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Buone notizie per la Fca di Pratola
Serra che viaggia verso la produ-
zione ottimale. Tra il 7 e il 10 set-
tembre nuovo vertice a Torino per
gli stabilimenti campani.

A pagina 8

FCA, ATTESA PER IL SUMMIT
OBIETTIVO 500MILA MOTORI

Ci sarebbero tre diverse realtà im-
prenditoriali interessate a rilevare
l’ex Ocevi Sud di Nusco, oggi Ocm.
L’attuale proprietà Cellino vuole la-
sciare e si lavora ad una soluzione.

A pagina 9

OCM, CELLINO VIA DA NUSCO
TRE ACQUIRENTI PER IL SITO

Ryanair ha annunciato un investi-
mento di un miliardo di dollari sugli
aeroporti italiani. Ma dal ceo della
compagnia low cost non ci sono no-
tizie per Capodichino.
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RYANAIR INVESTE IN ITALIA
INCOGNITA SU CAPODICHINO

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

C’è la data: 9 settembre 2016. Per i lavo-
ratori della Ex Irisbus dovrebbe essere
quella della ripartenza. E’ fissato proprio
in quel giorno infatti il nuovo vertice tra
dirigenti del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, sindacati e proprietà per l’illu-
strazione del nuovo piano aziendale.

Stefano Del Rosso, amministratore dele-
gato di quella che oggi prende il nome di
“Industria Italiana Autobus”, anticipa a il-
denaro.it alcuni punti del piano per la ri-
presa dello stabilimento irpino.
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AMBIENTE
DIESEL PULITO, 
PREMI PER 5 MILIONI
DA HORIZON 2020
Un budget di 5 milioni di euro
per due premi Horizon 2020
volti a ridurre le emissioni
inquinanti nell'Ue. L'iniziativa
rientra tra gli "inducement
prizes" del programma.

UNIVERSITÀ
DOTTORATI INNOVATIVI
BORSE PER 20 MILIONI
AL MEZZOGIORNO
Pubblicato in Gazzetta
ufficiale il Decreto del Miur
che dà il via al bando per il
sostegno del capitale umano
previsto dal Pon Ricerca e
Innovazione 2014-2020.

INNOVAZIONE
STARTUP HI-TECH 
LA CAMPANIA
CERCA 10 IDEE
Con “Campania NewSteel
Startup Accelerator” dieci idee
innovative di business, le
migliori, riceveranno il
supporto dell’acceleratore di
Città delle Scienza.
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Meeting di Rimini
Edizione da record
con 130 aziende
e 40 big presenti
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Sct
Partiti da Salerno
i primi treni
per la Metro di Lima

Ex Irisbus, c’è il vertice
Del Rosso: Ecco il piano

Stefano del Rosso

Sergio Mattarella Agostino Gallozzi



Di ANTONIO ARRICALE

Birra e gelati in cima ai consumi
dell’estate. E si può capire. Que-
st’estate, poi, alla calura di sta-
gione si sono aggiunte, con le so-
lite polemiche sul governo, le
banche e il referendum costitu-
zionale, anche le infinite lamen-
tele che hanno interessato il
mondo della scuola, dall’algorit-
mo impazzito all’elevato numero
di bocciature per i nuovi concor-
si. Insomma, la materia non è cer-
tamente mancata per richiedere
un fresco sedativo dell’arsura
della gola generata dalle infinite
discussioni in piazza, al bar o sot-
to l’ombrellone. Secondo Confar-
tigianato (vedi anche a pagina
10), infatti, per birra e gelati, le
famiglie italiane spendono com-
plessivamente 3,1 miliardi di eu-
ro l'anno, equamente divisi tra
1.523 milioni di euro per le pri-
me e 1.541 milioni di euro per i
secondi. In media, ciascun nucleo

familiare spende ogni anno 71,5
euro per i gelati e 70,7 euro per
le birre.
Ciò detto, torniamo a noi. 
L’informazione della settima-

na è stata monopolizzata dai “de-
portati della cattiva scuola”, come
hanno scritto alcuni giornali. Con
l’algoritmo impazzito, che ha as-
segnato le nuove destinazioni ai
docenti precari storici più con lo
spirito della giostra che dell’og-
gettivo computo matematico, so-
no emersi infatti anche tutti i di-
fetti dell’autocelebrativa “buona
scuola” di Renzi. Insomma, vuoi
le falle del sistema, vuoi uno stra-
namente elevato numero di boc-
ciati al nuovo concorso a cattedra
(per cui salteranno altre assun-
zioni), vuoi il diffuso malumore
per la chiamata diretta attribui-
ta ai presidi, vuoi la prevedibile
valanga di ricorsi in arrivo, vuoi,
a dispetto del piano straordinario
di assunzione di 32 mila precari,
il mancato svuotamento delle
Gae, una cosa è certa: anche que-
st’anno nella mal funzionate
scuola il caos regnerà sovrano. 
E sarà questo, volente o no-

lente, il clima che farà da sfondo
alla campagna elettorale del re-
ferendum costituzionale, sull’esi-
to del quale il presidente del Con-
siglio – per sua stessa ammissio-
ne – si gioca la permanenza a Pa-
lazzo Chigi. 

Sicché una domanda sorge
spontanea: vuoi vedere che pro-
prio nei corridoi del ministero di
via Trastevere, complice l’ignara
e vacua ministra Stefania Gianni-
ni, è stata piazzata l’ultima ta-
gliola che azzopperà Renzi?
Evenienza, quest’ultima, che

genera non poca apprensione in
campo internazionale. Il voto ita-
liano sul referendum costituzio-
nale, infatti, “pesa più della Bre-
xit” hanno argomentato nei gior-
ni del Solleone, i maggiori gior-
nali in Usa e in Europa: dal Wall
Street Journal al Times, dal Fi-
nancial Times al Pais. Quest’ulti-
mo, anzi, è stato anche più espli-
cito: l'Italia – ha scritto – “è la nuo-
va malata d'Europa che potrebbe
trascinare il continente in una ri-
caduta nella crisi". Giudizio che
fa il paio – giusto per notare – con
quello espresso, in occasione del-
le loro visite in Italia, dai diversi
emissari della finanza e dell'in-
dustria globale, dagli uomini di
George Soros ai top manager del-
la Silicon Valley.
Il fatto è che, sottolinea il Wall

Street Journal, l'eurozona nell'in-
sieme cresce, ancorché debol-
mente, perché è trainata da una
performance della Germania mi-
gliore del previsto, ma l'Italia si è
fermata e questa sua frenata ral-
lenta tutti. "Dal 1996 al 2011 la
crescita italiana è stata in media

dello 0,9% annuo contro +1,4% in
Germania, +1,8% in Francia,
+2,6% in Spagna". Analisi che fa il
paio con la precedente copertina
dell'Economist, vale a dire con
l'immagine di un autobus perico-
lante, in precario bilico sul ciglio
di un precipizio, pronto a cadere
nel burrone sottostante. 
"Quarta economia d'Europa,

una delle più fragili col debito
pubblico al 135% del Pil, con il
tasso di occupazione adulta più
basso dopo la Grecia, un'econo-
mia agonizzante da anni, soffo-
cata da eccessi normativi e pro-
duttività debole", scriveva il set-
timanale britannico di cui la fa-
miglia Agnelli possiede più del
40%. E che forse, non a caso, ora
boccia i due pilastri imposti da
Berlino all’Europa: austerity e ri-
gore fiscale. I due moloch contro
cui da tempo prova a muovere
Matteo Renzi, senza troppa for-
tuna in vero. E che intanto, per
reggere l’urto del fronte interno,
è tronato a rilanciare il progetto
di ridurre le tasse, mentre – va
detto – il rapporto della Fonda-
zione Bertelsmann pubblicato
dalla Stampa rileva che “la scar-
sa capacità di rispondere ai biso-
gni dei cittadini è dovuta a un si-
stema politico la cui efficienza si
piazza appena al 32° posto fra i
41 Paesi dell’Ocse (cioè occiden-
tali o assimilabili)”.   •••
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Bocciata su famiglie, pensioni e scuole 
L’Italia agli ultimi posti dei Paesi Ocse
>> Secondo 

gli ultimi dati
mentre l'eurozona
cresce trainata
dalla Germania
il nostro Paese 
si è fermato



Quest’anno la ripresa
d’autunno comincia presto:
già oggi, in pieno agosto, con

l’avvio a Rimini del Meeting di
Comunione e Liberazione
improntato al confronto con l’altro
che per definizione è “importante”.
Mai come in questo tempo, infatti,
nessuno può dirsi o sentirsi isolato,
una monade in grado di badare a se
stesso indipendentemente da quello
che gli succede accanto.
Proprio questa qualità,
l’interconnessione, e la scala alla
quale si applica, che è mondiale,
rende complicato trovare il bandolo
della matassa di una ripresa
economica che infatti non arriva. Ci
affanniamo a dire e talvolta a
credere che il peggio è passato ma
più per farci coraggio che per le
informazioni che arrivano dai
mercati dove gli operatori pubblici
e privati si stanno abituando alle
docce fredde.
Perfino il Quantitative Easing di
Mario Draghi, l’arma atomica in
mano al governatore della Banca
Europea, sembra non sortire più gli
effetti sperati e per un momento
intravisti. L’inflazione resta
appiccicata allo zero, il sistema
bancario continua a sentirsi poco
bene e davvero poco delle risorse
che ricevono da Francoforte riesce a
raggiungere le imprese che
languono.
In questa cornice di sconforto
appare evidente che il Mezzogiorno
diventi un elemento di disturbo e
nulla di più. Ernesto Galli Della
Loggia elenca sul Corriere della Sera
(clicca qui per leggere l’articolo) i

motivi per quali sarà difficile
recuperarlo alla civiltà dal
momento che possiede tutti i difetti
possibili e immaginabili e nello
stesso momento. L’elenco è
conosciuto eppure fa male leggerlo
perché non dimentica nulla.
Dalla bassa qualità dei servizi
offerti alla scarsa efficienza della
burocrazia, dalla pervasività del
malaffare alla deludente capacità
dei politici, dalla desertificazione
industriale al livello altissimo della
disoccupazione, il Sud vive una vita
a sé: allontanandosi invece che
accostandosi al resto del Paese che
cerca di restare aggrappato
all’Europa malgrado la sua palla al
piede. 
In queste condizioni la fiducia che i
fondi europei siano bene usati è
molto bassa. E i patti firmati dal
governo con Regioni e Comuni non
sono altro che un modo per prender
tempo perché tanto i progetti
resteranno sulla carta o saranno
realizzati male con spreco di risorse
e pericolose deviazioni. Un modo
come un altro per finanziare la
domanda e non per avviare il ciclo
virtuoso degli investimenti.
Se il sentimento del Nord verso il

Meridione è quello espresso
dall’autorevole opinionista
dell’autorevole quotidiano milanese
è certamente anche colpa nostra.
Messi di fronte alle responsabilità
del regionalismo e del
campanilismo più spinto abbiamo
preferito badare ciascuno ai propri
interessi vicini e diretti evitando di
pensare e agire in termini di
benessere collettivo. La rottura
dell’unitarietà dell’azione nazionale
ha prodotto più guasti che vantaggi
a una popolazione finita alla mercé
di un ceto amministrativo locale
tutt’altro, nella media, che
lungimirante.
Errori ne abbiamo compiuti molti,
compreso quello richiamato nella
scorsa puntata di Pezzi di Vetro
(clicca qui per leggere l’articolo)
sulla perdita con disonore del Banco
di Napoli. Oggi che si discute su
come utilizzare i profitti di
quell’esperienza che sono in pancia
alla Società che ne ha gestito i
crediti in sofferenza, dobbiamo
dare ascolto e vigore alle voci che
reclamano una fetta della torta che
altrimenti sarà divorata tutta
altrove.
Dei 700 milioni in ballo, 400
potranno bene andare a
rimpinguare il fondo Atlante 2
incaricato di mettere in salvo il
Monte dei Paschi di Siena ma i
restanti 300 sarebbe bene
trovassero una destinazione al
servizio dello sviluppo meridionale:
verso la Fondazione che fu a suo
tempo espropriata da un vero e
proprio colpo di stato o attraverso
veicoli specializzati nel selezionare
e finanziare le imprese migliori.
Ma su questo avremo tempo e
modo di ritornare per non finire,
come si dice con espressione
efficace, cornuti e mazziati.  •••
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Il Mezzogiorno 
cornuto e mazziato

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO

LEGGI IL BLOG

Il presidente Mattarella al Meeting di Rimini

http://ildenaro.it/incentivi-economia/author/220-pezzidivetrodialfonsoruffo
http://ildenaro.it/il-direttore/88-il-direttore/73273/il-banco-di-ventriglia-e-la-riconoscenza-dei-napoletani
http://www.corriere.it/cultura/16_agosto_19/galli-loggia-f9bdc45e-6573-11e6-98cd-57efaec1056d.shtml


Di MARTINO LUPO

106 incontri, 18 esposizioni, 14
spettacoli, 22 manifestazioni
sportive, 271 relatori: sono que-
sti i numeri della 37esima edi-
zione del Meeting per l’amicizia
fra i popoli (“Tu sei un bene per
me”) che ha preso il via ieri a Ri-
mini Fiera con l’intervento del
presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella. Un appuntamen-
to importantissimo per la politi-
ca e per le imprese italiane. Tan-
tissimi, circa 40, i big presenti,
compresi 5 ministri, dai quali si
attedono risposte sui temi di più
pressante attualità. 

Gli ospiti
Tra loro Monica Maggioni, Clau-
dio De Scalzi (Eni) Staffan De Mi-
stura, Roberto Maroni, Giusy Ni-
colini, Vincenzo Boccia, Sabino
Cassese, Giovanni Legnini, Ro-
mano Prodi, Anna Maria Furlan.
I 5 ministri che si alterneranno
nei sette giorni di meeting: An-
gelino Alfano, Paolo Gentiloni,
Maria Elena Boschi, Beatrice Lo-
renzin e Maurizio Martina.  

Luoghi e spazi occupati
Gli ampi spazi di Rimini Fiera,

trasformati dal lavoro e dalla
creatività di migliaia di volonta-
ri, ospiteranno le molteplici pro-
poste della manifestazione: so-
no 130.000 i metri quadrati oc-
cupati dal Meeting 2016. Fuori
dal grande contenitore fieristico

verranno proposti due spettaco-
li, al Teatro Novelli di Rimini, e al-
cune manifestazioni sportive.

Volontari
Sono 2.190 le persone che,

durante la settimana del Mee-
ting, impegneranno gratuita-
mente energie e competenze.
Provengono da ogni parte d’Ita-
lia e anche dall’estero (un centi-
naio): Stati Uniti, Spagna, Russia,
Ucraina, Bielorussia, Lituania,
Brasile, Francia, Inghilterra, Pa-
raguay e da altri paesi. Il loro la-
voro dei è articolato in 15 Di-
partimenti; quelli numericamen-
te più consistenti sono il diparti-
mento Servizi generali (488 per-
sone) e il dipartimento Ristora-
zione (432 volontari). Oltre loro

417 persone (in maggioranza
universitari), durante il “pre-
Meeting” (dal 10 al 18 agosto),
hanno lavorato per l’allestimen-
to della Fiera. Sommando i dati,
sono 2.607 i “costruttori”, sotto
il segno della gratuità, del 37°
Meeting.

