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UniCredit, in
collaborazione con
il ministero delle
Politiche Agricole,
lancia un piano da
500 milioni di euro
per sostenere lo
sviluppo delle Pmi
agricole della
Campania. 
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La società di
investimento Vertis
sgr rileva Preziosi
Food. Il comparto
alimentare del-
l’azienda che ha il
suo core business
nella produzione e
vendita di giochi
per bambini.
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Il presidente di
Assoporti e del
Porto di Civitavec-
chia, Pasqualino
Monti, chiede
un’accelerazione
della riforma delle
Autorità Portuali
per non perdere
fondi e opportunità.
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UNICREDIT INVESTE
MEZZO MILIARDO
SULL’AGRICOLTURA

VERTIS ACQUISTA
IL COMPARTO FOOD
DELLA PREZIOSI

RIFORMA DEI PORTI
ALLARME DI MONTI:
SERVE UNO SPRINT

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

L’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane e Palazzo Santa Lucia stanno per firmare un protocollo
d’intesa che ha come oggetto l’attrazione sul territorio di capitali
stranieri. Il progetto ha anche una valenza sperimentale perché se
funzionerà in Campania verrà replicato altrove. I punti principali
dell’accordo sono tre: riduzione degli oneri burocratici, assistenza alle
imprese straniere, individuazione di aree e settori su cui puntare. 

Accordo Ice-Regione 
Piano straordinario
per attrarre capitali

SVILUPPO
SOSTEGNO ALLE PMI:
VIA AL BANDO 
PER LA RETE EUROPEA
3,8 milioni: è il budget messo
a disposizione dalla
Commissione europea che ha
pubblicato un bando per la
creazione di una rete europea
per il sostegno alle imprese. 

RICERCA
CER, FINANZIAMENTI
A FONDO PERDUTO
PER 20 MILIONI
Tempo fino al 26 maggio per
partecipare al bando del Cer
che concede finanziamenti a
fondo perduto pari a 20
milioni di euro a favore dei
ricercatori.

TURISMO
NUOVE OPPORTUNITÀ UE:
MEZZO MILIONE DI EURO
A FAVORE DELLE IMPRESE
Migliorare la disponibilità di
posti di lavoro di alta qualità,
apprendistati e posizioni di
tirocinio nel settore turistico
all’interno dell'Ue. E’
l’obiettivo del bando Cosme.
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Palumbo, espansione in tre mosse
Arriva un nuovo capo Marketing
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Ala Logistic punta sulla crescita
Rilevato il gruppo britannico Stag

A pagina 5 Da sopra Vincenzo De Luca e Riccardo Monti



Di ANTONIO ARRICALE

Ma la riforma del mercato del la-
voro – il Jobs act, per semplifica-
re – ha funzionato, funziona, come
sottolinea il governo e sembra
aver apprezzato l’Europa, oppure
è stato un fuoco di paglia, che ha
consumato gli effetti positivi di
detrazioni e agevolazioni nel giro
di meno di due stagioni, come so-
stengono le opposizioni? Insom-
ma, è stato un boom o uno sboom,
per usare i termini più abusati nel
corso della settimana dai titoli dei
giornali? Certo, per il lettore me-
dio – con le elezioni alle porte e
quand’anche non condizionato
dalla propaganda dello schiera-
mento di appartenenza –il dilem-
ma è tutt’altro che chiaro. 
Nel dubbio meglio far parlare

i dati. A cominciare da quelli pub-
blicati dall’Inps, che tanto per non
scontentare alcuno, si prestano
egregiamente alle interpretazioni
della bisogna. Dunque, nei primi
tre mesi del 2016 – informa l’isti-
tuto previdenziale – sono stati sti-
pulati 428.584 contratti a tempo
indeterminato (comprese le tra-
sformazioni) mentre le cessazioni,
sempre di contratti a tempo inde-
terminato sono state 377.497 con
un saldo positivo di 51.087 unità. 
Il dato, tuttavia, è peggiore del

77% rispetto al saldo positivo di
224.929 contratti stabili dei primi
tre mesi 2015 e risente della ri-
duzione degli incentivi sui con-
tratti stabili. Inoltre, il dato è peg-

giore anche del 2014 (+87.034 po-
sti stabili nei primi tre mesi). Di
più, i nuovi rapporti di lavoro a
tempo indeterminato nei primi tre
mesi dell'anno sono stati 321.098
(erano stati 487.469 nei primi tre
mesi del 2015) mentre le trasfor-
mazioni di rapporti a termine so-
no state 79.932 (116.497 nello
stesso periodo del 2015). Infine, le
trasformazioni di rapporto di ap-
prendistato sono state 24.557
(20.411 nei primi tre mesi del
2015). Le cessazioni di contratti a
tempo indeterminato sono state
377.497 a fronte delle 398.448
del primo trimestre 2015. La va-
riazione netta per i contratti sta-
bili è stata pari a 51.087 unità a
fronte delle 224.929 del primo tri-
mestre 2015. 
I dati risentono – viene sotto-

lineato – dell'introduzione con la
legge di stabilità 2016 di una nuo-
va (e meno vantaggiosa rispetto al
2015) forma di incentivo rivolta
alle assunzioni a tempo indeter-
minato e alle trasformazioni di
rapporti a termine di lavoratori
che, nei sei mesi precedenti, non
hanno avuto rapporti di lavoro a
tempo indeterminato.  

(...)
In breve, i margini per vedere

il bicchiere mezzo pieno o mezzo
vuoto ci sono tutti. A voi la scelta.
Anche perché, a onore del vero –
è sempre l’Inps che comunica – a
marzo le richieste di disoccupa-
zione sono calate nettamente (-
27,3%) rispetto all’anno prima, co-

sì come nel trimestre, che fa regi-
strare un -28,2% e in valore asso-
luto soltanto (si fa per dire) 353
mila 293 domande.  Contestual-
mente, però, ad aprile ci sono sta-
te richieste per utilizzo di cassa
integrazione per 57,1 milioni di
ore con un aumento del 9,1% ri-
spetto a marzo e una diminuzio-
ne del 6,2% su aprile 2015.
Ad ogni modo, comunque la si

voglia vedere, per il governo le
prospettive non sono negative:
confortato dal dato Istat, infatti,
l’esecutivo sottolinea che nel
2016 il Belpaese crescerà
dell’1,1% in termini reali. Non so-
lo, il tasso di disoccupazione scen-
derà all'11,3% dall'11,9% del 2015.
E, però, va pure detto che il con-
solidamento dei progressi sul
fronte occupazionale (+0,8% in
termini di unità di lavoro) è pre-
visto accompagnarsi ad una ridu-
zione del tasso dei senza lavoro.
E siamo al punto di partenza. 
Intanto, sempre sul fronte del

lavoro segnalo ancora due noti-
zie. La prima è la condanna netta
del lavoro nero fatta, questa vol-
ta, non dai sindacati né dai politi-
ci, ma dal Papa. "Chi accumula ric-
chezze con sfruttamento, lavoro
in nero, contratti ingiusti, è una
sanguisuga che rende schiava la
gente. Il sangue di chi è sfruttato
nel lavoro è un grido di giustizia
al Signore. Lo sfruttamento del la-
voro nero, nuova schiavitù, è pec-
cato mortale", ha detto senza trop-
pi fronzoli Francesco.

Le seconda, viene dall’Europa,
e riguarda il diritto alla salute. Lo
Stato italiano, infatti, è stato for-
malmente posto sotto processo di
fronte alla Corte europea dei di-
ritti umani di Strasburgo, con l'ac-
cusa di non aver protetto la vita e
la salute di 182 cittadini di Taran-
to dagli effetti negativi delle emis-
sioni dell'Ilva. 
La stessa Corte, tuttavia, non

sembra essere stata ancora adita
dalle associazione dei consuma-
tori per i supposti effetti negativi
sulla salute derivante dall’uso del
glisofato, l’erbicida più diffuso al
mondo prodotto da una potentis-
sima multinazionale. In proposito,
anzi, va segnalata la situazione di
stallo in seno all’Ue dove, nei gior-
ni scorsi, il Comitato di esperti dei
28 Stati membri riunito a Bruxel-
les e chiamato a decidere, è risul-
tato ancora troppo diviso e di con-
seguenza non si è nemmeno arri-
vati al voto. Con buona pace del
principio di precauzione adottato
in casi analoghi.
Se può consolare, tuttavia,

sempre dall’Ue è intanto arrivato
al governo italiano il via libera al-
la flessibilità. E la raccomanda-
zione, insieme ad altre, per ridur-
re il debito, ad accelerare le pri-
vatizzazioni. In Europa c’è qual-
cuno che ha messo gli occhi, evi-
dentemente, su ciò che è rimasto
dei nostri gioielli di famiglia. •••

CLICCA QUI PER IL TESTO
INTEGRALE DELLA RUBRICA
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Jobs act, ma la riforma 
ha funzionato o no?

>> Buone notizie 
dai dati Istat
Per Renzi l’Italia
nel 2016 crescerà
dell’1,1%
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Al netto dei patti siglati con i
presidenti di Regione e i
sindaci metropolitani (tranne

che a Napoli) –  una buona cosa se
conferirà agli investimenti previsti
ritmo e destinazione – resta da
capire se e come dare al
Mezzogiorno quella sveglia di cui ha
bisogno per passare
dall’evanescenza delle parole alla
responsabilità dei fatti.

E già sarebbe utile selezionare
tra le tante parole che si spendono
in pubblico e in privato quelle in
grado di descrivere i fatti che
potrebbero servire allo scopo
evitando di alimentare il serbatoio
sempre pieno e capace d’espandersi
all’infinito del velleitarismo che
nutre anche le migliori intenzioni
annullandone l’efficacia.

I giovani, in particolare, non si
fanno più ingannare. L’annuale
indagine Generazione Proteo
promossa dalla Link Campus
University certifica il crollo di
fiducia tra i ventenni i quali hanno
deciso di divorziare dal Paese, e in
misura più accentuata dal Sud,
scegliendo con sempre maggiore
naturalezza di spendere altrove le
proprie competenze.

È il segno più evidente del
disastro perché senza di loro
scompare la linea d’orizzonte per la
quale un padre, una madre,
un’azienda di famiglia come ce ne
sono tante in questo territorio,
accettano di compiere sforzi e
sacrifici che altrimenti si
risparmierebbero. Per chi
combattere e sudare e rischiare se il
sangue del proprio sangue fugge
via?

Nonostante i tentativi di
costruire una nuova narrazione, che
parli di successi
oltre che di
sconfitte, i fatti
s’incaricano di
schiacciare il
Mezzogiorno
sulla
dimensione
fallimentare
che ci tocca
sperimentare
tutti i giorni
perché è
nella

quotidianità che si vince o si perde.
E non c’è nulla di peggio che
incassare una delusione dopo l’altra.

L’impressione è che si sia tornati
a vivere alla giornata. È sempre più
raro incrociare persone che
accettino di traguardare nelle
discussioni e negli impegni i
successivi tre mesi. Un anno è
vissuto come un’era geologica. Non
farti cadere le braccia, invitava
Edoardo Bennato nei primi anni
Settanta. Sicuri che anche loro non
siano già fuggite dal corpo? •••
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Non farti cadere
le braccia

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO

LEGGI IL BLOG

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


Finisce nei guai
l’amministratore delegato e
numero uno di Pianura
Armatori, l’imprenditore
napoletano Salvatore
Pianura. Il Tribunale di
Mestre lo ha infatti
condannato a 1 anno e 1
mese di reclusione per il
mancato pagamento di
530mila e 774 euro relativi
all’Iva del 2009. Pianura è
noto per aver rilevato,
all’inizio degli anni 2000, la
flotta Lauro all’epoca in
liquidazione.  •••

Sarà pubblicato a giorni,
sulla Gazzetta Ufficiale, il
bando di Rete Ferroviaria
Italiana (Rfi) per la
realizzazione dei primi due
lotti della linea ferroviaria
Napoli-Bari. Oggetto del
documento sono le tratte
Napoli-Cancello e Cancello-
Frasso Telesino/Dugenta, il
cui importo finanziario è
superiore a un miliardo e
mezzo di euro
(rispettivamente 813 e 730
milioni). La consegna dei
lavori è prevista entro la fine
dell'anno. La realizzazione
della ferrovia non riguarda
solo i tracciati ma la
riqualificazione urbana e
territoriale. La linea
attraversa quattro province
(Napoli-Caserta-Benevento-
Avellino) e interessa 35
Comuni della Campania. Un
segmento fondamentale
della metropolitana
regionale. Rfi negli ultimi
tempi è impegnata in una
serie di azioni sia per
l’ammodernamento della
rete che per la
riqualificazione del materiale
rotabile.  •••

PIANURA ARMATORI
IVA 2009 NON PAGATA
L’AD FINISCE NEI GUAI

RFI INVESTE 1,5 MLD
PER IL NUOVO BANDO
DELLA TRATTA SU BARI

Di FEDERICO MERCURIO

Pianoforte Holding, la società al cui vertice siede
l’imprenditore napoletano Luciano Cimmino, avvia
un piano per rafforzare la rete di vendi-
ta del marchio Jacked. Uno dei tre di cui
è proprietaria (gli altri sono Carpisa e Ya-
mamay). Jacked nasce nel 2008 per ve-
stire atleti e appassionati di nuoto, oggi
è il brand di riferimento di un segmento
che comprende activewear, beachwear,
fitness, running e triathlon. A ciò si ag-
giunge il mercato degli accessori coordi-
nati, che pure sta producendo risultati
apprezzabili per la casa madre. Il piano
di sviluppo prevede l’apertura, nell’im-
mediato, di due store monomarca a Milano, in cor-
so Buenos Aires e corso Vercelli. Successivamen-
te si procederà con aperture a Bologna e Napoli,
che oltre a essere il quartier generale della Pia-

noforte Holding è anche il principale riferimento
per le strategie nel il Sud Italia. Il progetto di di-
stribuzione in franchising è iniziato nel 2012, con
l'apertura di monomarca focalizzati sull'abbiglia-

mento tecnico sportivo. Oggi l'insegna
conta 17 store monobrand in Italia ed è
presente in 200 multimarca, raggiungen-
do 23 Paesi del mondo. Novità proven-
gono anche da Yamamay, che per l’esta-
te ormai alle porte lancia un total look al-
la white per le donne. L’azienda presenta
capi in cotone di kaftano impreziosite da
ricami sullo scollo con maniche larghe a
tre quarti e chiusura in laccetti in vita per
evidenziare la silhoutte, tutine intera-
mente in ricamo a uncinetto per un gioco

di trasparenze con mini short e annodo sulla schie-
na o anche proposte in versione salopette con pan-
talone lungo, in viscosa con laccetto in vita e co-
modi tasconi sui fianchi.  •••

La Pianoforte Holding
vira sullo sportswear
e sul marchio Jacked

Il Porto di Napoli approva il bilancio consuntivo
2015 e l'elenco annuale delle opere 2016 insieme
al piano triennale 2016-2018. Durante la seduta
di mercoledì, alla presenza del ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, il co-
mitato di gestione ha tracciato anche le linee gui-
da annuali. Il bilancio, approvato all'unanimità,
evidenzia un avanzo economico di 3 milioni e
486mila euro, un avanzo di cassa di 164 milioni e
992mila euro, un disavanzo finanziario per 787mi-
la euro. Approvato anche l'elenco annuale delle
opere 2016 per un importo pari a 28 milioni di eu-

ro. Nel piano triennale e nell'elenco annuale sono
stati inoltre indicati i 150 milioni di euro che rien-
trano nel Grande Progetto e che sono in attesa di
ricevere formale assegnazione da parte dell'Unio-
ne Europea così come ha assicurato il rappresen-
tante del Governo regionale, Luca Cascone. "Con
l'approvazione del bilancio - dice il commissario
straordinario del Porto di Napoli, Antonio Basile -
si concretizza l'avanzo di amministrazione del-
l'Autorità Portuale che consente di individuare ri-
sorse economiche per anticipare con fondi propri
i finanziamenti europei".  •••

Porto di Napoli, bilancio approvato
Sbloccati i fondi del Grande Progetto
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Luciano Cimmino



Di GIUSEPPE SILVESTRE

Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italia-
ne, e la Regione Campania stanno predispo-
nendo un piano per attrarre capitali da tutto
il mondo sul territorio locale. Il progetto è al-
le battute conclusive, mancano solo le firme
sul protocollo d’intesa, e vede come protago-
nisti principali Riccardo Monti, presidente del-
l’Ice, e Vincenzo De Luca, numero uno della
giunta di Palazzo Santa Lucia. Il piano verrà
annunciato ufficialmente nelle prossime set-
timane. Nel protocollo d’intesa, che il Denaro.it
ha visionato, si fa riferimento a una gover-
nance condivisa Ice-Regione alla quale affi-
dare il compito di progettare e attuare prati-
che e strumenti da replicare, se produttivi,
anche in altri contesti regionali del territorio
italiano. Due le fasi previste: ricerca dei po-
tenziali investitori; realizzazione di misure
congiunte in grado di rendere “appetibile” il
territorio campano dal punto di vista produt-
tivo. Non mancherà il coinvolgimento dei co-
siddetti stakeholders, più semplicemente gli
attori interessati al progetto, ovvero imprese,
associazioni di categoria, enti pubblici. 

