via Merlo. Leonardo-Finmeccanica ha basi in Campania, in provin-
cia di Napoli, a Nola e Pomigliano d’Arco ed è al tempo stesso com-
proprietaria della società Mbda (progettazione e realizzazione di si-
stemi missilistici) con base a Pozzuoli, sempre nell’hinterland par-
tenopeo. 

•••••

Marta Catuogno
L’imprenditrice napoletana è eletta vice presidente nazionale di
Aidda, l’associazione che riunisce le donne proprietarie e dirigenti
d’azienda. La Catuogno ha una laurea in Economia e Commercio
presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli. Fin da giovane
lavora nell’azienda di famiglia la Cavour S.r.l.,che da molti anni ope-
ra nel settore turistico alberghiero della città di Napoli, ricoprendo
diversi ruoli fino ad arrivare alla carica di co-amministratore. Fre-
quenta diversi corsi e seminari di organizzazione aziendale presso
l’Università Parthenope di Napoli. E’ stata docente presso l’Univer-
sità Suor Orsola Benincasa di Napoli durante il Career Day sul turi-
smo e il master in Economia del Turismo. E’ socia dal 2005 del Ro-
tary Club Napoli Ovest, di cui è stata la presidente dei Progetti e Ser-
vizi, nell’anno rotariano 2008/2009 e segretario nell’anno rotaria-
no 2010/2011, mentre per l’anno rotariano 2011/2012 ricopre la ca-
rica di Prefetto. E’ presidente dell’Aidda Campania (Associazione Im-
prenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda) dal febbraio 2011 e ricoprirà
tale carica sino a 2014.

•••••

Federico Conte
L’avvocato penalista ebolitano, 44 anni e figlio dell’ex ministro Car-
melo Conte, è il nuovo coordinatore provinciale di Salerno di Arti-
colo Uno Movimento Democratico e Progressista. Nominati anche i
componenti il coordinamento: Ferdinando Argentino (dirigente
aziendale), Valentina Botta (funzionario pubblico), Maria Cammara-
no (avvocato), Massimo De Pascale (dirigente bancario), Maria Di Se-
rio (archeologa, già segreteria provinciale Cgil Salerno), Luigi Gor-
ga (ex assessore al Comune di Vietri sul Mare), Francesco Iandio-
rio (docente di Storia e Filosofia), Antonio Iannello (medico gineco-
logo), Franco Massimo Lanocita (avvocato), Alessio Lembo (specia-

Alessandro Profumo
L’ex di Mps e UniCredit
al vertice di Leonardo

lizzando in Filosofia all’Università degli Studi di Salerno), Pasquale
Mucciolo (avvocato, già presidente provinciale PSI), Nunziante Ma-
strolia (docente di sociologia politica all’Università Luiss “Guido Car-
li” di Roma), Antonio Polichetti (medico veterinario), Vincenzo Pe-
dace (già segretario provinciale Giovani Democratici Salerno), Enri-
co Radetich (detto Roberto, già assessore alle Finanze del Comune
di Salerno), Alessandro Roca (medico specializzando presso Policni-
co Federico II di Napoli).

•••••

Filippo Diasco
Il funzionario regionale resta a capo dello strategico settore delle po-
litiche agricole della Regione Campania. In questi giorni, infatti, ot-
tiene la conferma della nomina di direttore generale, incarico che ri-
copre dal 2013. Diasco, salernitano classe 1958, è a Palazzo Santa
Lucia dal 2001 e per lunghi anni è dirigente del settore Attività Pro-
duttive. Stretto collaboratore di Andrea Cozzolino ai tempi in cui que-
sti era assessore, nel 2005 viene nominato nel comitato di coordi-
namento del progetto per l’attrazione di investimenti in regione at-
tuato dall’amministrazione e dalla società Sviluppo Campania. Tra gli
altri incarichi ricoperti quelli di dirigente del settore Aiuti alle Im-
prese e Sviluppo Economico, responsabile dei Grandi Progetti Poli
Produttivi, dirigente del settore Programmazione per lo Sviluppo
Economico. Prima di entrare in Regione è ai ministeri delle Finanze
e dell’Industria.

•••••

Francesco Maisto
L’architetto e docente napoletano è nominato riferimento per lo svi-
luppo industriale italiano nella città di Nantong. L’incarico è confe-
rito dalle autorità cinesi insieme a quelli di professore universitario
presso The Open University e Jcet (Jiangsu College of Enginnering
and Technology), sempre a Nantong. Maisto è  professore di archi-
tettura presso lo Iuad di Napoli (Italian Univesity of Art and Design
& A. di M.) e tra i massimi esperti nel campo del design. 

•••••

Kara McCullogh
La ricercatrice nata a Napoli ma statunitense d’adozione è eletta Miss
America 2017. Kara - scienziata della NRC, la commissione che re-
gola l'uso civile dell'energia nucleare negli Stati Uniti - rappresen-
tava il Distretto della Columbia e ha battuto in volata Miss Minne-
sota, Meridith Gould, e Miss New Jersey, Chhavi Verg, aggiudican-
dosi così la possibilità di rappresentare gli Stati Uniti a Miss Universo.
McCullough è nata nel capoluogo campano, dove lavorava il padre
quando era un militare della Marina Usa, e cresciuta a Virginia Be-
ach. Ha studiato chimica nucleare presso la South Carolina State Uni-
versity. 

•••••

Alfredo Onorato
Il funzionario di Polizia è eletto segretario generale per la Campa-
nia del sindacato di categoria Coisp. Onorato, che è già stato segre-
tario generale aggiunto nel 2010, succede a Giuseppe Raimondi, che
assume la carica di vice segretario insieme a Mariarosaria Pugliese.
Gli altri eletti nel direttivo sono Antonella Bufano, Cesarano Ma-
rianna, Claudia Impieri, Luigi Fusco, Cuomo Antonio, Gianluca Sarci-
nelli, Pasquale Carfora, Davide Violante, Vincenzo Spagnuolo . Il Co-
ordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia dal
1994 è il sindacato maggiormente rappresentativo.  •••

Alessandro Profumo
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“Si tratta di un’importante opportu-
nità per le aziende del territorio: il
piano della committenza per il 2017,
riferito all’intero territorio naziona-
le, vale 290 milioni di euro; le attività
che insistono sul sito del Garigliano
hanno un valore complessivo di 48,5
milioni di euro. Sogin favorirà, nel
corso del 2017, l’utilizzo di gare ri-
strette/negoziate scegliendo i con-
correnti economici nel proprio albo
degli operatori istituito ai sensi del-
l’art. 134 del Codice appalti, ciò al fi-
ne di garantire qualità, efficienza ed
affidabilità nell’ambito dei contratti
sottoscritti. Sogin ha, altresì, attiva-
to uno sportello per assistere le im-
prese per la qualificazione: i prossi-
mi appuntamenti sono fissati per il
30 maggio presso la sede romana di
Sogin ed il 15 giugno presso il sito del
Garigliano” ha dichiarato il presi-
dente Luigi Traettino a margine del
workshop tecnico “La chiusura del
ciclo nucleare: le opportunità per la
filiera italiana”, organizzato il 17
maggio scorso da Confindustria Ca-
serta e Sogin, la società pubblica che
si occupa dello smantellamento (de-
commissioning) degli impianti nu-
cleari italiani e della gestione dei ri-
fiuti radioattivi.

L’iniziativa, rivolta alle imprese

del territorio, risponde al comune
impegno di Confindustria Caserta e
Sogin, guidate rispettivamente da
Luigi Traettino e Luca Desiata, nel
rafforzare le sinergie e cogliere così
le opportunità di sviluppo legate al-
la chiusura del ciclo nucleare, un set-
tore rilevante per il Paese e in gra-
duale espansione all’estero. 

Nel corso dell’incontro Sogin ha
presentato il piano e la strategia del-
la committenza, ma anche il nuovo
sistema di qualificazione dei forni-
tori, asset strategici per garantire
performance in crescita, massima si-
curezza e sostenibilità ambientale in
tutte le fasi degli interventi di de-
commissioning.

Il processo di qualificazione di

Sogin consente di definire un elen-
co di imprese con elevati standard di
qualità da invitare ai singoli iter di
gara. Di recente è stato revisionato
nei criteri e nelle procedure per
l’iscrizione, semplificando il proces-
so di qualifica e ponendo le basi per
rafforzare nel tempo la filiera del
settore. 

Le principali novità riguardano:
la semplificazione delle modalità di
iscrizione, l’ampliamento delle ca-
tegorie merceologiche, la riduzione
del contributo economico per la
qualificazione, la maggiore atten-
zione alle aziende con meno di 3
anni di vita, oltre alla validità illi-
mitata e su tutto il territorio nazio-
nale della qualifica. •••
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Nucleare, attività per 48,5 mln di euro
Garigliano opportunità di crescita

QUI CASERTA

NAZIONALE
Premio Imprese
X Innovazione,
il 23 a Roma
Il 23 maggio Confindu-
stria assegnerà il Premio
Imprese X Innovazione a
21 aziende che hanno
investito con successo in
ricerca e innovazione.
L’evento è realizzato in
collaborazione con la
Fondazione G. Mai, con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo e con il sup-
porto tecnico dell’Asso-
ciazione Premio Qualità
Italia e sull’innovazione
è il primo in Europa ad
aver adottato i parame-
tri dell'European Foun-
dation for Quality
Management. 
Le aziende vincitrici
dell’edizione 2016 sono:
Arcadia Consulting Srl,
BTO Spa; Calzoni Srl,
Comer Industries Spa,
Consulenza aziendale
per l'informatica SCAI
Spa, Dedagroup, Epta
Spa, Farmalabor Srl,
Fluid-o-Tech Srl, Inaz Srl,
Leonardo Srl, Marlegno
Srl, Microtec Srl, Prisma
Telecom Testing, Qui!
Group Spa, Raytec Vision
Spa; Roboze by Meka-
tronika Srl, Sidam Srl,
SMSEngineering Srl,
STMicroelectronics Srl,
Telecom Italia Spa. 
Il Premio IXI di Confin-
dustria partecipa, per la
categoria Industria e
Servizi, al Premio dei
Premi, istituito dalla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri su mandato
del Presidente della
Repubblica.  •••

“Ci hanno molto sorpreso le dichiarazioni del nostro
Premier in occasione del recente vertice mondiale te-
nutosi a Pechino sul progetto della “nuova via della se-
ta” lanciato dal leader cinese Xi”  afferma il presiden-
te di Confindustria Campania Costanzo Jannotti Pecci.

