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Palumbo Group vende il primo yacht
a marchio Isa dopo l’acquisizione,
avvenuta ad agosto, del brand mar-
chigiano. Il modello in questione è
un Isa Sport 120. 
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PALUMBO GROUP E ISA
VENDUTO PRIMO YACHT

Per la presidenza dell’Autorità Por-
tuale unica della Campania sono in
corsa cinque professionisti. La deci-
sione dovrebbe essere comunicata
entro la fine di ottobre. 
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GUIDA DEL PORTO UNICO
È UNA CORSA A CINQUE

Sono 2.000 gli artigiani e piccoli im-
prenditori aderenti alla Cna che in
questo fine settimana partecipano al-
l’assemblea nazionale dell’associa-
zione alla Mostra d’Oltremare
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ASSEMBLEA DELLA CNA
IN DUEMILA A NAPOLI

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Marco Gay, il presidente dei Giovani
Imprenditori di Confindustria, è cate-
gorico quando parla del futuro. “Il 2017
è l’anno decisivo per la crescita, se non
cogliamo questa occasione rischiamo
di andare incontro a una stagione di la-

crime e sangue dal punto di vista eco-
nomico e delle manovre finanziarie del
Governo”. La presidente degli under 40
della Campania, Nunzia Petrosino, pun-
ta l’attenzione sui fondi europei. 

Alle pagine 4 e 5

Giovani Imprenditori a Capri:
Crescita, 2017 anno decisivo

ENERGIA
DALL’UE 40 MLN DI EURO
PER LE INFRASTRUTTURE
L’Unione Europea investe 40
milioni di euro per la
realizzazione di infrastrutture
energetiche. Tra i destinatari
dei contributi anche le
imprese private e gli enti
pubblici. 

RICERCA
LOTTA ALLA LEUCEMIA
FONDI PER OPERARE IN UK
I ricercatori italiani che
lavorano nell’ambito della
lotta alla leucemia possono
accedere a un bando aperto
dal Regno Unito. A
disposizione fino a 17.000
sterline l’anno. 

START-UP
PROGETTI INNOVATIVI
ECCO LA CALL DI FASTWEB
La società di
telecomunicazioni Fastweb, in
collaborazione con Digital
Magics, mette a disposizione
delle start-up il proprio cloud
per promuovere progetti
innovativi. 
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Il presidente dei Giovani Imprenditori, Marco Gay, durante il suo intervento al Quisisana



Di ANTONIO ARRICALE

L’Italia sta male, ma l’Europa non
sta meglio. Malanni di stagione,
vorremmo poter dire, ma pur-
troppo non è così. Almeno per il
Belpaese, poi, la febbre non è di
oggi. Né potrà alcunché l’aspirina,
ovvero, gli interventi “monstre”
(e un tantino demagogici) piaz-
zati qua e là nella bozza della leg-
ge di Bilancio, che ora è all’esame
dei draconiani burocrati di Bru-
xelles, per curare l’infezione che
da almeno un ventennio ci por-
tiamo dietro. 

Il fatto è – come sottolinea in
una nota l’Istituto Bruno Leoni,
depositario del liberismo italico
– “l'orizzonte temporale dei lea-
der politici non va mai al di là del
prossimo appuntamento eletto-
rale. Se c'è una legge ferrea del-
la politica democratica, è que-
sta. È una legge che ha avuto po-
che, straordinarie eccezioni. Fra
queste non figurano le politiche
di bilancio programmate per il
triennio 2017-2019, che riper-
corrono le strade battute nello
scorso biennio. Allargando lo
sguardo, però, quel che deve
preoccupare sono le implicazio-
ni di medio periodo di una ulte-
riore legislatura persa dal lato
della crescita, della finanza pub-
blica e quindi del paese”. Insom-
ma, per farla breve, “la legge di
stabilità appare scritta con in te-

sta l'idea che l'economia possa
essere sostenuta da una politica
fiscale espansiva in misura mo-
desta, ma pur sempre crescente.
Da questo punto di vista, il fatto
che il disavanzo pubblico passi
dal 2,6% del 2015 al 2,4% del
2016 e al 2,0% del 2017 (al net-
to delle spese di carattere non ri-
corrente che lo porterebbero,
Commissione Europea permet-
tendo, al 2,3%) è sostanzialmen-
te irrilevante. Ben più importan-
te è notare che il disavanzo
strutturale (corretto cioè per
l'andamento del ciclo economi-
co) passa dallo 0,7% del 2015,
all'1,2% del 2016 e lì rimane, o
quasi, nel 2017”.

Facile, dunque, immaginare
quale sarà il voto della Commis-
sione europea, la quale, tuttavia
– ogni mondo è paese – non è cer-
tamente sorda alle raccomanda-
zioni. E nel nostro caso – per il
presidente del Consiglio Matteo
Renzi, intendo dire – la “buona
parola” con lorsignori questa vol-
ta ce l’ha messa niente po’ po’ di
meno che il presidente america-
no, Barack Obama.

Il quale sarà anche in vista del-
la scadenza del mandato, come
fanno notare gli avversari politi-
ci interni ed esterni al Pd, ma è
pur sempre però il presidente
della prima potenza mondiale. Un
presidente democratico che sta
per lasciare il testimone, peral-

tro, alla prima presidente donna
degli Usa, la collega democratica
Hillary Clinton, moglie di un ex
presidente, la quale intanto s’è
aggiudicato – stando ai sondaggi
– anche l’ultimo scontro diretto
televisivo con il repubblicano Do-
nald Trump. E alla quale, con il la-
sciapassare per la stanza dei bot-
toni, Obama ha lasciato in eredi-
tà (ma già ce l’aveva di suo, mi pa-
re) anche una dichiarazione di
guerra al nostro migliore partner
commerciale, la Russia. (A pen-
sarci bene, qualcosa di analogo
con noi Hillary lo fece già con la
Libia: ricordate?).

E sarebbe, nel caso, per noi un
prezzo molto salato da pagare, in
cambio di una cena di Matteo
Renzi con pochi intimi alla Casa
Bianca. 

Ad ogni modo, che la febbre
resti alta lo dicono alcuni indica-
tori incontrovertibili. Il primo, è il
calo di assunzioni a tempo inde-
terminato registrato proprio que-
sta settimana dall’Inps: - 32,9%
in otto mesi. Vale a dire, nel pe-
riodo gennaio-agosto 2016 sono
risultate 3.782.000, con una ri-
duzione di 351.000 unità rispet-
to al corrispondente periodo del
2015 (-8,5%). Il che dice anche
che il lavoro non si crea per de-
creto legge. 