Una mappa per gli investitori
Fari puntati prima di tutto su quelli che la

letteratura odierna definisce “italici”, sareb-
be a dire investitori stranieri che per una
qualsiasi ragione intendono operare esclu-
sivamente in Italia. A loro Ice e Regione Cam-
pania forniranno un portafoglio di opportu-
nità che comprende aree nelle quali è possi-

bile investire e settori a maggiore vocazio-
ne produttiva e prospettiva di mercato. 

Burocrazia al passo con i tempi
L’altro importante filone riguarda le pra-

tiche amministrative che l’impresa stranie-
ra deve effettuare per poter investire in
Campania. La Regione, nel protocollo, si im-

pegna a ridurre al minimo le procedure bu-
rocratiche e a fornire assistenza diretta agli
investitori mediante proprie strutture. Rien-
tra in questa ottica anche la realizzazione di
una piattaforma che consenta, ai due attori
del progetto, di condividere informazioni su
normative e incentivi nazionali e locali a be-
neficio delle aziende estere interessate alla
Campania. Ultimo passaggio, ma non meno
importante degli altri, è quello relativo al-
l’attività promozionale perché un piano del
genere deve essere portato a conoscenza del
maggior numero di potenziali investitori. Gli
obiettivi? Su questo versante nessuno si sbi-
lancia però con un orizzonte di tre anni da-
vanti, questa è la durata dell’accordo, alme-
no 100 milioni di euro di nuovi investimen-
ti e 10-15mila nuovi posti di lavoro non so-
no un’illusione. Il piano è pure un metro di
misura dell’attrattività campana, che non
può ridursi al solo export (è l’idea di Ice e Re-
gione) ma deve cominciare a recepire capi-
tali che restino sul territorio.  •••
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Internazionalizzazione, patto Ice-Regione
Un piano per attrarre capitali in Campania

Prodotti selezionati e di alta qualità ca-
ratterizzano l’offerta del nuovo Carrefour
Market Gourmet di via Lomonaco 5 inau-
gurato ieri a Napoli. Il punto vendita, che
si estende su una superficie di vendita di
806 mq, è il secondo Gourmet del capo-
luogo campano dedicato ai food lover e a
tutti coloro che sono in cerca di eccellenze
da portare in tavola per vivere di gusto

ogni giorno. Il nuovo Carrefour Market
Gourmet, con oltre 1.000 varietà di pro-
dotti e specialità, offre ai propri clienti un
nuovo modo di fare la spesa immersi tra
specialità ed eccellenze non solo del terri-
torio napoletano ma del food made in Ita-
ly ed internazionale. Diversi anche i nuovi
servizi attivati per soddisfare le esigenze
della clientela.  •••

CARREFOUR APRE UN NUOVO GOURMET MARKET A NAPOLI

Riccardo Monti Vincenzo De Luca

Vincenzo Onorato, ingegnere napole-
tano e presidente del Consorzio In-
tegra, anticipa al Denaro.it i prossi-
mi passaggi del gruppo, soprattutto
in relazione al Sud e alla Campania. 
Presidente, quali saranno gli in-
vestimenti in quest’area del Pae-
se?

Nel 2014 abbiamo registrato in Campa-
nia un picco di emissioni di bandi dovuto al-
la fine della pluriennalità di riferimento dei
progetti finanziati con i fondi Fesr 2007-
2013: speriamo a breve di poterne regi-
strare gli effetti sull’economia reale.

Quanto hanno investito in questo pro-
getto i soci campani?

Oggi i soci industriali campani di
Integra sono più di 10 e la capitaliz-
zazione complessiva del Mezzogior-

no è pari a circa 2 milioni di euro,
a dimostrazione del grande inte-
resse suscitato da questo nuovo

progetto. 
Qual è il mercato di riferimento di Integra?

Integra intende sviluppare il percorso già
avviato da Ccc fin dal  2012 con l’obiettivo
di compensare il calo del mercato tradizio-
nale delle costruzioni investendo nel mer-

cato dei servizi e nel Mezzogiorno, intuizio-
ne che ha portato nel 2015 a raggiungere il
primato nelle aggiudicazioni in Italia. Ora
l’obiettivo è quello di consolidare la presen-
za sul mercato.
Come si combina la qualità del servizio con
la richiesta di costi competitivi da parte del
mercato?

Per essere competitivi, dato che per noi la
qualità è un prerequisito, bisogna puntare
sull’innovazione. Inoltre, la possibilità di ope-
rare con una struttura con requisiti e garan-
zie tipiche da grande impresa, che può di-
sporre per la realizzazione dei lavori acqui-
siti di imprese distribuite su tutto il territorio
nazionale e dotate di potenzialità consisten-
ti e diversificate, consente di presidiare tutti
i mercati di riferimento partecipando ad ap-
palti di piccole, medie e grandi dimensioni. 

Vincenzo Onorato

Consorzio Integra, la sfida di Onorato:
Aumenteremo gli investimenti al Sud
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MSC, PRIMA ASSOLUTA A NOLA PER LA CROCIERA VIRTUALE CON GLI SMART GLASSES
Sarà Napoli la prima città in cui Msc
Crociere, la più grande compagnia di
crociere a capitale privato al mondo e
leader di mercato in Europa, Sudame-
rica e Sudafrica, offrirà l’opportunità
di vivere un assaggio della magica vi-
ta di bordo grazie alla realtà virtuale
degli oculus Gear Vr del partner Sam-
sung e alla tecnologia messa a punto
dalla compagnia insieme ad Axed
Group. Dal 20 al 22 maggio il road
show #naveincittà approderà infatti
al centro commerciale Vulcano Buono
(a Nola, in provincia di Napoli) dove
per tre giorni Msc Crociere darà la pos-
sibilità ai visitatori di salire virtual-
mente a bordo di una nave della flot-

ta: la sensazione di trovarsi davvero
lì è assicurata dall’esperienza virtua-
le di realtà immersiva dei visori Gear
Vr, degli smart glasses progettati per
proiettare chi li indossa in una realtà
a tutti gli effetti reale. 

Indossando gli oculus si potrà an-
che assistere a uno dei tanti spettaco-
li entusiasmanti in programma ogni
sera nei teatri di bordo di tutte le na-
vi della flotta MSC Crociere, “salendo”
addirittura sul palco in mezzo agli ar-
tisti durante l’esibizione. Non si trat-
ta di un semplice 3D o 4D, ma di un
viaggio immersivo a 360 gradi che
permette di entrare nella spa, nei ri-
storanti e nelle piscine.  •••

Alitalia cambia le divise
Guanti prodotti a Napoli
Dopo quasi vent'anni, Alitalia
rinnova le divise del suo perso-
nale navigante e di terra. La
nuova collezione è stata pre-
sentata oggi nel corso di una sfi-
lata che si è tenuta a Roma pres-
so il Nazionale spazio eventi, da-
vanti ai media di tutto il mondo.
La collezione, prodotta con il
contributo di oltre 500 persone
in Italia, è stata confezionata con
tessuti provenienti dalla Tosca-
na e seta lavorata a Como. Le di-
vise per il personale maschile
sono state realizzate in Puglia e
gli accessori in pelle, come ad
esempio i guanti, a Napoli men-
tre le scarpe sono prodotte nel-

le Marche. La nuova collezione
Alitalia, ideata dallo stilista di
alta moda Ettore Bilotta nel suo
atelier di Milano, si ispira al gla-
mour dei gloriosi tempi della
moda degli anni '50 e '60, oltre
che all'inestimabile patrimonio
culturale italiano e all'identità
nazionale. Le divise celebrano il
personale della compagnia ae-
rea di bandiera, la sua profes-
sionalità, il suo stile e la passio-
ne che mostra ogni giorno. Oltre
a rinnovare l’abbigliamento del
personale a terra il gruppo pre-
dispone una nuova campagna
pubblicitaria su scala globale.
L’investimento previsto am-
monta a 20 milioni di euro. Era-
no 7 anni che Alitalia non ali-
mentava questo budget. •••

Ovs al Duomo di Salerno
per la nuova collezione
Ovs, marchio leader del fast fa-
shion, si ispira ai mosaici della
Cattedrale di Salerno per alcuni
capi della collezione in edizione
limitata Arts of Italy, il progetto
ideato per sensibilizzare alla tu-
tela e alla valorizzazione delle
bellezze artistiche del nostro
paese, favorendo il dialogo tra
arte e moda. I mosaici che im-
preziosiscono gli intarsi geome-
trici e i dettagli a dischi e fasce
intrecciate del monumento me-
dievale campano, si trasformano
in motivo policromo per gonne
e abiti ondeggianti, o in decori di
perline per t-shirt candide e pan-
taloni da jogging. La collezione

sarà disponibile dal 19 maggio
online su ovs.it e dal 20 maggio
in alcuni selezionati store Ovs,
tra cui quello di Salerno – corso
Vittorio Emanuele. Arts of Italy,
innovativo progetto voluto da
Ovs e curato da Davide Rampel-
lo, è un viaggio alla scoperta del-
l’immenso patrimonio artistico
e culturale italiano.  •••

Ga.Fi. cambia nome e guarda al futuro con
fiducia grazie ai dati del bilancio 2015. Il
confidi campano, da poco autorizzato ad
emettere finanziamenti al pubblico,
elimina la parola Sud dalla propria
denominazione e registra, nell’ul-
timo documento contabile, gara-
zie rilasciate per 120 milioni di eu-
ro. In aumento, rispetto al bi-
lancio 2014, del 20 per cento.
Altri dati significativi: gli affi-
damenti garantiti ammontano ad oltre 180
milioni con un incremento del 17 per cen-
to rispetto all’anno precedente; le opera-
zioni eseguite sono 1.620 e rappresenta-

no l’8,5 per cento in più di quelle realizza-
te nel 2014; il margine di intermediazio-
ne migliora del 10 per cento, rispetto al

precedente anno. Le garanzie deterio-
rate lorde, invece, si attestano al
18,7 per cento e migliorano rispet-
to al 21,3 per cento dello scorso
anno, mentre le sofferenze lorde
sono pari al 14,12 per cento con-
tro il 15,26 per cento del 2014.
Le sofferenze al netto degli ac-

cantonamenti, rispetto al totale delle ga-
ranzie, si attestano al 4 per cento, rispet-
to ad un dato del sistema bancario italia-
no pari al più 9,4 per cento. L’assemblea di

Ga.Fi. ha inoltre provveduto alla nomina
del nuovo consiglio di amministrazione,
giunto a scadenza del mandato triennale,
che ha confermato Rosario Caputoalla pre-
sidenza oltre a nominare Giuseppe Di Gen-
naro nella qualità di vice presidente e i se-
guenti consiglieri: Francesco Canzano, Sal-
vatore Del Monaco, Raffaele Fabbrocini,
Catello Ianniciello, Francesco Marzano e
Carlo Varricchio. “La nostra mission non
cambia - dice Caputo - saremo sempre al
fianco delle imprese sane in maniera re-
sponsabile e trasparente perché vogliamo
contribuire allo sviluppo economico del
territorio”.  •••

GA.FI., VIA LIBERA AL BILANCIO 2015. RINNOVATO IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Rosario Caputo

L’interno del centro commerciale campano

Un’immagine della campagna pubblicitaria
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Di SEBASTIANO STREGA

UniCredit, in accordo con il ministero delle Politi-
che Agricole, avvia un grande piano di sviluppo ri-
servato alle imprese agricole del Mezzogiorno. L’in-
vestimento previsto, per i pros-
simi tre anni, è di 1 miliardo di
euro nella macro area del Sud e
500 milioni in Campania. La re-
gione che, di fatto, fa da traino
per l’intero comparto agricolo
meridionale. L’agricoltura cam-
pana nel 2015 vede crescere del
6,9 per cento il proprio valore
aggiunto sull’economia regiona-
le e raggiunge quota 2,2 miliardi
di euro. 

Per il 2016 la previsione di
crescita è del 2 per cento in am-
bito regionale e del 3,3 per cen-
to se il riferimento è alla sola
provincia di Napoli. Su fronte de-
gli occupati, la forza lavoro im-
piegata in Campania nel settore
è di 109mila unità, con una pre-
visione di crescita dell’occupa-
zione nel 2016 dello 0,6 per cen-
to nella regione e dell’1,4 per
cento nella provincia di Napoli
(elaborazioni UniCredit su dati
Prometeia). Allargando il discorso all’intera filie-
ra agroalimentare, si registra nel 2015 un incre-
mento dei flussi delle esportazioni regionali pari
al 9 per cento (2,97 miliardi di euro), trainate in
particolare dalle esportazioni agroalimentari del-
la provincia di Napoli che nel 2015 sono crescite
di oltre il 25 per cento. 

Alla meta in due mosse
Il piano, denominato “Progetto UniCredit Mi-

paaf. Coltivare il futuro”, si articola in due diversi
interventi. Il primo prevede l’erogazione di nuova

finanza per sostenere progetti e investimenti del-
le imprese del settore e agroalimentare italiano.
UniCredit ha deciso di destinare a questo settore,
nel Sud Continentale (Campania, Puglia, Calabria e
Basilicata), 1 miliardo nel triennio 2016-2018 per

rispondere alle specifiche esi-
genze degli imprenditori. Inoltre
il gruppo bancario lancia a gior-
ni il nuovo Agribond, una tran-
ched cover dedicata alle imprese
della filiera agricola che, basan-
dosi sulla garanzia pubblica for-
nita da Ismea e sfruttandone l’ef-
fetto moltiplicatore, consentirà
l’attivazione di nuove erogazio-
ni inizialmente per 300 milioni di
euro, replicabili nel tempo. Il se-
condo filone riguarda invece la
formazione e lo sviluppo delle
conoscenze. 

Nasce una Agri-Business
School che poggia su tre macro
aree tematiche: competenze di
base, ovvero un percorso forma-
tivo per acquisire le principali co-
noscenze finanziarie; export ma-
nagement, che comprende ses-
sioni formative dedicate a tema-
tiche di internazionalizzazione;

innovazione, che propone sessioni
formative su tematiche di particolare attualità co-
me la filiera corta, la tracciabilità e l’agricoltura di
precisione. 

“L’agroalimentare è un settore strategico e a
forte vocazione internazionale, per questo rite-
niamo importante sostenerlo nella sua fase di svi-
luppo”, spiega Federico Ghizzoni, ad di UniCredit.
“I 400mila dipendenti del settore agroalimentare
nel Mezzogiorno - aggiunge Elena Goitini, diretto-
re regionale Sud di UniCredit - danno la dimensio-
ne dell’importanza di un investimento che mira a
creare sviluppo e ulteriore occupazione”. •••

UniCredit, un piano per le Pmi agricole
Mezzo miliardo di euro alla Campania

Il resoconto intermedio di
gestione al 31 marzo appro-
vato dal cda della Doria con-
ferma le non rosee previsio-
ni della vigilia. Nei primi tre
mesi del 2015 i ricavi, ri-
spetto allo stesso periodo del
2015, scendono a quota 168
milioni e 300mila euro. Il de-
cremento è del 9,3 per cento
visto che dodici mesi prima la
voce di bilancio fa segnare
185 milioni e 500mila euro.
Secondo quanto emerge da
fonti interne il risultato ne-
gativo è da addebitare alla
deflazione, che fa abbassare
i prezzi di vendita al detta-
glio, e all’aumento esponen-
ziale della concorrenza su
tutti i mercati. •••

LA DORIA RALLENTA
NEI PRIMI TRE MESI

Non c’è alternativa al falli-
mento. Così i Cantieri di Baia,
cinquanta anni di attivià alle
spalle e una fama internazio-
nale, gettano la spugna e ri-
nunciano anche al concordato
preventivo. La società, oggi
sul mercato con il nome Can-
tieri Mericraft, non ha fondi
nemmeno per rendere opera-
tivo il piano di salvataggio ap-
provato nel 2015 dal Tribu-
nale di Napoli. Per l’economia
del territorio, la città di Baco-
li (Napoli) ha numerosi dipen-
denti nell’azienda, è un colpo
durissimo. I Cantieri di Baia
nel corso della loro storia so-
no saliti alla ribalta anche per
aver venduto una barca a una
delle mogli del magnate Do-
nald Trump.  •••

CANTIERI DI BAIA
VERSO LA CHIUSURA

Federico Ghizzoni

Elena Goitini



IMPRESE&MERCATI

Di MARGHERITA DICAMPO

Ala (Advanced Logistic for Aerospace), gruppo
italiano specializzato nella distribuzione, logistica e
fornitura di servizi per l'industria aerospaziale, ha
annunciato di aver siglato il contratto di
acquisizione del gruppo britannico Stag nonché
delle sue società controllate: Spectech Uk, Spectech
France, Spectech Use Aircraft Components &
Equipment Supplies. 
Stag è un distributore internazionale e fornitore di
servizi e soluzioni per l'industria aerospaziale, con
una forte presenza in Francia e nel Regno Unito. La
transazione è soggetta alle consuete condizioni di
chiusura che saranno completate entro la fine di
maggio. 