Bilancio e sponsor  
I costi preventivati del Mee-

ting 2016 sono di 5 milioni
700mila Euro. Le voci relative al-
le entrate prevedono, in ordine
decrescente: servizi di comuni-
cazione per le aziende (3 milio-
ni 750mila euro), introiti dalla ri-
storazione (1 milione 100mila),
attività commerciali, biglietti
delle manifestazioni a pagamen-
to e contributi da privati (legati

al Fundraising). Sono 3  i Main
Partners del Meeting 2016 (Enel,
Intesa Sanpaolo, Wind), 8 gli Of-
ficial Partners. Nel complesso, ol-
tre 130  Aziende ed  Enti parte-
cipano, a vario titolo, alla mani-
festazione e utilizzano il Meeting
per la loro comunicazione al
grande pubblico.

Ristorazione
Sono 21.000 i metri quadrati

occupati dalle varie proposte di
ristorazione del Meeting (spazio
cucine compreso). Valorizzano le
tradizioni gastronomiche di qua-
lità delle varie regioni italiane. 
A un’articolata linea “Fast fo-

od” (piadina compresa) si ag-
giungono le diverse proposte dei
ristoranti tipici: romagnolo (“Il
Romagnolo”), pugliese (“Corte
San Nicola”),  bergamasco (“Il Ca-
ravaggio”),  romano (“Apicius”);
ci sarà anche un ristorante vege-
tariano (“Ristorante Orogel”).
Nell'area Piscine Ovest sarà pre-
sente la “Sagra pugliese” (orec-
chiette e fritti), nel padiglione B5
verranno serviti anche i primi
piatti de “La Sangiovesa”. Agli
spazi della Ristorazione Meeting
vanno aggiunti quelli del Self-
service “Le Palme” operante in
Fiera.
Nel complesso, è assicurato un
potenziale di 23/28.000 pasti al
giorno, durante la settimana del-
la manifestazione. Un’offerta per
tutti i gusti e per tutte le esigen-
ze.  •••
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Meeting  di Rimini, edizione da record
Presenti 130 aziende, 40 big, 5 ministri

Il Meeting non è mai stato così
social. Per la prima volta sarà
infatti possibile seguire tutti gli
incontri della manifestazione in
diretta streaming sul canale
Youtube. 
#meeting2016 sarà l’hashtag
ufficiale XXXVII edizione, che
farà da punto di riferimento
per tutti gli aggiornamenti su
Facebook, Twitter, instangram,
Youtube, Flickr e Linkedln.
Nuovo formato per il
Quotidiano Meeting, il giornale

che viene distribuito in Fiera a
tutti i visitatori e sarà
disponibile, tutte le mattine,
anche online sul sito della
manifestazione.
Torna ilsussidiario.net-
TgMeeting, il telegiornale
ufficiale della manifestazione
con un appuntamento
giornaliero in onda alle 21.00.
Clicca sui link per seguire la
manifestazione sui vari social:
Facebook - Twitter - Youtube - 
Flickr - Instagram - Linkedin

IERI IL VIA CON DIRETTA WEB E AGGIORNAMENTI SOCIAL

Sono 5 le sale destinate agli
incontri del Meeting 2016:
l’Auditorium Intesa Sanpaolo B3 (da
7.000 persone), il Salone Intesa
Sanpaolo B3 (3.500 persone), la
Sala Illumia B1 (1.500 persone), la
Sala Neri CONAI (800 persone), la
Sala Poste Italiane A4 (350
persone).  A queste si aggiungono
gli spazi incontri allestiti presso
diversi stand di realtà e aziende
presenti al Meeting. Tra i contenito-
ri degli spettacoli l'Arena UnipolSai
D3 (1.500 posti)

CINQUE SALE PER GLI INCONTRI, IN TUTTO 130.000 METRI QUADRATI OCCUPATI

LA MAPPA IN HD •••                    IL PROGRAMMA COMPLETO •••                    IL SITO

http://www.meetingrimini.org/
http://www.meetingrimini.org/core/programmapdf.asp?id_lingua=1&anno=2016
http://www.meetingrimini.org/img/news/17407_g.jpg
https://www.linkedin.com/company/fondazione-meeting-per-l'amicizia-fra-i-popoli
https://www.instagram.com/meetingrimini/
https://www.flickr.com/photos/meetingdirimini/
https://www.youtube.com/user/meetingdirimini
https://twitter.com/meetingrimini?lang=it
https://www.facebook.com/meetingrimini/


Di FRANCESCO AVATI

C’è la data: 9 settembre 2016.
Per i lavoratori della Ex Irisbus
dovrebbe essere quella della ri-
partenza. E’ fissato proprio in
quel giorno infatti il nuovo ver-
tice tra dirigenti del Ministero
dello Sviluppo Economico, sin-
dacati e proprietà per l’illustra-
zione del nuovo piano azienda-
le. 

Sarà Stefano Del Rosso,
amministratore delega-
to di quella che oggi
prende il nome di
“Industria Italiana
Autobus”, a presen-
tare nel dettaglio
tempi e modi della ri-
presa delle attività
nello stabilimento di
Flumeri. Ildenaro.it
lo ha sentito per fare il punto
della situazione in previsione di
questo appuntamento.
Dottor Del Rosso, si giunge al-
l’incontro tanto atteso per Flu-
meri. Cosa c’è da aspettarsi?

Beh, non sarà un incontro de-
dicato esclusivamente alla ex Iri-
subs. Certo, parleremo anche di
questo ma sarà più che altro un
appuntamento istituzionale co-
me quelli che ci siamo impegna-
ti a svolgere ogni quattro mesi
per illustrare al governo ciò che
facciamo. Sia chiaro che la Indu-
stria Italiana Autobus è una dit-
ta privata e dunque non avreb-
be nessun obbligo a riguardo.
Sentiamo però su questa vicen-
da una responsabile morale for-
te e per trasparenza ci sentiamo
di dover condividere i passi che
andiamo a svolgere.
Ci può anticipare qualcosa? No-
vità sul piano?

Il piano è già ben delineato e
conosciuto a tutti che saranno
anche stufi di sentire sempre le
stesse cose ogni quattro mesi. Ci
concentremo con dovizia di par-
ticolare sugli ultimi accadimen-
ti per mettere mano quanto pri-
ma alla ristrutturazione del sito

di Flumeri.
Per ultimi accadimenti
cosa intende?

La chiusura del
rapporto con Finmec-
canica e il discorso
aperto con Invitalia.
Riguardo a questo già
stiamo mettendo ma-
no alla ristrutturazio-

ne dello stabilimento di Flumeri
come pure quello di Bologna che
procedono obbligatoriamente di
pari passo.
Il piano ha subito un rallenta-
mento rispetto alle prime previ-
sioni. Avete considerato questo
ritardo nella tabella di marcia?

Se si parla di ritardo è perché
c’è chi ha annunciato date su cui
noi non ci siamo mai espressi.
La realtà è non c’è rallentamen-
to nella tabella di marcia perché
fin dall’inizio abbiamo detto che
le attività sarebbero partite con
la firma del contratto di svilup-
po.
Che non è ancora arrivata.

No però noi siamo già pronti
da tempo. Diciamo che, da quan-
to riesco a sapere, per la fine di

agosto dovrebbe essere conclu-
so l’iter burocratico e dal primo
settembre potremmo comincia-
re a pensare seriamente al lavo-
ro da svolgere.
Arriveranno con questa firma 23
milioni e 700 mila euro...

Mi faccia precisare: di questi
milioni solo 7 saranno a fondo
perduto. Gli altri sono tutti da
restituire. La polemica sui fondi
pubblici è presto sgonfiata. In-
somma noi non siamo la ex Iri-
sbus. Abbiamo accettato un
scommessa mettendoci risorse
personali e rapporti consolidati
con altre realtà straniere.
Come quello con la società turca
Karsan, grazie al quale sono sta-
te vinte ultimamente tre impor-
tanti gare. Dove saranno pro-
dotti questi autobus?

Volevano partire con la ri-
strutturazione del sito di Bolo-
gna già un anno fa ma questioni
sindacali di cui non sto qui a di-
scutere hanno rallentato le ope-
razioni. Così oggi ci troviamo
nella strana condizione di avere
commesse e nello stesso tempo
due stabilimenti che non hanno

ancora capacità produttiva.
Dove verranno dunque prodotti
gli autobus?

In parte in Italia e in parte in
Turchia.
Non è strano che l’unica azienda
italiana di autobus trovi com-
messe in Turchia ma non riesca
ad allacciare col suo Paese un
rapporto privilegiato su questo
fronte?

Lei tocca una ferita aperta.
Del resto non si tratterebbe di
rapporti privilegiati ma rappor-
ti normalissimi. Purtruppo que-
sto avviene in tutti i Paesi d’Eu-
ropa, in Francia, in Germania, ma
non da noi. Chiediamo troppo?
Non lo so.
Chiudiamo parlando del piano
che a breve presenterà a Roma.
Ci può dire quando il sito diven-
terà realmente operativo e
quanti dei 300 lavoratori di Flu-
meri saranno coinvolti inizial-
mente?

La domanda è lecita ma cre-
do che sia corretto da parte mia
fornire queste risposte prima di
tutto alle controparte istituzio-
nale. Dunque, prima dell’incon-
tro di Roma non posso dire nul-
la. Una cosa la posso dire con
certezza: ho una gran voglia di
veder uscire dallo stabilimento
irpino il primo manufatto, che
non sarà necessariamente un au-
tobus finito. Lavoriamo per rag-
giungere questo obiettivo quan-
to prima.
Col nuovo anno?

Spero che tra gennaio e feb-
braio saremo pronti a tirare fuo-
ri il primo manufatto. •••
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IIA, il 9 settembre vertice a Roma
Del Rosso: Così ripartirà Flumeri

Stefano Del Rosso
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CONFIMPRESEITALIA, PERROTTA: FRENA IL PIL, DANNI PER COMMERCIO E ARTIGIANATO
La “crescita zero” del Pil, il calo dei consumi e
l’impennata del debito pubblico costituiscono
un mix micidiale per le piccole e medie impre-
se, in particolare nei settori dell’artigianato e
del commercio, già penalizzate da alti costi di
gestione e dalle difficoltà di accesso al credito.
Lo afferma Confimpreseitalia commentando la
nota congiunturale Istat sul secondo trimestre
2006.
“In particolare – sottolinea Vincenzo Perrotta,
della Giunta nazionale dell’Organizzazione con
delega alla lotta all’illegalità, usura e “caro fit-
ti” – questo scenario può rivelarsi micidiale sul-
le già scarse possibilità di ripresa delle piccole
imprese, che rappresentano il fitto tessuto del-
l’economia italiana”.
Secondo Perrotta, infatti, questi dati e le poli-

tiche che il Governo metterà in campo rischia-
no di complicare lo scenario autunnale: la leg-
ge di bilancio 2017, infatti, potrà disporre di ri-
sorse sempre più limitate e quindi restringere
il campo delle misure riservate alla crescita.
Preoccupa, inoltre, il calo consistente nell’in-
dustria, che, secondo le prime analisi di Con-
fimpreseItalia, potrebbe generare un pericolo-
so effetto domino nei settori del commercio e
dell’artigianato: la tendenza, infatti, è confer-
mata dal persistente calo della domanda in-
terna.
“Non serve – continua Perrotta – sbandierare
il valore lievemente positivo dell’export o il
fatto che i fenomeni interagenti sul PIL, come
la minaccia del terrorismo, la crisi dei migran-
ti e la Brexit, erano già noti da tempo al Go-

verno. In questo caso ci si chiede come mai non
siano stati adottati provvedimenti tesi ad ar-
ginare questa tendenza”.
Per ConfimpreseItalia il dato, confrontato con
la crescita dell’Eurozona, in particolate della
Germania (dove, è bene ricordarlo, da decenni
è in atto una politica di credito al consumo e di
sostegno al commercio), impone delle scelte di
investimento nei settori trainanti dell’economia
italiana e di sostegno e rafforzamento della do-
manda interna.
Un ultimo campanello d’allarme Confimpresei-
talia lo lancia sull’aumento dei prezzi al consu-
mo: Un carrello della spesa più caro per gli ita-
liani, secondo Confimpreseitalia, rischia di ri-
percuotersi su tutta la filiera del commercio se
non si interverrà subito. •••

"Acqua bene comune per Gaza": è
il nome del progetto dell’azienda
che gestisce il servizio idrico di
Napoli, che ha come obiettivo
quello di riportare l'acqua in una
delle terre più martoriate dal
conflitto in Medio Oriente.  

Il presidente di Abc Maurizio
Montalto parla di “un esperi-
mento democratico molto forte
che deve estendersi oltre i confi-
ni di questa città e di questa re-
gione. Per questo - spiega - ab-
biamo deciso di finanziare dei
progetti internazionali affinchè
sia garantito il diritto umano na-
turale all’accesso all’acqua pota-
bile in territori nei quali migliaia

di persone, e di bambini, vivono
una tremenda privazione che au-
menta il loro disagio sociale. An-
dremo avanti: Abc, appena il Con-
siglio comunale approverà il no-
stro bilancio, come da statuto de-
volverà una parte degli utili alle
Onlus che ci invieranno progetti
per la difesa dei beni comuni e il
rispetto dei popoli».

Il compito di Abc sarà quello
di aiutare la Onlus Oxfam nella
fornitura dei serbatoi, che oggi
sono 94 e insufficienti al fabbi-
sogno della popolazione locale. 

La municipalizzata è già im-
pegnata su diversi programmi in-
ternazionali, quali la realizzazio-
ne di quattro pozzi per l'estra-
zione d'acqua in Malawi e di una
cisterna in Etiopia. 

Il Consiglio di Stato dà ragione
alla Calcestruzzi Irpini che ave-
va presentato ricorso congiunto
insieme alla Regione Campania
(Genio Civile di Avellino) contro
la sentenza del Tar di Salerno
che da gennaio di quest’anno ha
bloccato l’attività estrattiva nel-
la cava più grande della provin-
cia di Avellino. 
Ribaltata dunque la decisione
del Tribunale Amministrativo
Regionale perché, secondo il
Consiglio di Stato, non sussiste
nessuna minaccia alla concor-
renza del mercato e nessuna
violazione del vincolo paesag-
gistico.

In una nota Filca Cisl e Fillea
Cgil commentano con soddisfa-
zione la notizia. "E’ stato un pe-
riodo veramente difficile che ci
visti tutti costantemente mobi-
litati a partire dal sindacato e
lavoratori, unione degli indu-
striali e azienda, istituzioni, a
cui va da parte nostra (come sin-
dacato e lavoratori), un ringra-
ziamento per l’apporto dato al-
la vertenza, in particolare alla
Prefettura di Avellino”. 