A peggiorare le cose c’è poi il
dato riferito alla povertà, che
secondo un rapporto della Cari-

tas aumenta in Italia col dimi-
nuire dell’età. In altre parole: la
persistente crisi del lavoro ha
penalizzato e sta ancora pena-
lizzando soprattutto i giovani e
giovanissimi in cerca di occupa-
zione e gli adulti rimasti senza
impiego. Poi c’è il dato relativo
ai mutui, che mai come in que-
sto periodo sono convenientis-
simi. Ma appunto perché sono
sempre meno quelli che, pur de-
siderandolo, hanno la possibili-
tà di accenderne uno.

Più in generale, dicevamo, le
cose vanno male anche nel Vec-
chio Continente. A ricordarcelo è
il presidente della Bce, Mario Dra-
ghi, che ha lasciato (unitamente
al Direttivo, s’intende) il tasso
principale al minimo storico del-
lo 0,00%, quello sui depositi ban-
cari a -0,40% e quello di rifinan-
ziamento marginale a 0,25%.

Per concludere, però, due an-
notazioni di segno opposto o al-
meno in parte. La prima, la Ca-
mera ha approvato in via defini-
tiva la nuova legge contro il ca-
poralato. La seconda, il lander
Schiapparelli - 40% di tecnologia
e ricerca italiana – dopo sei mesi
di navigazione interplanetaria è
arrivato sul suolo di Marte. E po-
co importa se, alla fine, la navi-
cella s’è schiantata al suolo: ma-
gari – come sembra – per un er-
rore del computer di bordo, non
degli scienziati. E vai.  •••
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Una cena alla casa bianca non vale 
una dichiarazione di guerra alla Russia



Una rivoluzione avanza
strisciando. Non perché chi la
propone voglia nasconderla ma

perché è vista e intravista dai
destinatari che mentre gettano un
occhio all’oggetto misterioso
continuano ad agire come se non
esistesse.
Si tratta della prima e vera rivoluzione
liberale che sta attraversando il Paese
di convegno in convegno, di assemblea
in assemblea, con il risultato che tutti
cominciano a parlarne senza però
capirne a fondo il significato.
Il manifesto di questa rivoluzione è
condensato nella relazione che di fatto
ha aperto l’era di Vincenzo Boccia in
Confindustria ed è stato completato
dall’intervento successivo del ministro
allo Sviluppo economico Carlo Calenda.
Entrambi, ministro e presidente, hanno
anticipato quello che sarebbe
diventato il motivo dominante di ogni
successiva dichiarazione riuscendo

perfino a raccogliere gli applausi di chi
non avrebbe alcun motivo per
condividere.
La rivoluzione liberale, dunque, si
nasconde dietro il paravento della
politica dei fattori che sta piano piano
sostituendo quella dei settori che ha
dominato in Italia negli anni successivi
alla prima Cassa segnando delusioni e
sconfitte.
La politica dei fattori, per dirla in
breve, provvede a creare le migliori
condizioni perché gli attori economici
possano raggiungere le mete che si
prefiggono combinando le possibilità
al meglio delle loro capacità.
La politica dei settori, al contrario,
stabilisce dove sia meglio investire
creando incentivi a farlo che
incoraggiano alcuni imprenditori a
scapito di altri senza quindi premiare il
merito ma il solo posizionamento in
questo o quel settore.
Da qui la distorsione di rivolgere
l’attenzione dove maggiori sono gli
aiuti anche se non ne vale la pena e si
sa già che i soldi investiti,
naturalmente pubblici, saranno

gettati al vento una volta che
l’iniziativa dovesse rivelarsi
fallimentare.
La politica dei settori, insomma,
sceglie i suoi attori e non sempre tra i
migliori disponibili. La politica dei
fattori eccita invece la partecipazione
di chi ha voglia e idee da spendere con
attitudine competitiva sul mercato.
Calenda e Boccia sono entrambi
presenti al convegno annuale dei
Giovani di Confindustria a Capri e sarà
bene ascoltare i loro motivi perché
non sarà difficile, una volta avvertiti,
riconoscere la musica nuova che
suoneranno.
La politica dei fattori ha fiducia nelle
capacità individuali da mettere alla
prova dei fatti mentre quella dei
settori nasce dalla presunzione che
qualcuno in qualche ufficio pubblico
possa stabilire dove convenga puntare
e dove no.
Un atteggiamento che potrebbe forse
avere una ragione in caso di decisori
illuminati in contesti stabili e
prevedibili. L’esatto contrario della
realtà che ci circonda e nella quale, ci
piaccia o non ci piaccia, siamo
immersi. •••

La rivoluzione liberale
di Boccia e Calenda

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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Di FEDERICO MERCURIO

È un messaggio forte quello che
Marco Gay, il presidente dei Gio-
vani Imprenditori di Confindu-
stria, lancia alla platea quando
inizia a parlare dal palco del Qui-
sisana in apertura del 31° Con-
vegno di Capri. “Se non crescia-
mo nel 2017 rischiamo di sfora-
re ogni limite di deficit o di do-
ver fare, a breve, una manovra
correttiva lacrime e sangue”, av-
verte. “Se sul piano delle spese
c'è una direzione chiara - prose-
gue - sul lato delle entrate no,
dal momento che le coperture
sono per lo più basate su misure
una tantum, come la rottamazio-
ne delle cartelle esattoriali o una
nuova volontary disclosure”. 

Non è un assalto alla Bastiglia
"Per tanti - afferma Gay par-

lando del referendum costitu-
zionale - il dire “No” a tutto non
e' solo l'opzione politica di un
voto al prossimo referendum, è
una vera e propria cultura. Fon-
data sul fascino incontenibile
dell'istinto alla conservazione,
dell'opporsi senza proporre al-
ternative. La posizione di Con-
findustria è chiara, noi voteremo
“Sì” il 4 dicembre perché sap-
piamo cosa c’è dopo: un Paese
più stabile, più semplice. L’indu-
stria moderna deve essere sup-
portata da istituzioni moderne.
Votare “No” perché si è contrari
al merito della riforma o si sol-
levano obiezioni tecniche è si-
curamente una scelta rispetta-
bile, ma non possiamo accettare
quelli che voteranno “No” solo
per antipatia dell'attuale Gover-
no o perché sperano di poter lu-
crare dalla bocciatura della ri-
forma”. 

"Quelli che ambiscono con il
No - prosegue Gay - a dare l'as-
salto alla Bastiglia, a trasforma-
re il referendum in una sorta di
elezioni politiche anticipate, a
formare accordicchi per trovare
una poltrona con un Governo di
scopo o, ancora più banalmente,

a sostituire il proprio segretario
di partito. Ci piace il confronto su
progetti ambiziosi e realizzabi-
li, ci piacerebbe parlare della
prossima riforma di politica eco-
nomica e non nuovamente della
prossima riforma della legge
elettorale: di questo, la nostra
generazione, ne sente parlare da
troppi anni. Andiamo oltre”.