Respiro internazionale
L'accordo unisce i punti di forza di Ala e Stag,

facendo leva sulla presenza geografica e
l’esperienza nel settore di entrambe le aziende. 

L'acquisizione del Gruppo Stag è coerente con le
priorità strategiche di Ala di espansione nei mercati
europei e di sviluppo nel mercato degli Stati Uniti,
rafforzando la posizione del gruppo come
distributore e fornitore di servizi e soluzioni per la
supply chain. Con questa acquisizione il gruppo
italiano Ala diviene uno dei primi cinque operatori

mondiali del settore per dimensione e presenza
geografica. 

Manager in campo
Roberto Scaramella, ceo di Ala, ha commentato:

"Stiamo lavorando intensamente alla costruzione di
una società multinazionale di successo che sia in
grado di servire al meglio i nostri clienti
internazionali. L'acquisizione del gruppo Stag
rappresenta un passo fondamentale in questo
cammino, dandoci l'opportunità di accelerare la
nostra crescita e stabilire la nostra leadership nel
settore della distribuzione e dei servizi di supply
chain". 

Soddisfazione per l’affare appena concluso viene
epressa anche dal presidente uscente Stag, Colin
Davis, che aggiunge: "Siamo felici di chiudere questo
accordo con Advanced Logistic for Aerospace e di
offrire un futuro ancora più luminoso per tutti i
nostri dipendenti. Io personalmente continuerò a
cooperare con Ala durante tutta la fase di
transizione al fine di garantire la continuità del
business”.  •••

Ala Logistic 
acquisisce
il gruppo Stag
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Aerospazio, Dac guarda al futuro
Formati 39 nuovi professionisti
Il Dac, Distretto Aerospaziale della Campania,
immette sul mercato 39 nuovi professionisti,
ognuno dei quali legato a una specifica
qualifica. Si tratta di giovani laureati che hanno
completato il percorso di studio e che hanno
ricevuto gli attestati di partecipazione dal
presidente del Dac, Luigi Carrino, nell’ambito di
una cerimonia organizzata presso la Camera di
Commercio di Napoli. Il progetto formativo del
Distretto, partito nel maggio dello scorso anno,
ha coinvolto complessivamente 78 giovani

laureati e si concluderà il prossimo mese. 
Il percorso dei nuovi professionisti prosegue
ora con le azioni di placement, per condurli
rapidamente nel mondo del lavoro. Proprio con
questo obiettivo il Dac e Synergie Italia hanno
firmato un accordo per la realizzazione di un
evento di job matching, che si terrà entro il
mese di settembre e con cui si intende offrire ai
borsisti reali opportunità di impiego.
Con il job matching, infatti, i giovani formati
verranno presentati inizialmente ai 172 soci
del Dac e, successivamente, ad altri
imprenditori regionali, nazionali ed
internazionali.  •••

Il bilancio della Banca
di Credito
Cooperativo di
Battipaglia si chiude
con un utile di 5
milioni di euro, 276,2
milioni di euro di
impieghi e 465,3
milioni di euro di
raccolta complessiva.
L’istituto si prepara
così nel migliore dei
modi all’operazione di
aggregazione con le
Bcc di Salerno e
Serino, che di fatto
verranno inglobate
nella Cassa presieduta
da Silvio Petrone. Il
cda, peraltro, registra
due nuovi ingressi:
l’imprenditore
Antonio Avallone e
l’avvocato Rodolfo
Pierri, che prendono
il posto di Elia
Soldovieri e Maria Pia
Vicinanza.
Dall’aggregazione
nascerà una banca
con oltre 9mila soci e
un patrimonio di
mezzo miliardo.  •••

BCC BATTIPAGLIA
UTILI A 5 MILIONI

I neo esperti all’evento presso la Ca



Di PATRIZIA ARCHETTI

Vertis sgr rileva le attività di Giochi Prezio-
si nel settore alimentare, concentrate nella
partecipata Preziosi Food. L’operazione pre-
vede che i fondi di Vertis, insieme alla hol-
ding di investimento attiva nel
settore del private equity Hat
Holding e tramite una società
veicolo di cui Vertis avrà il con-
trollo, acquisiscano il 57,1 per
cento di una Newco, che a sua
volta deterrà il 100 per cento
di Preziosi Food. La Newco sa-
rà partecipata da Grani & Par-
tners, Enrico Grani, Donato
D’Alessandro e Vito Spada, che
insieme gestiranno il restante
42,9 per cento in modo non paritetico. L’ope-
razione, seguita per Vertis dai partner Re-
nato Vannucci e Paolo Santoro, verrà effet-
tuata per un enterprise value di poco supe-
riore ai 30 milioni di euro. “Siamo molto sod-
disfatti di annunciare l’acquisizione di un'ec-
cellenza del mezzogiorno che opera nel fo-
od, uno dei settori su cui maggiormente si in-
dirizza l’attenzione degli investitori nazionali
e internazionali", dichiara Amedeo Giuraz-
za, amministratore delegato di Vertis. La so-
cietà ha dimostrato negli ultimi anni di saper
raggiungere, sotto la guida dei soci operati-
vi, importanti risultati in termini di leader-
ship di mercato nelle nicchie di riferimento
che si caratterizzano per l’utilizzo delle li-
cenze di personaggi del mondo del cinema,
della televisione, dei fumetti e dei video-
giochi. Vertis è pronto a supportare i soci
operativi nella realizzazione di un impor-
tante piano di investimenti che consentirà al-
la società di raggiungere nuovi importanti
traguardi”. Preziosi Food, nata nel 2008 con

sede operativa a Melfi, in Basilicata, è spe-
cializzata nella produzione di snack dolci e
salati con i brand Dolci Preziosi e Salati Pre-
ziosi ed è tra i leader di mercato nei due set-
tori. In particolare, produce uova di Pasqua
e patatine con sorpresa con le licenze dei

maggiori personaggi del mon-
do dello spettacolo per bambi-
ni e ragazzi. La società ha chiu-
so l’esercizio fiscale al 30 giu-
gno 2015 con un fatturato con-
solidato netto pro-forma di cir-
ca 60 milioni di euro e un mar-
gine operativo lordo di circa 5
milioni di euro. Preziosi Food è
controllata dalla Grani&Par-
tners al 60 per cento e vede i
due manager D’Alessandro

(amministratore delegato) e Spada come
azionisti con il 20 per cento a testa. La Gra-
ni&Partners è a sua volta controllata da Gio-
chi Preziosi, la capogruppo che fa capo a En-
rico Preziosi, mentre il 40 per cento è pos-
seduto dalla famiglia di Grani, imprenditore
e presidente/ad della omonima società non-
ché presidente con deleghe della stessa Pre-
ziosi Food.  Gli studi legali coinvolti sono Ac-
cinni, Cartolano e Associati per Vertis; Lmcr
- La Torre, Morgese, Cesàro, Rio per Giochi
Preziosi; Pedersoli per i manager D’Alessan-
dro e Spada. Le due diligence sono state ef-
fettuate da Ey – Transaction Services (Dd
Contabile - partner Alessandro Frezza), Ad-
visory (Dd Commerciale - partner Andrea
Bassanino), Cicas (Dd Ambientale – partner
Riccardo Giovannini), Ey Studio legale e Tri-
butario (Dd Legale - partner Gianroberto de
Giovanni). L’operazione di management buy-
out/leveraged buy out sarà finanziata da
Bper - Banca Popolare d’Emilia Romagna e
Bpm - Banca Popolare di Milano.  •••

ZUIKI, A NAPOLI LA NUOVA COLLEZIONE
Arriva in questi giorni, negli oltre 130 store
presenti sul territorio italiano, la capsule
collection “Alice attraverso lo specchio”
firmata Zuiki. Ispirata alla protagonista del
film live action, in uscita nella sale
cinematografiche italiane il prossimo 25
maggio, la capsule collection Zuiki è stata
presentata in anteprima presso il punto
vendita di Napoli, in via Toledo 335, giovedì
19 maggio dalle 15 alle 17, con l’incontro con
la stylist e web influencer Arme Lola.  •••

Amedeo Giurazza
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Vertis apre all’alimentare
Rilevata la Preziosi Food Il prossimo 24 maggio, martedì,

l’amministratore delegato di
Finmeccanica, Mauro Moretti, espone il
piano industriale della one company per
gli stabilimenti napoletani di Nola e
Pomigliano d’Arco. Due i pilastri su cui si
fonda il progetto: rientro di commesse
dalla Cina, soprattutto per quanto
riguarda le sezioni 16 e 18 dell’Atr, e
assegnazione ai siti campani delle
lavorazioni degli Airbus A321. Si
comincia dai pannelli. Su Atr il manager
ribadirà quanto già detto nel corso
dell’ultima audizione presso la
commissione Attività Produttive della
Camera dei Deputati: per il momento si
va avanti con miglioramenti del prodotto
per evitare di essere scavalcati dai
competitor storici, come la canadese
Bombardier, e da compagnie nate in
Brasile e Cina che sembrano molto
agguerrite. Il Turbo Prop resta invece un
progetto da attuare anche se bisogna
trovare le risorse, che ammontano a non
meno di 1,5 miliardi di euro. Le
rappresentanze sindacali unitarie di
Pomigliano, però, nei giorni scorsi hanno
inviato delle note aio vertici delle
associazioni che incontreranno Moretti
per chiedere il pugno duro in merito agli
accordi sul futuro dell’industria campana
legata a Finmeccanica-Leonardo. “Perché
- dicono i sindacati di base - non si parla
di nuovi investimenti e nuova
occupazione in Campania mentre al
Nord, e precisamente a Torino, si
progetta un piano da 1 miliardo di euro e
200 posti di lavoro? Inoltre per quale
motivo ingegneria e centri di eccellenza
di Pomigliano vengono depotenziati e si
opera una differenziazione Nord-Sud per
gli investimenti nel settore militare e in
quello civile”. A Moretti le risposte.  •••

FINMECCANICA E LA CAMPANIA
MARTEDÌ IL PIANO INDUSTRIALE
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Di RINALDO RINALDI

Accelerare sulla riforma dei porti per fare un
passo avanti nello sviluppo del Paese. E' la
posizione del presidente di Assoporti, Pa-
squalino Monti, attualmente a capo dell'Au-
torità portuale di Civitavec-
chia, Fiumicino e Gaeta e in
pole position per diventare il
numero uno di Livorno. La ri-
forma, che prevede, tra l'al-
tro, un taglio da 24 a 15 del-
le Autorità con diversi accor-
pamenti, dopo avere incas-
sato il parere parzialmente
positivo del Consiglio di Sta-
to, ora deve affrontare il va-
glio delle commissioni parla-
mentari. 

"Un lavoro, quello delle
commissioni parlamentari -
sottolinea Monti - impor-
tante e impegnativo. Mi auguro che deputa-
ti e senatori lo portino a termine il prima
possibile perché i porti sono nodi strategici
per il rilancio del Paese. Sono contento che
la riforma stia arrivando alla fase conclusi-
va". Monti però non vuole sbilanciarsi sulle
future nomine dirigenziali delle Autorità di
Sistema: "Non parliamo di cariche e nomine,
non è il momento a mio parere. Ora bisogna
solo aspettare le commissioni e poi il mini-
stro Delrio sarà libero, in accordo con i go-

vernatori delle Regioni, di nominare i presi-
denti delle Autorità di Sistema". "Per quanto
mi riguarda sono a disposizione del ministro
e del ministero dei Trasporti - precisa Mon-
ti - e se dovessi essere chiamato a ricoprire
la carica di presidente di un'Autorità di Si-

stema, Civitavecchia, Livorno
o qualunque altra, sono pron-
to a farlo con l'impegno e la
dedizione che da sempre met-
to nel mio lavoro. Se non do-
vessero chiamarmi allora mi
guarderò intorno e cercherò
qualcos'altro". 

Tra voci e indiscrezioni
Nel giro di poltrone conse-

guente alla riforma, il posto di
Monti a Civitavecchia potreb-
bero prenderlo l'attuale co-
mandante del porto Giuseppe
Tarzia o l'avvocato Francesco

Maria Di Maio. A Napoli, invece, che con la ri-
forma accorperebbe Salerno, tra i papabili ci
sarebbero Ivano Russo e Andrea Annunziata
(attuale presidente del porto salernitano),
mentre in gara per Genova si fanno i nomi di
Marco Simonetti e Sandro Biasotti. Sergio
Prete e Rodolfo Giampieri andrebbero verso
la riconferma rispettivamente a Taranto e
Ancona. A Ravenna, infine, tra i papabili, c'è
Claudio Casadio, già presente nell’attuale co-
mitato portuale.  •••
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Porti, riforma a rilento
Monti: Serve uno sprint

Si è riunita giovedì a Trieste l'assemblea or-
dinaria e straordinaria di Fincantieri, previ-
sta in unica convocazione. In sede ordinaria
è stato approvato all'unanimità il bilancio di
esercizio del gruppo cantieristico al 31 di-
cembre 2015 che chiude con una perdita di
112.732.364,50 euro. Su proposta del con-
siglio di amministrazione è stata deliberata
la copertura della perdita mediante utilizzo
della riserva straordinaria per pari importo.
L'assemblea ha provveduto anche alla no-
mina del consiglio di amministrazione che ri-
marrà in carica fino alla riunione che sarà
convocata per l'approvazione del bilancio
dell'esercizio 2018. Sono stati nominati Pao-

la Muratorio e Gianfranco Agostinetto
(espressione entrambi dalla lista presenta-
ta dall'azionista di minoranza Inarcassa) ol-
tre a Nicoletta Giadrossi, Simone Anichini,
Donatella Treu, Giuseppe Bono e Fabrizio
Palermo (tutti membri della lista presenta-
ta dall'azionista di maggioranza Fintecna).
Su proposta dell'azionista di maggioranza
Fintecna, l'assemblea ha altresì nominato
quali ulteriori consiglieri Giampiero Masso-
lo, che assume la carica di presidente del
consiglio di amministrazione, e Massimilia-
no Cesare. I dati di bilancio, seppur negati-
vi, non sembrano destare preoccupazione
nel management.  •••

Fincantieri chiude in rosso il 2015
E lascia per strada 112,7 milioni

“Cuba è arte. Cuba è musica, Cuba è
rivoluzione, Cuba è un’esperienza
che non si lascia ridurre negli
schemi tradizionali. Anticonformi-
sta, refrattaria a qualsiasi stereoti-
po, ribelle ad ogni forma di omolo-
gazione, Cuba, come Napoli, è il
limite mai posto, è gioia di vita, è
quella libertà, che ognuno cerca e in
pochi raggiungono ": sono le parole
slogan  di Alessandro Senatore,
presidente dell' Istituto di Coopera-
zione e Sviluppo Italia-Cuba, la
prima sede consolare itinerante di
Cuba nel sud d'Italia che collabora
con il Consolato Generale a Roma
guidato da Yahazimell Fernandez
Silva per portare avanti la sinergica
collaborazione tra i due Paesi e
veicolare la cultura e l'arte come
strumento di comunicazione. Tra
ottobre e novembre 2016 attiverà i
suoi migliori canali per l'internazio-
nalizzazione delle imprese, con la
XXIV edizione della Fiera Interna-
zionale dell'Avana: è un momento
fondamentale che si sta ripetendo
ogni anno e che viene preparato,
proprio per la  sua importanza
commerciale, cinque mesi prima.
Alessandro Senatore è preciso
nell'esposizione dei presupposti sui
quali si muoveranno tali azioni:
"Sono in molti a chiedermi se
conviene investire a Cuba. La mia
risposta è affermativa per quelle
aziende che hanno capitali e know-
how ed operano nei settori conside-
rati strategici per il Paese quali
energie rinnovabili, trattamento dei
rifiuti, telefonia, turismo, agricoltu-
ra enogastronomica, infrastrutture.
Ci sono molte agevolazioni ed una
grande attenzione da parte delle
istituzioni finanziarie italiane. Sono
in molti a chiedermi quale sarà il
destino di Cuba dopo le recenti
aperture.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Fiera dell’Avana,
Senatore: Investire
a Cuba conviene

Pasqualino Monti

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare
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Di MARGHERITA DICAMPO