Il sindacato annuncia la ri-
chiesta per i primi di settembre
di un’assemblea generale dei la-
voratori e un incontro all’azien-
da per “verificare i programmi
futuri, alla luce di questa im-
portante sentenza, per il rilancio
produttivo aziendale”.  •••

La Torrefazione Campana di Torre Annun-
ziata (Napoli) fra le 25 torrefazioni italia-
ne scelte per far parte de “L’eccellenza del-
le torrefazioni italiane”, la prima guida di-
gitale, realizzata da De’Longhi e Slow Fo-
od Educazione. Autrice ne è l’esperta di caf-
fè, Gabriella Baiguera, che ha girato l’Italia
per circa 3 mesi durante i quali ha raccol-
to storie, studiato metodi di lavorazione,
valutato origini o miscele proposte sele-
zionando le migliori 25 aziende presenti
nella guida.

Nato nel 2013, il marchio Campana Caf-
fè si avvale di un’esperienza decennale: le
sue origini risalgono infatti agli anni ’30

dello scorso secolo, quando Sabino Cam-
pana aprì una pasticceria a Torre Annun-
ziata e successivamente il figlio Pasquale
decise di abbinarvi la produzione di caffè
fresco appena tostato. Grazie a Pasquale
questa è ora l'attività principale della fa-
miglia Campana che vede anche la fortu-
nata collaborazione di Paola e Raffaele di
terza generazione che con passione si tuf-
fano nel meraviglioso mondo del caffè con
filosofia artigianale, ereditando il know
how necessario a perseguire un prodotto di
altissima qualità. Oggi più di allora, viene
posta la massima attenzione al processo
di produzione, a partire dalla selezione di

Arabica e Robusta fino alla tostatura arti-
gianale che avviene per singole origini per
rispettare tempi e temperature adatti alle
diverse caratteristiche dei caffé crudi.

“Siamo orgogliosi – dichiara Raffaele
Campana, titolare della Torrefazione – di
aver preso parte a questo importante pro-
getto con partner di altissimo livello come
Slow Food e De’ Longhi. E’ davvero impor-
tante – prosegue Campana - che un’azien-
da leader come De’Longhi ponga attenzio-
ne alle eccellenze italiane e alla qualità”. La
guida è consultabile on line e scaricabile
gratuitamente dal sito www.torrefazioni-
delonghi.it.  •••

TORREFAZIONE CAMPANA TRA LE 25 AZIENDE SCELTE DA DE' LONGHI PER LA GUIDA ALLE ECCELLENZE

Abc, cisterne d’acqua
per la striscia di Gaza

Consiglio di Stato, ok
alla Calcestruzzi Irpini



Il nuovo anno fiscale per Cisco
inizia all'insegna degli esuberi.
Il produttore di attrezzature di
rete ne ha annunciati 5.500,
pari al 7% della forza lavoro
complessiva. La notizia è
arrivata congiuntamente ai
conti del quarto trimestre
fiscale del 2016, migliori delle
attese degli analisti. I tagli -
che provocheranno oneri
complessivi per 700 milioni di
dollari - sono tuttavia più
contenuti dei 14.000 di cui si
vociferava ieri. Cisco conferma
così la volontà di trasformarsi
in un'azienda focalizzata meno
sull'hardware e più sul
software. 
Novità che mettono un punto
interrogativo anche su quello
che sarà l’investimento del
colosso americano in
Campania.  Lo scorso gennaio
l’ad Chuck Robbins aveva
annunciato investimenti per
100 milioni di dollari nei
prossimi tre anni col
rafforzamento della
collaborazione con l'istituto
Galileo Ferraris di Scampia.

CISCO ANNUNCIA
IL PIANO ESUBERI
E LA CAMPANIA?

Di GIOVANNI PAPA

"Stiamo attualmente finalizzan-
do il programma estate 2017,
che verrà annunciato a
breve": preferisce non
dire altro Michael O'-
Leary, ceo della
compagnia low cost
Ryanair sulla possi-
bilità che l’investi-
mento di un miliardo
euro annunciato per
gli aeroporti italiani
possa coinvolgere anche Capo-
dichino. La compagnia irlandese
ha presentato il suo Piano di svi-
luppo nel nostro paese per il
prossimo anno dopo il taglio del-
le tasse aeroportuali deciso dal
Governo, che, con il Dl Concor-
renza ha congelato il previsto au-
mento di 2,5 euro delle tasse co-
munali sugli imbarchi aeropor-
tuali per quest'anno, con l'obiet-
tivo di annullarlo dal 2017. 

Il miliardo di dollari servirà

ad aumentare la flotta aerea de-
dicata ai collegamenti con l'Italia
di 10 nuovi aeromobili, con
l'apertura di 44 nuove rotte: 21

solo negli aeroporti di Ro-
ma e Milano e il resto
sugli scali regionali. 

In base a ciò, si sti-
ma che nel 2017 sa-
ranno creati 2.250
nuovi posti di lavoro
presso gli aeroporti
italiani, mentre il traf-
fico passeggeri della

compagnia è previsto in crescita
del 10% a oltre 35 milioni di
clienti in partenza o in arrivo nel
nostro paese. 

"Il ministro dei Trsporti Gra-
ziano Delrio ha sfidato le com-
pagnie aeree a rispondere con
piani di crescita, se il suo Gover-
no avesse agito per migliorare la
competitività degli aeroporti ita-
liani - ha detto O'Leary facendo
riferimento al taglio delle tasse
aeroportuali - e Ryanair è lieta di

essere la prima compagnia ae-
rea ad annunciare questo inve-
stimento record di 1 miliardo di
dollari in nuovi aeromobili, nuo-
ve rotte, nuovo traffico e cresci-
ta di posti di lavoro in Italia nel
2017. Annulleremo la decisione
di chiudere la base di Pescara -
ha aggiunto O'Leary -. Restiamo
in trattative con l'aeroporto di
Alghero e siamo fiduciosi di chiu-
dere con loro un accordo analo-
go quando, ai primi di settem-
bre, concluderanno il progetto di
privatizzazione in corso, che po-
trebbe consentire alla base di Al-
ghero di riaprire a fine novem-
bre".

Vengono anche preannuncia-
te alcune nuove rotte. Nessuna di
queste però riguarda Napoli. Al-
la domanda se nel Piano si sta la-
vorando anche per Capodichino
la risposta è quella già detta:
"Stiamo attualmente finalizzando
il programma estate 2017, che
verrà annunciato a breve".  •••

Ryanair, 1 mld di dollari
per gli aeroporti italiani
Incognita Capodichino
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Il Gruppo Soglia diventerà co-
proprietario dell'azienda di im-
portazione di vini, con sede
a New York, "David Vin-
cent Selection". L’an-
nuncio è stato dato
direttamente dal
leader del gruppo
campano. "Siamo
molto soddisfatti di
annunciare questa
partnership - ha
commentato Gerar-
do Soglia, - Con il nostro sup-
porto, l'azienda David Vincent
Selection otterrà un grande sup-
porto in termini di ricerca, svi-
luppo e vendite in tutto il mon-
do. Noi, intanto, avremo l'op-
portunità di proporre vini sele-
zionati di altissima qualità".

La "David Vincent Selection",
con la quale è partita questa col-

laborazione, è un'azienda che
importa vini da tutto il
mondo. I produttori so-
no selezionati sulla
base del tipo di colti-
vazione adottata e
del vitigno, privile-
giando le coltivazioni
che non sfruttano ec-
cessivamente il terre-
no e senza l'uso di pe-

sticidi, agenti chimici o fertiliz-
zanti. La maggior parte dei vini
presenti nel portfolio del-
l'azienda provengono da Italia,
Francia, Spagna e California.

"I nostri vini - ha detto David
Vincent Servello, fondatore del-
l'azienda - presentano un giusto

bilanciamento tra acidità, forza
ed eleganza ed hanno un otti-
mo rapporto qualità-prezzo in
confronto agli altri vini della lo-
ro stessa famiglia. 

Questa nuova esperienza con
il Gruppo Soglia aiuterà i consu-
matori ad avere più facile ac-
cesso alla nostra offerta e au-
menterà la nostra abilità nel ri-
cercare vini di qualità, nonché le
nostre conoscenze e capacità
aziendali".  •••

Gruppo Soglia comproprietario della David Vincent Selection

Gerardo Soglia

Michael O'Leary
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“Obiettivo 500 mila mo-
tori nel 2017”: buone no-
tizie per la Fca di Pratola
Serra dove le nubi degli
ultimi anni sembrano al-
lontanarsi. Gli operai so-
no attualmente con con-
tratto di solidarietà ma
l’andamento della pro-
duzione, che viaggia ver-
so i 400mila motori nel
2016, fa ben sperare.
Questo almeno, dice An-
tonio Spera, segretario
nazionale dei Metalmec-
canici della Ugl che tra il
7 e il 10 settembre sarà
a Torino per un aggior-
namento sulla situazio-
ne dei vari stabilimenti
del Gruppo Fiat. “Manca
poco in Irpinia per rag-
giungere i normali livelli
di produzione - dice Spe-
ra - E siamo fiduciosi an-
che su Pomigliano visto
che Marchionne ha pre-
annunciato sei nuove
vetture Alfa, una delle
quali potrebbe essere
prodotta in Campania”.

FCA, OBIETTIVO
500MILA MOTORI
SUMMIT A TORINO

Di PATRIZIA ARCHETTI

Sono partitemartedì 16 agosto dal Terminal Sct SpA nel
porto di Salerno le operazioni di carico del primo tre-
no composto da sei carrozze della nuova metropolita-
na di Lima in Perù. Con cadenza mensile saranno im-
barcati presso il Terminal di Sct SpA nel porto di Saler-
no 42 nuovi treni completi, ciascuno composto da sei
carrozze. 
La nuova linea della metropolitana si articola in 27

chilometri che collegano la zona costiera della capita-
le peruviana con il proprio hinterland all’interno. Le
gru di Sct SpA imbarcheranno i treni completi su tre na-
vi full container di Hapag Lloyd (“Hansa Oldenburg”, Ce-
rinthus” e “Cnp Paita”) che  trasporteranno  i convogli,
lungo una rotta marittima particolarmente impegnati-
va, che prevede - da Salerno - la prima fase della navi-
gazione nel Mediterraneo con il passaggio nello Stret-
to di Gibilterra; la traversata dell’intero Oceano Atlan-
tico; l’attraversamento del nuovo Canale di Panama e
la prosecuzione nell’Oceano Pacifico: dall’emisfero set-
tentrionale all’emisfero meridionale, per giungere do-
po 29 giorni nel porto di Callao, nei pressi di Lima.
La commessa acquisita da Sct SpA è il frutto del-

l’accordo con “Ricolfi & C. SpA” (storica casa di spedi-
zioni internazionali fondata nel 1972), capofila del-
l’Ati vincitrice del bando di gara dell’azienda produt-

trice dei treni “Hitachi Rail Italy”/Reggio Calabria (ex
Ansaldo Breda), e con la compagnia di navigazione Ha-
pag Lloyd, tra i big player mondiali nei trasporti ma-
rittimi e nella logistica internazionale. Avrà una du-
rata di quattro anni.   
La consegna dei treni terminerà a febbraio 2019, as-

sicurando al porto di Salerno ed alla Sct SpA un lavoro
della durata di quattro anni.  La Linea rientra tra i 4 ser-
vizi marittimi settimanali che Hapag Lloyd offre alla sua
clientela per i collegamenti – tramite il porto di Saler-
no -  tra il Sud Italia ed i maggiori mercati del mondo:
Canada, Estremo Oriente, Australia, India, Sud Ameri-
ca, USA e Centro America, Nord Europa, Mediterraneo
Orientale ed Occidentale, Medio Oriente, Africa.
“Va sottolineata – ha dichiarato il Presidente di Sct

SpA Agostino Gallozzi - la soddisfazione per essere par-
te di un progetto che conferma la qualità delle produ-
zioni Made in Italy nel mondo anche in comparti diversi
da quelli tradizionali come la moda o l’agro-alimenta-
re. La realizzazione dei treni destinati alla metropoli-
tana di Lima rinsaldano l’immagine di un Paese mani-
fatturiero che esprime le migliori competenze del sa-
per fare ed è capace di continuare ad essere un riferi-
mento di primissimo piano anche per i migliori com-
petitor internazionali”.  •••

Sct, partiti
i primi treni
per il Perù
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Di SEBASTIANO STREGA

Ci sarebbero almeno tre diverse
realtà imprenditoriali interessa-
te a rilevare l’ex Ocevi Sud di Nu-
sco. La notizia giunge a poche
settimane dall’incontro previsto
a Roma per discutere del futuro
dello stabilimento irpino, oggi
Ocm, di proprietà del Gruppo Cel-
lino. Il vertice dovrebbe svol-
gersi nella prima decade di set-
tembre anche se una data non è
stata ancora fissata. Sul tavolo
della discussione c’è un possibi-
le cambio di guida.
Il gruppo di Grugliasco (To) in-
fatti ha da tempo manifestato
l’intenzione di voler dismettere
l’impegno in Campania avendo
concentrato gran parte dei pro-
pri interessi all’estero, in parti-
colare in Polonia dove ha uno
stabilimento (gli altri sono a To-
rino, in Russia e in India). Per
questo motivo si stanno sondan-
do diversi scenari.
Occorre precisare che, nono-
stante la crisi che ha attraversa-
to il settore metalmeccanico ne-
gli ultimi anni, il sito campano
non soffre oggi di particolari pro-
blemi dal punto di vista produt-
tivo. Commesse infatti non man-
cano. Una su tutte quella della
Cnh Industrial, azienda che fa
parte del comparto Fiat per la
quale lo stabilimento esegue la-
vori di carpenteria pesante. 
Senza dimenticare poi uno degli
ultimi impegni assunti dalla Ocm
riguardante la lavorazione di car-
relli per treni a favore di una

azienda del gruppo ex Alsaldo
Breda, oggi Hitachi.
Proprio quest’ultimo filone lascia
intravedere spiragli positivi nel-
la ricerca di nuovi acquirenti, che
a quanto pare non mancano. Del
resto alla Ocm, che ha 98 dipen-
denti, sono impiegati operai al-
tamente specializzati, soprattut-
to saldatori, figure ricercatissi-
me sul mercato.
Già un paio di aziende pare si sia-
no fatte avanti per rilevare il si-
to produttivo. I nomi sono top
secret anche se è certo che si

tratti di realtà italiane, una di
Brescia, l’altra di Ferrara. C’è, a
dir la verità,  anche una terza op-
zione che conduce a imprendito-
ri locali. Quest’ultima  però sem-
bra tenuta in secondo piano a
causa della necessità di sondare
realtà più solide del settore. 
Una cosa è certa: da questa si-
tuazione dipende anche il futuro
di diverse aziende dell’indotto e
dei loro dipendenti, una sessan-
tina circa, che attendono di ave-
re risposte dall’incontro di set-
tembre.   •••
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Ocm, Cellino vuole cedere
Tre i possibili acquirenti

Si attende per i primi di
settembre il nuovo piano di
riconversione della Elital di
Avellino. La storia è quella
dell’azienda dell’area
industriale di Pianodardine,
di proprietà del gruppo
Pugliese che già è stata
oggetto di un piano di
riconversione, dall’elettronica
alla produzione di pannelli
solari. Gli ex patron
dell’Avellino Calcio, viste le
difficoltà accusate negli ultimi
mesi e la presentazione di
decreti ingiuntivi da parte dei
dipendenti, si sono detti
pronti a presentare un nuovo
piano di riconversione da
realizzare con il sostegno di
un partner. Ma il tempo
stringe perché il 13 si
dovrebbe discutere al
Tribunale di Avellino l’istanza
di fallimento.