Una legge di sviluppo?
La legge di Bilancio approva-

ta dal Governo ha tutte le pre-
messe per essere una legge di
Sviluppo. È la ferma convinzio-
ne di Gay.  “Quella che fino allo
scorso anno si chiamava Legge
di Stabilità - ha detto Gay - oggi
ha tutte le premesse per chia-
marsi Legge di Sviluppo. Parlo
di premesse perché ancora non
abbiamo un testo consolidato da
leggere, ancora non sappiamo se
Bruxelles darà il via libera e se
in Parlamento ci sarà l'assalto al-
la diligenza”. “Ma premesse a
parte - ha aggiunto - a chi dice
che in questa manovra non c'è

un piano chiaro, noi rispondiamo
che il piano lo vediamo eccome:
si chiama innovazione. Perché
aiuta le imprese a fare un salto
in avanti di dieci anni, grazie a
strumenti concreti per investire
in nuovi macchinari, digitalizza-
zione e, soprattutto, nelle per-
sone. Oggi innovare è fare indu-
stria, investire e innovazione”.
"Per questo - ha proseguito Gay
- non possiamo che essere sod-
disfatti di vedere finalmente un
disegno di politca industriale,
ampio e organico, che sicura-
mente contribuirà a cambiare il
paese. E la vita di tutti i giorni
delle imprese. sostenendone gli
investimenti". Per fare esempi
concreti Gay dice che “se investo
un milione di euro con la detra-
zione del 30 per cento per so-
stegno a start-up e Pmi innova-
tive risparmio 300.000 euro in
cinque anni”. 

Una nuova rottamazione
Verso i padri che hanno fon-

dato le aziende e che con la loro

fatica “hanno fatto crescere l'Ita-
lia contribuendo in maniera de-
terminante al miracolo econo-
mico si deve rispetto e gratitu-
dine”, sostiene Gay. 

Il modo migliore per “rende-
re loro merito è avere lo stesso
coraggio e la stessa ambizione.
Questo vuol dire che è arrivato
il nostro tempo? Sì, sicuramen-
te”. Nelle aziende familiari (“Og-
gi in Italia il 65 per cento delle
imprese che fattura più di 20 mi-
lioni di euro è così composto”) è
giunta l'ora del passaggio di te-
stimone”. 

Il pensiero del presidente dei
Giovani Imprenditori è estrema-
nente chiaro. “Un quinto delle
imprese familiari prevede un
passaggio generazionale nei
prossimi 5 anni. È una grande
sfida per tutti noi perché se po-
che aziende sopravvivono al
proprio fondatore vuol dire che
fino a oggi questa sfida non l'ab-
biamo giocata al meglio”. 

Del 65 per cento di imprese
che fattura più di 20 milioni “una
su quattro ha un leader con più
di 70 anni - ha aggiunto il presi-
dente dei giovani di Confindu-
stria - e le aziende guidate da ul-
trasettantenni mostrano perfor-
mance reddituali inferiori ri-
spetto alle altre. L'Italia che dice
no è anche quella inesperta,
quella che rinuncia a prendere
le redini del comando quando ce
n'è bisogno”.  Da Capri parte un
segnale forte anche all’indirizzo
dell’imprenditoria.  •••
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Convegno di Capri, Gay e il futuro:
Crescita, il 2017 è l’ultima occasione

Il presidente dei Giovani Imprenditori parla dal palco del Quisisana

SEGUI LA DIRETTA
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Di MARTINO LUPO

La Campania può e deve diven-
tare protagonista del percorso di
sviluppo che vede il Paese im-
pegnato a riprendere la strada
della crescita economica. Nunzia
Petrosino, presidente del gruppo
Giovani Imprenditori di Confin-
dustria Campania, incentra su
questo concetto il proprio inter-
vento. “La Campania ha sotto-
scritto con il Governo il primo
patto tra quelli previsti dal Ma-
sterplan per il Mezzogiorno e ha
risorse a disposizione da impie-
gare in tutti i settori, dal mani-
fatturiero alla cultura”. Parte da
qui, la Petrosino, per dire anche
lei, come fa poi anche Marco Gay
che le succede negli interventi,
quanto è importante non perde-
re più tempo. “Siamo al cospetto
di un’occasione unica e irripeti-
bile e non possiamo permetterci
di ripetere gli errori del passato
- dice la presidente degli im-
prenditori under 40 della Cam-
pania - quando ingenti risorse
sono state sprecate per incapa-
cità o per lassismo”. 

Bagnoli sfida decisiva
La Petrosino spende parole

nette sulla vicenda del rilancio
dell’ex area industriale di Ba-
gnoli. “Attendiamo con impa-
zienza di conoscere il piano di
interventi che dovrà essere rea-
lizzato a bonifica conclusa. In
questo caso auspichiamo una
proficua collaborazione istitu-
zionale affinché le imprese e chi
deve lavorare al rilancio del-
l’area di Bagnoli possano opera-
re in un clima costruttivo”. 

Siamo i garanti
I Giovani Imprenditori si pro-

pongono non più solo come ele-
mento di stimolo ma come ga-
ranti del successo dei progetti
che le istituzioni mettono in cam-
po. “Ci siamo e saremo collabo-
rativi e vigili - chiarisce la Pe-
trosino - pronti a dare sempre un
aiuto e al tempo stesso a segna-

lare, laddove dovessero verifi-
carsi, sprechi di denaro o di tem-
po”. Rispetto al passato questa è
una chiara inversione di tenden-
za, un tentativo di contribuire
fattivamente allo sviluppo del
territorio. 

“Noi abbiamo cominciato da
tempo a fare la nostra parte e i
dati sulle imprese della Campa-
nia e del Sud guidate da giova-
ni stanno lì a dimostrare che i ri-
sultati stanno arrivando. Ades-
so però anche gli altri attori in
campo devono darsi da fare e
contribuire allo sviluppo econo-
mico e alla crescita del sistema
Paese”. 

Un ruolo da protagonisti
Soprattutto dal punto di vista

delle imprese innovative “la
Campania si posiziona ai vertici
nazionali delle classifiche e as-
sume un ruolo guida”, dichiara la
numero uno del gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria
Campania. 

“Questo significa - aggiunge -
che tantissimi giovani hanno

scelto di rimboccarsi le maniche
e investire nel loro territorio di
appartenenza. Credo che noi tut-
ti a queste persone dobbiamo
delle risposte”. 

Petrosino anticipa anche i te-
mi del Convegno. “Parleremo
molto di chi ce l’ha fatta e di in-
novazione, di come i nuovi pro-
cessi incidono sulla competitivi-
tà dell’industria rendendo la pro-
duzione più efficiente”. 