Il mercato internazionale è l’orizzonte verso cui
tende con sempre maggiore convinzione Palumbo
Group, una delle principali realtà cantieristiche del
mondo. nomina Daniela Spinelli nuovo manager
dell'area "Marketing & communication" e annuncia
nuove acquisizioni e prodotti. 
Giuseppe Palumbo, ceo del gruppo, nel dare il ben-
venuto alla nuova arrivata spiega: “In 50 anni di
attività abbiamo acquisito una straordinaria espe-
rienza nel settore delle navi commerciali, ferries
e yachting nel mondo. Il nostro obiettivo è quello
di diventare il principale punto di riferimento in ri-
parazione e refit per la nautica, grazie al suppor-
to di una rete di infrastrutture nel Mediterraneo in
continua espansione. Inoltre utilizzeremo il know-
how acquisito per costruire la nostra linea di su-
peryacht sotto il marchio Columbus Yachts e non
solo”. 
Palumbo Group è in forte espansione e ha recen-
temente annunciato l’acquisizione del suo quinto
cantiere con base a Tenerife (Isole Canarie, Spagna)
che rappresenta un’importante mossa per rinfor-
zare la presenza della rete di infrastrutture del
gruppo, Palumbo Superyachts, al di fuori dal baci-
no del Mediterraneo. In aggiunta alla Palumbo Su-
peryachts, il gruppo costruisce anche la propria
gamma di superyacht sotto il brand di Columbus
Yachts, con produzione localizzata nel cantiere di
Napoli. Attualmente il cantiere napoletano ha in co-

struzione un Oceanic Classic di 70 metri. Realizzato
in acciaio e alluminio e progettato dallo studio Va-
fiadis e Associati, questo elegante superyacht rap-
presenta uno dei più grandi yacht del mondo co-
struiti “in speculazione”, senza committente. 
Le sue linee morbide e fluide uniscono fascino

e funzionalità, consentendo di accogliere l’ampia
piscina sul ponte di prua, uno spazioso beach club,
la palestra e la sontuosa cabina armatore. Non
mancano i riconoscimenti internazionali per la
qualità dei prodotti. Il piano di espansione in tre
mosse (marketing, nuovi cantieri e nuovi prodot-
ti) è solo all’inizio. •••

Palumbo Group si rafforza
Le tre mosse per l’espansione

Un po’ di
Napoli
protago-
nista a Ca-
nale 5. Lo
fa sapere
l'industria
artigiana
Vittorio
Pappalardo ®VIP che annun-
cia che nella fiction "Roman-
zo Siciliano" in onda in prima
serata sulla rete ammiraglia
di Mediaset ci saranno le pol-
trone realizzate nello stabili-
mento di via Sedile di Porto.
In particolare i modelli Se-
nior/Plus, Meeting e Junior
saranno in uso ai protagoni-
sti Maurizio Bentivoglio e
Claudia Pandolfi. •••

POLTRONE DELLA VIP
PER UNA FICTION TV

Oggetti d’arredo di grande
grazia estetica, caratterizzati
da forme essenziali, linee mo-
derne ed eleganti interamen-
te realizzati in marmo: dieci
innovativi lavabi realizzati da
altrettanti designer sotto la
direzione artistica di Daniele
Della Porta saranno i prota-
gonisti della "Collezione 10",
nata nel 2015 e per la prima
volta a Napoli in occasione di
Wine&Thecity. La collezione
appartiene alla Alfa Marmi,
un’azienda nata nel 1985 per
volontà dei coniugi Michele
Alloccae Francesca Faravolo e
specializzata nella lavorazio-
ne di marmi pregiati. Ogni
pezzo prodotto ha una sua
storia, un suo progetto, una
sua particolarità.  •••

ALFA MARMI A NAPOLI
CON “COLLEZIONE 10”

Intesa Sanpaolo è tra le prime
banche a proporre in Italia il
Prestito Ipotecario Vitalizio,
un’opportunità resa fruibile dai
recenti decreti attuativi, di spe-
cifico interesse per chi ha una
casa di proprietà e ha superato
i 60 anni. 
Questa soluzione permette

infatti di ipotecare un immobile
residenziale e di ricevere in
cambio una somma calcolata in
funzione dell’età e del valore
dell’immobile. Il Prestito Ipote-
cario Vitalizio, comune nel mon-
do anglosassone, non è assimi-
labile alla nuda proprietà, di-
versamente da quest’ultima, in-
fatti, consente di mantenere la
proprietà dell’immobile. Come
ulteriore forma di tutela, Intesa

Sanpaolo ha stabilito che i figli
debbano essere coinvolti nella
scelta con la firma di una “lette-
ra di consapevolezza”. 
In ogni caso, il cliente può

estinguere il finanziamento in
qualsiasi momento e senza pe-
nali. 
Intesa Sanpaolo, con questo

strumento, offre dunque alle fa-
miglie italiane una nuova solu-
zione finanziaria e di solidità in-
tergenerazionale, che consente
per esempio di aiutare diretta-
mente i figli anticipando una
parte del valore della futura ere-
dità oggi immobilizzata nella ca-
sa di abitazione e indirettamen-
te evitando di gravare sulle lo-
ro finanze per il sostegno in spe-
se straordinarie o ricorrenti, co-

me cure di lungodegenza, ma-
nutenzione degli immobili. Alla
morte dell’intestatario o dei co-
niugi intestatari, gli eredi hanno
12 mesi di tempo per decidere
se riscattare la casa o lasciare
che la banca la metta in vendi-
ta, con la garanzia che saranno
comunque riconosciute loro le
eventuali eccedenze. Qualora in-
vece, realizzata la vendita, il va-
lore dell’immobile risultasse in-
feriore al debito, sarà la banca
ad accollarsi la differenza. L’im-
porto ottenibile dipende dall’eta ̀
del richiedente più giovane, con
un minimo di 30mila e un mas-
simo di 400mila euro. Il valore
della casa, che deve essere a uso
residenziale, viene stimato da
una perizia.  •••

INTESA SANPAOLO, RIVOLUZIONE CON IL PRESTITO IPOTECARIO VITALIZIO



E’ partito oggi con una pedala-
ta dalla Sanità a Fuorigrotta il Na-
poli Bike Festival, appuntamento
di rilevanza nazionale dedicato al-
la promozione della cultura della
bicicletta. 

Giunto alla sua V edizione la
manifestazione che chiuderà i bat-
tenti domenica ha preso il via con
il #pedaloper, una passeggiata a
due ruote che da piazza San Gen-
naro alla Sanità ha attraversato
tutto il Miglio Sacro passando per
il cuore di Napoli e giungendo fi-
no alla Mostra d’Oltremare. Il tema
del Festival per l'edizione 2016 è

“Città a pedali”. Focus su storie
concrete ed esperienze reali come
quella di Nimaga, che un anno fa
ha ospitato la partenza del Tour
de France, pochi giorni fa quella
del Giro d'Italia e l'anno prossimo
il congresso mondiale Velo City. Il
Napoli Bike Festival si tiene come
sempre nei 60 ettari della Mostra

d'Oltremare. Tra le novità “La Caz-
zimbocchia”, la prima pedalata
vintage napoletana in programma
domenica 22, e la “Bike&Fashion”,
una sezione dedicata alla cura del-
l'immagine del ciclista urbano. Nel-
l'Area Village poi i migliori profes-
sionisti tra rivenditori e produtto-
ri di biciclette a livello nazionale

presentano gli ultimi modelli di bi-
ci elettriche, muscolari, pieghevo-
li, fixed, cargo bike, vintage, tan-
dem, monopattini. 

Non manca il pump-track, una
pista modulare composta da cur-
ve e gobbe dove si sfidano i bi-
kers più esperti, e uno spazio per
i più piccoli con le attività della Bi-
ke Academy. Domani poi alle 10
ritorna il Bimbi in bici con parten-
za da Piazza Vittoria ed arrivo in
Mostra d'Oltremare. 

Il festival è promosso dall'As-
sociazione Napoli Pedala, in colla-
borazione con la Mostra d'Oltre-
mare e con il patrocinio dell'Am-
basciata Olandese in Italia, della
Federazione Ciclistica Italiana, del
Comune di Napoli e della Regione
Campania. •••

Di FRANCESCO AVATI

Successo per la prima giornata dell’Interna-
tional Tattoo Fest 2016 la manifestazione de-
dicata alle nuove espressioni artistiche lega-
te al mondo della body art e della body mo-
dification che ha preso il via ieri venerdì 20
maggio alla Mostra d'Oltremare e si conclu-
derà domenica 22.
Il padiglione ospita circa 300 tatuatori di fa-
ma nazionale ed internazionale. Suggestivo è
sentire tutti gli apparecchi ronzare simulta-
neamente. E’ una festa di suoni e di colori. Gli
artisti dell’associazione “Il Circo dei Tatuato-
ri” si esibiscono tra gli stand con tela e caval-
letto. Nel area all’aperto della Mostra d’Oltre-
mare poi si trovano un'area dedicata allo sva-
go, dove si svolgono eventi con musica dal vi-
vo e giochi d'animazione, e un’altra dedicata
invece al ristoro dove sono disponibili i mi-
gliori prodotti campani.
In quest’area all’aperto “Il Circo dei Tatuato-
ri” organizza anche un laboratorio pittorico
destinato agli ospiti più giovani con flash da
colorare con materiali atossici, body e face
painting con materiali teatrali.
Nel corso della tre giorni si svolgeranno anche
specifici contest per premiare gli artisti più
bravi nelle diverse categorie di disegno su
pelle: small, tribal, ornamental, tradizionale,
japanese, big, coloured, black and grey. 

Tanti, come detto, i curiosi giunti a Fuorigrot-
ta per la manifestazione. Ma perché i tatuag-
gi piacciono così tanto? A spiegarlo è Costat-
too, al secolo Costantino Sasso, tatuatore di fa-
ma internazionale, di Marigliano, ideatore del-
la manifestazione.  «Ci sono tanti motivi - di-
ce - Adesso c'è chi lo fa per moda, chi è un ap-
passionato, chi per abbellimento, chi colle-

ziona grandi artisti, chi gli da un significato
particolare come per ricordarsi di un caro che
non c'è più o festeggiare una nascita. In alcu-
ne zone del mondo è un percorso di vita, vie-
ne iniziato da piccoli poi si sviluppa fino alla
maggiore età. Si tratta di simboli di protezio-
ni, di forza, di buon auspicio. Hanno scritto la
vita su pelle».  •••

Napoli Tattoo Fest, buona la prima
Sfida tra i migliori artisti del settore

>> ILDENARINFIERA
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Bike Festival, il via su due ruote
In Mostra tutti gli ultimi modelli

IN PROGRAMMA
EVENTI MUSICALI

E CONTEST
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Di GIOVANNI BARBA

Fare del prodotto più rappresen-
tativo  di Napoli uno dei maggio-
ri attrattori culturali e commer-
ciali per la città: questo l’obiettivo
di Tuttopizza, il primo salone in-
ternazionale del settore che si ter-
rà  a Napoli dal 23 al 25 maggio
prossimi presso la Mostra d'Oltre-
mare (start ore 10). In tutto quat-
tromila metri quadri di  esposi-
zione, 70 stand, 4 distinte aree,
ciascuna dedicata ad un preciso
aspetto dell’attività: oltre ai padi-
glioni riservati all'expò di attrez-
zature, materie prime e servizi
per le pizzerie, ci saranno le se-
zioni Pizza show, Gluten free, Se-
minari e convegni.
A presentare l'iniziativa alla stam-
pa sono stati gli organizzatori,
Raffaele Biglietto (di Ticket Lab) e
Sergio Miccù, presidente dell'As-
sociazione Napoletana Pizzaiuoli,
supportati dal presidente e dal-
l'amministratore delegato della
Mostra d'Oltremare, Donatella
Chiodo e Giuseppe Oliviero.

“Il mondo delle pizzerie, che
ad oggi è rappresentato da oltre
30.000 punti vendita in Italia (10%
del mercato Horeca) - spiega Raf-
fele Biglietto - diviene un luogo
fondamentale sul quale investire
per indirizzare le abitudini dei
consumatori".
Per Donatella Chiodo "Tutto-

pizza può e deve divenire l'even-
to fieristico di Napoli poiché ha la

capacità di individuare l'intera fi-
liera economica che è dietro la piz-
za".  Un’occasione, dice Sergio Mic-
cù “da non perdere per tutti i piz-
zaioli e/o professionisti di questo
tipo di ristorazione che vogliono
curiosare, conoscere, aggiornarsi,
informarsi, acquistare e prendere
contatti utili per poi trasformare
un semplice disco di pasta in un
business dal grande volume".

Moltissimi gli eventi e i con-
vegni in programma. Dal trofeo
Tuttopizza aperto a tutte le as-
sociazioni e anche alle pizzerie
indipendenti, ai seminari di for-
mazione per il gluten free, alle
prove di abilità. Per il 24 maggio
alle ore 10 è prevista la presen-
tazione del #pizzaUnesco con-
test, un’iniziativa promossa da
Mysocialrecipe.  •••
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Tuttopizza, il gusto si fa business
È il primo salone internazionale

>> ILDENARINFIERA

PROGRAMMA PIZZA SHOWArea espositori

Clicca per vedere l’immagine in alta risoluzione

Ore 10 - 19
Trofeo Tuttopizza

Ore 10 - 19
Selezioni per Master Pizza Chef

MARTEDÌ 24 MAGGIO

LUNEDÌ 23 MAGGIO

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO
Ore 10 - 11.30

Dimostrazioni sulla lavorazione della pizza
di M. Di Pasquale a cura di Molino Iaquone.

Ore 12 – 14.30
Dimostrazioni sulla lavorazione della pizza
“dalla tradizione all’innovazione” a cura di
Associazioni Mani d’oro di A. Albachiara

Ore 15 – 18 
Gli impasti con la farina di Napoli “6 diverse
interpretazioni” (T. Iorio, D. Civitello, V.
Esposito, S. Gatta, M. Guarnieri, G. Moffa) a
cura del Mulino Caputo. Presenta e
introduce Giustino Catalano.

Ore 18 
Cerimonia di intronizzazione dei primi
pizzaioli come discepoli del sodalizio

“Discepoli e Amici dell’ Ordre International
des Disciples d’Auguste Escoffier”

Più di 250 aziende, comprese 200 cantine per un to-
tale di circa 1000 etichette, ben 5mila gli inviti ad ope-
ratori, tra chef, ristoratori, enotecari e un’abbondan-
te selezione di buyer internazionali: sono i numeri di
VitignoItalia la manifestazione che da domani 22
maggio e fino a martedì 25  attirerà nella suggestiva
location di Castel dell’Ovo appassionati ed esperti del
settore. Giunta alla sua dodicesima edizione Viti-
gnoItalia proporrà anche quest’anno degustazioni,
workshop, seminari e convegni e metterà a disposi-
zione un nutrito comparto food.

La manifestazione ha il patricinio del Comune di Na-
poli e il sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura e
dall’Assessorato delle Attività Produttive della Re-
gione Campania, oltre che di Unioncamere Campania.
Grazie anche al lavoro dell’Ice, l’Agenzia per la pro-
mozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, saranno presenti 25 operatori com-
merciali top list, provenienti da ogni parte del mon-
do: Europa, Nord-America, Asia, Africa e Medio-Orien-
te. Potranno, inoltre,  partecipare a incontri OneToO-
ne, a porte chiuse, con i produttori. •••

E a Castel dell’Ovo c’è VitignoItalia
250 aziende si mettono in vetrina

http://tuttopizzaexpo.com/wp-content/uploads/2016/05/layout_esposizione.jpg
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NOME MANIFESTAZIONE

Gelato FestivalGelato Festival
International Tattoo Fest Napoli 2016International Tattoo Fest Napoli 2016
Napoli Bike FestivalNapoli Bike Festival
Irno Comix & GamesIrno Comix & Games
VitignoitaliaVitignoitalia
Tutto PizzaTutto Pizza
Ests Annual Meeting 2016
Bufala Fest
Fiera Della Casa 2016
Droni In Mostra 2016
Truck in Sud
Festival Dell'oriente
XLVII Congresso Nazionale Sirm
Quattrozampeinfiera 2016
Evento Ordine Dei Medici
Il Tarì Mondo Prezioso
Vebo 2016
Costruire Insieme Futuro Remoto 2016
Colloquium Dental Mediterraneo
Smart Education&Technology Days
Tuttosposi
Nozze in fiera
Creattiva Napoli
Aestetica
Congresso Nazionale Medicina Emergenza Urgenza
Bimbinfiera
Gustus
Pharmaexpo
Arkeda
Smau Napoli
Nauticsud 2017
Traspo Day

TIPOLOGIA

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

LUOGO

Napoli VomeroNapoli Vomero
Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare
Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare
Parco rinascita BaronissiParco rinascita Baronissi
Castel dell'OvoCastel dell'Ovo
Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Lungomare di Napoli
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Caserta - A1 Expo
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Tarì
Mostra d'Oltremare
Città della Scienza
Caserta - A1 Expo
Città della Scienza
Mostra d'Oltremare
Caserta - A1 Expo
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Caserta - A1 Expo

DAL

19/05/1619/05/16
20/05/1620/05/16
20/05/1620/05/16
21/05/1621/05/16
22/05/1622/05/16
23/05/1623/05/16
29/05/16
01/06/16
17/06/16
15/07/16
09/09/16
15/09/16
15/09/16
24/09/16
28/09/16
07/10/16
07/10/16
07/10/16
20/10/16
20/10/16
22/10/16
11/11/16
11/11/16
12/11/16
17/11/16
19/11/16
20/11/16
25/11/16
02/12/16
15/12/16
18/02/17
15/03/17

AL

22/05/1622/05/16
22/05/1622/05/16
22/05/1622/05/16
22/05/1622/05/16
24/05/1624/05/16
25/05/1625/05/16
01/06/16
05/06/16
26/06/16
17/07/16
11/09/16
18/09/16
18/09/16
25/09/16
28/09/16
10/10/16
10/10/16
10/10/16
22/10/16
22/10/16
30/10/16
20/11/16
13/11/16
14/11/16
20/11/16
20/11/16
22/11/16
27/11/16
04/12/16
16/12/16
26/02/17
18/03/17

I prossimi eventi in Campania
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Paola Basilone è il nuovo prefetto
di Roma. Prende il posto di Fran-
co Gabrielli, che assume invece
l'incarico di capo della Polizia.
Nata a Napoli nel 1953, lau-
reata in giurisprudenza, spo-
sata e madre di una figlia la Ba-
silone inizia la carriera nel 1981
e dal 2006 ottiene la carica di
prefetto. A Napoli, nel 1982, è ad-
detta all'ufficio Sisma, successiva-
mente ricopre gli incarichi di vice
capo e capo di Gabinetto della Pre-
fettura. Sempre nel capoluogo coordina il gruppo ispettivo che in-
daga sulle infiltrazioni mafiose negli appalti della Tav Roma-Napo-
li. Presso il ministero dell'Interno ricopre, negli anni, i ruoli di diret-
tore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze
di polizia presso il dipartimento della pubblica sicurezza e capo del-
l'centrale interforze per la sicurezza personale (Ucis), cioè il servi-
zio scorte. Nel 2009 viene nominata vice capo della Polizia e suc-
cessivamente viene inviata a Torino come prefetto.