VERTENZA ELITAL
NUOVO PIANO
DI RICONVERSIONE

Confermato anche per la
stagione sportiva che sta per
cominciare l’accordo di
sponsorizzazione tra la
Tipografia Graziano e la
società sannita della Sg
Volley 1997. Il logo e i colori
dell’azienda tipografica che
ha sede a San Giorgio del
Sannio continueranno
dunque ad accompagnare le
gesta sportive delle ragazze
della squadra di pallavolo.
Soddisfazione per l’accordo
raggiunto è stata espressa dal
presidente della Sg Volley
1997 Mauro Camerlengo e
del numero uno della
Tipografia Giuseppe
Graziano. L’auspicio di
entrambi è il raggiungimento
di importanti traguardi
sportivi.

TIPOGRAFIA GRAZIANO
ANCORA SPONSOR
DELLA SG VOLLEY 1997

Lo stabilimento della ex Ocevi Sud di Nusco, oggi Ocm

La flotta della ferrovia Circum-
vesuviana "sarà presto amplia-
ta con la messa in esercizio di
ben 21 dei 26 treni Metrostars”:
è quanto fa sapere il presiden-
te della Commissione trasporti
del Consiglio regionale della
Campania, Luca Cascone. “Con
un lavoro di mesi - spiega - sia-

mo riusciti a firmare solo nel
2016 una transazione con An-
saldo per una manutenzione
rinforzata della quale è stata
pagata la prima rata a luglio e
che ci consentirà da oggi a 2-3
mesi di avere altri nuovi treni
oltre i 10 nuovi già messi in ser-
vizio”.  •••

Eav, nuovi treni per la Circumvesuviana



Di FEDERICO MERCURIO

Boom di gelaterie e birrifici.
La Campania con 1.512 labo-
ratori  artigianali è la terza re-
gione di Italia in termini di pro-
duzione. Lo dice un recente
studio di Confartigianato. Il
primato nella produzione è
della Lombardia con 2.073
aziende, il secondo posto del-
la Sicilia (1.536). Dopo la Cam-
pania seguono Veneto (1.420)
ed Emilia Romagna (1.347). 
Bene anche Napoli e Saler-

no nella classifica provinciale
guidata da Roma con 900 tra
gelaterie, pasticcerie e birrifi-
ci artigiani. Il capoluogo cam-
pano con 687 imprenditori è al
secondo posto, Salerno quinta
con 444. Tra loro ci sono Tori-
no (661) e Milano (541). 

Un mercato in crescita
Secondo i dati forniti dal-

l’associazione le famiglie ita-
liane spendono complessiva-
mente in questi settori 3,1 mi-
liardi di euro l’anno, equa-
mente divisi tra 1.541 milioni
di euro per i gelati e 1.523 mi-
lioni di euro per le birre. In me-
dia, ciascun nucleo familiare
spende ogni anno 71,5 euro
per i gelati e 70,7 euro per le
birre.
Per soddisfare tale doman-

da si muove dunque un picco-
lo esercito di 15.969 imprese,
di cui 15.702 pasticcerie e ge-
laterie e 267 birrifici. Negli ul-
timi 3 anni, i birrifici artigiani
hanno registrato un incre-
mento del 61,8%, con la nasci-
ta di 1 impresa ogni 11 giorni.

I prezzi
Per ciò che riguarda i prez-

zi, a giugno 2016 quello dei
gelati è sceso dell'1,9% rispet-
to allo scorso anno, mentre
quello delle birre è stazionario
(0,2%). Sono aumentate così le
vendite sia in valore (0,5%) che
in volume (0,6%). Una dieta

quella fatta di gelati e birre
che  non nuoce alla linea. La
quota di italiani in condizione
di obesità è scesa dal 10,3%
del 2014 al 9,8% del 2015, la
più bassa di tutti i Paesi Ue che
si affacciano sul Mediterraneo
e inferiore alla media del
16,7% di persone obese regi-
strata nell’Unione europea. 

Il Villaggio del gelato
Non è un caso dunque se in

Campania siano tante le ma-
nifestazioni dedicate a queste
produzioni. Dopo il GoBeer Ex-
po di luglio ci sarà alla fine di
settembre un altro atteso ap-
puntamento. Si tratta del“La

festa del gelato Artigianale di
Alta Qualità… Ice to meet you”.
Questi gli appuntamenti: da
venerdì 9 a domenica 11 set-
tembre sul lungomare di Sa-
lerno (10-24); da venerdì 16 a
domenica 18 settembre a
Piazza Dante a Caserta, (10-
24); da venerdì 23 a domeni-
ca 25 settembre a Piazza Dan-
te a Napoli, (10-24). In mostra
i migliori maestri gelatieri e
un laboratorio a cielo aperto
per la preparazione del gelato.
L’unico paletto sarà l’utilizzo
di ingredienti genuini e natu-
rali. Al bando dunque semila-
vorati o miscele preconfezio-
nate.   •••
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Birre e gelati, Campania terza
E a settembre Ice to meet you

La Gelateria Antica Di Matteo di Raffaele Del Verme, a
Sant'Antuono di Torchiara (Salerno) conquista il quinto po-
sto nella classifica delle "100 migliori gelaterie artigianali
2016" stilata da Dissapori. Migliora così di una posizione
il suo ranking grazie ad un "gelato elegante, genuino, con
un impiego dello zucchero altrettanto misurato". Soddi-
sfatto Raffaele Del Verme spiega: “Siamo gelatieri da tre
generazioni. Per la preparazione dei nostri gelati usiamo
materie prime eccellenti che in buona parte provengono
dal Cilento. La qualità premia. Infatti, oggi, siamo consi-
derati tra le prime dieci gelaterie italiane».
Le altre aziende campane in classifica sono la gelateria
"Crivella" di Sapri al 20esimo posto, "Gelizioso" di Sarno
al 40esimo, "C'era una volta" di Benevento al 42esimo,  "Ci-
trus" di Battipaglia al 65esimo e Angelo Napoli con il la-
boratorio di Salerno all'87esimo posto.  •••

TOP 100 DELLE AZIENDE ARTIGIANALI 
LA GELATERIA DI MATTEO AL 5° POSTO

Cuba ha un volto nuovo; quello dei
turisti che hanno raddoppiato le
presenze nell'isola caraibica, special-
mente dopo le aperture politiche ed
economiche che per ora stanno ancora
carburando, ma promettono. Per
questo motivo, essendo Cuba in queste
ipotesi ottimistiche una vera e propria
terra di conquista, soprattutto per le
multinazionali americane, l'invito a
fare presto per le imprese italiane e
campane in particolare, più che' una
opportunità concreta, risulta un fatto
doveroso. Come si prevedeva, il
disgelo tra gli Usa e L’Avana ha portato
un’ondata di turisti senza precedenti
sull’isola di Cuba. Secondo i primi dati
diffusi dalle imprese turistiche dell’Isla
Grande, nei primi sei mesi del 2016 gli
arrivi hanno superato quota 2,2
milioni, il 12 per cento in più rispetto
al primo semestre dell’anno preceden-
te, dati che nel secondo semestre sono
addirittura raddoppiati. Particolar-
mente numerosi gli statunitensi, in
aumento dell’83,9 per cento, nono-
stante i collegamenti aerei con gli Usa
non siano ancora stati ristabiliti con
regolare operatività. Gettonate soprat-
tutto le  strutture extra alberghiere
private, in particolare bed & breakfast
e appartamenti. In tale contesto siamo
ormai alle porte di un evento impor-
tantissimo per l'internazionalizzazione
delle imprese: dal 31 ottobre al 4
novembre 2016 si svolgerà la XXXIV
edizione della FIHAV – Fiera interna-
zionale de L' Avana, una  manifestazio-
ne fieristica, a cui  partecipano più di
64 Paesi; una delle più interessanti
dell’America Latina e, per le imprese
interessate ad avere relazioni econo-
miche con Cuba, l'occasione di fonda-
mentale importanza parteciparvi. Il
Presidente  dell' Istituto di Cooperazio-
ne e Sviluppo Italia-Cuba, la prima
sede consolare itinerante di Cuba nel
sud d'Italia illustra l'evento  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Cuba, l'Italia 
protagonista 
all'Avana

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/73370/cuba-l-italia-protagonista-alla-fiera-internazionale-dell-avana


Di FRANCESCO AVATI

E’ tempo di IrpiniaStreEatMood.
Dal 16 al 18 settembre, lungo il
Corso Vittorio Emanuele, il meglio
dell’enogastronomia irpina torne-
rà a far mostra di sé con una nuo-
va veste e nuovi ambiziosi obiet-
tivi. Una manifestazione nel 2015
ha registrato trentamila presenze
in due giorni, più di 20 chef coin-
volti da tutte le regioni d’Italia, 15
tra work shop e laboratori didat-
tici, un’area sport aperta h24 ge-
stita dal Coni, 10 stand di streat
food, 2 ristoranti allestiti su Corso
Vittorio Emanuele, 6 convegni te-
matici con il coinvolgimento di
produttori e rappresentanti istitu-
zionali.

Gli spazi
Quest’anno lo spazio dell’even-

to sarà diviso in 5 cluster temati-
ci: vino, cereali, ortaggi, latte, car-
ne. I cluster saranno animati da
workshop, laboratori, dibattiti,
corsi di cucina e non mancherà
l’area dedicata allo sport, gestita
dal Coni. 

Solo aziende irpine
Verranno coinvolte solo ed

esclusivamente aziende, produt-
tori ed operatori del territorio. Una
rete di eccellenze che farà del ca-
poluogo e del suo Corso, non solo
una vetrina di gusti e sapori, ma il
luogo in cui si mettono in relazio-
ne le aziende. 

"Il nostro genius loci - spiega
una nota - è proprio il “real and ho-
nest food”. Il nostro cibo è reale
ed onesto, e non ha bisogno di es-
sere racchiuso in nicchie di mer-
cato, fatta eccezione per pochi e
peculiari casi. Irpinia StreEat Mo-
od è una vetrina reale ed onesta
per un real and honest food irpi-
no".

L’hashtag
Motivo della manifestazione è

#Terrainmoto. "Se dico Irpinia co-

sa ti viene in mente? - continua la
nota - In troppi vi risponderanno:
il terremoto. Fu proprio durante la
ricostruzione del post sisma che si
decise di imprimere una direzione
alla economia locale che spinges-
se verso “magnifiche sorti e pro-

gressive”. Abbiamo scoperto che
non era la direzione giusta, ma non
lo abbiamo scoperto troppo tardi.
Per questo oggi vogliamo cambia-
re il destino di una terra, che lascia
nel passato quel terremoto e di-
venta #Terrainmoto. Questo è il

nostro marchio ma possiamo rag-
giungere l’obiettivo solo se ci muo-
viamo tutti nella stessa direzione". 

I partner
Prevista l'adesione di nuovi

partner. Obiettivo "è quello di mi-
gliorare la performance dello scor-
so anno sia in termini numerici,
ovvero di presenze, che di conte-
nuti. Grande spazio sarà dedicato
alla formazione, soprattutto dei
più piccoli, con particolare atten-
zione all’educazione alimentare.
Dunque, la sostenibilità, il rispet-
to per la terra e la conoscenza dei
suoi frutti, ed ovviamente la spe-
rimentazione, con il coinvolgi-
mento di chef locali che si cimen-
teranno nella riproposizione di ri-
cette antiche in chiave contempo-
ranea". •••

Ad Avellino torna StreEat Mood
Il meglio della produzione irpina

>> ILDENARINFIERA

Mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, ga-
stronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli
folklorisitici, medicine naturali, concerti,
danze e arti marziali: tutto questo sarà il
Festival dell’Oriente che il 23, 24, 25 set-
tembre, torna a Napoli nel complesso fie-
ristico della Mostra d’Oltremare. 

La manifestazione, un vero e proprio
tuffo in culture così diverse e affascinanti,
sarà articolata attraverso numerose aree
tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed av-
vincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed
esibizioni. Sarà possibile duramente il Festival speri-
mentare gratuitamente decine di terapie tradizionali,

visitare il settore dedicato alla salute e al benessere
con i suoi padiglioni dedicati alle terapie olistiche, le

discipline bionaturali, yoga, ayurvedica,
fiori di bach, thetahealing, meditazione,
spazio vegano, reiki, massaggi, ci kung,
tai chi chuan, shiatsu, tuina, bio musica,
rebirthing, integrazione posturale, e
molte altre ancora. 

Tanti i paesi rappresentati: India, Cina,
Giappone, Thailandia, Corea del Sud, In-

donesia, Malesia ,Vietnam, Bangladesh, Mongolia,
Nepal, Rajasthan, Sri Lanka, Birmania, Tibet. Imperdi-
bile la cerimonia inaugurale con lancio delle lanterne
volanti prevista alle 21 del 23 settembre.
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ALLA MOSTRA D’OLTREMARE È GIÀ TEMPO DI FESTIVAL DELL’ORIENTE 

3000 presenze

20 chef coinvolti

15 tra work shop e laboratori
didattici

1 area sport h24 gestita dal Coni

10 stand di streat food, 

2 ristoranti allestiti su Corso
Vittorio Emanuele

6 convegni tematici con il
coinvolgimento di produttori e
rappresentanti istitu

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2015



Di GIOVANNI BARBA

A Paestum pare già tutto pronto
nonostante manchino ancora tre
mesi al grande appuntamento. Si
tratta della Borsa Mediterranea
del Turismo Archeologico, in pro-
gramma dal 27 al 30 ottobre, un
appuntamento unico nel suo ge-
nere perché richiama ogni anno i
massimi esperti del settore, oltre
a tantissimi appassionati, che qui
possono trovare un patrimonio di
inestimabile valore storico, spun-
ti di approfondimento e opportu-
nità di business.

I numeri
Le cifre, più delle parole, ren-

dono merito ad un evento che ha
assunto grande rilevanza nel pa-
norama internazionale: 10.000
visitatori nelle ultime edizioni,
100 espositori con 20 Paesi este-
ri, 58 tra conferenze e incontri,
300 relatori, 120 operatori del-
l’offerta, 100 giornalisti, presti-
giose collaborazioni con organi-
smi internazionali quali Unesco,
Unwto e Iccrom.