Un passaggio sull’imprendito-
ria femminile, però, Petrosino lo
fa nell’intervista che rilascia a il-
denaro.it poco prima dell’inizio
del Convegno caprese. 

“Devo dire che l’imprendito-
ria, in questo momento, è forse la
risposta migliore alle esigenze
delle donne. Quando leggiamo i
dati sull’aumento delle aziende
guidate da donne dobbiamo sa-
pere che dietro spesso c’è la ne-
cessità di avviare un’attività pro-
pria perché solo in questo modo
è possibile coniugare il lavoro e
la cura della famiglia”.  •••

Il Mezzogiorno e il piano
Industry 4.0 sono i temi
principali dell’intervento che
Vincenzo Boccia, presidente
di Confindustria, fa nel corso
della giornata conclusiva del
Convegno di Capri dei
Giovani Imprenditori. Boccia
parte da un concetto che già
è stato espresso nel corso
della prima giornata di
confronto e dibattito
sull’isola. “Il Sud non ha
bisogno di leggi o interventi
speciali ma di normalità.
Basta rispettare i tempi di
impiego dei fondi europei,
attuare i progetti che sono in
cantiere e attuare le stesse
azioni che trovano spazio nel
resto del Paese”. Secondo
Boccia “l’impegno degli
imprenditori meridionali,
così come di quelli del resto
del Paese, non è mai venuto
meno e i fatti lo dimostrano.
Adesso, però, serve la
collaborazione di tutti per
intraprendere la strada della
crescita”. Un passaggio è
inevitabilmente riservato al
referendum costituzionale su
cui Boccia ha già detto tutto.
“È un’occasione imperdibile
di cambiamento e dobbiamo
coglierla, noi imprenditori
non abbiamo colorazione
politica e valutiamo solo se ci
sono strumenti per cambiare
in meglio il Paese. La riforma
costituzionale è uno di questi
strumenti e per questo
motivo la appoggiamo con
convinzione”.  •••

IL PRESIDENTE BOCCIA
CHIUDE CON SUD
E INDUSTRIA 4.0

Convegno di Capri, Petrosino:
La Campania guiderà lo sviluppo 

La numero uno dei G.I. della Campania durante il suo intervento
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ALMAVIVA CONTACT, I NUMERI DELLA CRISI: BRUCIATI 100 MILIONI DI EURO IN QUATTRO ANNI
“È solo grazie alla solidità del gruppo che fi-
nora è stato possibile garantire l'equilibrio
della società operativa nel customer rela-
tionship management italiano, continua-
mente sostenuta dal resto della holding (tut-
te le altre società, in Italia e all'estero, sono
in utile) e dagli azionisti (aumento di capitale
per oltre 47 milioni di euro). Oggi, l'incre-
mento costante delle perdite, la loro dimen-
sione, nonché i doveri degli amministratori,
non permettono più questa possibilità". È
quanto dichiara Andrea Antonelli, l'ammini-
stratore delegato di Almaviva Contact, al ter-
mine dell'incontro in commissione Lavoro al
Senato sulla situazione dei call center Al-
maviva in Italia. A settembre 2016, Almavi-
va Contact deve registrare ricavi ridotti del

50 per cento negli ultimi quattro anni, pari
a 100 milioni di euro mantenendo una for-
za lavoro di circa 9mila risorse sostanzial-
mente invariata - a fronte di uno scenario di
mercato in continuo deterioramento, in pre-
senza di una crisi del settore che ha com-
portato la chiusura di almeno quindici azien-
de negli ultimi diciotto mesi. Almaviva, la
principale azienda di call center in Italia, ha
annunciato la chiusura delle sedi di Roma e
Napoli per un totale di oltre 2.500 esuberi.
La questione è sul tavolo del Mise. Un pros-
simo incontro è fissato al 27 ottobre. “Ri-
spetto a un settore allo stremo, a un conte-
sto di mercato sempre più caratterizzato da
crisi generali come conseguenza di leggi sul-
la delocalizzazione non rispettate e gare

pubbliche e appalti privati assegnati con ta-
riffe spesso sotto il costo del lavoro minimo
dei contratti nazionali, è necessario agire
immediatamente", dicono i vertici del-
l’azienda. "È il momento di decidere se se-
guitare ad attardarsi su politiche conserva-
tive senza speranza e logiche di stampo as-
sistenziale - continuo ricorso agli ammor-
tizzatori evocato dal sindacato come illuso-
ria ricetta universale - o mettere in campo
indirizzi di politica industriale, anche dolo-
rosi se è necessario, che sappiano misurar-
si con la presa d'atto di un mercato total-
mente fuori equilibrio. Elementi di netta di-
scontinuità che affrontino con carattere
strutturale la profonda crisi del settore”, è il
pensiero di Antonelli.  •••

Il Distretto Aerospaziale della
Campania (Dac) ha organizzato
nella scorsa settimana a Caser-
ta un evento di job matching tra
40 giovani specialisti e aziende
del settore aerospaziale. All’in-
contro, che ha lo scopo di sele-
zionare figure per nuove as-
sunzioni, hanno partecipato di-
verse aziende socie del Distret-
to: Abete, Cnr, Consorzio Ali, Co-
rista, Desà, Geven, Nais e Nm2.
Il Dac investe molto nella for-
mazione e ottiene risultati che
hanno ricadute sull’intero siste-
ma regionale dell’aerospazio.
Fin qui il Distretto, alla cui pre-
sidenza c’è Luigi Carrino, ha ero-

gato 14.544 ore di formazione
con eventi di training on the job
e conoscenza di circa 30 realtà
imprenditoriali. L’investimento
complessivo ammonta a 50 mi-
lioni di euro, in media 50.000
euro per ciascuno specialista
formato. Dai corsi di formazio-
ne del Dac sono usciti 67 giova-
ni altamente specializzati nelle
materie dell’aerospazio e pron-
ti per essere impiegati nelle
aziende sia a livello locale che
nazionale e internazionale. Il
Dac in questi anni ha cercato di
lavorare con costanza sul fron-
te dell’intesa tra attori pubblici
e aziende, con lo scopo di for-
male dei profili professionali a
misura delle richieste avanzate
dal mondo produttivo. •••