“La scelta di escludere deliberatamente tutto il
Mezzogiorno del Paese - continua il leader degli In-
dustriali campani - ci appare incomprensibile attesa
la posizione strategica rispetto alle rotte commercia-
li in questione e attesi i valori relativi alla movimen-
tazione dei container che, in particolare, per il porto
di Napoli risultano pressoché uguali a quelli di Trie-
ste e di poco inferiori a quelli di Genova, i porti che,
insieme a Venezia, sono stati citati dal Premier come
l’unica offerta di portualità italiana da mettere a di-

sposizione per il piano”- Per Jannotti Pecci “è inac-
cettabile ed incomprensibile la decisione del Gover-
no di non puntare sulle regioni del sud come Hub per
la portualità commerciale di oltreoceano, nonostante
molte di esse siano ricomprese, oltretutto, nel Corri-
doio Scandinavo–Mediterraneo previsto dalle Reti Ten
che sembrerebbero, dalle dichiarazioni del nostro Pre-
mier Paolo Gentiloni,  essere alla base della indivi-
duazione dei porti italiani da ricomprendere nel pia-
no in questione”.

“Pertanto” conclude Jannotti Pecci “auspichiamo
che il Presidente della Regione Campania, condivida ta-
li riflessioni e si faccia promotore di “un cambio di rot-
ta” in tal senso, cogliendo l’importante occasione for-
nita dal piano One belt, one road”. •••

Nuova via della Seta, Jannotti Pecci: Sud escluso
CAMPANIA

Centrale nucleare del Garigliano
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Dagli albergatori le proposte
per il turismo in Costiera

QUI SALERNO

Aree interne e porti campani,
Liverini: Zes anche nel Sannio

QUI BENEVENTO

Benevento da area interna a area centrale
e strategica. E’ quanto emerso dal confron-
to di Confindustria Benevento, venerdì 12
maggio, col presidente dell’Autorità Por-
tuale, Pietro Spirito, l’assessore regionale al-
le Attività Produttive, Amedeo Lepore, l’on.
Costantino Boffa e il direttore dell’Agenzia
delle Dogane di Benevento, Rosario del Vec-
chio. La previsione di istituire Zone econo-
miche Speciali può costituire in questo mo-
mento uno strumento di politica industria-
le particolarmente rilevante per lo svilup-
po della portualità. Ne è convinto il presi-
dente di Confindustria Benevento Filippo Li-
verini che spiega: “Lo sviluppo dei porti
campani in termini di investimenti e di au-
mento del traffico può avere esiti positivi
su tutta l’economia regionale. Credo che la
sfida dobbiamo vincerla insieme e ritengo
che anche un territorio come il nostro, pos-
sa giocare un ruolo decisivo in una logica di
retro portualità, perdendo la caratteristica
di area interna per diventare area centrale
nei traffici nord sud ed est ovest. Per que-
sto motivo chiediamo con rinnovata moti-

vazione l’individuazione di Benevento (nel-
le zone di Olivola e di Ponte Valentino) qua-
le area sperimentale per la Zes”. L’obietti-
vo è “quello di creare le condizioni di con-
testo perché questi investimenti possano
fungere da apripista. Siamo convinti che la
sfida competitiva tra territori si basa sulla
capacità di differenziarsi per attrattività e
l’attrattività si misura sulla interconnessio-
ne e sui servizi che saremo in  grado di of-
frire.” 
Per Spirito “i sistemi territoriali del centro
della Campania devono avere interconnes-
sione con i porti della Campania”. “Le aree
interne sono ricche di risorse intrinseche da
esprimere e per farlo hanno bisogno del
supporto delle istituzioni” spiega quindi Le-
pore. Del Vecchio sottolinea lo scarso ri-
corso alle procedure doganali semplificate,
strumento che le imprese hanno a disposi-
zione per adempiere alle formalità doganali
direttamente in azienda. Boffa si sofferma
sull’alta capacità/velocità ricordando che
sono stati appaltati i lavori dei primi due lot-
ti per 750 milioni di euro. •••

PROGETTO DI AREA VASTA, C’È LA FIRMA
BRUNO: LA CONVENZIONE TRA COMUNI
MOTORE DI SVILUPPO PER IL TERRITORIO

QUI AVELLINO

SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE,
IL 30 IL CONFRONTO A PIAZZA DEI MARTIRI
FOCUS SULL’AGENDA 2020 DELL’ONU

QUI NAPOLI

Un documento per mettere nero su bianco
le proposte per favorire lo sviluppo di un tu-
rismo di qualità in Costiera Amalfitana: è
quello consegnato alle istituzioni dal Grup-
po Alberghi, Turismo e tempo libero di Con-
findustria Salerno nel corso dell’incontro
che si è svolto mercoledì 17 maggio al Co-
mune di Amalfi. Un’occasione per avviare
un confronto tra gli enti e gli operatori tu-
ristici in tema di trasporto e mobilità.

Al tavolo il sindaco del Comune di Amal-
fi, Daniele Milano, il presidente Gruppo Al-
berghi, Turismo e Tempo Libero di Confin-
dustria Salerno, Gino Schiavo, il consigliere
regionale e presidente Commissione Urba-
nistica, Lavori Pubblici, Trasporti della Re-
gione Campania Luca Cascone, l’assessore
regionale allo Sviluppo e Promozione del
Turismo Corrado Matera, il presidente di
Confindustria Salerno Andrea Prete.

Gli interventi da adottare, scrivono gli al-
bergatori, vanno suddivisi in interventi di

emergenza a breve termine e interventi a
medio/lungo termine. Tra i primi il ripristi-
no e il potenziamento degli ausiliari del
traffico, la riduzione della lunghezza dei
bus e mezzi pesanti autorizzati, la riduzio-
ne delle deroghe ed eccezioni alle limita-
zioni al transito, il controllo e il contrasto al-
la sosta nei punti critici della strada. Tra i se-
condi gli interventi di allargamento da Po-
sitano a Vietri, la realizzazione di tunnel e
circumvallazioni come il tunnel Maiori-Mi-
nori; Minori-Marmorata; la circumvallazio-
ne di Atrani-Amalfi; di Vettica Maggiore e
Cetara e l’adeguamento delle strade di col-
legamento mare-collina “che versano in uno
stato indecoroso, al fine di alleggerire la
pressione del traffico sulla costa”.

“È improrogabile - concludono gli im-
prenditori operare delle scelte ed elabora-
re tutti insieme un progetto esecutivo di
interventi strutturali per un modello di svi-
luppo integrato della Costa d’Amalfi”. •••

Il progetto di Area Vasta del Comune di Avellino, uni-
tamente ad altri 37 Comuni della Provincia di Avelli-
no, prende forma. Firmata la Convenzione tra i comuni
coinvolti nel piano di interventi, si dovrà ora defini-
re lo schema del Accordo di programma quadro che
porta con sé una dote finanziaria importante di oltre
100 milioni di euro. La neonata unione dei comuni è
la sfida che dovranno cogliere i Sindaci coinvolti nel-
la iniziativa dell’Area Vasta componendo, nei conte-
nuti, i progetti da inserire nelle sei linee di azione pre-
viste dalla Convenzione: potenziamento dei servizi
socio sanitari, del sistema turistico dell’accoglienza,
rigenerazione urbana dei borghi e della Valle del Sa-
bato e creazione di un corridoio ecologico. 

Certamente un segnale positivo, afferma Giusep-
pe Bruno, presidente di Confindustria Avellino. Prio-
ritario, secondo il leader degli Industriali, è definire i
contenuti dell’ambizioso programma dell’Area Vasta,
ma si apprezza in particolare il metodo, grazie al qua-
le 38 Comuni della Provincia hanno messa da parte
gli sterili campanilismi per dare slancio al Capoluogo
Irpino, focalizzando l’attenzione su importanti assi di
intervento. 

Per il settore manufatturiero e per chi intende in-
vestire in Provincia di Avellino sono prioritari gli as-
set infrastrutturali e gli investimenti in servizi a sup-
porto alle imprese, soprattutto per quanto riguarda
gli aspetti legati alla pesante burocrazia. L’Area Va-
sta può essere un campo per sperimentare nuove
forme di collaborazione e dialogo con il sistema in-
dustriale che è sempre ben disposto ad agevolare
iniziative che riguardano la comunità. •••

“Sostenibilità e responsabilità sociale: una sfida
per l’industria italiana” è il titolo dell’incontro in
programma all’Unione Industriali Napoli martedì 30
maggio con inizio alle ore 15.00. L’iniziativa, orga-
nizzata dal Gruppo Tecnico “Responsabilità Socia-
le d’Impresa” di Confindustria, insieme a Unione In-
dustriali Napoli, rientra nell’ambito della manife-
stazione “Festival dello Sviluppo Sostenibile”. Il Fe-
stival, in programma su tutto il territorio Italiano
dal 22 maggio al 7 giugno, è promosso da Asvis (Al-
leanza italiana per lo sviluppo sostenibile) e si po-
ne l’obiettivo di diffondere la conoscenza del-
l’Agenda 2030 dell’Onu e la cultura della sosteni-
bilità in ogni settore. In tutta Italia saranno realiz-
zati oltre 200 eventi. •••
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Il telefono che fa anche il caffè è realtà
L’ha inventato la napoleana Smart K
Di PAOLA CIARAMELLA

Il caffè per i napoletani è un pia-
cere e una necessità al tempo
stesso: accompagna qualsiasi
momento della giornata, si offre
agli ospiti, si beve quando si è
stanchi e si ha bisogno di carica.
Che succede se ci si trova in gi-
ro e si desidera un buon espres-
so, ma i ritmi frenetici della gior-
nata impediscono di recarsi al
bar per sorseggiarne una tazzi-
na? Due giovani imprenditori,
Clemente Biondo e Luigi Carfora
– partenopei naturalmente –,
hanno deciso di soddisfare que-
sta piccola grande esigenza con
un’idea che, fino a qualche anno
fa, sarebbe apparsa come pura
fantascienza. La loro creatura si
chiama “Mokase” ed è la prima

cover per smartphone in grado
di erogare caffè caldo con un si-
stema di cartucce monouso. 