Le location
La Bmta si svolge all’interno

dell’area archeologica della città
antica di Paestum (sito Unesco dal
1998), con un format di successo
e location di grande suggestione.
Quattro gli ambienti scelti: il sa-
lone espositivo (con i Laboratori
di archeologia sperimentale, gli
ArcheoIncontri e ArcheoVirtual),
il Museo archeologico nazionale
(per conferenze, workshop con i
buyers esteri), la Basilica (dove si
svolgono conferenza di apertura,
ArcheoLavoro, incontri con i pro-
tagonisti) e il Tempio di Cerere
(per incontri con i protagonisti).

Le collaborazioni
Ogni anno la Borsa promuo-

ve la cooperazione tra i popoli
attraverso la partecipazione e
lo scambio di esperienze: Egit-
to, Marocco, Tunisia, Siria, Fran-
cia, Algeria, Grecia, Libia, Perù,
Portogallo, Cambogia, Turchia,
Armenia, Venezuela, Azerbai-
gian, India sono stati negli an-
ni i paesi ospiti. La stretta col-
laborazione con le Regioni de-

termina anche la scelta di una
Regione ospite ufficiale.

Le sezioni speciali
Alla Bmta ci sono diverse se-

zioni speciali. In ArcheoIncontri
per esempio si tengono confe-
renze stampa e presentazioni di
progetti culturali e di sviluppo
territoriale. ArcheoLavoro è ste-
tinato all’orientamento post di-
ploma e post laurea a cura delle
Università presenti al Salone. In
ArcheoStartUp invece si presen-
tano nuove imprese culturali e
progetti innovativi nelle attività
archeologiche. Durante gli “in-
contri con i protagonisti” il gran-
de pubblico interviene con i no-
ti divulgatori della TV. Ci sono in-
fine i Laboratori di Archeologia
sperimentale destinati alla di-
vulgazione delle tecniche utiliz-
zate nell’antichità per realizzare
i manufatti di uso quotidiano.

I Premi
Sono tre i premi assegnati nel-

l’ambito della Borsa. Il primo è il
Premio “A. Fiammenghi” per la

migliore tesi di laurea sul turismo
archeologico. C’è poi il Premio
“Paestum Archeologia” destinato
a coloro che contribuiscono alla
valorizzazione del patrimonio cul-
turale. Dal 2015 c’è anche un ter-
zo premio. Si tratta dell’Interna-
tional Archaeological Discovery
Award “Khaled al-Asaad”, intito-
lato al direttore del sito archeolo-
gico di Palmira, morto assassina-
to per aver difeso il patrimonio
culturale della Siria: la Borsa e Ar-
cheo in collaborazione con le rivi-
ste media partner internazionali
Antike Welt (Germania), Archéo-
logie Suisse (Svizzera), Current Ar-
chaeology (Regno Unito), Dossiers
d’Archéologie (Francia) seleziona-
no e premiano le principali sco-
perte archeologiche dell’anno.

Le istituzioni presenti
Nel Salone Espositivo parteci-

pano Istituzioni, Enti, Paesi Este-
ri, Regioni, Organizzazioni di Ca-
tegoria, Associazioni Professio-
nali e Culturali, Aziende e Con-
sorzi Turistici, Società di Servizi,
Case Editrici. •••

Bmta 2016, le prime anticipazioni
Attesa per il salone dell’archeologia

>> ILDENARINFIERA
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LA BORSA SPOPOLA ANCHE
SUL WEB: ECCO LO STUDIO

C’è anche la Borsa Mediterranea del Turi-
smo Archeologico di Paestum tra le realtà
più amate anche sul web. Lo dice il rapporto
“Banca delle qualità campane. 50 eccellenze
made in Italy tra i Monti Picentini e il Cilen-
to”, promosso da Fondo Sviluppo, Federa-
zione Campana Bcc, Cassa Rurale ed Artigia-
na Bcc di Battipaglia e Montecorvino Rovel-
la e Fondazione Symbola. 

La ricerca che ha preso in esame circa
230.000 post tra il gennaio 2015 e il gen-
naio 2016 da fonti diverse (Twitter, Face-
book, forum, news, blog) ha permesso di
stilare classifiche per evidenziare i punti di
forza del territorio, sia nella percezione
degli abitanti dell’area, sia in quella
esterna. La Borsa si è distinta tra eventi,
cibo, siti e destinazioni collocandosi al 4°
posto nella classifica relativa all’analisi del
sentiment con decine di migliaia di com-
menti.

CLICCA QUI PER VEDERE LA CARTINA IN ALTA RISOLUZIONE

http://www.borsaturismoarcheologico.it/wp-content/uploads/2013/01/Planimetria_2016_2.jpg


>> ILDENARINFIERA

NOME MANIFESTAZIONE

Fiera di Sant’EgidioFiera di Sant’Egidio
Malazè
Napoli Pizza Village
Le 2ue Culture
Truck in Sud
Festival Dell'oriente
XLVII Congresso Nazionale Sirm
Irpinia StreEat Mood
Quattrozampeinfiera 2016
Evento Ordine Dei Medici
Il Tarì Mondo Prezioso
Vebo 2016
Costruire Insieme Futuro Remoto 2016
Colloquium Dental Mediterraneo
Smart Education&Technology Days
Tuttosposi
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
Nozze in fiera
Creattiva Napoli
Aestetica
Congresso Nazionale Medicina Emergenza Urgenza
Bimbinfiera
Gustus
Pharmaexpo
Arkeda
Smau Napoli
Nauticsud 2017
Traspo Day
Fiera Agricola

TIPOLOGIA

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

LUOGO

Montefusco (Av)Montefusco (Av)
Campi Flegrei
Lungomare Caracciolo
Biogem Ariano Irpino
Caserta - A1 Expo
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Avellino
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Tarì
Mostra d'Oltremare
Città della Scienza
Caserta - A1 Expo
Città della Scienza
Mostra d'Oltremare
Paestum (Sa)
Caserta - A1 Expo
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Caserta - A1 Expo
Caserta - A1 Expo

DAL

28/08/1628/08/16
03/09/16
06/09/16
07/09/16
09/09/16
15/09/16
15/09/16
16/09/16
24/09/16
28/09/16
07/10/16
07/10/16
07/10/16
20/10/16
20/10/16
22/10/16
27/10/16
11/11/16
11/11/16
12/11/16
17/11/16
19/11/16
20/11/16
25/11/16
02/12/16
15/12/16
18/02/17
15/03/17
21/04/17

AL

30/08/1630/08/16
18/08/16
11/09/16
11/09/16
11/09/16
18/09/16
18/09/16
18/06/16
25/09/16
28/09/16
10/10/16
10/10/16
10/10/16
22/10/16
22/10/16
30/10/16
30/10/16
20/11/16
13/11/16
14/11/16
20/11/16
20/11/16
22/11/16
27/11/16
04/12/16
16/12/16
26/02/17
18/03/17
25/04/17

I prossimi eventi in Campania

IMPRESE&MERCATI 13
20 agosto 2016



Il manager irpino è il nuovo direttore
generale dell'Agenzia regionale per
le Universiadi (Aru) istituita con
legge regionale n.6/2016 per pre-
parare l’importante appuntamen-
to che si svolgerà a Napoli nel
2019. Gianluca Basile, nato ad
Avellino è dirigente di II fascia a
tempo indeterminato presso l'Uni-
versità degli Studi di Salerno. Firme-
rà un contratto di diritto privato del-
la durata triennale, rinnovabile fino
al termine di durata dell’Agenzia.
Inizia così a prendere corpo l'attività dell'agenzia regionale che proiet-
terà la Campania verso le Universiadi. Il comitato direttivo è composto
da Raimondo Pasquino, Mario Di Marco, Cesare Mastrocola. Il presiden-
te è Pasquino, Di Marco è componente designato dalla Giunta regionale
e  Mastrocola è componente designato dal Cusi.

•••••

Maria Concetta Conte
Il medico assume l’incarico di Direttore Sanitario: a nominarla il diret-
tore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avel-
lino, Angelo Percopo. Medico specializzato in Igiene e Medicina Pre-
ventiva. Conte è direttore di Struttura Complessa dell’Asl di Avellino. Nu-
merose le esperienze professionali e le competenze organizzative e ge-
stionali maturate dal nuovo Direttore Sanitario, che ha da poco lasciato
l’ultimo incarico ricoperto. Quella del Direttore Sanitario rappresenta la
prima nomina conferita dal Direttore Generale dell’Azienda “Moscati”, a
distanza di poco più di una settimana dal suo insediamento.

•••••

Bruno Frattasi
Il prefetto nominato nella seduta del 10 agosto dal Consiglio dei mini-
stri, su proposta del ministro dell'Interno Angelino Alfano, si è insedia-
to nel giorno di ferragosto alla guida del dipartimento dei Vigili del fuo-
co, del Soccorso pubblico e della Difesa civile. Nato a Napoli il 24 aprile
1956, dove si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università "Federi-
co II", Frattasi lascia l'incarico di direttore dell'ufficio Affari legislativi e
Relazioni parlamentari del ministero dell'Interno. "E' un incarico di gran-
de rilievo che altamente mi onora" ha detto il prefetto in una lettera aper-
ta inviata al personale. 

•••••

Rosario Guida e Vincenzo D’Alterio
I dirigenti sono i due nuovi due sub commissari che lavoreranno nell'Asl
di Benevento al fianco del riconfermato commissario Franklin Picker. La
delibera della giunta regionale del 9 agosto è stata pubblicata sull'ulti-
mo numero del Bollettino Regionale. Rosario Guida, 62 anni, sarà re-
sponsabile delle funzioni amministrative mentre D’Alterio, 59 anni, si oc-

E’ Gianluca Basile
il nuovo manager
per le Universiadi

cuperà dell’aspetto sanitario. I due dirigenti dovranno coadiuvare il com-
missario straordinario Picker nell’esercizio delle sue funzioni allo scopo
di assicurare, oltre alla gestione dell’Ente, anche il conseguimento dei nuo-
vi obiettivi di finanza programmata, delle ulteriori azioni di supporto con-
tabile, nonché le implementate esigenze di raccordo con il commissario
ad acta per l’attuazione degli specifici interventi stabiliti dal Governo.

•••••

Djimi Elghalia
L’attivista per i diritti del popolo Saharawi riceverà oggi (sabato 20 ago-
sto 2016 ) il “Premio Pimentel Fonseca 2016”, prologo del Festival In-
ternazionale di Giornalismo Civile “Imbavagliati”, che si terrà dal 18 al
24 settembre al Museo Pan di Napoli, ideato e diretto da Désirée Klain
e prodotto dall’Associazione Culturale “Periferie del Mondo – Periferia
Immaginaria”. 

•••••

Giuseppe Marsicano
Il professionistaè il nuovo avvocato della Provincia di Benevento. Mar-
sicano, 58 anni, laureato in Giurisprudenza, cultore della materia pres-
so la cattedra di Diritto e Processo Amministrativo dell’Università del San-
nio, con una cospicua formazione post universitaria, vanta una esperienza
professionale presso lo stesso Settore Avvocatura della Provincia di Be-
nevento ed ha avuto responsabilità di coordinamento amministrativo
di strutture organizzative complesse della Provincia e presso altri Enti.
Con l’approvazione della Determina da parte del Segretario, il Respon-
sabile di Servizio Avvocatura Giuseppe Marsicano viene autorizzato al-
l’iscrizione nell’Elenco speciale dell’Albo degli Avvocati per poter patro-
cinare le controversie civili, amministrative e penali in cui è parte la Pro-
vincia di Benevento. 

•••••

Salvatore Nastasi
Il commissario di Bagnoli, è stato nominato Presidente dell’Accademia
Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. La nomina è stata firmata
dal ministro Stefania Giannini. Nastasi è stato segretario generale della
presidenza del Consiglio, poi direttore Generale per lo Spettacolo dal Vi-
vo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Punto
interrogativo ora sull’incarico di commissario ricoperto a Napoli.

•••••

Serena Salvione
La manager dal prossimo mese di settembre sarà la nuova responsabi-
le del marketing per i Paesi orientali del Calcio Napoli. Salvione, 36 an-
ni, di Amorosi (Benevento), nel curriculum ha precedenti nel mondo del-
lo sport, avendo già lavorato per promuovere il marchio Juventus e in
seguito quello della Nba. Laureata in economia aziendale alla Bocconi,
con una tesi sullo sport, la Salvione, che è dichiaratamente tifosa della
Juventus, avrà il compito di affiancare il responsabile del marketing, Ales-
sandro Formisano, e di diffondere il brand del Napoli in Asia. In parti-
colare, alla nuova dirigente dovrà trovare nuovi sponsor ed investitori,
organizzare tournée estive della squadra e potenziare lo sfruttamento
dell'immagine dei calciatori azzurri.

•••••

Anna Vozzella
Il medico è stata nominata direttore sanitario dell’Asl di Avellino. A sce-
glierla la neo nominata manager Maria Morgante. Vozzella, già respon-
sabile UOID Igiene Ospedaliera Asl Avellino, Classe 1965 Vozzella è lau-
reata in medicina e chirurgia. •••

Gianluca Basile
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Autismo, nuove strategie:
scoperta la “firma motoria”
Di GIULIO GRANADA

Ognuno si muove a modo suo:
come una firma anche il modo di
camminare o di gesticolare
rappresenta una traccia
inconfondibile. Lo di-
mostra una ricerca
sulla unicità dei mo-
vimenti in ogni indi-
viduo condotta da
Mario di Bernardo,
docente di Automa-
tica alla Federico II
di Napoli in collabo-
razione con Krasimira Tsaneva-
Atanasova dell'Università di Bri-
stol nel Regno Unito. 

Pubblicata sulla rivista “In-
terface” della Royal Society di
Londra e ripresa da altre riviste
di settore, la ricerca dimostra
l'esistenza di una vera e propria
"firma motoria" o “individual
motor signature” (Ims), ovvero
un modo unico di muoversi che
caratterizza ciascun individuo e
che ci distingue gli uni dagli al-
tri.

Lo studio ha evidenziato che
dall'analisi della Ims è possibile
stabilire il grado di interazione
e coordinamento raggiunto da

due individui quando gli vie-
ne chiesto di muoversi
insieme. In particolare,
si è stabilito che due
persone, le cui firme
motorie sono simili,
interagiscono meglio
quando gli viene chie-
sto di coordinarsi tra
di loro. 

Si è riscontrato,
inoltre, che le firme motorie di
pazienti affetti da malattie gra-
vi come la schizofrenia, o più in
generale da ansia sociale, pre-
sentano caratteristiche diverse
da quelle rilevate in individui
sani e pertanto si è proposto che
la Ims possa diventare uno stru-
mento diagnostico e, perfino, te-
rapeutico nello studio di queste
malattie.

Nuove terapie per autistici
Le attività di ricerca hanno

come obiettivo finale la costru-
zione di un agente virtuale in
grado di esibire una firma mo-
toria desiderata e quindi di fa-
vorire l'interazione con altri in-
dividui. Lo scopo è di utilizzare
questi agenti virtuali per  svi-
luppare nuovi protocolli tera-
peutici per la riabilitazione di
pazienti affetti da malattie gra-
vi quali schizofrenia, autismo o
in generale ansia sociale. 