GirOlio d’Italia fa tappa in Cam-
pania nell'area più vocata alla
produzione olivicola di qualità,
l'Irpinia.  Saranno infatti le Cit-
tà dell'Olio di Flumeri - Comune
Capofila dell'iniziativa - Ariano
Irpino, Lapio e Venticano ad
ospitare dal 29 ottobre al 6 no-
vembre il tour dell'extravergi-
ne promosso dall'Associazione
Nazionale Città dell'Olio in col-
laborazione con i coordinamen-
ti regionali finalizzato a valo-
rizzare i territori, le produzioni
olivicole, i luoghi e i mestieri le-
gati all'olio.  L'evento è co-fi-
nanziato dall'assessorato alla
Sviluppo e Promozione del Tu-

rismo della Regione Campania,
nell'ambito del Poc Campania
2014-2020. L'iniziativa sarà
presentata, mercoledì 26 otto-
bre, alle ore 10,30, presso la Sa-
la conferenze della Fondazione
Valenzi del Maschio Angioino di
Napoli. La sesta edizione di Gi-
rolio è dedicata alla Dieta Medi-
terranea e alla ristorazione, ele-
menti che proiettano l'Italia al-
la conquista di nuovi mercati.
L'Irpina, luogo della Campania
dove la coltura dell'olivo ha
messo radici e si è meglio svi-
luppata, rappresenta un territo-
rio cruciale sia per quanto ri-
guarda la produzione attuale
che in riferimento allo sviluppo
dell’intero settore olivicolo na-
zionale.  •••

Lo hanno immaginato per molto tempo,
mentre si facevano le ossa a Milano. O for-
se no, non era facile essere fiduciosi a tal
punto. Eppure Magnantonio De Martinoed
Alberico Manzella – ad un anno dall'aper-
tura – possono affermare di avercela fatta.
Deposit0, rigorosamente con uno zero al
posto della o finale a rappresentare il loro
nuovo inizio, è un luogo di incontro che
non solo ha riunito la loro amicizia ma ha
anche permesso l'ingresso in squadra di un
giovane chef di talento: Pasquale Palladi-
no. Anche lui si è affinato tra i ristoranti e
gli alberghi delle Dolomiti, per poi trovare
casa in quello che è a tutti gli effetti un “ri-

storante contemporaneo”. Così amano de-
finirlo. Rappresenta a pieno la nuova ge-
nerazione di ristoratori, riporta alla men-
te i bistrot parigini dove ad un design ri-
cercato si contrappongono un servizio in-
formale con prezzi competitivi e dove in
nome della materia prima vengono bandi-
ti congelatori e friggitrici. Una cucina com-
pletamente a vista e senza barriere, espres-
sa e di stagione, quanto più possibile loca-
le. Pochi piatti per una carta che non si sfo-
glia, si contiene benissimo in un solo foglio
ed offre un interessante ventaglio di anti-
pasti, primi, secondi e dolci. Un foglio na-
to per cambiare velocemente, ogni quindi-

ci giorni o al massimo un mese. “Se un pro-
dotto non si trova fresco il menù si cambia”,
spiegano Magnantonio ed Alberico. “Ci in-
teressa stupire per la freschezza della ma-
teria prima, per la nostra capacità di sce-
glierla”, ribatte lo chef. “La mia è una cuci-
na semplice, non sconvolge il prodotto ma
lo asseconda”. Potremmo definire fusion
questa cucina che si ispira alla tradizione
e trova compiutezza nella stagionalità. La
struttura in via Roma a Pontecagnano Fa-
iano (Salerno) - un vecchio deposito del
1927 - certamente fa la sua parte. Il design
ricercato, volutamente spartano, rende an-
cora più interessanti i suoi 38 posti.  •••

DEPOSITO COMPIE UN ANNO: FUNZIONA LA FORMULA CHE ABBINA DESIGN E BUONA CUCINA

Dac, business matching
tra giovani e imprese

Olio, il tour nazionale
arriva nelle Pmi irpine
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Casa d’Aste Stadion, azienda
triestina tra le più rinomate
del settore, mette in vendita
un vero e proprio tesoro di
opere d’arte rinvenuto in
un’abitazione di via Toledo a
Napoli. Tra i pezzi all’asta,
alcuni dei quali da collezione,
ci sono 120 opere realizzate
da artisti napoletani negli
anni ‘50 del secolo scorso e
19 acquerelli di Raffaele
Barscigliè, lo scenografo
ufficiale di Eduardo De
Filippo. Un vero e proprio
tesoro.  •••

Martedì 25 ottobre l’hotel
Nh Ambassador (ex Hotel
Jolly), ospita il convegno dal
titolo  “La stangata. Storie di
banche e imprese al Sud”. Si
parte dalla ricostruzione
dello “scippo” del Banco di
Napoli e dell'utilizzo delle
risorse della Sga per il
rilancio del Monte dei Paschi
di Siena per aprire una
finestra di discussione sul
credito e il Mezzogiorno.
All'iniziativa, organizzata dal
dipartimento politiche per il
Sud di Forza Italia, in
collaborazione con
l'associazione culturale
“Nord e Sud”, parteciperanno
il presidente della Svimez,
Adriano Giannola, il
presidente di Confindustria
Campania, Costanzo Jannotti
Pecci, e il responsabile del
dipartimento politiche per il
Sud di Forza Italia e ex
assessore al Lavoro della
Regione Campania, Severino
Nappi. Quello del credito al
Sud resta un tema cruciale
per lo sviluppo economico
dell’intero sistema
imprenditoriale e il rilancio
dell’occupazione.  •••

CASA D’ASTE STADION 
VENDE IL TESORO

DI VIA TOLEDO

BANCO DI NAPOLI
UN CONVEGNO

SU CREDITO E SUD

Di MARGHERITA DICAMPO

Duemila artigiani e piccoli imprenditori prove-
nienti da tutta Italia, circa 500 quelli campani, par-
tecipano sabato 22 ottobre a Napoli all’assemblea
nazionale 2016 della Cna, di cui quest’anno ricor-
re il 70esimo anniversario dalla fondazione. Fra i
temi principali al centro dell’ appuntamento la Leg-
ge di Bilancio, il carico fiscale, Equitalia, la ridu-
zione degli oneri burocratici, gli incentivi all’ in-
novazione 4.0, i sostegni dell’ occupazione, il ri-
lancio della domanda interna. L’evento è in pro-
gramma alla Mostra d’Oltremare (ingresso piaz-
zale Tecchio) con inizio alle ore 11. Aprirà i lavori
l’intervento del sindaco di Napoli, Luigi de Magi-
stris. A seguire il presidente nazionale della Con-
federazione Nazionale degli Artigiani e della Pic-
cola e Media Impresa, Daniele Vaccarino, terrà la
relazione. Chiuderà l’assemblea il ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio. Qual-
che elemento su quello che si dirà a Napoli lo an-
ticipa il segretario generale Sergio Silvestrini, che
riprende quanto già spiegato nei giorni scorsi al-
la stampa. “Se prendiamo i dati della produzione
industriale - dice - che cresce dell’1,7 per cento gra-
zie al ruolo determinante dell’automotive ci ac-
corgiamo che in questo settore l’apporto decisivo
proviene dalle piccole e medie imprese. Ecco, noi
chiediamo una spinta per favorire la crescita del-
le realtà artigiane e di piccola e media dimensio-
ne per poter dare così linfa all’intero sistema pro-
duttivo nazionale”. Un discorso simile, secondo i
vertici della Cna, si può fare per quanto concerne
l’occupazione “che nelle Pmi è cresciuta molto - ri-
vela Silvestrini - tanto è vero che tra agosto 2015
e lo stesso mese del 2016 si registra un incre-
mento di posti di lavoro nel nostro ambito pari al
3,1 per cento”. Altro capitolo importante è quello
dell’innovazione. “E qui sfatiamo la bufala del pic-
colo che non innova - conclude il segretario na-
zionale della Cna - perché fatta 100 la capacità di
innovare del sistema europeo l’Italia arriva a 134
e lo fa proprio grazie ai brevetti delle Pmi”.  •••