•••••

Rodi Basso
Il manager napoletano è il nuovo capo dell’area Motorsport della
scuderia McLaren, uno dei marchi storici e più blasonati della For-
mula Uno. Dopo le scuole superiori al Pontano e la laurea in inge-
gneria aerospaziale alla Federico II, Basso entra alla Nasa e fa ri-
torno in Italia solo quando lo chiama la Ferrari. Da Maranello pas-
sa alla Red Bull e successivamente si trasferisce al team Motorsport
e Innovazione di Magneti Marelli. Alla McLaren si occuperà di com-
petizioni e ricerca. 

•••••

Alfonso De Nicola
Il capo dello staff medico della Ssc Napoli, vince, insieme a Raffaele
Canonico e Enrico D’Andrea, vince il premio Overtime 2016. Il rico-
noscimento, ideato dal medico salernitano e allenatore di calcio Ni-
cola Provenza, è stato consegnato a Salerno alla presenza del gio-
nalista napoletano Gianluca Di Marzio. Oltre a essere medico socia-
le del Napoli, De Nicola è a capo del Centro De Nicola, una clinica me-
dica specializzata in riabilitazione, e esperto di medicina dello sport. 

•••••

Sal De Riso
Il maestro pasticcere salernitano vince la “World pastry star”, il
massimo riconoscimento mondiale del settore. Con oltre 20 anni di
attività alle spalle De Riso ha trasformato il suo laboratorio di Mi-
nori (Salerno) in una vera e propria azienda di produzione e vendi-
ta di dolci. Sue alcune delle più importanti creazioni degli ultimi an-

Paola Basilone
nuovo prefetto
della Capitale

ni, come la torta ricotta e pera. Sal De Riso è anche un brand ormai
conosciuto a livello internazionale. 

•••••

Gianpiero Falco
L’imprenditore è il nuovo presidente di Confapi Napoli. A eleggerlo
all’unanimità il Consiglio Direttivo dell'associazione. Già presidente
dell’Associazione Aniem (Piccoli Costruttori Edili aderenti alla stes-
sa Confapi Napoli) Falco, si legge in una nota, "intende affrontare a
breve  alcune tematiche particolarmente rilevanti per il futuro del-
la Città Metropolitana di Napoli”.

•••••

Paolo Galletti
Il manager è nominato capo del Personale della Rai. Prende il posto
di Valerio Fiorespino. Galletti è ex Hr director di Accenture per le aree
di Italia, Grecia e Centro Europa. 

•••••

Giovanni Angelo Carlo Gilli
Il manager di Intesa Sanpaolo, gruppo proprietario del Banco di Na-
poli, entra a far parte del comitato degli investitori del fondo Atlan-
te (lo strumento di sostegno delle banche in difficoltà). Gli altri mem-
bri sono Filippo Casagrande (Generali), Antonello Cestelli (UBI Ban-
ca), Carlo Corradini (indipendente), Stefano Del Punta (Intesa San-
paolo) Ranieri de Marchis (Unicredit), Edoardo Maria Ginevra (Ban-
ca Popolare di Milano), Marina Natale (Unicredit), Fabrizio Palermo
(Cassa Depositi e Prestiti). 

•••••

Lorenzo Matacena
L’armatore napoletano e amministratore della Caronte&Tourist en-
tra nel comitato esecutivo di Confitarma, l’associazione delle imprese
armatoriali al cui vertice c’è un altro napoletano, Manuel Grimaldi.
Entra nel consiglio federale, invece, Ettore Morace, pure lui parte-
nopeo, proprietario di Ustica Lines. Con lui sono nominati anche An-
drea Clavarino(CoeClerici Logistics) e Bruno Musso (Grendi Traspor-
ti Marittimi). 

•••••

Katherine Jane Mingay
La manager è nominata vice presidente di Ansaldo, il gruppo di ma-
nifatture ferroviarie passato da Finmeccanica alla giapponese Hita-
chi. Ansaldo, che conserva una solida presenza in Campania, ha isti-
tuito anche i comitati Controllo e rischi e Nomine e remunerazione.
Ne fanno parte Alberto de Benedictis, Mario Garraffo e Katharine Ro-
salind Painter. 

•••••

Patrizia Borinato Parrello
La funzionaria dell’Ance è nominata direttore generale dell’asso-
ciazione nazionale dei costruttori edili. La Borinato, 58 anni e una
laurea alla Bocconi di Milano, intraprende la sua carriera all'interno
del sistema confederale collaborando con Assolombarda a partire dal
1979. Nel 1995 viene chiamata a svolgere il ruolo di direttore di An-
ce Lombardia, diventando figura di riferimento all'interno della strut-
tura organizzativa dell'intero sistema nazionale dell’associazione
degli imprenditori ediili.  •••
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Arterie, ecco l’elisir di lunga vita 
La molecola è “made in Napoli”
Di GIOVANNI PAPA

Ha un nome improbabilema promette tantissimo. È il mesoglicano, mo-
lecola completamente "made in Italy", che grazie a uno studio condot-
to dal dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell'Università Fe-
derico II di Napoli manifesta ulteriori proprietà terapeutiche in area va-
scolare. All'efficacia già comprovata nel trattamento delle ulcere ve-
nose croniche, si aggiungono oggi nuove evidenze circa gli effetti po-
sitivi del mesoglicano sulla fisiologia vascolare: nello specifico, il me-
soglicano ha dimostrato notevoli effetti sull'elasticità delle arterie e sul-
la funzionalità dell'endotelio, il tessuto che riveste la superficie inter-
na dei vasi sanguigni. In particolare, nei pazienti con sindrome meta-
bolica (Sm), il mesoglicano ha dato prova di svolgere un effetto posi-
tivo su tutta la funzione arteriosa, migliorando la reattività vascolare
e le proprietà elastiche della parete arteriosa. Lo studio è stato pub-
blicato sulla rivista internazionale "Atherosclerosis", organo ufficiale
della European Atherosclerosis Society (Eas). 

La sindrome metabolica è caratterizzata da un insieme di fattori di
rischio cardiovascolare, tra cui ipertensione, dislipidemia, peso corpo-
reo in eccesso e alterata omeostasi del glucosio. Condizioni che ri-
chiedono interventi sia di tipo farmacologico sia di tipo non farmaco-
logico, come la riduzione del peso corporeo e l'incremento dell'attivi-
tà fisica. Strategie alle quali, però, i pazienti con sindrome metabolica
manifestano spesso insufficiente aderenza, soprattutto a lungo termi-
ne, con la conseguente necessità di ricorrere a un adeguato tratta-
mento farmacologico. 

Al di là delle strategie terapeutiche consolidate per la gestione del-
la sindrome metabolica, la correzione di condizioni aterogeniche, qua-
li la disfunzione endoteliale e la presenza di fattori pro-infiammatori

e protrombotici, ha ottenuto nel tempo crescente interesse. Ora, lo stu-
dio dell'Università di Napoli dimostra che il mesoglicano, nei pazienti
con sindrome metabolica, esercita effetti rilevanti sulla fisiologia va-
scolare, sia in fase acuta sia a seguito di un trattamento prolungato (tre
mesi consecutivi). Il trial sul mesoglicano, randomizzato in doppio cie-
co versus placebo, ha preso in esame trenta pazienti affetti da sindro-
me metabolica seguiti in ambulatorio: 20 trattati con mesoglicano, 10
con placebo. 

Nella prima fase sono stati valutati gli effetti immediati sulla reat-
tività vascolare di una singola somministrazione intramuscolare di
mesoglicano (60 mg) versus placebo, attraverso la misurazione della
dilatazione post ischemica dell'arteria brachiale  al tempo 0, dopo 2 ore
e 6 ore dall'iniezione intramuscolare. Successivamente i pazienti sono
stati trattati per 90 giorni con mesoglicano per via orale (50 mg due
volte al giorno) o con placebo. Alla fine di questo periodo, sono state
valutate la reattività vascolare e le proprietà elastiche della parete ar-
teriosa. I risultati hanno confermato che nel gruppo trattato con me-
soglicano la dilatazione brachiale flusso-mediata (Fmd) è aumentata
già dopo la singola somministrazione in acuto, con un massimo incre-
mento del 52% dopo 2 ore. La Fmd è risultata significativamente mag-
giore (+38%) rispetto al valore basale anche dopo 90 giorni di tratta-
mento. Nel gruppo trattato con placebo, invece, la dilatazione bra-
chiale flusso-mediata non è risultata influenzata in alcun modo. Inol-
tre, dopo 90 giorni di terapia, il gruppo trattato con mesoglicano ha di-
mostrato un miglioramento significativo delle proprietà elastiche del-
la parete arteriosa, con una concomitante riduzione della rigidità del-
la stessa. Infine i pazienti trattati con mesoglicano, ai rilievi laborato-
ristici dopo 90 giorni di terapia, hanno evidenziato un significativo mi-
glioramento dell'insulino-resistenza rispetto ai controlli.  •••

Un team della Federico II mette in luce proprietà inaspettate di una
proteina (mesoglicano) già nota per la sua efficacia contro le ulcere
venose. Si aprono nuove prospettive anche per la sindrome metabolica

>>

Il Policlinico Federico II aderisce alla
Settimana Mondiale della Tiroide in pro-
gramma da lunedì 23 a venerdì 27 maggio,
dal titolo "La tiroide dal bambino all'anzia-
no" .
I medici delle equipe di Endocrinologia e di
Endocrinologia Pediatrica dell'AOU Federi-
co II effettueranno visite informative
gratuite a bambini, adulti e anziani con
sospetta patologia tiroidea. 
"Il ruolo della tiroide nelle donne in età
fertile è particolarmente delicato, perché
l'ipotiroidismo, anche lieve, come spesso
avviene nella tiroidite di Hashimoto, può
essere causa di ridotta fertilità o poliaborti-
vità, facilmente curabile con la L-Tiroxina",
sottolinea Giovanni Lupoli, responsabile di
Diagnostica, terapia e day-hospital di
patologia endocrina dell'AOU Federico II.
È necessaria la prenotazione.

Tiroide, visite gratuite 
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Di CRISTIAN FUSCHETTO

Tutti lo dicono, a Salerno lo fan-
no: far incrociare il mondo del-
l'impresa con quello della ri-
cerca è la sfida della società
della conoscenza. Suona come
un luogo comune, è vero, se non
fosse che resta spesso solo una
buona intenzione. La settima
edizione di Borsa della Ricerca
mostra invece il contrario: tre
giorni di incontri, 320 le pre-
senze complessive  che hanno
animato la manifestazione per
un totale di 930 appuntamenti
one-to-one svolti lungo l’even-
to e che hanno visto confron-
tarsi uffici di trasferimento tec-
nologico, gruppi di ricerca, spin
off, responsabili delle imprese
e investitori. 

Promosso dall’Università di
Salerno e da Fondazione Em-
blema, il format della manife-
stazione ha incrociato momen-
ti di approfondimento scienti-
fico ad incontri conoscitivi, con
particolare attenzione aigiova-
ni protagonisti della ricerca.
Una sezione dell’evento è stata
infatti dedicata ai pitch: 58 in

totale gli spin off e le start up
partecipanti alle presentazioni,
che hanno avuto l’opportunità
di proporre la propria idea di
impresa a finanziatori e azien-
de presenti.

“Le tre giornate appena tra-
scorse – afferma il rettore sa-
lernitano Aurelio Tommasetti -
confermano le attese. La  Bor-
sa  della Ricerca 2016 è stata
una reale opportunità per i no-
stri giovani ricercatori di in-
contrare e connettersi con il
mondo produttivo e con quello
della finanza. I numeri regi-
strati in questa edizione sono
importanti ma diventano anco-
ra più significativi quando si
trasformano in relazioni con-
crete, in grado di favorire real-
mente il trasferimento di tec-
nologia e innovazione e il so-
stegno economico alla ricerca”. 

“Il campus in questi tre gior-
ni, oltre ad ospitare gli attori
della ricerca, è stato luogo pri-
vilegiato della concertazione
pubblica sul documento regio-
nale RIS3,   sulla programma-
zione e sui processi di investi-
mento nel mondo pubblico e

privato” aggiunge Pietro Cam-
piglia, Delegato Unisa al Fund
Raising.

Premi per nuove idee
Nel corso della terza e ulti-

ma giornata dell’evento vengo-
no assegnati i  Borsa  della Ri-
cerca Awards (novità di questa
edizione), pensati per sostene-
re concretamente le realtà par-
tecipanti e trasformare le idee
in progetti innovativi.   Ad ag-
giudicarseli: EggPlant (premia-
to da Electrolux),   3DNex-
tech (premiato da Baia); Rulex,
Snapback, NanoActive (premia-
ti da Banco di Napoli).

Inoltre, la giuria i Borsa del-
la Ricerca ha votato i migliori
pitch. Il miglior pitch nel setto-
re “green” è stato quello del
progetto SmartVase; nel setto-
re “ICT” quello del gruppo Exeu-
ra; nel settore “salute” quello
di  Fondazione Ebris (progetto
PDmir) e nel settore “smart ci-
ties” quello di Res Gea. “Dopo
tre anni di Borsa della Ricerca
a Milano e tre anni a Bologna,
l’edizione salernitana è stata al-
trettanto significativa ed emo-

zionante”, osserva Tommaso
Aiello, direttore generale della
Fondazione Emblema. 

Il tavolo conclusivo del-
l’evento è stato dedicato alla di-
scussione delle iniziative della
Regione Campania a sostegno
della formazione, della ricerca
e della creazione di nuove im-
prese.  “Vogliamo utilizzare le
risorse regionali - spiega Ame-
deo Lepore, assessore regiona-
le alle Attività produttive - in
direzione di una profonda con-
nessione tra ricerca, impresa e
università – ha dichiarato l’As-
sessore Lepore. Abbiamo ap-
provato in questi giorni un
provvedimento sull ’ indu-
stria  4.0, che sarà oggetto dei
prossimi consigli regionali.
Questa legge – prima Regione in
Italia - consente di dare soste-
gno alle nuove frontiere dello
sviluppo economico. Inoltre, at-
traverso questo percorso di
consultazione legato alla stra-
tegia di specializzazione intel-
ligente  intendiamo promuove-
re le eccellenze del sistema del-
la ricerca scientifica e della pro-
duzione campana”.  •••

Salerno, campus delle meraviglie
così il sapere diventa impresa

Tre giorni di incontri per un totale di 930 appuntamenti one-to-one tra studenti e big player 
dell’industria italiana e investitori segnano il successo della 7° edizione della “Borsa della Ricerca” 

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA

I vincitori del premio assegnato alle startup “pronte” per il mercato
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Monopolio, muro imbattibile?
Consigli dal Rinascimento

servizi non è meno vero nel mercato della
politica dove il principe può con la sua condotta
arbitrale curare il suo “particulare” e così
costruirsi un monopolio politico, anch’esso
foriero di disparità tra cittadini e tra imprese.
Diversamente, l’arbitro che non aspira né alla
conquista e al mantenimento di un potere
monopolistico, né all’elogio della folla catturata

dall’apparenza del suo agire, intende arbitrare
realmente in modo corretto al fine di perseguire
una prosperità condivisa e offrire opportunità
non soffocate da qualsivoglia potere monopoli-
stico.

Saranno rinascimentali le città che daranno
alla sfera dell'intervento pubblico la forma che
aiuta a migliorare la vita della gente comune, le
loro famiglie e le comunità, e pone pure le basi
per l'imprenditorialità innovativa che sostiene i
valori della democrazia economica contro una
nuova era di monopolio imbattibile.  •••

piero.formica@gmail.com

Secondo lo stile che ricorda Niccolò Machiavelli e Francesco
Guicciardini, l’arbitro deve far bella mostra di possedere, insieme
alla fermezza, le qualità dell’onestà, della lealtà, del fair play 

>> BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Nelle gare che si giocano nel campo dell’innova-
zione del Bazar delle Follie può accadere che il
vincitore prenda tutto. Il potere di mercato del
nuovo monopolista è tale da generare forti
disparità nella distribuzione del reddito e della
ricchezza. Le crescenti diseguaglianze non si
producono solo tra gli individui; anche le impre-
se ne sono soggette. Quelle tra loro che alzano
alte barriere monopolistiche possono
ottenere rendimenti sugli investimenti
effettuati diverse volte superiori ai valori
mediani. 