Si è proposto, infatti, di do-
tare inizialmente l'agente vir-
tuale con una firma motoria si-

mile a quella del paziente con
cui sta interagendo, per poi ren-
derne le caratteristiche motorie
via via sempre più diverse. In
questo modo il paziente viene
abituato gradualmente ad inte-
ragire con persone diverse da
sé stesso favorendone l'intera-
zione sociale. 

Nell'ambito del progetto di
ricerca, si sta già sperimentando
presso l'ospedale di Montpellier
in Francia un protocollo tera-
peutico che utilizza i primi ri-
sultati ottenuti. •••

Ogni individuo ha un modo unico di muoversi. Da una ricerca
della Federico II emerge la possibilità di innovativi approcci
terapeutici per pazienti affetti da gravi forme di ansia sociale 

>>

Nuovo passo avanti verso la creazione di
un organismo vitale con un genoma
completamente ricodificato dall'uomo. In
uno studio pubblicato su 'Science', un
gruppo di ricercatori americani dell'uni-
versità di Harvard è riuscito a riscrivere
parzialmente il Dna di un batterio Esche-
richia coli, utilizzando l'equivalente
genetico della tecnica del 'trova e sosti-
tuisci' nei testi scritti. In questo caso le
'parole' rimpiazzate con alternative
progettate in laboratorio sono state i
cosiddetti codoni, sequenze formate da 3
nucleotidi (le 'lettere' del Dna), che codifi-
cano per gli amminoacidi (i 'mattoni' che
compongono le proteine). L'équipe Usa ha
ridotto i codoni dell'E. coli da 64 a 57,
verificando che la maggior parte dei geni
interessati da questa manipolazione
continuavano comunque a esprimersi.

Vita artificiale, altro passo avanti
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Così Pompei ritorna al futuro
A Fisciano il lab delle meraviglie 
Di ANTONIO AVERAIMO

Realtà virtuale e avatar per far rivivere il si-
to archeologico di Pompei. E’ la sfida del Di-
partimento di Informatica dell’Università di
Salerno che attraverso il laboratorio “Vir-
Lab” sta dimostrando come sia possibile, con
la ricostruzione virtuale e applicazio-
ni innovative come la realtà “au-
mentata”, conoscere luoghi che al-
trimenti rimarrebbero confinati
nell’anonimato, a partire dal
complesso archeologico di More-
gine, tra Pompei e Castellammare
di Stabia. 

Un lavoro, quello del team
d’Informatica composto dai pro-
fessori Andrea Abate, Michele
Nappi e Genoveffa Tortora, che fa riflettere
sull’utilizzo di “prodotti” virtuali in settori
come i beni culturali e in contesti industria-
li. Si tratta di due edifici venuti alla luce du-
rante i lavori di ampliamento della terza cor-
sia dell’autostrada A3, Napoli-Salerno, svuo-
tati dei reperti ritrovati, che ora si trovano
negli scavi di Pompei (affreschi collocati nel-
la palestra di fronte all’anfiteatro), mentre gli
edifici sono stati “riseppelliti” per dare spa-
zio all’autostrada. "La scoperta del sito è av-

venuta circa dodici anni fa – spiega Abate –
noi abbiamo ricostruito il sito virtualmente,
così com’era in origine. Forse le due costru-
zioni erano locande e non è escluso fossero
luoghi promiscui in cui ci si prostituiva an-
che. Non solo abbiamo ricreato la location
così com’è stata ritrovata, ma con la realtà

aumentata abbiamo ricreato gli edifi-
ci così com’erano un tempo, inclu-

so gli arredi e gli oggetti che era-
no collocati all’interno".

Tutto questo grazie alla colla-
borazione di archeologi e ricer-

che mirate. "Sono stati trovati an-
che due teschi, di un uomo e di
una schiava, che doveva essere
speciale rispetto ad altre, visto
che era ricoperta da due chili

d’oro. In base ai resti ossei, sono stati rico-
struiti i volti e rianimati i personaggi". 

La schiava, durante la dimostrazione vir-
tuale, veste i panni di un “avatar” che si muo-
ve negli spazi, il volto o la scritta incisa sul
bracciale che indossava secoli fa erano visi-
bili perfettamente anche ieri. Un lavoro im-
portate e costoso, però, che è rimasto nel-
l’ateneo. "Sarebbe stata una buona opportu-
nità se la ricostruzione virtuale di Moregine
fosse stata messa a disposizione dei visita-

tori degli scavi di Pompei che, oltre ad am-
mirare gli affreschi di Moregine, avrebbero
potuto saperne qualcosa in più guardando la
nostra ricostruzione virtuale". Negli anni so-
no cambiati i soprintendenti degli scavi, ma
di fatto tutti i buoni propositi sono rimasti
sempre tali.

Il team di “Vir-Lab” ha mostrato anche al-
tri lavori, come la ricostruzione della chiesa
di San Pietro a Corte a Salerno, la “reincar-
nazione” di Trotula De Ruggiero che spiega
i benefici delle piante officinali della Scuola
medica salernitana, la ricostruzione virtua-
le di scene di combattimenti di gladiatori nel
Colosseo.  •••

Avatar e realtà aumentata per far rivivere la vecchia città di epoca romana. E’ la sfida
del Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno che attraverso il laboratorio
“Vir-Lab” ha riportato in vita due edifici del complesso archeologico di Moregine

>>

Andrea Abate
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Di CRISTIAN FUSCHETTO

Che ci siano “anomalie” nelle
discariche della cosiddetta area
Vasta di Giugliano non è una
novità, che queste anomalie
possano essere puntualmente
registrate per rendere final-
mente efficaci le attività di pre-
venzione e di bonifica, ecco
questa sì che è una (buona) no-
tizia. 

Coordinato dall’Istituto per i
sistemi Agricoli e Forestali del
Mediterraneo del Cnr di Erco-
lano, è a pieno regime il pro-
getto BioQuar che come un su-
per monitor sempre attivo, dal-
l’aprile dello scorso anno con-
trolla con continuità le emis-
sioni nocive dalle discariche
dell’area Vasta attraverso po-
stazioni fisse e campagne di mi-
sura realizzate con aerei da ri-
cerca Sky Arrow-Era. 

Controlli ogni mezz’ora
Ogni trenta minuti viene ri-

levata l’emissione in atmosfera
di gas serra, mentre i composti
organici tossici sono misurati
mensilmente. In un anno il com-

plesso delle discariche ha rila-
sciato in atmosfera 1018 ton-
nellate di metano e 7236 ton-
nellate di anidride carbonica.
“Queste quantità - spiega Enzo
Magliulo, coordinatore di Bio-
Quar - sono pari rispettiva-
mente al consumo annuo di
1284 famiglie e all’emissione
oraria di 268 automobili in con-
tinuo movimento”. Tali stime,
ottenute per via micrometeo-
rologica, risultano confrontabi-
li con i valori aggregati delle
misure effettuate direttamente
sul substrato di discarica e con
i bilanci di massa atmosferici
realizzati dai velivoli e duqnue
da considerare validate ed at-
tendibili. 

“Nel biogas sono stati rileva-
ti oltre 90 Composti Organici Vo-
latili (Cov)” riferisce Rita Baraldi
di Ibimet-Cnr. “La presenza di
metietilchetone (Mek), stirene,
dicloroetilene, insieme a tenori
elevati di Btex, costituisce
un’evidenza indiretta di conferi-
menti anomali di scarti indu-
striali in queste discariche”. Il
Mek è un solvente usato in ver-
nici e colle, nonché nella produ-

zione di tessuti plastici, ed è con-
siderato un rifiuto speciale in
quanto irritante della pelle ed al-
tamente infiammabile. Poiché la
presenza di Mek e dicloroetilene
è stata osservata solo in alcuni
tubi di captazione, è ragionevo-
le supporre che i residui indu-
striali siano confinati in aree spe-
cifiche, probabilmente in fusti
che generano flussi gassosi loca-
lizzati nelle aree dove ci sono
state perdite, che con ogni pro-
babilità passano nel percolato. 

L’impatto dei “fuochi”
Tali composti potrebbero de-

rivare dalla combustione dei gas
emessi, oppure dai “fuochi”.  “Ri-
levante è anche la presenza di
una miscela di 2-metossietanolo,
propilen-glicole – oltre a 1,3–aci-
do propanoico e fenolo” fa nota-
re Paolo Ciccioli dell'Imc-Cnr
“composti spesso rilevati in aree
dove avviene combustione di
biomassa.” Anche in atmosfera
si ritrovano elevate quantità di
toluene, mentre le basse con-
centrazioni in aria degli alchil-
benzeni a più alto peso mole-
colare, molto abbondanti nel

biogas dei tubi, sono dovute al-
la loro elevata reattività foto-
chimica, che fa sì che sì degra-
dino in atmosfera. 

Le alte concentrazioni di me-
tanolo ed etanolo misurate so-
no compatibili con la presenza
di numerosi sorgenti, naturali
e antropiche (inclusi gli incen-
di), e con la loro elevata persi-
stenza in atmosfera. “BioQuar
ha definito il quadro emissivo
delle discariche dell’area Vasta
di Giugliano” conclude Magliu-
lo. La rilevanza della ricerca sta
nella pluralità di metodologie
adottate: per la prima volta è
possibile contare su una serie
storica di informazioni spazia-
lizzate tali da produrre stime
indipendenti e concordi dell’at-
tività emissiva. Nei prossimi
mesi ci saranno ulteriori cam-
pagne di misura indirizzate al-
l’analisi di impatto sulle perso-
ne e gli escositemi. Un modo
per controllare le minacce dei
veleni piantati nella terra e, al-
lo stesso tempo, per mettere a
tecere i veleni altrettanto peri-
colosi dei professionisti dell’al-
larmismo.  •••

Terra dei fuochi allo specchio
ecco il super-monitor del Cnr

Coordinato dall’Istituto per i sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo di Ercolano, il progetto
BioQuar controlla con continuità le esalazioni nocive dalle discariche dell’area Vasta di Giugliano

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

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

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

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

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

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

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

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

Un budget complessivo di 20 milioni di
euro per il finanziamento di borse di dotto-
rato innovativo a caratterizzazione indu-
striale nelle regioni del Mezzogiorno. E’ sta-
to pubblicato in Gazzetta ufficiale il il Decreto
del Miur che dà il via al bando che si inseri-
sce nell’ambito delle misure a sostegno del
capitale umano previste dal Pon Ricerca e In-
novazione 2014-2020 e dal Pnr 2015-2020.

Industria 4.0 e big data
L’intervento è stato promosso tenendo

conto delle traiettorie di sviluppo identifi-
cate nell’ambito della Strategia nazionale di
specializzazione intelligente 2014-2020, de-
finita all’interno dell’accordo di partenaria-
to con l’Unione Europea, con una particola-
re attenzione ai fabbisogni di trasformazio-
ne del manifatturiero del settore“Industria
4.0” e ai temi della formazione delle com-
petenze nel campo dei “big data”.

Percorsi formativi
Il provvedimento offre l’opportunità al-

le Università delle Regioni del Mezzogiorno
di accrescere l’attrattività dei propri per-
corsi di dottorato, attivando percorsi for-
mativi in collaborazione con imprese e sog-
getti internazionali di eccellenza. I percorsi
finanziati, di durata triennale, dovranno pre-
vedere che parte delle attività di dottorato
vengano svolte all’estero e presso le impre-
se, permettendo così ai dottorandi di quali-
ficare “in senso industriale” le proprie espe-
rienze formative e scientifiche, generando
al contempo ricadute positive per i territo-
ri in termini produttivi e occupazionali.

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando le Univer-

sità statali e non statali riconosciute dal mi-
nistero dell’Istruzione, con sede ammini-
strativa e operativa nelle regioni in ritardo
di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia) e nelle regioni in transizio-
ne (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Durata
Le borse di dottorato di cui le università

potranno richiedere il finanziamento do-
vranno, a pena di non ammissione al finan-
ziamento stesso, prevedere obbligatoria-
mente periodi di studio e ricerca in impre-
se di durata compresa tra un minimo di 6 e

un massimo di 18 mesi. In fase di valuta-
zione delle proposte progettuali, lo svolgi-
mento di una parte delle attività del dotto-
rato in azienda costituirà, infatti, uno dei
criteri di maggior peso ai fini dell’assegna-
zione dei punteggi e della successiva predi-
sposizione delle graduatorie.

Le imprese individuate potranno essere
localizzate nell’intero territorio nazionale e
dovranno svolgere attività economiche coe-
renti con le aree e le traiettorie di sviluppo
identificate nell’ambito della Strategia na-
zionale di specializzazione intelligente. In
fase di predisposizione della proposta, alle
imprese individuate sarà richiesto di sotto-
scrivere una lettera di intenti che certifichi
l’impegno da parte dell’azienda a garantire
la disponibilità della sede operativa per l’at-
tività di ricerca indicata e la supervisione tu-
toriale del dottorando. 

Il bando prevede, inoltre, il coinvolgi-
mento delle imprese nella definizione del
percorso formativo.

Scadenze
Le domande, da inviare secondo le mo-

dalità indicate dal bando entro le ore 12 del
14 ottobre 2016, dovranno essere presen-

tate online attraverso la piattaforma Cine-
ca (all'indirizzo http://dottorati.miur.it), ac-
cedendo con le credenziali delle Università
già rilasciate dal Cineca agli Uffici di Dotto-
rato.

Sulla piattaforma dovrà essere prodot-
ta e inserita una lettera di intenti che spe-
cifichi la disponibilità dell'impresa e del sog-
getto ospitante estero ad ospitare presso la
propria sede il candidato per il periodo pre-
visto e a fornire la disponibilità di strutture
e supervisione adeguate alla tematica di ri-
cerca indicata nella proposta.

Eventuali richieste di chiarimento sui
contenuti del decreto dovranno essere inol-
trate a partire dal prossimo 29 agosto tra-
mite il sito Cineca all'indirizzo  http://dot-
torati.miur.it. Le risposte alle richieste più
frequenti saranno fornite sul sito a cadenza
settimanale attraverso Faq (frequently
asked questions). Sempre a partire dal 29
agosto sarà, inoltre, attivo un servizio di as-
sistenza tecnica informatica (help desk) al
numero 051 6171691 e all 'indirizzo
email:  dottorati@cineca.it. stinato alla ge-
neralità delle imprese agricole. •••

SCARICA IL DECRETO

Dottorati innovativi al Sud:
borse per 20 milioni di euro

• Risorse complessive
20 milioni di euro

• Durata del periodo di ricerca
La durata deve essere
compresa tra un minimo di 6 
e un massimo di 18 mesi

• Chi può partecipare
Università con sede al Sud
(regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia)
• Scadenza
Ore 12 del 14 ottobre 2016

RICERCHE ALL’ESTERO PER 18 MESI

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/luglio/dd-29072016.aspx


Di GIUSEPPE SILVESTRE

C’è tempo fino al prossimo 31
ottobre per iscriversi a “iBank
Challenge”, l’iniziativa promos-
sa dall’Associazione Bancaria
Italiana e realizzata da Abi Lab,
il centro di ricerca e innovazio-
ne per la banca, con l’obiettivo
di promuovere la raccolta e lo
sviluppo di nuovi stimoli pro-
venienti da soggetti e persone
esterni al settore bancario. In
palio ci sono risorse complessi-
ve per 62 mila euro con un pri-
mo premio di 40mila euro come
incentivi startup per nuove
idee o proposte di migliora-
mento del settore bancario.

iBank Challenge
iBank Challenge raccoglie

nuove idee applicabili al conte-
sto bancario attualmente non
presenti sul mercato italiano,
da cui possano derivare mi-
glioramenti significativi nei
servizi offerti, nei modelli di
gestione operativi o nelle mo-
dalità di interazione delle ban-
che con i propri clienti.