Cna, assemblea in Campania
Innovazione 4.0 tema centrale

• GLI ISCRITTI
In Campania raggiungono quasi quota
100.000 unità tra imprenditori,
lavoratori autonomi e pensionati. In
Italia sono quasi 650.000

• LA RETE
In regione ci sono cinque territoriali e
la direzione campana che fa capo a
Napoli

• Avellino
Il presidente è Ciriaco Coscia. La sede
provinciale è nel capoluogo, le sedi
zonali sono a Ariano Irpino, Lioni e San
Martino Valle Caudina 

• Benevento
Il presidente è Antonio Catalano. Oltre
alla sede centrale ci sono due zonali a
San Giorgio del Sannio e San Lorenzello

• Caserta
Il presidente è Salvatore Di Vilio.
Affiancano la sede centrale le zonali di
Aversa, Casal di Principe, Maddaloni,
Mondragone, Piedimonte, Pietramelara
e Teano

• Napoli
Il presidente è Giuseppe Oliviero. Alla
sede centrale di Corso Umberto I e a
quella di Ponticelli di affiancano le
zonali di Castellammare di Stabia,
Pozzuoli e Sorrento

• Salerno
Il presidente è Sergio Casola. Zonali a
Agropoli, Battipaglia, Bellizzi, Cava de’
Tirreni, Castel San Giorgio,
Montecorvino Pugliano, Montecorvino
Rovella, Nocera Inferiore, Pisciotta,
Roccagloriosa, Sapri, Sassano, Scafati e
Vallo della Lucania

ORGANIZZAZIONE CAPILLARE



Agrelli&Basta e Aeroporto di Napoli
Premio per la campagna #Nocivico
La lotta alla sosta selvaggia vince ancora,
quantomeno con #Nocivico ovvero la
campagna dell’Aeroporto Internazionale di
Napoli e di Città di Partenope di educazione
del cittadino comune contro il fenomeno
tanto diffuso nella città a partire dall'area
arrivi di Capodichino. A decretarlo sono state
l’Assocom Associazione Aziende di
Comunicazione e Pr Hub nell'ambito
dell’Openart Award 2016, il contest riservato
ai professionisti della pubblicità che hanno

attribuito all'agenzia napoletana
Agrelli&Basta diretta dal creativo Claudio
Agrelli, autrice della campagna, il prestigioso
premio speciale dell'Assocom “per premiare
la ricerca e la sperimentazione comunicativa
di un progetto particolarmente ricercato,
originale e creativo. Una comunicazione che
trascende i canoni classici dell’advertising
utilizzando media diversificati in modo
innovativo, con metodologie assolutamente
inusuali”. La campagna di Agrelli&Basta è
stata selezionata tra 150 proposte pervenute
alla commissione giudicatrice nel corso degli
ultimi mesi.  •••

La Fondazione Carisal
dimezza il consiglio
d’indirizzo con una
modifica statutaria
approvata a
maggioranza. Il nuovo
organismo passa da
11 a 6 membri: la
Camera di Commercio
di Salerno vede
ridurre la propria
presenza da 3 a un
componente; stesso
discorso per Comune e
Provincia di Salerno e
che passano da 2
membri a testa a 1
solo rappresentante
ciascuno. La decisione
assunta dal consiglio
di indirizzo della
Fondazione Carisal,
alla cui presidenza c’è
sempre Alfonso
Cantarella, non è
piaciuta ai vertici di
ente camerale,
Palazzo di Città e
amministrazione
provinciale. Di fatto
quasi esautorati.  •••

CARISAL
DIMEZZA

IL CONSIGLIO

La campagna all’ingresso di Capodichino

Di RINALDO RINALDI

Venduto il primo scafo a marchio Isa dopo l'ingresso
ufficiale di Palumbo Group nella società marchigiana
con sede presso il porto di Ancona, avvenuto lo scor-
so agosto. Ad annunciarlo è lo stesso gruppo cantieri-
stico presente in sei città del Mediterraneo e del-
l'Atlantico. L’imbarcazione in questione è un modello
Isa Sport 120, venduto a oggi in 11 unità e già vin-
citore del Myda Award 2005 (Yacht design
award). “Siamo molto emozionati e orgo-
gliosi – dichiara Giuseppe Palumbo, ceo di
Palumbo Spa - per questa nuova vendita,
soprattutto nell'apprendere quanto un mo-
dello non nuovissimo, ma ancora estrema-
mente attuale sia ancora così ricercato tan-
to da aver firmato il contratto subito dopo
aver rilanciato il prodotto.  La risposta –
aggiunge - si trova sicuramente nell'eccel-
lenza dei metodi costruttivi e nell'impareggiabile sti-
le italiano del marchio Isa, che ci impegniamo a la-
sciare inalterati, mantenendone tutte le sue caratte-
ristiche vincenti”. Il marchio Isa è parte di una strate-
gia complessiva di sviluppo del gruppo napoletano.
Questa acquisizione si inserisce nell’ottica di un pia-
no di riorganizzazione interna a Palumbo Group e che
si divide ora in due grandi divisioni: Shipping (con ba-
si a Messina, Napoli, Malta e Tenerife e con un head

quarter a Monaco) e Yachting che si occuperà di New
Build (con i marchi Columbus e Isa e con sede opera-
tiva a Napoli ed Ancona), After Sale e Palumbo Supe-
ryacht (Napoli, Marsiglia, Tenerife, Malta e il nuovo si-
to di Ancona), che  rappresenta il maggiore centro del
Mediterraneo e dell’Oceano Atlantico per la manuten-
zione e refitting. Il sito di Isa Yachts avrà una duplice
e importante funzione. 

Diventerà non solo un polo centrale per le nuove
unità di prossima produzione e per l’after sales
dei marchi Columbus e Isa, ma costituirà un
importante Refit&Repair service point di
Palumbo SY, ampliando la copertura anche
per il Mar Adriatico. 