“La lampadina si è accesa nel-
la mia testa circa sette mesi fa –
racconta Clemente a IlDenaro.it
–, anche grazie alla cultura na-
poletana del caffè, e ho coinvol-
to il mio amico Luigi Carfora, che
conoscevo da anni”. 

Così i due hanno deciso di
lanciarsi in questa avventura
fondando la società Smart K, che
ha sede a Nola (Napoli), con
l’obiettivo di produrre gadget in-
novativi e creativi per strumen-
ti informatici e device mobili,
partendo proprio dalla cover e
dalle cialde usa e getta – le “Mo-
karomi” – appositamente stu-
diate per Mokase, realizzate in
maniera tale che il caffè non per-

da il suo aroma né l’intensità.
Dopo lo sviluppo dell’idea, il pas-
so successivo è stato lo studio
dei materiali e delle soluzioni
tecniche per la realizzazione del-
la cover, per assicurare il per-
fetto isolamento tra il telefono e
la parte destinata alla funzione
di erogazione della bevanda.
“L’ingegnerizzazione è stata fat-
ta da un’azienda di Pomigliano
d’Arco (Napoli), la 3DnA. La co-
ver racchiude una batteria rica-
ricabile, completamente esterna
al telefono, e una scheda che
controlla sia la logica sia la po-
tenza”, continua Biondo. 

La cialda sottovuoto, proget-
tata con un materiale interno
che garantisce la conservazione
del prodotto per almeno tre me-
si, contiene già all’interno il caf-

fè liquido: va inserita nell’appo-
sito alloggio e, grazie a un siste-
ma di rottura a membrana, si in-
castra al tubicino di fuoriuscita
del liquido. Il dispositivo viene
azionato attraverso un’app da
istallare sul cellulare, che si col-
lega alla scheda di controllo e
permette alla resistenza interna
della batteria di riscaldarsi in
15-30 secondi e al consumatore
di versare il proprio caffè “come
se fosse appena uscito dalla
macchinetta”, direttamente nel-
la tazzina richiudibile, anch’essa
prodotta da Smart K. “È possibi-
le prenotare e acquistare la co-
ver sul nostro sito, al costo di
49,90 euro, pagando il 50% per
prenotarla e il resto alla spedi-
zione, che partirà dal prossimo
1° settembre”.  •••

L’idea è di due giovani imprenditori, Clemente Biondo e Luigi Carfora,
che lanciano sul mercato la prima cover in grado di erogare la miscela
grazie a un ingegnoso e sofisticato sistema di cialde monouso

>>

Debutta anche in Italia Apple Pay, il sistema
di pagamento da iPhone sviluppato
dall'azienda di Cupertino negli Usa, nel
2014. Siamo il 16° Paese in cui si espande il
sistema Apple Pay che trasforma l'iPhone in
una 'carta di credito'. Apple Pay supporta il
circuito Visa e Mastercard se collegate a
Unicredit, Carrefour Bank e le novità, già a
partire da oggi, sono Mediolanum e
American Express, cui si aggiungeranno nei
prossimi mesi del 2017 altri circuiti. Il
sistema di pagamento di Cupertino è attivo
dall'iPhone 6 in su e anche su Apple Watch.
E anche Carrefour Italia apre al sistema di
pagamento digitale di Cupertino e annuncia
da oggi l'introduzione di Apple Pay nei
negozi del nostro Paese. Per poter utilizzare
Apple Pay non è necessario aprire un nuovo
conto in banca, basta semplicemente
richiedere la Carta Pass alla cassa. 

iPhone come carta di credito anche in Italia

Il caffè che esce dalla cover. Nel riquadro in basso a sinistra Clemente Biondo, in alto a destra Luigi Carfora



Di PAOLA CIARAMELLA

Duecento studenti provenienti
in gran parte dalla Campania, ma
anche dal resto d’Italia e da Ger-
mania, Olanda, Lituania, Turchia,
Messico, Madagascar. Nella iOS
Developer Academy della Apple,
inaugurata a ottobre scorso nel
complesso dell’Università “Fe-
derico II” a San Giovanni a Te-
duccio, si respira un’atmosfera
internazionale. Dopo otto mesi
di attività il bilancio è più che
positivo e si guarda al futuro con
“il bando per il prossimo anno
che ha delle caratteristiche più
innovative”. Lo ha detto il pro-
fessor Giorgio Ventre, direttore
del Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie del-
l’Informazione dell’università fe-
dericiana e coordinatore del-
l’Academy per conto dell’ateneo,
il 17 maggio scorso, ospite del
Portici Science Cafè a Villa Fer-
nandes, ciclo di appuntamenti
dedicati all’approfondimento di
tematiche scientifiche, promos-
so dall’Osservatorio per la dif-
fusione e il trasferimento della
cultura scientifica e tecnologica

e realizzato in collaborazione
con l’associazione culturale
BLab, la cooperativa sociale On-
lus Seme di Pace, il Comitato Be-
ni Comuni di Portici e la super-
visione dell’ingegner Vincenzo
Bonadies. Ventre ha chiuso la
terza edizione del PSC, “che si
basa sul format dei caffè scien-
tifici, creati decenni fa in Europa,
e che attualmente rappresenta
l’unico caffè scientifico della pro-
vincia di Napoli. Abbiamo ini-
ziato nel 2014”, ha commentato
Bonadies a IlDenaro.it. 

La didattica delle sfide
Nell’Academy di San Giovan-

ni “i ragazzi studiano per nove
mesi – ha spiegato Ventre –, con
una borsa di 800 euro mensili”
messa a disposizione dalla Re-
gione Campania. 

“Appena entrati ricevono un
Mac portatile e un iPhone; fre-
quentano i corsi la mattina o il
pomeriggio ma dopo rimango-
no qui perché abbiamo degli
spazi di collaborazione, dove è
possibile lavorare come all’in-
terno di un ufficio. Le materie di
insegnamento sono l’informati-

ca”, che occupa il 60 percento
dell’offerta didattica, insieme al-
le discipline legate “al design
delle applicazioni, come grafica,
usabilità, interfaccia utente, e al-
l’autoimprenditorialità, vale a
dire come si crea una startup,
come si vende un’app, come si
negozia con un possibile cliente.
I corsi si tengono in lingua in-
glese”. 

Le classi sono basate su un
metodo innovativo “che Apple
chiama Challenge Based Lear-
ning, apprendimento basato sul-
le sfide. Significa che non c’è una
parte teorica, ma gli studenti
vengono messi di fronte a pro-
blemi reali e sono obbligati a ri-
solverli. E il docente si muove
tra loro, non ha la cattedra”. I
primi 100 ragazzi, che hanno
iniziato a ottobre, concluderan-
no il percorso il prossimo 29
giugno. 

Tra le app già sviluppate ce
n’è una “sul fitness con un’in-
terfaccia utente veramente in-
credibile, un’altra che consente
ai bambini di programmare dei
piccoli videogiochi, persino una
rivolta a una community di ta-

tuatori. Gli studenti sono asso-
lutamente liberi di scegliere
l’app che vogliono sviluppare e
la proprietà intellettuale rimane
a loro”. 

Ecco la master class
Per l’anno 2017-2018 la iOS

Academy raddoppia il numero
dei partecipanti e l’offerta for-
mativa. Ci saranno le Standard
Classes, rivolte a 342 parteci-
panti, a cui si accederà con il di-
ploma di scuola superiore – sud-
divise a loro volta nel profilo Ge-
ek, che dà uno spazio maggiore
al coding, e Creative, che preve-
de un’importanza analoga per il
coding e il design – e la Master
Class, pensata per soli 36 stu-
denti già in possesso di laurea,
che alla fine del corso avranno
una formazione completa, co-
prendo tutti gli aspetti associati
allo sviluppo, alla configurazio-
ne, al desing, alla monitoraggio
e all’ottimizzazione di un’app. 

La scadenza per l’invio delle
candidature è fissata al prossimo
31 maggio e il bando è scarica-
bile dal sito www.developeraca-
demy.unina.it.  •••

La iOs Academydi Napoli raddoppia
In arrivo quattrocento nuovi studenti

Aumento del numero di partecipanti e offerta formativa più ricca. Al Portic Science Cafè le anticipazioni dell’edizione 2018
Il coordinatore Giorgio Ventre illustra l’offerta formativa: Si va dall’informatica al design alle tecniche di vendita ai clienti

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Da sinistra Vincenzo Bonadies, Giorgio Ventre e Antonio Savarese Proiezione di slide sull’Academy di Apple a Villa Fernandes a Portici



La malapolitica alimenta il non voto?
Somministriamo test anticorruzione

“ritenevo di essere nella norma”, che oggi copre
con un manto bianco il nero carbone dei com-
portamenti seguiti dai politici?