Chi può partecipare
Il concorso è rivolto a singo-

le persone fisiche, gruppi di
giovani innovatori e micro-im-

prese che vogliano proporre
progetti di innovazione per il
settore bancario. Dalla cyber-
security ai pagamenti in mobi-
lità, nessun segmento è escluso
dalla call to action.  “Non ci ri-
volgiamo necessariamente a
startup né tantomeno ad azien-
de già create – spiega Romano
Stasi, segretario generale di Abi
Lab -. Vogliamo semplicemente
offrire una possibilità di con-
fronto e un incentivo economi-
co a chi ha idee in grado di mi-
gliorare l’ecosistema bancario”.

Risorse
Al primo premio andranno

40mila euro, mentre al secondo
e al terzo classificato verranno
assegnati 11mila euro rispetti-
vamente. Per i vincitori sarà,
inoltre, possibile, presentare la
propria idea innovativa alle
banche aderenti durante
l'evento "Idee a Confronto",
un’occasione importante che
offre la possibilità di realizzare
il proprio progetto.

Come partecipare
Per accedere al bando è suf-

ficiente compilare il form on li-
ne sul sito dedicato
(http://www.abilab.it/ibank-
challenge) e candidare l’idea in-

novativa o la proposta di mi-
glioramento.

Dopo la chiusura del bando il
Comitato Valutativo, composto
da esperti di innovazione, esa-
minerà le idee ricevute, selezio-
nando tre vincitori. Le idee sa-
ranno, inoltre, vagliate da una
platea di potenziali investitori
rappresentata proprio dalle
banche aderenti (Bnl, Banca Po-
polare di Milano,Intesa San Pao-
lo, Banca Mediolanum,Gruppo
Credem, Cedacri e Gruppo ICBI)
durante un evento ad hoc deno-
minato “Idee a confronto”, che
consentirà di individuare possi-

bili sviluppi di mercato e siner-
gie per tutti i progetti presenta-
ti durante incontri one-to-one.

Le Università in campo
L’evento ha raccolto l’inte-

resse di numerose università
italiane come il Politecnico di
Milano, quello di Torino, la SDA
Bocconi School of Management,
l’Università Bocconi, l’Universi-
tà degli Studi di Modena e Reg-
gio Emilia, l’Università degli Stu-
di di Napoli Federico II, l’Uni-
versità degli Studi di Palermo,
l’Università degli Studi di Par-
ma, l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, l’Universi-
tà degli Studi di Trento, l’Uni-
versità del Salento,  l’Universi-
tà Luiss Guido Carli.

Scadenza
Le application vanno presen-

tate entro il 31 ottobre 2016
tramite il sito dedicato.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Credito 2.0, 
arriva il bando 
da 62mila euro

INCENTIVI 21
20 agosto 2016

• Risorse complessive
62 mila euro

• Primo premio
40mila euro

• Secondo e terzo premio
11mila euro

• Chi può partecipare
Persone fisiche
Gruppi di giovani innovatori
Micro-imprese

• Scadenza
31 ottobre 2016

OPPORTUNITÀ PER TEAM DI INNOVATORI

>> Al primo premio
andranno
40mila euro, 
al secondo e 
al terzo verranno
assegnati 
11mila euro

Soluzione It per gli enti pubblici:
Via allo Sharing and Reuse Award
Individuare e promuovere la visibilità e il
riutilizzo di soluzioni e servizi It comuni nel
settore pubblico tali da permettere alle
pubbliche amministrazioni di fornire a cittadini
e imprese servizi migliori. E' l'obiettivo dello
“Sharing and Reuse Awards”, il contest lanciato
dalla Commissione europea per premiare le
pubbliche amministrazioni che hanno
sviluppato e condiviso soluzioni e servizi It di
successo. Le candidature per partecipare al
bando devono essere presentate entro il 28
ottobre 2016.

Mobilità giovani ricercatori
Le domande entro il 31 agosto
Per partecipare al bando c’è tempo fino al
prossimo 31 agosto. Promosso dalle
Fondazioni di origine bancaria il bado è
finanziato con un budget di 400mila euro uno
“Young Investigator Training Program”
destinato a giovani ricercatori che, per almeno
un mese, lavoreranno presso i centri di ricerca
italiani che aderiranno all’iniziativa.
Saranno assegnati fino a un massimo di 110
premi, dell’importo di 3mila euro per i giovani
dell’area europea e di 4mila euro per i giovani
ricercatori dell’area extra-europea.  

http://www.abilab.it/ibank-challenge


INCENTIVI
Diesel pulito, premi per 5 mln
Un budget complessivo di 5 milioni di euro
per due premi Horizon 2020 volti a ridurre le
emissioni inquinanti nell'Ue. L'iniziativa rien-
tra tra gli "inducement prizes" previsti dal
programma europeo: si tratta di competizio-
ni, aperte a tutti, che inducono al raggiungi-
mento di un obiettivo specifico, con l’intento
di incentivare progetti innovativi attraverso
l’assegnazione di premi in denaro.

Ripartizione
Le risorse a disposizione per i due premi

sono così ripartite: "Engine retrofit for clean
air" dispone di un finanziamento di 1,5 milio-
ni di euro e il "Cleanest Engine of the future"
può contare su risorse per 3,5 milioni di euro.

Nuovi propulsori ecologici
Il premio Engine retrofit for clean air in-

tende supportare lo sviluppo di nuove tec-
nologie da applicare ai motori diesel e ai
propulsori per ridurre le emissioni inqui-
nanti. Il premio sarà assegnato ai parteci-
panti che dimostreranno come ridurre al mi-
nimo le emissioni di ossido di azoto, parti-
colato e altre emissioni inquinanti nel traf-
fico urbano. Possono partecipare soggetti
giuridici singoli e in gruppo. I partecipanti de-
vono registrarsi al concorso entro le ore 17
del 12 giugno 2017. Le domande devono es-
sere presentate entro il 12 settembre 2017,
sempre alle 17.

Qualità dell'aria
Il premio Cleanest Engine of the future

intende migliorare la qualità dell'aria ridu-
cendo le emissioni inquinanti di automobili
e veicoli commerciali leggeri. 

Il concorso si concentra sulla riduzione
delle emissioni inquinanti più pericolose, os-
sido di azoto e particolato, attraverso lo svi-

luppo di nuovi motori.  Il concorso è rivolto
a soggetti giuridici singoli e in gruppo.

I partecipanti devono registrarsi al con-
corso entro il 20 maggio 2019, 17. Le do-
mande devono essere presentate entro il 20
agosto 2019.  ••• 

CLICCA QUI PER IL BANDO

Estate, tempo di vacanze ma anche di conti per
le giovani coppie che vogliono cambiare i mobili
della propria abitazione. Conti che potrebbero an-
che non essere tanto salati grazie alle agevolazioni
fiscali previste dalla legge di stabilità.

I requisiti
Per il bonus è necessario essere una coppia co-

niugata o una coppia convivente more uxorio al-
meno da tre anni; non aver superato, almeno da
parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35
anni di età, ed essere acquirenti di un'unità immo-
biliare. 

Gli acquisti agevolabili
Per individuare i mobili agevolabili si deve fare

riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle
Entrate nella circolare numero 29/E del 18 settem-
bre 2013. Con tale documento è stato chiarito che i
mobili devono essere nuovi e che rientrano nel-
l'agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, arma-
di, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, co-
modini, divani, poltrone, credenze, nonché i mate-

rassi e gli apparecchi di illuminazione che costitui-
scono un necessario completamento dell’arredo del-
l’immobile. 

Chi deve effettuare l'acquisto
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assen-

za di diversa prescrizione normativa, si deve rite-
nere che l'unità immobiliare può essere acquistata
a titolo oneroso o gratuito e che l'acquisto può es-
sere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi
more uxorio o da uno solo di essi. 

Tetto di 16mila euro
L'Agenzia delle Entrate ha anche specificato che

l'ammontare massimo di spesa di 16 mila euro, su
cui calcolare la detrazione del 50%, va riferito alla
coppia. Pertanto, in caso di spese sostenute da en-
trambi i coniugi-conviventi di importo superiore a
16 mila euro, la detrazione va calcolata su tale am-
montare massimo (da riferire all'unità abitativa) e
ripartita fra i componenti della coppia.

SCARICA LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA

Bonus mobili, vademecum per le giovani coppie

• Risorse complessive
5 milioni di euro

• Ripartizione
- 1,5 milioni per l'"Engine retrofit
for clean air"
- 3,5 milioni per il "Cleanest
Engine of the future"

• Chi può partecipare
Soggetti giuridici singoli e in gruppo
• Scadenze

Ore 17 del 12/09/2017 per
"Engine retrofit for clean air"
Ore 17 del 20/08/2019 per
"Cleanest Engine of the future"

DUE LINEE DI RICERCA PER PROPULSORI SOSTENIBILI

22
20 agosto 2016

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Bonus_mobili_giovani_coppie.pdf
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-200416


Di CLEONICE PARISI

Contributi fino a Sfruttare il po-
tenziale immaginativo e ispirato-
re dello spazio per coinvolgere le
Università statali e gli studenti del-
le scuole secondarie di secondo
grado nel processo di ideazione e
presentazione di proposte speri-
mentali scientifico/tecnologico da
eseguire in microgravità a bordo
della Stazione spaziale interna-
zionale. E' l'obiettivo del concorso
"Yiss- Youth Iss Science", bandito
dall'Agenzia spaziale italiana nel-
l'ambito delle proprie attività di
"Education" e in occasione della
Missione "Expedition 52/53" - par-
tenza prevista nel maggio 2017 -
che vedrà l'astronauta italiano del-
l'Esa Paolo Nespoli impegnato in
una nuova missione di lunga du-
rata dell'Asi. 

Per Nespoli sarà il terzo lancio
nello spazio, dove, grazie a un ac-
cordo bilaterale tra Asi e Nasa, re-
sterà per circa 6 mesi quale mem-
bro effettivo dell'equipaggio resi-
dente, contribuendo alle attività
di ricerca, sperimentazione e ma-
nutenzione operativa a bordo di
questo laboratorio spaziale.

Le discipline
Orbitando a circa 400 km dal-

la superficie della Terra, la Iss -
sottolinea l'Asi - consente di con-
durre esperimenti in diverse di-
scipline in ambiente microgravi-
tazionale, impossibili sul nostro
pianeta: dalla fisica alla chimica,
dalla biologia alla medicina e, na-
turalmente, nel campo dell'osser-
vazione dell'Universo e del piane-
ta Terra.

Chi può partecipare
L'astronauta italiano sarà pro-

tagonista di numerosi esperimen-
ti selezionati dall'Agenzia spazia-
le italiana, ideati e sviluppati da
Università, Enti di ricerca e Pmi

italiane. Il concorso bandito dal-
l'Asi punta a sviluppare la colla-
borazione tra il mondo della scuo-
la e quello universitario offrendo
l'opportunità di proporre esperi-
menti da realizzare proprio a bor-
do della Stazione spaziale. La par-
tecipazione al concorso "YISS -
Youth ISS Science" è riservata a
team composti da Università sta-
tali e da gruppi di studenti rego-
larmente iscritti, nell'anno scola-
stico 2016-2017, a una scuola se-
condaria di secondo grado pre-
sente sul territorio nazionale (clas-
si I, II, III, IV e V).

Le proposte
Il team dovrà presentare una

proposta che illustri in modo
dettagliato l'esperimento scien-
tifico che si intende realizzare,
identificandone chiaramente gli
obiettivi, i risultati attesi, le ca-
ratteristiche tecniche (peso, di-
mensioni, eventuale necessità di
alimentazione elettrica), i mate-
riali e il budget necessari per
realizzarlo ed eseguirlo. 

Saranno selezionati fino a un
massimo di tre esperimenti che

voleranno nello spazio a bordo
della Iss all'interno del contai-
ner Biokon.

Che cosa c’è in palio
I team vincitori saranno invi-

tati a presentare le proprie pro-
poste e i risultati dei loro esperi-
menti nel corso di eventi dedicati
alla Expedition 52/53 e avranno

l'opportunità di incontrare l'astro-
nauta Paolo Nespoli. 

Scadenza
Le proposte dovranno essere

presentate entro la scadenza fis-
sata per le ore 12 del prossimo 30
settembre.  •••

SCARICA IL REGOLAMENTO

INCENTIVI

A partire dal prossimo 1° settembre le imprese
possono inviare la comunicazione relativa agli
investimenti di prevenzione e riduzione dei danni
ambientali che sono oggetto di agevolazioni ai
sensi della legge 23 dicembre 2000, numero 388,
articolo 6 – commi da 13 a 19.

In particolare la legge prescrive che la quota di
reddito delle piccole e medie imprese destinata a
investimenti ambientali non concorre a formare il
reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
per investimento ambientale si intende il costo di
acquisto delle immobilizzazioni materiali necessa-
rie per prevenire, ridurre e riparare danni causati
all'ambiente con esclusione degli investimenti
realizzati in attuazione di obblighi di legge; le
imprese, ai fini della fruizione delle agevolazioni

provvedono a rappresentare nel bilancio di eserci-
zio gli investimenti ambientali realizzati; le impre-
se sono obbligate a comunicare al Ministero dello
Sviluppo Economico ed al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, entro 30
giorni, l’avvenuta realizzazione degli investimenti
ambientali.  Per la presentazione delle domande a
partire dal 1° settembre le imprese saranno tenute
alla compilazione di ciascun campo della pagina
web dedicata, alla sottoscrizione mediante firma
digitale della documentazione generata automati-
camente dal sistema informatico, nonché al relati-
vo upload per la successiva protocollazione e
archiviazione digitale.

SCARICA LA CIRCOLARE DEL MISE

Esperimenti spaziali:
Asi a caccia di idee
in università e scuole

Ambiente, domande per gli sgravi dal 1° settembre

• Ente organizzatore
Asi - Agenzia spaziale
italiana

• Chi può partecipare
Team composti da
Università statali e da
gruppi di studenti
regolarmente iscritti,
nell'anno scolastico
2016-2017, a una
scuola secondaria di
secondo grado
italiana.