Palumbo Group ritiene che questo nuo-
vo asset porterà a un cambiamento impor-
tante nello scenario dell’area mediterranea
per quanto riguarda il refitting e la manu-
tenzione di yachts di grandi dimensioni. Nel

settore dei superyacht Palumbo Group è operativa
con due distinti marchi e una forza ancora maggiore:
Isa Yachts manterrà le sue caratteristiche di eccellen-
za dello stile italiano arricchito da un design rinnova-
to e da una serie di nuovi e innovativi progetti; Co-
lumbus Yacht diventerà uno straordinario laboratorio
di superyacht completamente custom made seguendo
il principio del “no-range” grazie alla versatilità delle
sue piattaforme navali.  •••

Palumbo Group
primo affare
col marchio Isa Lo yacht Isa Sport 120

Giuseppe Palumbo
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Di SEBASTIANO STREGA

Cinque professionisti in lizza
per la guida dell’Autorità
Portuale unica della
Campania (la denomi-
nazione completa è
Autorità di sistema
portuale di Napoli e
Salerno). 

L’ultimo nome en-
trato nella ristretta li-
sta è quello di Pietro
Spirito, manager casertano di 55
anni, una laurea in scienze poli-
tiche e un master sulla gestione
delle imprese di servizi.  Spiri-
to, che peraltro è l’unico
ad aver ammesso pub-
blicamente di essere
in corsa e di aver
avanzato la propria
candidatura, program
manager per la bonifi-
ca di Bagnoli, diretto-
re generale dell’Inter-
porto di Bologna, do-
cente di economia dei trasporti
alla Luiss di Roma, ex funziona-
rio di alto livello di Ferrovie del-
lo Stato nel comparto cargo
e logistica e già diretto-
re di diversi comparti-
menti di Atac. Secon-
do fonti accreditate
su Spirito converge-
rebbero i nulla osta di
Governo e Regione
Campania. 

Ma non è detta
l’ultima parola. Certo negli ulti-
mi anni il manager di origini ca-
sertane, è nativo di Maddaloni, si
è costruito una fama di fustiga-
tore degli sprechi che i politici
amano tanto spendere in tempi
di vacche magre come quelli at-

tuali. All’Atac, per esempio, Spi-
rito avvia una razionalizzazio-
ne delle spese che fa risparmia-

re milioni di euro al-
l’azienda e pre-
dispone an-
che un dos-
sier sulle
ingerenze

della politica
nella ge-
stione degli
appalti.  Il

documento, però, non vede mai
la luce. 

Spirito, al momento, è parte
di una lista di quattro nomi

che comprende an-
che altre figu-
re di grande
spessore:
l’attuale
presidente

dell’Autorità
Portuale di
Salerno e
già sottose-

gretario ai Trasporti, Andrea An-
nunziata (nome gradito al presi-
dente della Regione Campania,

Vincenzo De Luca); il presi-
dente dell’Autorità Por-
tuale di Marina di Mas-
sa e ex segretario ge-
nerale del Porto di
Salerno, Francesco
Messineo (uomo di fi-
ducia del vice presi-
dente della Regione e
ex presidente dell’Au-

thority salernitana Fulvio Bona-
vitacola); l’ex assessore ai Tra-
sporti della Regione Campania e
docente sia alla Federico II che al
Mit di Boston, Ennio Cascetta,
ora a capo della struttura di mis-
sione del ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti (ovvia-
mente nome gradito al ministro
Graziano Delrio). 

È della partita anche
Pasqualino Monti, il
numero uno del Por-
to di Civitavecchia,
Fiumicio e Gaeta e
presidente di Asso-

porti, l’associazione
che riunisce tutte le
autorità portuali ita-
liane. Ischitano di na-

scita ma trapiantato a Roma,
Monti ha solidi rapporti sia con
il Governo che con la Regione

Campania. Nel corso della sua
presidenza, iniziata nel

2011, l’Autorità Por-
tuale laziale è diven-
tata, per volume di
commesse nel setto-
re, la prima stazione

appaltante d’Italia e
nello stesso periodo
il Porto di Civitavec-
chia si è affermato

quale primo scalo crocieristico
del Mediterraneo. I numeri, co-
me si sa, hanno un loro peso spe-
cifico quando si tratta di adotta-
re decisioni delicate. 

Ma quando arriverà la nomi-
na del presidente dell’Autorità
Portuale di Napoli e Salerno? Se-
condo quanto filtra dal ministe-
ro siamo agli sgoccioli della vi-
cenda e l’annuncio ancora non
viene dato perché si sta ragio-
nando anche sul nome del se-
gretario generale. Un ruolo che,
nel caso non diventasse presi-
dente, dovrebbe essere asse-
gnato a Messineo che proprio da
segretario ha partecipato alla
considerevole crescita del Porto
di Salerno.  •••
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Autorità Portuale Napoli-Salerno
Corsa a cinque per la presidenza

I lavoratori dell’azienda di
trasporti Clp attendono
ancora il pagamento dello
stipendio di settembre.
Dall’azienda, però, non
giungono segnali
incoraggianti visto che i
commissari nominati dalla
Prefettura, Giovanni
Armonioso e Vincenzo
Molisso, evidenziano uno
stato critico dei conti. Ai
sindacati che hanno chiesto
spiegazioni è stato detto
che a causa di una
pendenza con Equitalia gli
accreditamenti della
Regione Campania alla
società sono attualmente
sospesi. L’attività, a questo
punto, è messa a rischio
perché da un momento
all’altro i dipendenti
possono proclamare uno
sciopero.  •••

CLP IN CRISI
DIPENDENTI

SENZA STIPENDI

Il crac della compagnia di
navigazione Deiulemar
verrà gestito da una nuova
curatela fallimentare. È di
questi giorni la nomina, da
parte del Tribunale di Torre
Annunziata, di tre
professionisti in sostituzione
di quelli fin qui all’opera. Si
tratta dell’avvocato Alfonso
Iovane e dei commercialisti
Vincenzo Di Paolo e Paola
Mazza. I tre vanno a
sostituire Antonella De Luca,
Vincenzo Masciello e
Vittorio Costantini. La
revoca dell’incarico a questi
ultimi tre arriva a pochi
giorni dall’avvio del
processo di appello a carico
degli armatori giudicati
responsabili del crac
dell’azienda.  •••