Una seconda cura morbida prevede una
serie di test somministrati ai politici per valuta-
re i princìpi da loro seguiti per compiere scelte
conformi alla morale e all’etica. Ne elenchiamo
alcuni a scopo esemplificativo. Test della prima
pagina di giornale: Si sentirebbe imbarazzato
se la sua storia finisse in prima pagina di un

giornale locale o
nazionale?  Test
del buon riposo:
Se altri fossero o
meno al corrente
dei suoi compor-
tamenti impro-
pri, Lei comun-
que dormirebbe
bene? Test di
congruenza: Ciò
che fa è compati-
bile con i suoi
princìpi persona-
li, viola lo spirito
della legge o
dell’etica? Test
del guadagno
personale: Il
beneficio che Lei
trae dal suo
comportamento
relega in soffitta

i suoi princìpi? Test del costo-beneficio: Quanto
il danno provocato dalle sue scelte? C’è un
modo per contenerlo? Certamente non estirpa-
no il male le azioni dure, quelle repressive
condotte dalla magistratura. Il virus non cessa
di diffondersi. Ecco perché c’è bisogno di una
lunga terapia il cui sbocco è l’utilizzo delle
risorse convogliate dalle condutture fiscali nel
serbatoio delle spese politiche per gli scopi
istituzionali cui sono state destinate. Resta una
domanda. Perché sulla formazione e sui test
anticorruzione dei politici il Bazar è ancora al
palo?  •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Gli elettori disertano le urne al crescere della
corruzione. Per cambiare nel Bazar verso alla
politica che crea un circuito infernale tra com-
portamenti illegali e voglia di non votare, i
nuovi eletti dovrebbero accettare all’unisono di
partecipare al programma formativo dell’Aica,
l’Accademia internazionale anticorruzione,
un’organizzazione internazionale creata nel
2011 da 70 paesi membri delle Nazioni Unite.
Nell’arco di quattro settimane di cui una tra-

scorsa presso il campus Iaca a Laxenburg
(Vienna), il ceto politico del Bazar apprendereb-
be strategie e pratiche di standard internazio-
nale per tracciare una linea di demarcazione tra
l’interesse generale e l’utilità particolare nel-
l’utilizzo di fondi pubblici. Nel portafoglio dei
politici non ci sarebbero più banconote, banco-
mat e carte d credito per l’acquisto di beni e
servizi a uso personale. E se mai quell’appren-
dimento non fosse assimilato, il politico avreb-
be comunque piena consapevolezza delle sue
azioni non conformi alle regole. Chi potrebbe
più dire “non mi è stato detto che ciò che
facevo era illegale o sconveniente”? Non è
proprio la sindrome del “non sapevo”, del

Non estirpano il male le azioni repressive della magistratura: il virus
continua a diffondersi. C’è bisogno di una lunga terapia il cui sbocco 
è l’utilizzo delle risorse per gli scopi istituzionali cui sono state destinate
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L’Iniziativa della Cintura e della Strada
Dentro la geostrategia cinese del futuro

Con le due Vie della Seta Washington verrà drasticamente ridimensionata
Le linee di Xi Jinping sulla “Belt and Road” vanno verso la realizzazione 
del vecchio progetto maoista dei “Tre Mondi”, con la Russia stabile alleato

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Nella visione strategica di Pechino, come peral-
tro accade anche nella filosofia tradizionale
cinese, presente, futuro e passato tendono
sempre a coincidere in una singola scelta.

Xi Jinping, nella sue iniziali proposte per la
“Iniziativa della Cintura e della Strada”, ovvero,
per usare la terminologia ufficiale,  la Silk Road
Economic Belt and the 21st Century Maritime
Silk Road, che sono state delineate dal Presiden-
te Xi in due occasioni, tra il Settembre e l’otto-
bre del 2013, parte infatti da due valutazioni,
una strategica e una di immediato interesse.

La Via marittima, in effetti fu delineata per la
prima volta dal Presidente cinese in un suo
discorso al parlamento indonesiano, nell’ottobre
2013, mentre la Via della seta terrestre fu citata
per la prima volta da Xi nelle sue visite di Stato
in Asia Centrale, sempre nel settembre di quel-
l’anno.

La prima idea strategica di lungo periodo è
basata sul progetto di una Grande Eurasia,
incentrata su Russia, Cina e sui grandi Paesi
dello Hearthland, la “massa centrale mondiale”,
come la chiamava Sir Halford Mackinder.

La seconda valutazione, più immediata, è la
considerazione che il mondo non è ancora uscito
dalla grande crisi economica iniziata nel 2008.

Il Tuono e il Fiume, l’attimo della concretezza
immediata e l’infinito flusso del Tempo, per
usare due concetti e immagini del Taoismo.

Ma dove passa la Via della Seta terrestre e
quali mari allora collega la linea marittima?

Sono qui stati progettati, con molti particolari
e grande attenzione alle caratteristiche locali,
sei corridoi: il Nuovo Ponte Eurasiatico Terre-
stre, che va dalla Cina occidentale alla Russia
dell’Ovest; e che collegherà in futuro la città di
Lyanyungang, nella provincia di Jangsu, fino alla
olandese Rotterdam. 

Linea in grandissima parte ferroviaria, con un
collegamento tra Bulgaria e Turchia e un inevita-
bile passaggio sul territorio iraniano.

Poi, vi è il Corridoio Cina-Mongolia-Russia,
dalla Cina settentrionale alla Federazione Russa
orientale, poi abbiamo ancora il corridoio Cina-
Asia Centrale-Asia Occidentale, dal territorio
della Repubblica Popolare Cinese alla Turchia,
quello che va sempre dalla Cina meridionale alla

penisola indocinese, che termina a Singapore,
quello Cina-Pakistan, dove nel porto di Gwadar,
recentemente acquistato proprio  dai cinesi, vi
sarà uno dei collegamenti tra la Via terrestre e
quella Marittima;  poi abbiamo ancora il Corri-
doio Bangladesh-Cina-India-Myanmar, infine la
lunghissima Via Marittima, che andrà dalle coste
cinesi fino a Singapore e da lì verso il Mediterra-
neo.

Sul piano strategico e economico, i singoli
progetti sono tanti e rilevanti; e vedono soprat-
tutto Mosca attenta, insieme alla Cina, a  costi-
tuire alleanze economiche e finanziarie che
permettano un risultato geopolitico di grande
rilievo, che è oggi lo stesso sia per la Russia che
per la Cina: la diminuzione della pressione EU e
NATO ai propri confini occidentali e meridionali
e l’espansione correlata della zona di influenza
eurasiatica, della Nuova Grande Eurasia appun-
to, verso il Mediterraneo e la stessa nostra
penisola eurasiatica, l’Europa Occidentale. 

Se gli USA non sono peraltro  riusciti a chiu-
dere gli accordi TTIP con l’UE, che ha trattato
unitariamente questo dossier, Mosca e Pechino,
con le due Vie della Seta, faranno alla UE e a
tutta l’area mediterranea una proposta che non
potranno rifiutare, pena il perdurare della
attuale recessione economica, unita peraltro alle
politiche di espansione monetaria sia nordame-
ricana che della BCE.

Con le due Vie della Seta, Washington verrà
drasticamente ridimensionata.

Le linee di Xi Jinping sulla “Belt and Road”
vanno, infatti, verso la realizzazione del vecchio
progetto maoista dei “Tre Mondi”: quello delle
“periferie globali”, che avranno solo la Cina
come faro e rappresentanza geopolitica e milita-
re, del Primo Mondo che viene marginalizzato,
anche militarmente, infine del Secondo Mondo,
quello del vecchio universo sovietico, che il
crollo dell”imperialismo revisionista”, come lo
avrebbe chiamato Mao Zedong, ha reso alleato
stabile della nuova geopolitica cinese.

La Federazione Russa, peraltro, ha già costi-
tuito, fin dal 2001, una Comunità Economica
Eurasiatica con Bielorussia, Kazakhistan, Kirghi-
zistan, Tagikistan; poi la Bielorussia e il Kazakhi-
stan hanno costituito una unione doganale nel
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2010, nell’anno successivo quei Paesi, infine,
hanno siglato una Dichiarazione sulla Integra-
zione Economica Eurasiatica e un nuovo trattato
che stabilisce la Commissione Economica Eura-
siatica.

Nel 2012 vi è stata, inoltre, la decisione di
dare inizio  alla Unione Economica Eurasiatica. 

L’ulteriore processo di integrazione avrà
come centro la Shangai Cooperation Organiza-
tion, l’ASEAN e quindi le due “Iniziative” cinesi.

Tutto per limitare i danni della recessione
mondiale ma, soprattutto, per diluire gli effetti
delle sanzioni occidentali contro la Federazione
Russa.

Putin vuole unire rapidamente tutte le inizia-
tive di integrazione strategico-economica in un
solo processo, il che peraltro ottimizzerebbe gli
effetti anticiclici di tutte e tre e creerebbe
l’occasione di una “fase eurasiatica” della politi-
ca russa, una fase che Vladimir Putin ha già
annunciato.

E’ bene notare, però, che la Cina, proponendo
le due Vie della Seta integrate tra di loro, non
intende affatto creare meccanismi politici
vincolanti, né tantomeno ricostruire intorno a
Pechino una serie di zone cuscinetto militari e
strategiche. 

Xi Jinping è stato chiarissimo al riguardo.
Tutt’altro, infatti: la Cina vuole chiaramente

una integrazione orizzontale, non verticale, e
chiarisce sempre che nelle due Vie non vi è
alcun progetto egemonico.

Né politico in senso stretto.
Anzi, si tratta casomai di porre fine all’”ege-

monismo” Usa, non di crearne altri.
I dati macroeconomici, peraltro, sono già

molto interessanti: gli scambi economici all’in-
terno dell’area SCO, se vediamo i dati del 2014,
si sono moltiplicati di ben dieci volte.