• Che cosa c’è in palio
- I tre esperimenti
selezionati voleranno
nello spazio a bordo
della Iss all'interno
del container Biokon
- Presentazione delle
proposte e dei
risultati nel corso di
eventi dedicati alla
Expedition 52/53

• Scadenza
Ore 12 del 30/09/2016

SCADENZA IL 30 SETTEMBRE

23
20 agosto 2016

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2035021-circolare-direttoriale-26-luglio-2016-n-71852-modalita-di-presentazione-della-comunicazione-relativa-agli-investimenti-ambientali-oggetto-di-agevolazioni-ai-
https://agevolazioniambientali388.incentivialleimprese.gov.it
https://agevolazioniambientali388.incentivialleimprese.gov.it
http://www.asi.it/sites/default/files/attach/tema_educativo/regolamento_yiss.pdf


Di MARGHERITA DICAMPO

Delta Spa, con il patrocinio del Consiglio na-
zionale degli Ingegneri, bandisce la prima
edizione di Talent House, il contest dedica-
to alla valorizzazione dell’evoluzione dello
spazio bagno e alla ristrutturazione con i
criteri di efficienza energetica.

Fino al prossimo 2 settembre studenti
universitari delle facoltà di architettura, in-
gegneria, design e affini, nonché giovani
professionisti under 39 nelle stesse disci-
pline, sono chiamati a realizzare i loro pro-
getti su due temi: Bathroom Edition ed Ener-
gy System.

Verranno selezionati progetti inediti per
la realizzazione di una stanza da bagno di
qualsiasi forma e dimensione ma comunque
inscrivibile in un rettangolo di 3,50x2,50
metri e con un costo massimo al cliente fi-
nale di 25.000 euro lordi in totale. 

Particolare attenzione dovrà essere po-
sta al risparmio energetico e alla fruibilità
delle persone disabili e della terza età, che
spesso vivono questo ambiente come una
difficoltà nella vita quotidiana o in modo
asettico considerandolo come un semplice
“locale tecnico di servizio”. Due le categorie
in concorso: Premio studenti e Premio pro-
fessionisti under 39.

Bathroom Edition
Studenti e professionisti vengono chiama-

ti a riflettere sul tema di maggiore discussio-
ne in ambito di progettazione edile: la casa a
consumo zero.

Quella che Delta propone è una sfida ai
progettisti, il retro¬tting, recupero di un ap-
partamento, secondo i criteri dell’efficienza
energetica, sia nel sistema edificio, sia nel si-
stema impianto, che pensi anche all’eco-com-
patibilità dei materiali che contiene.

E’ oggetto del bando il recupero architet-
tonico dell’esterno e degli interni dell’edificio,
che dovrà essere considerato di tipo abitati-
vo (per cui dovrà possederne tutte le caratte-
ristiche a livello tecnico/normativo). E’ ri-
chiesta, inoltre, un’accurata descrizione del-
l’integrazione con fonti rinnovabili di energia.

Chi può partecipare
Sono ammesse alla selezione le proposte

presentate da persone fisiche e da persone
giuridiche, singolarmente o in gruppo. Ogni
gruppo deve nominare un capogruppo quale
rappresentante delegato che verrà premiato
qualora il progetto venisse giudicato vincito-
re dalla Giuria e che avrà il compito di inter-
facciarsi con l’ente banditore. Ogni soggetto
partecipante può presentare una sola forma
progettuale, pena l’esclusione.

Per la categoria “studenti” il concorso è
aperto a tutti gli studenti regolarmente iscrit-
ti alle Università di Architettura, Ingegneria,
Design e affini. 

Per la categoria professionisti under 39 il
contest è aperto a tutti i professionisti con
meno di 40 anni laureati in Architettura, In-
gegneria, Design e affini, assegnatari e dotto-
randi, iscritti e non iscritti agli ordini. I progetti
dovranno essere inediti e sviluppati espres-
samente per il concorso.

Premi
Per il premio studenti Bathroom Edition il

vincitore si aggiudicherà stage/visite aziendali
per 2 persone presso designer o aziende di
produzione. Premi in denaro, invece, in palio
per i professionisti: sia il concorso Energy Sy-
stem che Bathroom Edition assegneranno un
primo premio di 10mila euro, un secondo di 5
mila e un terzo premio consistente in un viag-
gio dedicato alla visita di luoghi di architettu-
ra per 2 persone.

Scadenza
Per partecipare al bando c’è tempo fino al

2 settembre 2016. Il 7 ottobre 2016 si terrà
la conferenza stampa di premiazione.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Talent House, forme per la casa 
Spazio ai giovani professionisti

• Categorie in corso
Premio Studenti
Premio professionisti under 39 

• I temi del bando
Bathroom Edition
Energy System

• Chi può partecipare
Studenti delle facoltà di architettura, ingegneria,
design e affini
Professionisti under 39 nelle stesse discipline

• Premi in palio
Stage/visite aziendali (per la categoria “studenti”)
Premi in denaro fino a 10mila euro e un viaggio
dedicato alla visita di luoghi di architettura per 2
persone (per la categoria “Professionisti”)

• Scadenza
2 settembre 2016

STAGE E PREMI IN DENARO PER PROGETTISTI
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http://www.housetalent.it/concorso/
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Di VASCO FINECARTA

C’è tempo fino a 2.150 euro al mese per incentivare la mobilità di
ricerca C’è tempo fino al prossimo 2 settembre per partecipare al con-
corso di idee “Welfare che impresa!” che si rivolge alle giovani start
up sociali chiamate a presentare progetti innovativi, dal forte impatto
sociale e capaci di generare sviluppo locale. In palio ci sono risorse
complessive per 160mila euro.

Lo scenario
Delle oltre 300.000 organizzazioni no profit italiane, sono oltre

50.000 quelle che erogano servizi a persone con specifici disagi (cir-
ca 21 milioni di beneficiari), coinvolgendo 1,1 milioni di volontari e
generando occupazione per il 71% dei lavoratori dipendenti delle or-
ganizzazioni non profit e per il 40% dei lavoratori esterni (fonte: Istat
2015). La rilevanza di questi soggetti è confermata dal fatto che es-
si assorbono quasi il 42% delle entrate del settore, ovvero oltre 26
miliardi di euro. 

A queste si aggiungono gli oltre 5 milioni di utenti delle coope-
rative sociali, che generano un valore della produzione pari a 10,1
miliardi di euro (fonte: Iris Network 2014), e l’apporto dell’azione gra-
tuita dei 6,63 milioni di volontari, di cui 4,14 milioni operano in grup-
pi o organizzazioni (fonte: Istat 2014).

l bando
Il concorso, promosso sulla piattaforma IdeaTRE60, da Fonda-

zione Italiana Accenture, Fondazione Bracco e Ubi Banca, con il con-
tributo scientifico di Aiccon e Politecnico di Milano - Tiresia e la par-
tnership tecnica degli incubatori PoliHub e Campus Goel, premierà i
due migliori progetti negli ambiti dell’agricoltura sociale, del turismo
sociale, del welfare culturale e dei servizi alla persona. 

Chi può partecipare
Potranno partecipare alla call le start up sociali under 35 costi-

tuite da non più di 36 mesi (e non successivamente al 1 maggio

2016); nel caso di organizzazioni femminili la maggioranza dei com-
ponenti dovrà essere under 40. 

Le risorse
Fondazione Italiana Accenture e Fondazione Bracco premieran-

no rispettivamente il miglior progetto del Nord e Centro Italia e
quello del Sud con un premio in denaro di 20mila euro. Ubi Banca
metterà a disposizione per ciascun vincitore un finanziamento fino
a 50mila euro, a tasso zero e senza garanzie, della linea Ubi Comu-
nità per soggetti no profit, insieme a un  Conto Non Profit Online con
36 mesi di canone gratuito. 

Scadenza
E’ possibile presentare la propria idea progettuale fino al prossi-

mo 2 settembre.   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Welfare 
che impresa!
160mila euro
per under 35 

• Risorse complessive
160 mila euro

• Che cosa c’è in palio
- Un premio in denaro
di 20mila euro
- Un finanziamento
fino a 50mila euro, a
tasso zero e senza
garanzie

- Un percorso di
incubazione di 4 mesi

• Chi può partecipare
Start up sociali under
35 costituite da non
più di 36 mesi (e non
dopo il 01/05/2016)

• Scadenza
2 settembre 2016

IN PALIO ANCHE 4 MESI DI INCUBAZIONE 

PA E AGENDA DIGITALE, 
TEMPO FINO A SETTEMBRE
C'è tempo fino al prossimo 30
settembre per partecipare al
“Premio Agenda Digitale 2016”
indetto all'Osservatorio del
Politecnico di Milano. E' possibile
candidare il proprio progetto
innovativo ideato da non più di
2 anni e che proponga soluzioni

progettate per la pubblica
amministrazione o di pubblica
utilità. Per partecipare scaricare
la domanda a questo link e
inviarla all’indirizzo e-mail
pietro.trabacchi@polimi.it.…
HORIZON, 8,5 MILIARDI 
DI EURO NEL 2017
La Commissione europea ha
pubblicato la versione

definitiva della seconda
annualità del Work Programme
2016-2017 di Horizon 2020,
stanziando 8,5 miliardi di euro
per il sostegno a progetti e
azioni di ricerca ed innovazione
nel 2017. Tra le principali
novità introdotte l’applicazione
del principio dell’Open
Research Data in tutte le call di
Horizon2020. …

START UP ROSA, IDEE
INNOVATIVE CERCANSI
WeHubs ricerca donne, singole
o in team, che vogliano
presentare un'idea per un'app
o un software innovativo.
L'idea vincitrice sarà
finanziata e riceverà una
sessione di mentoring mensile
per un anno da esperti di
business e imprenditori.
Scadenza il 17/09/2016.  •••

IN BREVE

https://dl.dropboxusercontent.com/u/25716622/AD_Premi_Candidature_Scheda_2016.docx
http://welfarecheimpresa.ideatre60.it/
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Di GIOVANNI RODIA

Le dieci migliori idee innovative di
business riceveranno il supporto
del nuovo programma di preincu-
bazione e di accelerazione “Cam-
pania NewSteel Startup Accelera-
tor”, lanciato da Città delle Scien-
za. Le idee dovranno essere atti-
nenti ai settori Manufacturing 4.0,
Creative Industries, Bio Economy,
Smart Cities and Green Economy,
Ict di nuova generazione, Blue
Growth.

Obiettivi
Il programma si propone di sup-

portare sia startup che spinoff co-
stituiti da non più di due anni, sia
team non ancora costituiti con stru-
menti e opportunità volti a tra-
sformare le idee di business in pro-
getti imprenditoriali di successo. Si
svolgerà presso l'incubatore di Cit-
tà della Scienza nei mesi di set-
tembre ed ottobre 2016. Tra i par-
tner dell'iniziativa ci sono Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico
II, eHealthNet, Imast, Marea Coop-
startup, Consorzio Area Tech Co-
roglio, DeRev, Unicredit, STMi-
croelectronics.

Chi può partecipare
l bando è rivolto a qualsiasi sog-

getto (persone fisiche, organizza-
te in team, o persone giuridiche)
che intenda esercitare, o che eser-

citi, attività di impresa da non più
di 2 anni alla data della presenta-
zione della domanda. I 2 anni de-
corrono dalla data di iscrizione al
Registro Imprese; nel caso di star-
tup innovative, dalla data di iscri-
zione alla apposita Sezione spe-
ciale.

Progetti da selezionare
Il bando è finalizzato alla sele-

zione di 5 progetti di impresa. Qua-
lora la qualità e l’interesse delle
proposte pervenute lo giustifichi e
lo renda opportuno, si potrà arri-
vare fino ad un massimo di 10 pro-
getti di impresa da inserire nel pro-
gramma. È incoraggiata la presen-
tazione di idee per le quali siano
stati già realizzati prototipi, mo-
delli, prove.

Requisiti
I progetti candidati dovranno

essere caratterizzati da elevata in-
novatività riferita al prodotto,ser-
vizio o al processo; concretezza e
sostenibilità sul piano tecnico, nor-
mativo, economico-finanziario,
ambientale e sociale; elevato po-
tenziale di mercato, con forte van-
taggio competitivo e positive rica-
dute in termini occupazionali e di
sviluppo del territorio campano.

Il programma di accelerazione
Il programma “Campania New-

Steel Startup Accelerator”, com-

pletamente gratuito per i
team/startup/spinoff selezionati,
avrà inizio il 5 settembre e si con-
cluderà il 31 ottobre 2016, salvo
variazioni o proroghe. In partico-
lare, il programma, che prevede il
libero accesso all’area di cowor-
king nell’Incubatore di Città della
Scienza per tutta la sua durata, sa-
rà articolato in Kick-off meeting,
training imprenditoriale con pro-
fessionisti e testimonial, mento-
ring, coaching, incontri con inve-
stitori e operatori internazionali,
partecipazione alle principali ini-
ziative promosse da Città della
Scienza: Futuro Remoto – 30° edi-
zione;  Smart Education and te-
chnology days;  Italy - China Scien-
ce Innovation e Technology week.

Campania NewSteel Startup Ac-
celerator prevede, inoltre, incontri
con investitori ed operatori inter-
nazionali che permetteranno di
sviluppare al meglio la propria idea
imprenditoriale.

Scadenza
Il termine per partecipare al

programma è il 26 agosto. Dopo
questa data, se non sarà stato an-
cora raggiunto il numero massimo
di 10 proposte, il bando resterà

aperto fino al termine ultimo del
30 settembre in modalità “a spor-
tello” per la selezione - che avver-
rà su base settimanale- di business
idea, startup e spinoff interessati
ad usufruire delle attività previste
dal programma.

Il Bic
Città della Scienza, attraverso

il suo Business innovation centre
(Bic), promuove un nuovo model-
lo di sviluppo sostenibile, kno-
wledge-based, incentrato sulla
promozione dei risultati della ri-
cerca e dell'innovazione in chiave
imprenditoriale, e sulla produzio-
ne di beni e servizi avanzati, ad al-
to contenuto di conoscenza. 

Il Bic offre spazi e servizi spe-
cialistici per supportare la creazio-
ne e lo sviluppo di cluster di im-
prese innovative ed opera sull'in-
tero ciclo di vita delle startup, so-
stenendole con percorsi specifici
di accompagnamento dalla nasci-
ta delle idee di business e di primo
approccio al mercato fino alle nuo-
ve sfide legate a processi di cre-
scita, innovazione e internaziona-
lizzazione. •••

SCARICA IL BANDO

>> ITALIA INFORMA

Startup hi-tech
la Campania
cerca 10 idee

• Cosa c’è in palio
Un programma di accelerazione completamente
gratuito dal 5 settembre al 31 ottobre 2016

• Chi può partecipare
Qualsiasi soggetto che intenda esercitare o eserciti
attività di impresa da non più di 2 anni

• Prima scadenza
26 agosto 2016

• Seconda scadenza
30 settembre 2016

IL PROGRAMMA NEWSTEEL

http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/Campania-Newsteel-Startup-Accelerator-BANDO-ok-30-7-2016.pdf
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