Epicentri della creazione del valore, le
città si trovano di fronte a una stretta
traiettoria tracciata dall’innovazione tra
progresso e disparità. Come percorrerla? Se
seguissero l’approccio schumpeteriano
all’innovazione, non dovrebbero preoccu-
parsi dei nuovi monopoli. La loro forza
cadrebbe di fronte alle forti spinte esercita-
te dai concorrenti potenziali, determinati a
entrare nei più promettenti mercati emer-
genti. Dunque, lasciare che il mercato faccia
il suo corso sarebbe la strategia migliore. E
se i profitti monopolistici degli incombenti
resistessero agli attacchi? Insomma, che
fare se i mercati non fossero così efficienti
ed equi come si potrebbe supporre? Il
laissez-faire dovrebbe cedere il passo
all’intervento pubblico regolatore delle
anomalie che presentano i mercati. I diversi
livelli di governo che entrano in campo in
veste di arbitri: questo è ciò che siamo
abituati a vedere. In prima linea nella
battaglia contro i poteri monopolistici affinché
si affermi la democrazia economica nell’ecosi-
stema urbano dell’innovazione, quali motivazio-
ni spingono i comportamenti arbitrali degli
amministratori locali? Motivazioni che hanno le
loro radici nella simulazione e negli interessi
personali del principe o altre che li rigettano?

Secondo lo stile che ricorda Niccolò Machia-
velli (1469-1527) e Francesco Guicciardini
(1483-1540), l’arbitro deve far bella mostra di
possedere, insieme alla fermezza, le qualità
dell’onestà, della lealtà, del fair play. Non è però
detto che l’apparenza debba corrispondere alla
realtà. Ciò che vale per i mercati dei prodotti e
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Borsa, è “supermercato Italia”
cosa insegna il caso Cairo-Corsera

È necessario che i professionisti del risparmio intervengano
quanto prima per riportare le quotazioni a prezzi 
“razionali”, altrimenti si rischia la colonizzazione 

>> CACCIA AL VALORE Di ROBERTO RUSSO*

Lo scorso 8 aprile Urbano Cairo ha lanciato un’of-
ferta pubblica di scambio (Ops) sul gruppo editoria-
le Rcs mediante la quale ha proposto l’assegnazio-
ne di 0,12 azioni Cairo Communication per ciascun
titolo Rcs apportato, valorizzando complessiva-
mente la società 290 milioni di euro. A distanza di
poco più di un mese, lo scorso 16 maggio, una
cordata guidata dall’imprenditore Andrea Bonomi
ha lanciato un’offerta pubblica d’acquisto (OPA) in
contanti, al prezzo per azione RCS di 0,70 euro,
corrispondente a una valutazione della società di
circa 365 milioni di euro. L’offerta è stata promossa
sul 100 per cento del capitale e i soci Diego Della
Valle, Mediobanca, UnipolSai Assicurazioni e Pirelli
& C., partner della cordata guidata da Bonomi e
complessivamente titolari del 22,6 per cento del
capitale di Rcs, si sono già impegnati a conferire le
loro azioni in Opa. Per effetto del susseguirsi delle
due offerte, il titolo azionario si è apprezzato in
borsa in poche settimane di oltre l’80 per cento,
passando dal valore di 0,39 euro circa dello scorso
4 aprile (minimo storico) alla quotazione attuale
superiore al prezzo fissato per l’Opa guidata da
Bonomi. Tuttavia, se allarghiamo l’orizzonte
temporale di osservazione, solo dodici mesi fa il
prezzo del titolo era pari a 1,24 euro, un valore del
70 per cento circa superiore rispetto a quello
attuale. È evidente, dunque, che prima Urbano
Cairo e poi Bonomi abbiano “colto l’attimo” per
tentare la scalata a prezzi da saldo al primo gruppo
editoriale italiano, profittando del clima generaliz-
zato di sfiducia che ha nuovamente investito il
nostro mercato borsistico che, nel caso specifico, ha
determinato un crollo delle quotazioni del titolo
RCS di circa il 50 per cento dallo scorso mese di
novembre al mese di aprile 2016. 

Sempre in tema di (potenziali) scalate, è solo di
qualche giorno fa l’indiscrezione secondo la quale
l’amministratore delegato del colosso automobili-
stico cinese Ghangzhou Automobile Group, partner
di Fiat Chrysler (FCA) che produce nello stabili-
mento di Changsha i modelli “Jeep Cherokee”
dall’ottobre 2015 e “Renegade” dalla scorsa metà
di aprile, starebbe valutando l’opportunità di
spingersi oltre la semplice cooperazione industria-
le con l’obiettivo di formulare a Sergio Marchionne
e John Elkann un’offerta per acquistare una quota
rilevante del capitale del gruppo italo americano. A

titolo di cronaca, solo un anno fa il titolo Fca (a
valori omogenei post scorporo di Ferrari avvenuto
lo scorso 3 gennaio) valeva in borsa circa 9,5 euro,
un prezzo superiore di oltre il 50 per cento rispet-
to alla quotazione attuale, mentre nel corso
dell’anno 2016 l’azione ha ceduto circa il 25 per
cento nonostante il gruppo abbia realizzato
settantadue mesi consecutivi di crescita del
fatturato, abbia raddoppiato l’utile nell’anno 2015
(due miliardi di euro) rispetto all’esercizio prece-
dente e nel primo trimestre 2016 abbia raddoppia-
to l’utile operativo (1,4 miliardi di euro) e conse-
guito un utile netto di 528 milioni di euro, realiz-
zando nello scorso mese di marzo il record assolu-
to di vendite negli Stati Uniti. 

Se spostiamo infine l’analisi sul settore banca-
rio, nel primo trimestre del 2016 i primi tre istituti
di credito italiani, Intesa Sanpaolo, Unicredit e
BMPS, hanno realizzato complessivamente circa
1,3 miliardi di euro di utile netto (rispettivamente
806, 406 e 93 milioni) e hanno ridotto considere-
volmente gli accantonamenti sui crediti deteriora-
ti; ciò nonostante, nel 2016 le azioni dei tre gruppi
hanno subito una caduta delle quotazioni rispetti-
vamente del 24 per cento (Intesa Sanpaolo), 44 per
cento (Unicredit) e 52 per cento (Bmps).

In sintesi, nell’anno in cui il nostro governo ha
appena ottenuto uno sconto di 13,5 miliardi di
euro dalla Commissione Ue sulla prossima mano-
vra finanziaria grazie ai tangibili progressi che
hanno favorito l’uscita del paese da un lungo ciclo
recessivo, ancora una volta la borsa italiana rischia
di diventare il “supermercato” all’interno del quale
si espongono a prezzi da saldo i gioielli della
nostra industria a causa del vortice di pessimismo
che ha provocato la caduta dell’indice azionario
“Ftsemib” del 20 per cento circa da inizio anno,
nonostante le principali aziende quotate abbiano
presentato degli ottimi risultati sia nell’esercizio
2015 che nel primo trimestre del 2016. È dunque
necessario che i nostri professionisti del risparmio
intervengano quanto prima per riportare le
quotazioni di borsa a prezzi “razionali”, altrimenti
assisteremo inermi alla colonizzazione delle
principali aziende italiane per poi, secondo tradi-
zione, piangere lacrime da coccodrillo. •••

*Amministratore delegato di Assiteca Sim Spa
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Dieci rivali nei cieli siriani
e l’accordo tacito Usa-Russia

Per come sta evolvendo la situazione in Siria, Putin si
siederà presto con lo sguardo duro ma disteso del vincitore,
al tavolo delle trattative, a Vienna o a Ginevra

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

FinoraWashington e la sua Coalizione hanno
condotto 12.199 operazioni di bombardamento
aereo su Siria e Iraq, precisamente 8.322 in Iraq e
3.877 in Siria. Inherent Resolve, l'operazione
della suddetta coalizione diretta dagli USA in Siria
e Iraq, non è quindi stata affatto irrilevante sul
piano militare. È stata casomai priva di un “fine
della guerra” per dirla con Von Clausewitz. Per
ora, sono stati distrutti da Inherent Resolve 139
carri armati, 374 Humvee, i particolari semoventi
armati prodotti proprio dagli americani e diffusisi
poi tra tutte le fazioni in lotta, 1162 aree di
Comando-Controllo, soprattutto dell'Isis e, più
recentemente, del “fronte” Al Nusra, la “filiale” di
Al Qaeda in Siria e nell'Iraq della “Zona Verde”
sciita intorno a Baghdad, poi 5894 immobili,
7118 aree di combattimento dell'Isis, 1272
infrastrutture petrolifere, siano esse pozzi o linee
di collegamento, con ben 6820 “altri obiettivi”
non meglio specificati.
Ma la questione centrale della guerra siriana è
ancora incentrata su Aleppo: la Turchia ha inviato
nella città del Nord della Siria, vero “centro di
gravità” di questa grande e originale guerra per
procura, le sue Forze Speciali, il 7 di Maggio, al
fine di identificare le posizioni dei lanciatori di
missili dell'Isis. E, naturalmente, visto che c'era,
Ankara voleva anche osservare le linee dei
movimenti curdi nelle zone ad est di Aleppo, per
interdire ogni collaborazione del YPG con le forze
della Coalizione diretta dagli USA e di quella
coordinata dalla Federazione Russa.
Subito dopo il “cessate il fuoco”, come sempre

accade, sono iniziati gli scontri intorno alla città,
per il riposizionamento delle forze subito dopo gli
equilibri diplomatico-politici che fotografano
l'esistente. Le forze collaterali all'Esercito Arabo
Siriano di Assad, con sostegni da parte di iraniani
e di Hezbollah, hanno cercato di conquistare,
durante il “cessate il fuoco”, il distretto di Handa-
rat, a nord di Aleppo, proprio mentre sia gli Usa
che i russi stavano per chiudere le trattative.

(...)

La doppia guerra di Teheran
Dove si fa il vuoto del sostegno saudita, non

più interessato all'accerchiamento di Israele,
arriva il “pieno” della nuova geopolitica iraniana,

interessata a gestire una doppia guerra, quella
contro l'”Entità Sionista” e l'altra, contro quella
che potremmo definire l'Internazionale sunnita.
Sia gli Stati Uniti che la Russia, su richiesta di
Washington, hanno però inserito subito Aleppo
nel quadrante della tregua in corso, il che signifi-
ca che anche l'esercito di Assad ha deciso che non
potrà non optare per un “regime di calma” intor-
no a quella città. Ma sono però i russi a sottoli-
neare che l'Esercito Arabo Siriano sta ancora
combattendo “una vasta offensiva jihadista ad
Aleppo”, implicitamente sostenuta dai turchi che,
evidentemente, non vogliono un cambio di
strategia degli americani e, soprattutto, non
vogliono perdere l'asse strategico della città dove
fu inventato il sapone, che è la loro vera porta di
entrata nel sistema siriano e il loro punto di
snodo con la grande costellazione del jihad
sunnita. Ci si limita al business as usual e alle
belle parole umanitarie.

(...)

Il tacito accordo tra Usa e Russia
I ministri francese e tedesco degli esteri oggi

vogliono una impossibile tregua lunga ad Aleppo,
per rinnovare i “colloqui di pace” a Ginevra e a
Vienna dell'International Syrian Support Group,
una organizzazione diplomatica che finora si è
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riunita per l'ultima volta il 17 ultimo scorso
(l'inizo dell'ofensiva Usa) con la Lega Araba,
l'Organizzazione della Cooperazione Islamica e
l'Onu, sostenendo sempre la totale cessazione
delle ostilità. L'accordo, operativo e ancora tacito,
tra Usa e Russia potrebbe andare nella direzione
non della totale e nazionale cessazione degli
scontri, come vogliono a Vienna appunto dal 17
Maggio, ma di una nuova distribuzione dei costi e
delle aree di influenza futura in Siria. L'“accordo
tacito” nel quadrante di una colossale proxy war
tra Mosca e Washington è sostenuto, non si sa
fino a quanto, perfino da Bashar el Assad. Esso si
baserebbe finora sul fatto che gli Usa riconoscono
alla Federazione Russa “una profonda e unica
conoscenza del terreno”, cosa che a loro manca a
tutt'oggi, mentre i russi dichiarano di voler ancora
sostenere militarmente il “governo legittimo”
alawita. Ma la vera carta da giocare, in questo
contesto, è quella israeliana.

(...)
Vladimir Putin, dal canto suo, ha calcolato

esattamente che l'impegno diretto e continuativo
russo avrebbe richiamato subito un equipollente
sostegno americano, il che avrebbe portato al
vero obiettivo per Mosca della guerra in Siria:
forzare Washington ad un colloquio alla pari che,
con ogni probabilità, il Cremlino sposterà anche
verso la questione ucraina e le azioni Nato e Usa ai
nuovi confini della vecchia guerra fredda in
Europa. La forza e la decisione di Vladimir Putin
hanno bloccato le prime operazioni siriane degli
Usa, destinate a bloccare tacitamente l'espansione
dell'impegno di Mosca. Gli europei, quelli meno
ingenui o incapaci, hanno peraltro sempre negato
che ci fosse un piano realistico per diminuire il
peso russo nel quadrante siriano, ed hanno anche
affermato che il costo delle sanzioni (e delle
contro-sanzioni di Mosca) è davvero troppo
elevato, anche rispetto ad un accordo bilaterale
filale ragionevole tra Usa e Russia. Non si uccide
l'economia Ue per modellare una trattativa bilate-
rale che, comunque, non potrà non avvenire.
Quindi, proprio dopo la fine del capo di Hezbollah
in Siria, gli Usa hanno deciso di aumentare il loro
impegno militare in Siria e, per la prima volta,
sempre il 17 scorso, gli F-16 americani hanno
bombardato le forze jihadiste intorno ad Aleppo,
senza peraltro colpire direttamente, per quanto se
ne può sapere, le postazioni iraniane e del “partito
di Dio” libanese, oltre che quelle dei “volontari”
sciiti afghani e degli altri 13 gruppi non censiti che
sostengono i Pasdaran di Teheran. Gli obiettivi
degli attacchi aerei di Washington, sempre dai dati
forniti dalle nostri fonti di intelligence, sono state
truppe, basi, infrastrutture di trasporto utilizzate
dall'Isis e dal fronte Al Nusra, che, intuito il cambio
di strategia USA, avevano già cominciato a combat-
tere anche contro il famoso jihad “moderato”.

(...)
Per Obama la questione primaria evidentemen-

te è quella di chiudere rapidamente l'”affare”
siriano riconoscendo il buon diritto della Russia ad
essere presente a Tartus a Latakia e nell'intero

sistema locale, almeno per evitare l'espansione
iraniana e per stabilizzare la presenza, che anch'es-
sa potrebbe divenire pericolosa, dell'Arabia Saudi-
ta a sud e a est dello stato che i colonizzatori
francesi vollero diretto dalla minoranza alawita,
divenuta ufficialmente sciita solo dopo la decisio-
ne dell'Imam libanese Mussa Sadr, che scomparve
in Libia nel 1978. 

Gli F-16 americani hanno preso il volo dalla
base turca di Incirlik, il che ci potrebbe indurre a
pensare che anche Ankara non è interessata ad
una estremizzazione e radicalizzazione senza fine
della “guerra per procura” siriana. I colpi dell'avia-
zione Usa sono stati comunque sempre coordinati
con il comando russo della base di Humaynim e
“mediati” dalle informazioni a disposizione degli
ufficiali russi e americani presenti in Giordania.
Oggi, i contendenti nei cieli siriani sono quindi
dieci: Usa, Russia, Israele, Gran Bretagna, Francia,
Belgio, Germania, Siria, Turchia e Giordania. 

(...)

Il ruolo strategico di Putin
Si prevede, quindi, un sostegno delle Special

Forces di Washington per la presa definitiva di
Aleppo, che è e sarà il vero punto di svolta della
guerra in Siria. Ma dopo che accadrà? 

Putin si siederà, con lo sguardo duro ma disteso
del vincitore, al tavolo delle trattative, a Vienna o
a Ginevra. Egli potrà mantenere la sua vitale area
mediterranea, contrappeso strategico sempre più
inevitabile nei confronti della penetrazione occi-
dentale in Ucraina nonché mezzo di scambio
essenziale per una trattativa sia in Medio Oriente
che nell'area del Don. Obama avrà invece garantito
un peso rilevante per gli Usa in Siria, proprio nel
momento in cui le forze della Coalizione diretta
dagli americani divenivano strategicamente
irrilevanti, malgrado l'alto numero di operazioni
portate a segno; e potrà avere un diritto di broke-
raggio strategico diretto anche con Bashar al
Assad, come ai bei tempi di suo padre Hafez. La
Turchia potrà avere un controllato sistema di
influenza sulle aree sunnite, con la garanzia,
attentamente controllata, che romperà ogni
rapporto con il jihad locale. I Sauditi poi non
avranno modo di scontrarsi direttamente con
l'Iran, proprio in un momento di difficoltà econo-
miche per il Regno e di lenta destabilizzazione
interna. L'Iran eviterà di radicalizzare lo scontro
nel suo sistema sciita, che ha peraltro dimostrato
di non poter controllare pienamente almeno in
modo unicamente militare. 