E’ bene qui ricordare che l’area SCO (Russia,
Cina, Afghanistan, Kazakhistan, Kirghizistan,
Tagikistan, Uzbekistan, India, Iran, Mongolia,
Pakistan) ospita  3,92 miliardi di persone (dati
2014-2015) ovvero il 54,4% della popolazione
mondiale, la quale genera un PIL aggregato che
è il 32,2% del prodotto interno lordo mondiale. 

La Via della Seta economica, è bene notarlo,
inizia in Xingkiang (ecco l’importanza e il perico-
lo mortale rappresentato dal jihadismo uighuro)
e arriva al Mar Caspio, quello Baltico, il Mar
Nero, l’Ucraina e la Romania fino all’Europa e al
Mediterraneo. Nella riunione di questo Maggio,
sono stati presenti al Forum di Pechino  oltre
trenta  capi di Stato e di governo, esperti da
centodieci Paesi, compresi gli USA, 65 Paesi
sono poi  già direttamente interessati alle
operazioni, mentre si sono unite al progetto,
proprio in quei giorni, molte nazioni dell’Ameri-
ca Latina. 

L’America Meridionale non vuole più avere le
“vene aperte”, come recitava il titolo di un
vecchio e famoso libro di Eduardo Galleano.

Xi Jinping ha poi promesso altri 100 miliardi
di yuan (14,5 miliardi di Usd) di nuovi investi-

menti nelle vie,  mentre sempre la Cina finanzie-
rà con 60 miliardi di yuan (8,7 miliardi di Usd) i
Paesi e le organizzazioni internazionali che
partecipano al progetto creando infrastrutture.

Pechino,  inoltre, ha già impegnato nelle due
Vie 250 miliardi di yuan in prestiti della China
Development Bank, altri 130 miliardi della
Export-Import Bank of China, altri due miliardi
di aiuti alimentari e un miliardo di Usd per il
fondo di cooperazione Sud-Sud.

Il totale è quindi di ben 480 miliardi di yuan,
mentre la Federazione Russa ha sostituito dal
2015 l’Arabia Saudita come primo esportatore di
petrolio verso la Cina, regolando i pagamenti
con le due divise nazionali ed evitando quindi il
ricorso al Dollaro.

Negli ultimi sette anni le esportazioni russe
di petroli in Cina sono più che raddoppiate, con
550.000 barili/giorno, mentre l’area di utilizza-
zione della valuta USA si restringe sempre più:
oggi solo nel Terzo Mondo la valuta nordameri-
cana regna ancora sovrana, ma è anch’esso un
fenomeno destinato a durare ancora per poco
tempo.

Un debito pubblico nordamericano  da 20
trilioni, la Federal Reserve che tende a far
aumentare gli interessi proprio in un mondo di
tassi a zero o addirittura negativi, una spesa
pubblica prevista in aumento con la presidenza
Trump,  siamo quindi ancora tutti alla vecchia
battuta di John Connolly, vecchio capo della FED
nel 1971: “il dollaro è la nostra moneta ma è il
vostro problema”.

A livello del commercio mondiale, il dollaro si
è rafforzato, negli ultimi tempi, di circa il 25%.

E’ oggi  al 40% in più rispetto alle valutazioni
del 2011.

Goldman Sachs afferma, poi,  che il dollaro è
largamente sopravvalutato rispetto alle altre
grandi monete. 

E il 60% dell’economia globale è ancora  in
qualche modo legata al corso della valuta statu-
nitense.  Non si ripropone più, quindi, il “dilem-
ma di Triffin”, ovvero quel meccanismo secondo
il quale fino a che la divisa USA rimane la riser-
va mondiale, gli scambi e la produzione creano
una domanda aggiuntiva di dollari.

Ma, se ciò accade, si dovrebbe avere un
costante deficit nella bilancia dei pagamenti
nordamericana, creando una pressione su quella
valuta e rendendola progressivamente sempre
meno necessaria per gli scambi.

Ora siamo in una situazione similare, anche
se Triffin si si riferiva ad un contesto ancora
regolato dagli Accordi di Bretton Woods.

Peraltro, proprio l’entrata della moneta
cinese nel sistema dei Diritti Speciali di Prelievo
della Banca Mondiale, nel 2016, permette oggi
una maggiore fluttuazione dello yuan e, soprat-
tutto, proprio per questa sua capacità, lo yuan
libero è un modo eccellente per internazionaliz-
zare ulteriormente l’economia cinese.  (continua)

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

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

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

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

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

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

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

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

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

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

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

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

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

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

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

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

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

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

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

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

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

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

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

La Commissione Europea investe sulla promo-
zione dell'imprenditoria sociale. Tre i principa-
li obiettivi del bando “Enhancing Social Entre-
preneurship and Inclusive Growth in the Sou-
thern Neighbourhood”: a livello “macro”: con-
tribuire a un ambiente politico favorevole per
le organizzazioni e le imprese dell’economia so-
ciale, a livello “meso”: migliorare le capacità
delle strutture di supporto all’imprenditoria
sociale con maggiori legami nella regione de-
stinataria e con l’UE,a livello “micro”: dimo-
strare l’importanza dell’economia sociale come
modello d’impresa attraverso iniziative di im-
prenditoria sociale o imprese sociali.

Obiettivi
Le proposte progettuali devono mirare alla

creazione di occupazione e allo sviluppo di im-
prese sociali competitive nelle economie della
sponda sud del Mediterraneo, con particolare
focus sull’empowerment di donne e giovani.
Gli applicant devono proporre una strategia di
intervento e una metodologia adeguata ed ef-
ficace per l'attuazione degli obiettivi del ban-
do. A livello macro le azioni devono essere in-
tese a coinvolgere gli stakeholder pubblici e
privati nel dialogo riguardante l’imprendito-
rialità sociale per creare un quadro politico fa-
vorevole. A livello meso devono essere tese a
migliorare la qualità dei servizi forniti alle im-
prese sociali, creare una piattaforma di forni-
tori di servizi e strutture di supporto specia-
lizzate e consentire lo scambio di buone prati-
che e il networking tra gli stakeholder. A livel-
lo micro devono essere tese a sostenere sele-
zionate iniziative di imprenditoria sociale/im-
prese sociali promettenti con un elevato po-
tenziale in termini di competitività, occupa-
zione e innovazione sociale che fungano da
esperienze dimostrative/pilota per un’ampia
comunicazione e diffusione. Sarà data priorità
ai progetti elaborati e/o implementati da  im-
prenditori sociali giovani e donne, sia nei cen-
tri urbani sia nelle zone rurali e nei territori me-
no sviluppati. 

Le proposte
La proposta progettuale deve essere pre-

sentata dal proponente (applicant) in partena-
riato con almeno 4 co-proponenti dei quali due
stabiliti da due diversi Stati beneficiari. Il par-
tenariato deve coinvolgere organizzazioni con
esperienze complementari nelle aree d’azione
del programma. I progetti devono svolgersi in

modo preponderante sul territorio dei Paesi
beneficiari (in almeno 6 di essi, e possibilmen-
te in tutti), essere scritti in inglese o francese e
avere una durata prevista di 48 mesi.

I contributi
Il contributo comunitario può coprire fino al

90% delle spese ammissibili per un contributo
massimo di 5.000.000 euro. Non saranno con-
siderati per la valutazione progetti che richie-
dano un contributo inferiore a 4.800.000 euro

Beneficiari
ONG, operatori del settore pubblico, autori-

tà locali con sede nell’UE, nei Paesi beneficiari
o nei Paesi IPA o EFTA/SEE. Organizzazioni (in-
tergovernative) internazionali.

Scadenza
Il bando, che scade il 24 maggio, è qualifi-

cato come “ristretto” e questo implica che la
presentazione delle proposte di progetto av-
venga in due fasi: la prima consiste nell’invio

delle proposte di progetto attraverso la com-
pilazione del concept note, un formulario me-
no dettagliato attraverso il quale presentare il
progetto in modo sintetico; solo i progetti i cui
concept note siano stati valutati positivamen-
te saranno inseriti in una short list e i loro pro-
ponenti saranno invitati a presentare le pro-
poste complete di progetto. Le proposte com-
plete devono essere conformi con quelle pre-
sentate attraverso il concept note (ovvero: gli
elementi presentati nel concept note non pos-
sono essere modificati nella proposta comple-
ta). Sia il proponente sia i partner devono es-
sere registrati nel sistema Pador: il proponen-
te deve esserlo già al momento della presen-
tazione del concept note, mentre i partner è suf-
ficiente che lo siano al momento della presen-
tazione della proposta completa del progetto.
La presentazione dei concept note deve esse-
re fatta esclusivamente attraverso il sistema
Prospect. •••

VAI AL BANDO

Commissione europea, fino a 5 milioni
per progetti di imprenditoria sociale

• Beneficiari
- Ong
- Operatori del settore pubblico
- Autorità locali
- Organizzazioni internazionali

• Il partenariato
- Deve essere costituito da un
proponente e almeno 5 co-
proponenti dei quali due
stabiliti da due diversi Stati
beneficiari

- Deve coinvolgere
organizzazioni con esperienze
complementari nelle aree
d’azione del programma

• Il contributo
Può coprire fino al 90% delle
spese ammissibili per un
contributo massimo di
5.000.000 euro

• Scadenza
24 maggio 2017

ANCORA POCHI GIORNI DI TEMPO
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491303451112&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=155554


Di GIUSEPPE SILVESTRE

Cassa depositi e prestiti rafforza
il proprio ruolo di supporto alla
Pubblica Amministrazione lan-
ciando un nuovo strumento che
agevola Comuni, Province e Cit-
tà metropolitane che intendono
utilizzare i fondi dell’Unione Eu-
ropea destinati alla realizzazio-
ne dei progetti di investimento. 

Il prestito
Il prodotto “Prestito Investi-

menti Fondi Europei” permette
di anticipare la copertura finan-
ziaria dei progetti candidabili a
ottenere le risorse del Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale
(Fesr) e del Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale (Fe-
asr) consentendo un immediato
avvio degli investimenti da par-
te degli enti, che non dovranno
attendere l’effettivo incasso dei
fondi di investimenti e strutturali
europei.

La copertura finanziaria
Lo strumento è in grado di

fornire fino al 100% della coper-
tura finanziaria degli investi-
menti pubblici. 

Il prestito, che prevede un pe-
riodo di utilizzo fino al 2023 e
una durata dell’ammortamento

fino a 20 anni, dovrà essere rim-
borsato anticipatamente al mo-
mento dell’incasso dei fondi, sen-
za alcun onere aggiuntivo a cari-
co degli enti.

La domanda
La richiesta del “Prestito In-

vestimenti Fondi Europei” può
essere presentata mediante la
piattaforma informatica “Do-
manda online” - raggiungibile dal
sito web cdp.it – con tempi di
istruttoria e concessione estre-
mamente contenuti.

Il roadshow
Il “Prestito Investimenti Fon-

di Europei” viene presentato in
questi giorni durante il roadshow
“Cassa depositi e prestiti con il
territorio”, un ciclo di incontri
sulla finanza locale rivolto alle
amministrazioni. Partito lo scor-
so 11 aprile, prevede tappe nel-
le città di Torino, Aosta, Roma,
Salerno, Bari, Bologna, Venezia,
Milano, Palermo e Catania. 

Il tour è un’opportunità di in-
formazione, formazione e con-
fronto e risponde alle esigenze
informative degli Amministrato-
ri locali su diverse tematiche: Ri-
negoziazione del debito, Nuovo
Prestito Fondi Europei, Patrimo-
nio immobiliare.

Cassa depositi e prestiti
CDP si conferma partner chia-

ve per il finanziamento degli en-
ti locali: nell’ultimo triennio so-
no state mobilitate risorse per
circa 6 miliardi di euro attraver-
so la concessione di prestiti de-
stinati allo sviluppo del Territo-
rio. A questa attività tradiziona-
le si affianca l’operatività fina-
lizzata a liberare ulteriori risor-

se degli enti senza ricorrere al-
l’indebitamento, attraverso una
nuova serie di iniziative come ri-
negoziazione dei prestiti, la va-
lorizzazione degli asset immobi-
liari e delle partecipazioni, non-
ché l’ottimizzazione della ge-
stione e dell’utilizzo dei fondi
strutturali UE.  •••

VAI AL SITO DI CDP

Utilizzo fondi Ue,
un nuovo prestito
per gli enti locali

• Beneficiari
Comuni, Province e Città metropolitane che
intendono utilizzare i fondi Ue per realizzare
progetti di investimento.

• Agevolazione
Fino al 100% della copertura finanziaria degli
investimenti pubblici. 

• Condizioni
Il prestito, che prevede un periodo di utilizzo fino al
2023 e una durata dell’ammortamento fino a 20
anni, dovrà essere rimborsato anticipatamente al
momento dell’incasso dei fondi, senza alcun onere
aggiuntivo a carico degli enti.

• La domanda 
Va presentata mediante la piattaforma informatica
“Domanda online” (sito web cdp.it)

SOSTEGNO A PROGETTI DI INVESTIMENTO

Aerospazio, Campania al Paris Air Show
Via alle manifestazioni di interesse
La Giunta Regionale, con DGR n. 127 del
7/03/2017, ha deliberato di assicurare la
partecipazione della Regione Campania al
Salone internazionale “Paris Air Show”, in
programma a Le Bourget (Parigi) dal 19 al 25
giugno 2017. Le aziende, le reti di imprese ed i
consorzi del settore aerospaziale interessati a
partecipare alla collettiva campana dovranno far
pervenire la propria richiesta entro le ore 15 del
settimo giorno successivo alla pubblicazione
dell'Avviso sul Burc (vedi n. 39 del 15/05/2017,
per scaricare il bando clicca qui).

Forum della Borsa della Ricerca,
15 aziende ammesse: ecco l’elenco
Sviluppo Campania, in collaborazione con
Fondazione Emblema, ha offerto la possibilità a
15 soggetti tra Distretti ad Alta Tecnologia,
Laboratori e Aggregati Pubblico Privati e startup
innovative operanti sul territorio campano, di
partecipare all’VIII Forum della Borsa della
Ricerca presso il Campus di Fisciano (Salerno)
dal 22 al 24 maggio 2017. I partecipanti sono
stati individuati attraverso una modalità a
sportello sulla base dell’ordine cronologico di
arrivo delle manifestazioni di interesse. Clicca
qui per l’elenco dei partecipanti.

>> Un nuovo strumento che permette l’avvio
immediato degli investimenti
anticipando l’incasso delle risorse
finanziate dai fondi europei. Iniziativa
presentata in dieci città italiane durante
il roadshow “Cassa depositi e prestiti con
il territorio”

INCENTIVI20 maggio 2017

25

http://www.sviluppocampania.it/news/view/979/borsa-della-ricerca-soggetti-ammessi-a-partecipare
http://www.sviluppocampania.it/news/view/979/borsa-della-ricerca-soggetti-ammessi-a-partecipare
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=105864&ATTACH_ID=157027
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface
http://www.cdp.it/


Neurologia, premiate le idee innovative
L'azienda scientifico-tecnologica Merck ha an-
nunciato oggi l'apertura del Bando di Concor-
so Interazione tra ospedale e territorio attra-
verso strumenti di "digital health" per miglio-
rare la qualità di vita del paziente con Sclerosi
Multipla, indetto con il patrocinio della Socie-
tà Italiana di Neurologia (SIN). 
Negli ultimi anni, strumenti digitali e salute so-
no ormai un binomio sempre più diffuso e in
via di consolidamento. Software per program-
mi innovativi di supporto al paziente, applica-
zioni per la gestione clinica della persona sia in
fase di diagnosi che di trattamento, dispositi-
vi mobili e wireless con sensori indossabili so-
no solo alcuni esempi di come l'innovazione
tecnologica possa migliorare la qualità di vita
del paziente e di coloro che se ne prendono cu-
ra (i cosidetti caregiver). Il Premio Merck in
Neurologia finanzierà i due progetti che sa-
pranno coniugare innovazione e relazione tra
i Centri attraverso strumenti di "digital health"
con l'obiettivo finale di migliorare la qualità di
vita dei pazienti. 

Obiettivi
Con il presente Bando, Merck attiva un Pre-

mio destinato a finanziare progetti che abbia-
no come principale obiettivo la creazione o il
miglioramento di un collegamento tra i Centri
SM presenti all'interno di Enti Ospedalieri e
Universitari e le diverse realtà territoriali me-
diante l'utilizzo di soluzioni tecnologiche inno-
vative. Obiettivo finale dei progetti dovrà co-
munque essere il miglioramento della qualità
di vita dei pazienti e la loro convivenza con la
patologia.

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando enti uni-

versitari e ospedalieri pubblici o privati; Ircss
pubblici o privati; organizzazioni senza sco-
po di lucro quali associazioni dei pazienti.
Non possono in nessun caso partecipare al
Bando enti e altre entità giuridiche di cui
facciano parte i componenti della Commis-
sione valutatrice.

Un solo progetto
Ogni Ente potrà presentare fino a un mas-

simo di 2 progetti. Anche in caso di presen-
tazione di due progetti da parte di un Ente,
potrà essere premiato un solo progetto.

Cosa c’è in palio
Sono messi in palio 2 premi da 40.000 eu-

ro che verranno assegnati ai due migliori

progetti nella graduatoria stllata dalla com-
missione esaminatrice.

I criteri di valutazione
I progetti saranno valutati in base ai se-

guenti criteri: fattibilità del progetto da par-
te del proponenteInnovatività; applicabilità
nella pratica clinica in diversi contesti a li-
vello nazionale; impatto sulla gestione clini-
ca del paziente; ripercussioni sul paziente e
sul caregiver in termini di qualità di vita e di
convivenza con la malattia.

Scadenza e domanda di partecipazione
La candidatura dovrà essere compilata sul

sito www.premiomerckneurologia.it entro le
ore 12.00 di lunedì 31 luglio 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

La Regione comunica che con decreto n. 114 del 15
maggio 2017 si è stabilito, con riferimento alle Misure
che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale
e/o agli animali sono stati modificati i termini per il
rilascio sul portale Sian sia delle domande di soste-
gno/pagamento delle misure che prevedono aiuti
connessi alla superficie aziendale e/o agli animali del
Psr 2014/2020, sia delle domande di pagamento per
conferma degli impegni derivanti dalla programma-
zione antecedente il 2007 e degli impegni conformi
alla programmazione 2007-2013. Per le domande
iniziali la data è fissata al 15 giugno 2017. La presen-
tazione delle domande oltre il termine sopra citato
comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una
riduzione pari all’1% dell’importo al quale il beneficia-
rio avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la do-
manda in tempo utile; le domande iniziali pervenute
oltre il termine del 10 luglio 2017, sono irricevibili.
Per le domande di modifica il termine di scadenza è il

15 giugno 2017. La presentazione di una “domanda di
modifica ai sensi dell’articolo 15” oltre il termine
citato comporta una riduzione dell’1% per giorno
lavorativo di ritardo; le domande pervenute oltre il
termine del 10 luglio 2017, sono irricevibili.
Viene inoltre fissato alle ore 12 del 1 settembre 2017,
limitatamente alle Misure 11 e 14 ed alle Sottomisure
10.1 e 15.1 del Psr 2014/2020, nonché alle domande
di pagamento per la conferma degli impegni in corso
conformi alla programmazione 2007-2013 ed alla
programmazione antecedente il 2007, il termine
ultimo per la consegna, alle competenti UOD Servizi
Territoriali Provinciali, del modello stampato sotto-
scritto dal richiedente e rilasciato per via telematica
attraverso il Siam, allegando copia fotostatica di un
documento di identità o di riconoscimento e la even-
tuale documentazione prescritta dai bandi / avvisi.