Israele, poi, avrà dimostrato il suo nuovo ruolo
di grande tessitore nel Grande Medio Oriente; oltre
che di vera potenza regionale e internazionale,
equilibrandosi con Mosca e mantenendo i vecchi
rapporti con Washington, creandosi un futuro di
“battitore libero” strategico che nessuno, oggi, può
prevedere fino in fondo.   •••

CLICCA QUI PER IL TESTO
INTEGRALE DELLA RUBRICA
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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

FIRMATARI
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Di GIORGIO MIGLIORE

Un budget di 3,8 milioni per fi-
nanziare un unico progetto: è il
budget messo a disposizione
dalla Commissione europea che,
attraverso l’Agenzia esecutiva
per le Pmi (Easme) e nel quadro
del programma Cosme, ha pub-
blicato un bando per la creazio-
ne di una rete europea per il so-
stegno alle imprese. La rete avrà
il compito di ideare, organizza-
re lo sviluppo e dare attuazione
a servizi di supporto per azien-
de e titolari di società in diffi-
coltà e per imprenditori onesti
falliti in gara per un secondo ini-
zio.

Le azioni
Questa rete sarà costituita da

esperti di tutta Europa che la-
voreranno insieme per fornire
servizi di supporto alle imprese
in difficoltà e dovrà mettere in
campo (almeno) tre azioni indi-
viduate nel bando: creazione
della rete e del pacchetto di ser-
vizi di consulenza e supporto da
offrire alle imprese in difficoltà
(che dovranno comprendere
l’identificazione di opportunità
di formazione, la disseminazio-
ne di esempi di misure politiche
che possono ispirare azioni e la
proposta di modi efficaci per
condividere informazioni, mi-
surare i progressi, definire indi-
catori e valutare l’impatto);
identificazione delle imprese in
difficoltà, definendo metodi per
farlo; attività di sostegno a im-
prese in difficoltà e follow-up
dei loro sviluppi futuri finaliz-
zati a de-stigmatizzare il falli-
mento.

Risorse
Il budget del bando ammon-

ta a 3,8 milioni di euro e servirà
a finanziare un solo progetto. Il
contributo comunitario potrà co-
prire fino al 75 per cento dei co-
sti ammissibili, per un massimo
pari al budget del bando.

Beneficiari
Il progetto dovrà essere pre-

sentato da un consorzio costi-
tuito da almeno 7 soggetti am-
missibili appartenenti ad alme-
no 7 diversi Stati partecipanti a
Cosme. Il consorzio dovrà com-
prendere almeno un ente pub-
blico (nazionale, regionale o lo-
cale) che si occupa di Pmi o im-
prenditorialità; almeno tre asso-
ciazioni di Pmi o Camere di com-
mercio, industria e artigianato
(a livello locale, nazionale, re-
gionale o internazionale).

In particolare sono conside-
rati soggetti ammissibili gli en-
ti, pubblici o privati, dotati di
personalità giuridiche che rien-

trano in una delle cinque cate-
gorie individuate dal bando: en-
ti pubblici responsabili o attivi
nel campo degli affari economi-
ci, delle imprese, del sostegno
alle imprese o problemi correla-
ti (autorità nazionali/regionali,
agenzie governative), Camere di
commercio, organismi di soste-
gno alle imprese/fornitori di
supporto, associazioni di impre-
se e reti di sostegno alle impre-
se, fornitori di istruzione e for-
mazione.

Aree geografiche coinvolte
I Paesi coinvolti dal bando so-

no quelli dell’Unione europea a
28: Austria, Belgio, Bulgaria, Ci-

pro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta,
Olanda, Polonia, Portogallo, Re-
gno Unito, Repubblica ceca, Re-
pubblica slovacca, Romania, Slo-
venia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Durata e scadenza
Il progetto dovrà avere una

durata massima di 36 mesi ed
essere attuato almeno in quattro
Stati membri dell’Unione euro-
pea. Per partecipare al bando c’è
tempo fino al prossimo 31 mag-
gio.  •••

SCARICA IL REGOLAMENTO

Rete europea per Pmi in difficoltà: 
via al bando da 3,8 milioni di euro

• Risorse complessive
3,8 milioni di euro

• Cofinanziamento
Fino al 75 per cento dei costi
ammissibili, per un massimo pari al
budget del bando

• Beneficiari
Autorità nazionali/regionali, agenzie
governative
Camere di commercio
Organismi di sostegno alle

imprese/fornitori di supporto
Associazioni di imprese e reti di
sostegno alle imprese
Fornitori di istruzione e formazione

• Requisiti richiesti
Durata massima del progetto di 36
mesi 
Attuazione in almeno quattro Stati
membri dell’Unione europea

• Scadenza
31 maggio 2016

TEMPO FINO AL 31 MAGGIO

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_text_eweu_2016.pdf


Di GIUSEPPE SILVESTRE

C’è tempo fino al prossimo 26
maggio per partecipare al bando
Erc “Proof of Concepr Grant” che
mette sul piatto finanziamenti a
fondo perduto pari a 20 milioni
di euro per tutti i ricercatori che
sono coinvolti in un progetto di
frontiera del Cer (il Consiglio eu-
ropeo della ricerca) in corso di
svolgimento oppure già conclu-
so da meno di 12 mesi dalla da-
ta di apertura dell’avviso pub-
blico (22 ottobre 2015).

Beneficiari
Possono partecipare al bando

le Università, i Centri di ricerca,
gli istituti di istruzione e forma-
zione. Per poter ottenere il con-
tributo, il ricercatore principale
deve essere in grado di dimo-
strare il collegamento tra l’idea
e il progetto correlato finanzia-
to dal Cer e il potenziale inno-
vativo della proposta, nonché di
evidenziare l’impatto economico
o sociale dell’idea progettuale.

Obiettivo
I contributi del Consiglio eu-

ropeo per la ricerca denominati
“Proof of Concept” (prova di con-
cetto) mirano alla massimizza-
zione del valore delle attività di

ricerca già assegnatarie di fondi
Cer. Un obiettivo questo che si
concretizza nel finanziamento di
iniziative che dispongono di un
elevato potenziale innovativo,
emergenti da progetti prece-
dentemente sovvenzionati dal
Consiglio europeo.

Agevolazione
Il bando prevede rimborsi fi-

no a un massimo del 100 per
cento dei costi diretti sostenuti
per il progetto, cui si aggiunge un
rimborso dei costi indiretti per
un’aliquota pari al 25 per cento
dei costi diretti. Per ciascun pro-
getto l’importo massimo del con-
tributo erogabile può arrivare
fino a 150mila euro.

I numeri
Dalla prima edizione nel

2011 il programma di finanzia-
mento “Proof of Concept” ha aiu-
tato più di 400 ricercatori a far
arrivare sul mercato le proprie
ricerche finanziate dal Cer e ad
offrire soluzioni alle sfide per la
società. I progetti finanziati pos-
sono durare fino a 18 mesi.

Che cos’è il Cer
Il Consiglio europeo della ri-

cerca, istituito nel 2007 dal-
l’Unione europea, è la prima or-

ganizzazione europea che fi-
nanzia l’eccellenza nella ricerca
d’avanguardia. Ogni anno sele-
ziona e finanzia ricercatori crea-
tivi di tutte le nazionalità ed età
per realizzare progetti ambizio-
si basati in Europa. 

Il Cer mira ad attirare in Eu-
ropa i migliori ricercatori di tut-

to il mondo. A tutt’oggi ha ero-
gato finanziamenti a più di
5.000 ricercatori eccellenti a di-
versi stadi della carriera. Il Cer è
guidato da un organo direttivo
indipendente, il Consiglio scien-
tifico. Dal gennaio 2014, il pre-
sidente è Jean-Pierre Bourgui-
gnon. Il Cer ha un bilancio di ol-
tre 13 miliardi di euro per il pe-
riodo 2014-2020, e fa parte del
programma di ricerca e innova-
zione dell’Ue, Orizzonte 2020,
per il quale è responsabile il
commissario europeo per la Ri-
cerca, l’innovazione e la scien-
za, Carlos Moedas. •••

CLICCA QUI PER LA CALL

Ricerca, dal Cer
agevolazioni
per 20 milioni
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• Risorse complessive
20 milioni di euro

• Contributi
Fino a 150mila euro a progetto

• Cofinanziamento
Rimborsi fino a un massimo del 100 per cento dei
costi diretti
Rimborso dei costi indiretti per un’aliquota pari al
25 per cento dei costi diretti

• Beneficiari
Università
Centri di ricerca
Istituti di istruzione e formazione

• Requisiti
Collegamento tra l’idea e il progetto correlato
finanziato dal Cer e il potenziale innovativo della
proposta

• Scadenza
26 maggio 2016

PREVISTI RIMBORSI FINO AL 100% DEI COSTI

>> Sostegno 
a progetti 
di frontiera
in corso 
o già conclusi
da meno 
di 12 mesi

Lotta alla contraffazione: 
9 milioni con Hercule III
Scade il 9 giugno il bando Ue del Programma
Hercule III per l'assistenza tecnica alla lotta alle
frodi. destinato a amministrazioni nazionali o
regionali di uno Stato membro. I fondi
finanzieranno l’acquisto e la manutenzione di
strumenti e metodi investigativi; l’acquisto e la
manutenzione di dispositivi e di animali per le
ispezioni di container, autocarri, vagoni
ferroviari; l’acquisto, la manutenzione e
l’interconnessione di sistemi di riconoscimento
dei numeri di targa dei veicoli o dei codici dei
container. Il budget è di 8,8 milioni di euro. •••

Efficienza energetica: 
150mila € alle Pmi irpine
La Camera di Commercio di Avellino
promuove gli investimenti delle imprese
mirati a potenziare l’efficienza energetica e a
limitare i costi relativi ai consumi attraverso
un nuovo bando che mette a disposizione
risorse complessive per 150mila euro. Le
imprese irpine possono ottenere un
contributo che coprirà fino al 50 per cento
delle spese sostenute, per un importo
massimo di 3mila euro. Le domande possono
essere presentate entro il 28 ottobre 2016.
ti. •••

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1116-erc-poc-2016.html


INCENTIVI
Teche digitali, c’è il bando Miur
Un bando da 5 milioni di euro per la creazio-
ne nelle scuole italiane di biblioteche scola-
stiche innovative.  A promuoverlo è il Miur
che punta così alla creazione di centri di in-
formazione e documentazione anche in am-
bito digitale da parte delle istituzioni scola-
stiche ed educative statali di ogni ordine e
grado, favorendo esperienze di progettazio-
ne partecipata e costituzione di reti.

Requisiti
Le nuove biblioteche dovranno essere

aperte al territorio, anche fuori dall'orario
scolastico, per essere fruibili dagli studenti,
dai cittadini e dalle famiglie. Dovranno pro-
muovere la lettura e l'educazione all'infor-
mazione anche attraverso il prestito dei testi
in formato digitale, dovranno informatizzare
il loro patrimonio, dotarsi di abbonamenti on
line a riviste e quotidiani.

Beneficiari
Possono partecipare al bando scuole sta-

tali di ogni ordine e grado, dall'infanzia alla se-
condaria. Verrà, inoltre, ammesso il coinvol-
gimento, anche in qualità di soggetti co-fi-
nanziatori, di enti pubblici e locali, bibliote-
che, reti e sistemi bibliotecari locali, univer-
sità, centri di ricerca, associazioni, fondazio-
ni, ma anche soggetti privati. 

Contributi
Ogni progetto ammesso al finanziamento

riceverà fino a 10mila euro. Potranno essere
create o riqualificate 500 biblioteche. Gli im-

porti dovuti alle istituzioni scolastiche bene-
ficiarie saranno corrisposti in base a precise
modalità: il 50 per cento dell’importo asse-
gnato, a titolo di acconto; un eventuale ulte-
riore 30 per cento, previa rendicontazione
dell’80 per cento delle spese sostenute a va-
lere sul primo anticipo, a titolo di secondo ac-
conto; il restante 20 per cento sarà erogato a

saldo previa rendicontazione delle spese so-
stenute. 

Scadenza
Il termine ultimo per partecipare al bando

è il prossimo 14 luglio. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Invitalia annuncia l'incremento del budget di “Sel-
fiemployment”, il fondo per la concessione di finan-
ziamenti a tasso zero agli under 29 che vogliono fa-
re impresa. Le risorse salgono a 128,2 milioni di eu-
ro, grazie a un un incremento  della dotazione Pon
Iog di 13,6 milioni di euro, a seguito dei conferi-
menti delle Regioni Lombardia, Campania, Friuli Ve-
nezia Giulia e Abruzzo e della riduzione del conferi-
mento da parte della Regione Sicilia.

Beneficiari
Le agevolazioni sono rivolte ai ragazzi che non

hanno compiuto 29 anni, che non hanno lavoro e
non sono impegnati in percorsi di studio o forma-
zione (i cosiddetti Neet). I giovani possono avviare
iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità
in diverse forme: imprese individuali, società di per-
sone, società cooperative composte da un massimo
di 9 soci. Sono ammesse le società costituite da non
più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione del-

la domanda, purché inattive, e non ancora costitui-
te, a condizione che vengano costituite entro 60 gior-
ni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni; as-
sociazioni professionali e società tra professionisti
costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di
presentazione della domanda, purché inattive.

Progetti finanziabili
Possono essere finanziate le iniziative che pre-

vedono spese comprese tra i 5mila e i 50mila euro,
in tutti i settori della produzione di beni, fornitura
di servizi e commercio, anche in forma di franchising.
La domanda può essere inviata esclusivamente on-
line, attraverso la piattaforma informatica di Invi-
talia. Le candidature verranno vagliate in base al-
l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esau-
rimento dei fondi. Quindi non ci sono scadenze o
graduatorie. •••

CLICCA QUI PER LA DOMANDA ON LINE

Autoimpiego Under 29, il budget sale a 128,2 milioni

• Risorse complessive
5 milioni di euro

• Contributo
Fino a 10mila euro a progetto
• Chi può partecipare

Scuole statali di ogni ordine e
grado da infanzia a secondaria
Enti pubblici e locali

Biblioteche, reti e sistemi
bibliotecari locali
Università
Centri di ricerca
Associazioni e fondazioni
Soggetti privati

• Scadenza
14 luglio 2016

A DISPOSIZIONE 5 MILIONI DI EURO
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http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/invia-la-domanda.html
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-biblioteche-scolastiche-innovative.shtml


Di CLEONICE PARISI

E’ fissata al primo giugno la prossima sca-
denza per la presentazione di proposte pro-
gettuali nell’ambito dell’iniziativa comunita-
ria “Fast Track to Innovation – Pilot”, il ban-
do dedicato ad aziende di tutte le dimensio-
ni che si cimenteranno in progetti di innova-
zione che partano da tecnologie, processi e
concetti relativamente maturi e abbiano dun-
que bisogno solo di un “ultimo passo” per in-
trodursi nel mercato.

Il programma
Il Fast Track to Innovation, Work Pro-

gramme di Horizon 2020,  è operativo a par-
tire da gennaio 2015. Questa nuova azione
pilota è caratterizzata da un approccio pura-
mente bottom up,  con la possibilità, dunque,
di presentare proposte in tutti gli ambiti te-
matici delle Leit e delle Sfide Sociali di Hori-
zon 2020. Questo bando, che prevede l’ero-
gazione di un contributo a fondo perduto fi-
no al 70 per cento, è aperto a proposte per
ogni settore tecnologico o applicativo ed è fi-
nalizzato alla cooperazione trans-disciplina-
re e intersettoriale, con l’obiettivo di ridur-
re il tempo dall’idea al mercato e di aumen-
tare gli investimenti del settore privato nel-
la ricerca e nell’innovazione. Si tratta un’azio-
ne che promuove innovazioni “close to mar-
ket” con l’obbligo di arrivare sul mercato en-
tro tre anni dall’inizio del progetto.

Chi può partecipare
Le proposte devono essere presentate da

un minimo di tre a un massimo di cinque sog-
getti giuridici stabiliti in almeno tre Stati di-
versi, membri Ue 28 o associati ad Horizon
2020. Sarà obbligatorio il coinvolgimento del
mondo industriale garantendo almeno una
delle seguenti condizioni: almeno il 60 per
cento del budget del progetto in capo ai par-
tner industriali; il numero minimo di sogget-
ti appartenenti al mondo industriale deve
essere due per consorzi di tre o quattro par-
tecipanti e tre per consorzi di cinque.