CLICCA QUI PER IL DECRETO

Bandi Psr, nuove scadenze per le domande

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

• Cosa c’è in palio
Due premi da 40.000 euro

• Criteri di valutazione
- applicabilità nella pratica clinica

in diversi contesti a livello
nazionale
- impatto sulla gestione clinica
del paziente
- ripercussioni sul paziente e sul
caregiver

• Scadenza
La domanda va compilata sul sito
del Premio entro le ore 12.00 di
lunedì 31 luglio 2017

LA SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO MERCK

INCENTIVI20 maggio 2017

26

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_114-15-05-17.pdf
http://www.premiomerckneurologia.it/Il-Bando/


Di CLEONICE PARISI

E’ stato pubblicato sull’ultimo nu-
mero del bollettino ufficiale alla
Regione Campania il decreti di ap-
provazione e l’avviso pubblico re-
lativo all’Annualita ̀ 2017 per la
presentazione delle istanze da
parte delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di secondo grado del-
la Provincia di Caserta.

Obiettivo
I contributi straordinari a va-

lere sul fondo per il diritto allo stu-
dio, istituito con la legge regiona-
le 20 gennaio 2017 n° 3, saranno
erogati per garantire il diritto al-
lo studio dei ragazzi che frequen-
tano Istituti Secondari di secondo
grado ubicati nel territorio regio-
nale, laddove e ̀ concreto il rischio
di interruzione delle attivita ̀ di-
dattiche e la conseguenziale le-
sione del diritto allo studio.

Beneficiari
Valido esclusivamente per l’an-

nualità2017, l’avviso è rivolto agli
Istituti Secondari di secondo gra-
do ubicati nel territorio della pro-
vincia di Caserta.

Risorse disponibili
Le risorse ammontano com-

plessivamente, per l'anno 2017,
ad 1.000.000,00 di euro, salvo
eventuali integrazioni di risorse
finanziarie.

Attività finanziabili
Le attività finanziabili con

l'erogazione dei contributi straor-
dinari a valere sul fondo per il di-
ritto allo studio di cui all'art.7 del-
la L.R. N° 3 del 20 gennaio 2017
sono esclusivamente le seguenti:
interventi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria urgenti per
ripristino della funzionalità di lo-
cali scolastici inagibili; interventi

finalizzati all'adeguamento degli
impianti elettrici ed antincendio,
per la messa in sicurezza e per l'ot-
tenimento delle certificazioni di
legge necessarie ai fini della con-
tinuazione dei servizi scolastici.

Costo degli interventi
Il costo complessivo degli in-

terventi proposti non potrà supe-
rare l'importo di € 40.000,00 om-
nicomprensivo. Le attività po-
tranno interessare uno o piu ̀ples-
si afferenti alla istituzione scola-
stica interessata, fermo restando
che ciascuna istituzione Scolastica
puo ̀presentare una sola domanda.

Modalità e scadenze
Il Dirigente dell'Istituzione Sco-

lastica interessata, elabora l'istan-
za di ammissione al contributo
straordinario di cui al Fondo Re-
gionale per il diritto allo studio
nelle scuole secondarie di secon-
do grado, secondo il format alle-
gato al bando. 

Le Istituzioni Scolastiche ri-
chiedenti il contributo potranno
presentare la domanda di ammis-

sione secondo le seguenti finestre
temporali: 1° finestra dalla data
successiva alla pubblicazione del
presente Avviso sul BURC e sino al
22 maggio 2017; 2° finestra  dal
23 maggio e sino al 31 maggio
2017; 3° finestra: dal 01 giugno e
sino al 30 giugno 2017. 

La domanda, redatta esclusi-
vamente sulla modulistica allega-
ta al presente provvedimento do-
vra ̀ essere elaborata in formato

pdf, sottoscritta con firma digita-
le dal Dirigente Scolastico del-
l'Istituto proponente ed inviata a
mezzo PEC al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: edili-
ziascolastica@pec. regione.cam-
pania.it. Ogni Istituzione Scolasti-
ca può presentare una sola do-
manda di ammissione al contri-
buto. •••

CLICCA qUI PER IL BANDO

Con Decreto dirigenziale n. 208 del 31/03/17
(Burc n.29 del 03/04/17), è stato approvato
l'Avviso pubblico, che prevede percorsi di orienta-
mento ed accompagnamento, servizi garantiti
dalla società in-house della Regione, Sviluppo
Campania, per favorire e stimolare, anche in via
sperimentale, la progettazione e realizzazione di
attività imprenditoriali, sia individuali che società
di piccole dimensioni, anche cooperative, nonché
per migliorare l'accesso delle donne all'occupazio-
ne, prevedendo a supporto del progetto di autoim-
piego un importo di sovvenzione individuale di
25.000,00 euro pro-capite. Detta azione è destina-
ta a tutti i soggetti ex percettori di indennità di
mobilità ordinaria o in deroga il cui trattamento
risulti essere scaduto negli anni dal 2013 al 2017,
residenti in tutto il territorio regionale campano,

nonché i soggetti attualmente privi di sostegno al
reddito, ex percettori di Disoccupazione Ordinaria
con requisiti normali, Aspi, Miniaspi, Naspi e
Trattamenti di Disoccupazione "edile", la cui
scadenza del periodo di fruizione sia intervenuta a
partire dall'anno 2012 e fino al 2017.  Per parteci-
pare ai percorsi di orientamento, prima collettivi e
successivamente personalizzati, gli interessati
possono sottoscrivere il "Modulo di disponibilità
allo svolgimento di Politica Attiva", in distribuzione
presso il Centro Impiego e consegnarlo entro la
data del 26/05/2017. I Centri per l'Impiego prov-
vederanno entro il 02/06/17 alla trasmissione
delle richieste, alla PEC dedicata, affinché possano
essere predisposte le calendarizzazioni degli
incontri ai quali parteciperanno Funzionari di
Sviluppo Campania. •••

Diritto allo studio, sul Burc
il bando per gli Istituti
della Provincia di Caserta

Aree di crisi, via all’orientamento per imprenditori

• Risorse a disposizioni
1 milione di euro

• Costo interventi per progetto
40mila euro omnicomprensivo

• Chi può partecipare
Istituti Secondari di secondo grado ubicati nel
territorio della provincia di Caserta.

• Scadenze
- Dalla pubblicazione delll’Avviso al 22 maggio 2017
- dal 23 maggio e sino al 31 maggio 2017
- dal 01 giugno e sino al 30 giugno 2017

TRE FINESTRE TEMPORALI
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di MARGHERITA DICAMPO

Economia circolare al centro di due bandi
pubblicati dal Ministero dell'ambiente che
hanno l’obiettivo di realizzare un uso effi-
ciente delle materie prime, lo sviluppo e il
potenziamento della circolarità tra la ge-
stione dei rifiuti e il mercato di prodotti e
materiali.

Gli obiettivi
nello specifico, gli avvisi pubblicati dal

Ministero dell’ambiente, che possono con-
tare su uno stanziamento complessivo di 2,1
milioni di euro, mirano a incentivare l'uso su
scala industriale di tecnologie innovative e
sostenibili per il trattamento di materiali
provenienti da prodotti complessi a fine vi-
ta, come anche lo sviluppo dell’ecodesign
dei prodotti per facilitare l’industria dello
smontaggio, la separazione delle singole
componenti e l’avvio al riciclo delle matrici
ambientali. 

i progetti
i progetti finanziati dovranno essere ca-

ratterizzati da elevata replicabilità e dalla
possibilità di un rapido trasferimento dei ri-
sultati all’industria per l’attuazione degli in-
terventi.

bando ricerca
il primo bando è destinato al cofinanzia-

mento di progetti di ricerca per lo sviluppo
di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio
e trattamento dei rifiuti elettrici ed elettro-
nici (raee) e ha una copertura finanziaria di
900mila euro. 

bando ecodesign e gestione
il secondo si rivolge invece a quelle cate-

gorie di rifiuti non rientranti tra quelle già
servite dai consorzi di filiera, all’ecodesign
dei prodotti e alla corretta gestione dei re-
lativi rifiuti. Le risorse a disposizione sono
pari a 1,2 milioni di euro. 

opportunità per pubblico e privato
“L’italia – afferma il ministro Gian Luca

Galletti – ha già accettato la sfida dell’eco-
nomia circolare, nel contesto del forte im-
pegno continentale che si sta concretizzan-
do nel Pacchetto europeo sulla ‘circular eco-
nomy’: proprio per questo abbiamo bisogno
di lavorare sull’innovazione e soprattutto in
quei terreni nei quali c’è più bisogno di ele-
vare le performance ambientali: apriamo
dunque questa opportunità al settore pub-
blico e ai privati, contando di ricevere un
grande riscontro e ottime idee per il nostro
Paese”.

biomasse e biogas
Parallelamente, approda in Gazzetta uffi-

ciale il decreto del ministero dell'ambiente
del 14 aprile 2017, che disciplina le condi-
zioni di accesso all'incremento dell'incenti-
vazione prevista dal decreto 6 luglio 2012
per la produzione di energia elettrica da im-
pianti alimentati a biomasse e biogas.

L'incremento in questione, pari a 30
€/Mwh, spetta agli impianti alimentati da
prodotti e sottoprodotti di origine biologica.
il decreto prevede che il gestore dell'im-
pianto invii all'agenzia regionale o provin-
ciale per la protezione dell'ambiente com-
petente il progetto del sistema di monito-
raggio in continuo delle emissioni (SMe) o del
sistema di analisi emissioni (Sae) con le
istruzioni tecniche per l'esercizio e la manu-
tenzione, e le procedure di calibrazione/ta-
ratura, garanzia di qualità dei dati e valida-
zione delle misure.

il periodo di accesso al premio decorre dal
primo mese civile successivo alla data in cui
il gestore dell'impianto utilizza un sistema di
monitoraggio in continuo delle emissioni
(SMe) o un sistema di analisi emissioni (Sae)
soggetto a positiva verifica iniziale di ido-
neità.

cLicca qui Per iL decreto

Economia circolare, dal Ministero
due bandi per ricerca ed ecodesign

bando ricerca
• obiettivi

Sostenere progetti di ricerca per lo sviluppo 
di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio 
e trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici
(raee)

• risorse a disposizione
900 mila euro

bando ricerca
• obiettivi

Sostenere la corretta gestione di quelle
categorie di rifiuti non rientranti tra quelle 
già servite dai consorzi di filiera ed ecodesign
dei prodotti

• risorse a disposizione
1,2 milioni di euro

A DISPOSIZIONE 2,1 MILIONI DI EURO
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DiVASCO FINECARTA

In occasione della settimana di apertura del Padiglione Italia alla
57esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia
curato da Cecilia Alemani, la Direzione Generale Arte e Architettura
Contemporanee e Periferie Urbane del Mibact, guidata da Federica Gal-
loni, presenta Italian Council, il primo bando internazionale di finan-
ziamento a supporto della creazione contemporanea italiana nel cam-
po delle arti visive. 

Destinari
Le proposte dovranno produrre una o più opere di artista italiano.

Potranno presentare domanda: musei pubblici e privati senza scopo
di lucro, fondazioni riconosciute no profit aventi come scopo la pro-
mozione e la formazione nell’arte contemporanea, istituti universita-
ri, comitati ed associazioni culturali no profit italiani e/o stranieri. Le
proposte culturali dovranno in ogni caso produrre, anche tramite re-
sidenza, una nuova opera d’arte che rimarrà di proprietà dello Stato
italiano e che sarà destinata a Musei di arte contemporanea statali o
musei civici sulla base di un regolamento che costituisce parte inte-
grante del bando. Saranno privilegiati i progetti che coinvolgono: isti-
tuzioni culturali straniere che potranno avvalersi, per l’esposizione del-
l’opera medesima, di un comodato fino a 10 anni dalla produzione del-
l’opera; l’artista a manifestazioni internazionali ed eventi espositivi
legati alla nuova produzione.

Le risorse
I progetti presentati nel primo bando potranno usufruire delle ri-

sorse messe a disposizione dalla Direzione per un valore complessi-
vo di 450mila euro; si potrà contare su un contributo massimo di
150mila euro e non superiore all'80% del budget complessivo (il re-
stante 20% dovrà essere coperto dal proponente).

Scadenza
La richiesta di finanziamento, a firma del legale rappresentante del-

l’istituto proponente, deve essere inviata esclusivamente online com-
pilando la domanda all’indirizzo: www.aap.beniculturali.it/italian-
council/ previa registrazione entro e non oltre le ore 12 del 30 giu-
gno 2017. L’intera domanda non dovrà pesare più di cinque MB e non
dovrà richiedere password di protezione. Il formato richiesto per il te-
sto è il pdf, mentre le immagini possono essere inviate in formato pdf
o in formato jpeg ottimizzato. Alla richiesta dovrà essere allegata la
documentazione prevista all’art.5 del bando. •••

VAI AL SITO ITALIAN COUNCIL

Beni Culturali,
450 mila euro 
per promuovere
le arti visive

• Risorse complessive
450mila euro

• Risorse per progetto
Contributo massimo di 150mila euro e non superiore
all'80% del budget complessivo (il restante 20%
dovrà essere coperto dal proponente).

• Destinatari
- Musei pubblici e privati senza scopo di lucro
- Fondazioni riconosciute no profit per la
promozione e la formazione nell’arte
contemporanea
- Istituti universitari
- Comitati ed associazioni culturali no profit italiani
e/o stranieri

• Scadenza
ore 12 del 30 giugno 2017

L’INIZIATIVA DEL MIBACT

ITALIA E INDONESIA, 
OPPORTUNITÀ PER PMI
Italia e Indonesia hanno ampi
spazi di collaborazione;
esistono opportunità
commerciali concrete per le
imprese italiane di creare
partnership su misura nell’area;
i settori trainanti sono quelli
delle infrastrutture,

dell’agroalimentare e
dell’energia. Sono i dossier
principali affrontati dal Ministro
dello Sviluppo economico, Carlo
Calenda, nel corso della visita
istituzionale di due giorni in
Indonesia. La missione, iniziata
con l’High Level Dialogue on
ASEAN Italy Economic
Relations, è proseguita a
Giakarta con incontri bilaterali.…

VACCINI, PREMIO EUROPEO
PER LA SALUTE ALLE ONG
La Commissione ha appena
lanciato il premio europeo per
la salute 2017, un
riconoscimento previsto dal
programma Salute 2014-2020
che viene attributo
annualmente  dalla
Commissione alle ONG che si
distinguono per il loro operato
a favore della salute pubblica e

della sua salvaguardia e che
quest’anno è dedicato alla
promozione delle vaccinazioni.
La scadenza per candidarsi al
premio è il 30 giugno 2017.
Fra i finalisti saranno
selezionati tre vincitori: al
primo classificato andrà un
premio di 20.000 euro; al
secondo di 15.000 e al terzo di
10.000. Per approfondimenti e
per le procedure clicca qui.

IN BREVE
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Di GIOVANNI RODIA

Si chiuderanno a breve i primi
due bandi relativi a Interreg Ita-
lia-Croazia, il programma di Coo-
perazione Territoriale Europea,
finanziato dal Fesr, che promuo-
ve la cooperazione transfronta-
liera tra territori italiani e croati
che si affacciano sul mare Adria-
tico. 

Le regioni coinvolte
In particolare per l’Italia sono

interessati i territori di 25 pro-
vince (si tratta di Ferrara, Ra-
venna, Forlì-Cesena, Rimini, Udi-
ne, Gorizia, Trieste, Pordenone,
Venezia, Padova, Rovigo, Pesaro
e Urbino, Ancona, Macerata,
Ascoli Piceno, Fermo, Teramo,
Pescara, Chieti, Campobasso,
Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Bar-
letta/Andria/Trani) mentre per
la Croazia sono coinvolte 8 aree
regionali (Istarska županija, Pri-
morsko-goranska županija, Kar-
lovacka županija,  Licko-senjska
županija, Zadarska županija,
Šibensko-kninska županija, Split-
sko-dalmatinska županija, Du-
brovacko-neretvanska županija).

Gli assi tematici
I due bandi riguardano tutti

gli Assi tematici del programma
- Innovazione blu, Sicurezza e
Resilienza, Ambiente e patrimo-
nio culturale, Trasporto maritti-
mo - ma finanzieranno due di-
verse tipologie di progetti, ov-
vero progetti Standard+ e pro-
getti Standard.

Il bando Standard+
Il bando per progetti Stan-

dard+ si è aperto il 27 marzo
prossimo e rimarrà aperto fino al
22 maggio 2017 (inizialmente la
chiusura era stata fissata alò 10
maggio 2017 ma successiva-
mente è stata postposta al 22).
Questi progetti puntano a capi-
talizzare i risultati di iniziative
progettuali finanziate nell’ambi-
to della precedente programma-
zione 2007-2013.

Pertanto dovranno essere
realizzati da una partnership
composta da almeno 3 soggetti,
di cui almeno 1 italiano e 1 croa-
to, che abbiano già partecipato a
progetti di CTE (IPA-Adriatico,
SEE, MED). I progetti proposti po-
tranno beneficiare di un finan-

ziamento FESR fino all’85% dei
loro costi ammissibili per un am-
montare compreso tra 500.000
euro e 1.000.000 euro. Per cia-
scun partner il contributo FESR
sarà di almeno 50.000 euro. La
durata dei progetti dovrà essere
massimo 18 mesi.

Il bando Standard
Il bando per progetti Standard

si è aperto invece il 21 aprile e ha
come scadenza il 19 giugno
2017. In questo caso i progetti
dovranno coinvolgere almeno 4
partner di diversi territori, di cui
almeno 1 italiano e 1 croato. I

progetti proposti potranno be-
neficiare di un contributo FESR
fino all’85% dei loro costi am-
missibili per un ammontare com-
preso tra 500.000 euro e
3.000.000 euro (con un minimo
di 50.000 euro per ciascun par-
tner). La loro durata dovrà esse-
re massimo 30 mesi.

Coinvolgimento di privati
Per entrambi i bandi il parte-

nariato potrà coinvolgere sog-
getti privati, ma capofila potran-
no essere solo soggetti pubblici.

CLICCA QUI PER LA CALL

>> EUROPA INFORMA

Cooperazione
Italia-Croazia,
il 22 si chiude
il primo bando

BANDO STANDARD+
• La partnership

Almeno 3 soggetti, di
cui almeno 1 italiano
e 1 croato. 

• Finanziamenti Fesr
Fino all’85% dei loro
costi ammissibili per
un ammontare
compreso tra
500.000 euro e
1.000.000 euro. Per
ciascun partner il
contributo FESR sarà
di almeno 50.000
euro. 

• Durata dei progetti
Massimo 18 mesi

• Scadenza
22 maggio 2017

BANDO STANDARD
• La partnership

Almeno 4 partner di
diversi territori, di
cui almeno 1 italiano
e 1 croato.  

• Finanziamenti Fesr
Fino all’85% dei loro
costi ammissibili per
un ammontare
compreso tra
500.000 euro e
3.000.000 euro (con
un minimo di 50.000
euro per ciascun
partner). 

• Durata dei progetti
Massimo 30 mesi

• Scadenza
19 giugno 2017

LA MISURA IN PILLOLE
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