Sono invitati a prenderne parte anche at-
tori che possono svolgere un ruolo chiave
nel processo di commercializzazione, come
ad esempio organizzazioni di cluster, gli uten-
ti finali, le associazioni industriali, incubato-

ri, investitori o il settore pubblico. E’ parti-
colarmente apprezzato, poi, il coinvolgi-
mento di Pmi e “First time industry appli-
cant” (entità legali private “for profit” che
hanno ottenuto un Pic per la prima volta, ov-
vero che si sono registrate nel Beneficiary
Register del Participant Portal per la pre-
sentazione della proposta).

Contributo
Il finanziamento comunitario, come in

tutte le “Innovation Actions” di H2020, è

del 70 per cento dei costi ammissibili (100
per cento per i no profit). Il contributo mas-
simo per progetto ammonta a 3 milioni di
euro. 

L’azione pilota sarà attuata attraverso
un bando sempre aperto con più cut-off nel
corso dell’anno: questo permetterà di poter
presentare le proposte in qualsiasi momen-
to. La prossima scadenza è il primo giugno
2016.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

INCENTIVI

La commissione europea
ha ufficialmente annuncia-
to l'ammissione alla secon-
da fase del Progetto "2nd
Chance - Risvegliare il
gigante dormiente", nel-
l'ambito del programma
internazionale Urbact III,
coordinato dall'Assessorato
alle politiche urbane ed
urbanistica del Comune di
Napoli. Il progetto, attra-
verso una rete di città
europee, ha l'obiettivo di
confrontarsi sul tema della
riqualificazione e riuso dei
grandi immobili abbando-

nati o parzialmente utiliz-
zati ed elaborare, tramite
laboratori di urbanistica
partecipata, strategie e
piani di azione locale. 
Nell'ambito del program-
ma, di cui Napoli è città
capofila, sono coinvolte
una serie di città partner
tra cui Liverpool (Regno
Unito), Maribor (Slovenia),
Brussel (Belgio), Caen
(Francia).
Al centro del nuovo bando
Urbact, lanciato lo scorso
22 marzo (call aperta fino
al 22 giugno 2016), c’è

proprio la creazione di
Implementation Networks,
reti di città che lavorano
per realizzare strategie
integrate e piani d’azione
per lo sviluppo e l’innova-
zione del territorio.Ogni
network sarà finanziato
complessivamente tra i
600mila e i 750mila euro, a
seconda del numero dei
partner, mentre un massi-
mo di 127mila euro potrà
essere assegnato all’exper-
tise esterna  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Dall’idea al mercato: 
fino a 3 mln di euro
a progetti innovativi

Urbact III, Napoli alla seconda fase
Avanti col progetto “2nd Chance”

• Risorse complessive
93.145.000 euro

• Contributi
Fino a 3 mln di euro a progetto

• Cofinanziamento
70% dei costi ammissibili (100%
per i no profit)

• Chi può partecipare
Industrie (partecipazione
obbligatoria nei consorzi che

presentano il progetto)
Pmi
First time industry applicant
Organizzazioni di cluster
Utenti finali
Associazioni industriali
Incubatori
Investitori

• Scadenza
1° giugno 2016

IN TOTALE 93 MILIONI DI EURO

27
21 maggio 2016

http://urbact.eu/sites/default/files/urbact-flyer-eng-web.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016


Di MARGHERITA DICAMPO

C'è tempo fino al prossimo 26 maggio per
partecipare all’ultimo bando Aal (acronimo di
Active & Assisted Living), programma  di fi-
nanziamento per la ricerca, lo sviluppo e l’in-
novazione di soluzioni Ict a supporto dell’in-
vecchiamento attivo degli anziani. L’avviso
pubblico per il 2016 mette sul piatto risorse
per 30.244.000 euro.

Il tema 2016
Il tema dell'invito a presentare proposte

é “Living well with dementia”. L'obiettivo  è
quello di  finanziare progetti di ricerca am-
biziosi, innovativi, multi-nazionali e multi-
disciplinari che, tramite lo sviluppo di tec-
nologie Ict, aggiungano valore alla ricerca
esistente, rispondendo alle molteplici esi-
genze dei diversi attori coinvolti nella ge-
stione della demenza e che abbiano una con-
creta applicazione a livello di mercato.

Obiettivi
Aal è un programma comune a sostegno

di una vita attiva e autonoma.  Tre gli obiet-
tivi generali dell’iniziativa: ampliare la di-
sponibilità di prodotti e servizi basati sulle
tecnologie dell'informazione e della comuni-

cazione (Ict) per un invecchiamento attivo e
in buona salute, al fine di migliorare la qua-
lità della vita degli anziani e di coloro che li
assistono e, al tempo stesso, la sostenibilità
dei sistemi di assistenza; mantenere una mas-
sa critica di attività trans-europee di ricerca
applicata, sviluppo e innovazione nel campo
dei prodotti e servizi basati sulle Ict per in-
vecchiare in buone condizioni, coinvolgendo
soprattutto le Pmi e gli utenti; stimolare gli
investimenti privati e migliorare le condi-
zioni di sfruttamento industriale di tali tec-
nologie.

Budget
Il costo complessivo del programma è di

700 milioni di euro per 7 anni (2014-2020)
di cui 25 per cento di risorse europee; 25 per
cento di Fondi nazionali e 50 per cento a ca-
rico delle imprese. La Commissione europea
ha stanziato complessivamente 175 milioni
di euro.

Contributi
Il programma Aal paga il co-finanziamen-

to europeo, su richiesta delle autorità di fi-
nanziamento nazionali (per l’Italia è il Miur)
che inoltrano gli importi ai partner del pro-
getto sotto la loro giurisdizione. Ogni Stato

partner del programma Aal ha i suoi specifici
criteri di ammissibilità e determina la per-
centuale di cofinanziamento. Il Miur ha dedi-
cato a questo bando un budget di 555mila eu-
ro nella forma del contributo alla spesa e di
1.500.000 nella forma di credito agevolato.

Beneficiari
Beneficiari dei contributi sono Pmi, enti di

ricerca e organizzazioni che rappresentino
gli anziani, ammissibili secondo i criteri va-
lidi a livello nazionale e comunicati in ogni
bando. Per partecipare al bando un consor-
zio deve comprendere almeno tre partner di
cui un partner commerciale ammissibile, una
Pmi ammissibile (che può essere il partner
commerciale), una organizzazione che rap-
presenti gli anziani.

Scadenza
La scadenza per la presentazione delle

proposte è fissato alle ore 17 del prossimo 26
maggio. Questa data rappresenta il termine
ultimo tassativo per inviare sia la proposta
internazionale al programma Aal sia i moduli
nazionali al Miur tramite Pec dgric@posta-
cert.istruzione.it.   •••

SCARICA IL REGOLAMENTO

Tra gli obiettivi l’ampliamento della
disponibilità di prodotti e servizi basati sulle
tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per un invecchiamento attivo
e in buona salute delle persone aziane 

Soluzioni Ict per la terza età:  
30 milioni dal programma Aal

• Risorse complessive
30.244.000 euro

• Risorse stanziate dal Miur
555mila euro nella forma del contributo alla
spesa
1.500.000 nella forma di credito agevolato

• Beneficiari
Pmi
Enti di ricerca
Organizzazioni che rappresentino gli anziani

• Scadenza
Ore 17 del 26 maggio 2016

DESTINATARI PMI E ORGANIZZAZIONI
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http://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2016/
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Di VASCO FINECARTA

Un bando per attrarre giovani ricercatori italiani e stranieri nei centri me-
ridionali. Undici progetti di ricerca applicata sostenuti con circa 3,4 mi-
lioni di euro in ambito biomedico (dalla ricerca contro i tumori e il Par-
kinson, alla cardiologia, alla diagnostica, allo studio per impianti ossei
con derivati da sughero), agroalimentare, ambientale (inquinamento
marino, geologia, pesca intensiva) e della fotonica (fibre ottiche). Una for-
mula sperimentale per sviluppare carriere indipendenti e legami scien-
tifici con il resto del mondo che individua negli stessi ricercatori i refe-
renti scientifici dei progetti, 11 giovani ricercatori (5 uomini e 6 donne,
2 stranieri, età media 38 anni) provenienti da 8 università estere e 3 ita-
liane del centro-nord lavoreranno nei centri di ricerca di Napoli, Saler-
no, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Trapani, Catania.

Gli ambiti
Diversi gli ambiti di riferimento: nanotecnologie, ingegneria, am-

biente, agroalimentare, geologia e soprattutto medicina. I ricercatori fi-
no ad oggi hanno condotto la propria attività all'estero o in Italia, al di
fuori delle regioni meridionali. L'obiettivo del bando “Brains2South” è
stato, infatti, attrarre giovani eccellenze nei centri di ricerca e nei di-
partimenti universitari del Sud, nell'ottica di rafforzare i legami con il re-
sto del mondo scientifico e come opportunità per sviluppare e poten-
ziare carriere indipendenti. 

Ricercatori protagonisti
Con questo bando di Fondazione Con il Sud, per la prima volta, le pro-

poste sono state presentate direttamente dai ricercatori, con esperien-
za nei settori scientifico e tecnologico, che hanno indicato le host insti-
tution del sud presso cui svilupparla. Il ricercatore avrà il ruolo di “refe-
rente scientifico” e condurrà il progetto di ricerca sotto la propria re-
sponsabilità, senza il controllo di un supervisore. L'ente ospitante godrà
dell'opportunità di potenziare e migliorare la qualità della ricerca inter-
na, grazie alle nuove competenze ed esperienze provenienti dalle diverse
aree del mondo. Oltre ai costi del ricercatore, il finanziamento della Fon-

dazione coprirà anche quelli legati alla sua proposta di ricerca (come la
strumentazione, le risorse umane di supporto, i materiali di consumo). 

I dati
Come rilevato dal National Bureau of Economic Research sono solo

il 3% i ricercatori stranieri nel nostro Paese. Di contro, ben il 16% dei ri-
cercatori italiani decide di proseguire la propria attività all'estero. Se-
condo un recente studio realizzato dal Censis per Confcooperative, inol-
tre, nel 2013 ben 26.000 laureati di età media pari a 34 anni hanno la-
sciato le regioni del sud trasferendosi in quelle settentrionali e altri
5.000 hanno lasciato il mezzogiorno per andare all'estero. Consideran-
do che la spesa per studente sostenuta dallo Stato italiano per tutto il
percorso formativo (dalla scuola primaria fino alla laurea) è pari a
108.000 euro (stima Ocse), il mancato ritorno dell'investimento realiz-
zato dal nostro Paese è pari a 540 milioni di euro in un anno.  •••

CLICCA QUI PER L’ELENCO DEI PROGETTI

Dalla medicina
alla fotonica:
i cervelli in fuga
tornano al Sud

• Risorse complessive
3,4 milioni di euro per
11 progetti di ricerca

• I ricercatori premiati
Sono 11 ossia 5 uomini
e 6 donne, di cui 2
stranieri

• Età media 
38 anni

• Centri ospitanti
Napoli, Salerno, Lecce,
Cosenza, Catanzaro,
Trapani, Catania 

• Ambiti di riferimento
Nanotecnologie,
Ingegneria, Ambiente,
Agroalimentare,
Geologia, Medicina

UNDICI RICERCATORI PREMIATI

IN BREVE
IBIMET-CNR, PREMIO 
PER I NEO LAUREATI
L'Istituto di Biometeorologia
del Cnr lancia una selezione
pubblica per il conferimento
del Premio di studio intitolato
a Laura Bacci per una tesi di
laurea magistrale, discussa
presso università italiane nel

periodo primo gennaio 2015 -
31 dicembre 2015, che abbia
ottenuto risultati di particolare
rilevanza in ambito nazionale
e internazionale nei settori
“Ortoflorovivaismo” e “Piante
tintorie e da fibra”. Il Premio
riservato ad under 30 è pari a
1.500 euro. Domande entro il
30 luglio. …

FONDO GARANZIA, NOVITÀ
PER LE PMI INNOVATIVE 
Pubblicato in Gazzetta ufficiale
il decreto interministeriale del
23 marzo 2016 col quale le
Pmi innovative potranno
accedere al Fondo senza che il
gestore effettui la valutazione
del merito creditizio
dell'impresa.  …

ERCOLANO, C’É L’AVVISO 
PER LE AREE PARCHEGGIO
Il Comune di Ercolano ha
pubblicato un avviso per la
ricerca di soggetti pubblici o
privati interessati alla
realizzazione di parcheggi in
quattro diverse zone della
città. Le candidature vanno
presentate al Comune entro il
14 luglio. •••

http://www.fondazioneconilsud.it/usr_files/documenti/bandi/comunicato_brains2south_progetti.pdf
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Di GIOVANNI RODIA

Migliorare la disponibilità di posti
di lavoro di alta qualità, apprendi-
stati e posizioni di tirocinio nel set-
tore turistico all’interno dell'Unio-
ne Europea, con particolare atten-
zione alle Pmi. E’ l’obiettivo del
bando Cosme che mette a disposi-
zione mezzo milione di euro per
promuovere l'immagine della pro-
fessione nel settore del turismo at-
traverso i fornitori di istruzione;
consentire e incoraggiare chi cer-
ca lavoro e le imprese del turismo,
in particolare le piccole e medie
imprese, ad utilizzare gli strumen-
ti e le opportunità di finanziamen-
to esistenti per trovare e offrire
apprendistati e posti di lavoro in al-
tri paesi dell'Ue; promuovere l'im-
portanza di acquisire competenze
di qualità, in particolare attraver-
so esperienze transnazionali, e fa-
vorire la mobilità all’interno del-
l'Ue, approfittando dei periodi di
bassa stagione; facilitare lo scam-
bio di buone pratiche, lo sviluppo
di reti e di piattaforme di discus-
sione tra i fornitori d'istruzione e il
settore privato per aumentare l'oc-
cupabilità nel settore del turismo;
sostenere la cooperazione tran-

snazionale e i partenariati pubbli-
co-privato per adattare l'erogazio-
ne della formazione esistente in
modo che soddisfi meglio le esi-
genze emergenti dei datori di la-
voro.

I progetti
Le proposte progettuali do-

vranno consistere nella proposta
di un modello che abbia l'obiettivo
di aumentare l'occupabilità dei gio-
vani europei nel settore del turi-
smo concentrandosi su apprendi-
stati transnazionali, tirocini e ag-
giornamenti delle competenze. Ta-
le modello dovrebbe avere un for-
te approccio pratico, come un’ana-
lisi delle esperienze e la parteci-
pazione di testimonial e guide.

Beneficiari
Possono partecipare al bando

le organizzazioni attive nel setto-
re del turismo, della cultura, del-
l'istruzione, dell'occupazione o in
qualsiasi altro campo correlato con
l'oggetto della proposta, quali ad
esempio: autorità pubbliche go-
vernative e le loro reti o associa-
zioni, a livello internazionale, na-
zionale, regionale e locale, o altre
organizzazioni che agiscono per

conto di una autorità governativa
pubblica; formazione accademica,
istituti di istruzione, enti di forma-
zione per il turismo o centri di ri-
cerca; organizzazioni di gestione
delle destinazioni e loro reti/asso-
ciazioni; organizzazioni/industria
del Turismo, dell’ospitalità e dei
viaggi e loro associazioni ombrel-
lo; organizzazioni no-profit/non
governative, organizzazioni della
società civile; associazioni inter-
nazionali europee e nazionali atti-
ve nel settore del turismo e dei
campi collegati; associazioni di gio-
vani e loro organizzazioni ombrel-
lo; sindacati del settore del turi-
smo e loro associazioni ombrello.

Contributo
Il contributo comunitario può

coprire fino al 75 per cento delle
spese ammissibili per un massimo
di 500mila euro  (sarà finanziato
un solo progetto).

Procedura
Una proposta progettuale do-

vrà essere portata avanti da un
partenariato strategico transna-
zionale di almeno tre partner ap-
partenenti ad almeno tre diversi
Paesi europei. Il partenariato deve
essere composto da almeno un for-
nitore di formazione che opera nel
settore del turismo (università.
scuole, enti di formazione profes-
sionale); una  organizzazione om-
brello che rappresenti a livello eu-
ropeo le associazioni o le federa-
zioni nazionali del turismo.

Durata e scadenza
La durata massima prevista per

i progetti è di 18 mesi con inizio ap-
prossimativo al 1° dicembre 2016.
Le proposte devono essere invia-
te in formato elettronico entro le
ore 17 del prossimo 9 giugno. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> EUROPA INFORMA

Pmi e turismo,
nuova gara Ue:
a disposizione
mezzo milione

• Risorse complessive
500mila euro

• Cofinanziamento
Fino al 75 per cento delle spese ammissibili

• Chi può partecipare
Organizzazioni attive nel settore del turismo,
della cultura, dell'istruzione, dell'occupazione
Autorità pubbliche governative
Università, istituti di istruzione, enti di
formazione per il turismo o centri di ricerca
Associazioni di giovani
Sindacati del settore del turismo

• Scadenza
Ore 17 del 9 giugno 2016

IL BANDO COSME IN PILLOLE

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing-quality-jobs%2C-apprenticeships-and-traineeships-in-the-tourism-sector-across-Europe
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