DEIULEMAR
CAMBIANO
I CURATORI

Andrea Annunziata Ennio Cascetta

Pasqualino MontiFrancesco Messineo

Pietro Spirito
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

A pochi giorni dall’approva-
zione del piano nazionale per
l’Industry 4.0 da parte del Go-
verno è presentat all’univer-
sità Federico II di Napoli il
primo caso italiano di colla-
borazione fra mercato della
distribuzione e mondo acca-
demico per la formazione dei
professionisti del settore au-
tomazione. Nato da un’idea
di Sonepar Italia, azienda lea-
der nella distribuzione di ma-
teriale elettrico e componen-
ti per l’automazione, e soste-
nuto dal Dipartimento di In-
gegneria dei Materiali del-
l’Università Federico II, il cor-
so in “Innovazione nella pro-
duzione industriale” rappre-
senta un primo caso concre-
to di risposta a un mercato in
continua evoluzione come
l’Industry 4.0 che richiede fi-
gure altamente specializzate
che stiano al passo con le tec-
nologie, le applicazioni e i si-
stemi avanzati di produzio-
ne industriale. Il percorso
della durata di 120 ore e sud-
diviso in quattro moduli con
formula week end, partirà il
21 ottobre e verrà realizzato
in collaborazione con i par-
tner Schneider e Siemens,
che terranno all’interno del-
le sessioni alcune lezioni de-
dicate ai sistemi di produzio-
ne industriale. Al termine del-

le lezioni, i partecipanti, pre-
vio esame finale, riceveranno
un diploma che attesta il su-
peramento del corso. Il corso
di formazione ha già attirato
l’attenzione di un centinaio
di professionisti e di tutto il
team automazione e forze
vendita dell’area Centro-Sud
di Sonepar Italia. "La condi-
visione del know-how tra i
soggetti della filiera del set-
tore elettrico/automazione
industriale e il mondo acca-
demico rappresenta, oggi, un
fattore strategico di succes-
so - spiega Donato Fiore con-
sigliere delegato e direttore
Hr di Sonepar Italia - Se la sfi-
da odierna consiste, infatti,
nello stare al passo con l’in-
novazione, gli operatori del-
la filiera devono abbandona-
re il classico rapporto di
scambio tra parti e passare
ad un rapporto di servizio
che metta insieme i diversi
soggetti in nome di obiettivi

comuni. Solo attraverso
l’evoluzione e la condivisione
delle competenze è possibile
rispondere adeguatamente
alla spinta che il comparto sta
ricevendo e continuerà a ri-
cevere dalla nuova rivoluzio-
ne industriale dell’Industry
4.0". La società che collabora
con l’ateneo napoletano pro-
fessa orgoglio per il risultato
raggiunto. “Questo ci confer-
ma che il percorso di alta spe-
cializzazione e formazione
intrapreso dalla divisione au-
tomazione industriale di So-
nepar Italia è al passo con i
cambiamenti e le novità del
mercato in cui operiamo.
Molto positivo è il riscontro
da parte dei nostri clienti e
dei nostri fornitori sul corso,
che ne apprezzano l’unicità
fatta di alta preparazione
teorica e un’intensa parte di
applicazioni pratiche”, è il
pensiero del manager Gen-
naro Pennone.  •••

Industria 4.0, patto Sonepar-Federico II
Nell’automazione è il primo caso in Italia

Una caccia al tesoro virtuale nella Reggia di
Caserta, alla riscoperta dei tanti tesori spes-
so nascosti e dimenticati. Tutto in un’app. È
l'iniziativa realizzata dalla Reggia Borbonica
con il Centro Commerciale Campania e 012
Factory. L’app sarà gratuita e scaricabile tra
10 giorni su tutti i dispositivi mobili. Sempli-
ci le modalità del gioco: i partecipanti do-
vranno avanzare lungo un percorso fatto di
domande dedicate all'arte contemporanea,
alla storia locale e ai beni artistici del caser-
tano, e percorreranno così una mappa tra i te-

sori della collezione Terrae Motus e gli Ap-
partamenti Reali che darà ai vincitori dei buo-
ni spesa di 700 euro da spendere presso il
Centro Commerciale. Il gioco si svolgerà ogni
fine settimana per tutto il mese di novembre.
“Il museo non è solo un luogo di collezione e
opere da tutelare - ha affermato il direttore
della Reggia di Caserta, Mauro Felicori - ma
deve aprirsi anche alle nuove strategie di co-
municazione, come è quella rappresentata da
quest'iniziativa”. L’iniziativa è un innovativo
abbinamento di marketing e turismo.  •••

CENTRO COMMERCIALE CAMPANIA, APP PER CACCIA AL TESORO NELLA REGGIA

Se la cultura è oggi il primo
motore delle relazioni diplomati-
che e commerciali, l'America
Latina e in particolare il Peru,
godono dei favori di una simpatia
atavica come storia e come popo-
lo, evidenziata dal crescente
turismo bilaterale con il nostro
Paese in un netto periodo di
ripresa all'interno del continente
americano. Crescono anche import
ed export, che mai come adesso
vogliono decollare attraverso
l'inusitato lavoro certosino sulle
proprie identità. "Cultura y Ami-
stad y Recupero de la  identidad”:
sono i temi toccati dal Console
Generale H. del Perù a Napoli
notaio Carlo Iaccarino su idea del
Console Generale del Perù di
Milano ambasciatore Ricardo
Morote Canales, durante la riunio-
ne pomeridiana di giovedì 29
settembre 2016 con alcuni rappre-
sentanti della Comunità peruviana
a Napoli: le signore Zoila Ayaipo-
ma Mendoza, Ana Maria Barrene-
chea Castro, Diego Clemente
Ochoa, Maria Francisca Chapilli-
quen Alva, Felicita Cecilia Navarro
Galagarza , Sonia Diaz  Mitiaheva,
Valeria Vargas Chapilliquen e la
professoressa Brunilde Petricciuo-
lo, docente di lingua spagnola che
da anni  collabora con la sede
consolare  di Napoli. A fine set-
tembre il Consolato di Napoli ha
ospitato l’ambasciatore Morote
Canales per parlare di recupero
delle identità  nazionali.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Iaccarino al lavoro
per promuovere
il Perù a Napoli

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/75012/il-console-iaccarino-rilancia-le-attivita-del-peru-a-napoli


Tuttosposi, alla fiera del wedding
anche Belen, Prati e Signorini
Di FRANCESCO AVATI

Centottanta espositori, 32 eventi
tra cui 11 sfilate, ospiti del calibro
di Belen Rodriguez, Alfonso Si-
gnorini e Pamela Patri,
mille idee per il matrimo-
nio, dal vestito all’auto,
dal trucco al viaggio di
nozze: con questi numeri
si apre oggi, sabato 22 ot-
tobre, la 28^ edizione di
Tutto Sposi, una delle più
longeve e importanti fiere del
wedding in Italia. Nove giorni di
prestigiose firme (ultimo atto fis-
sato per domenica 30 ottobre)  e
di grande spettacolo a cominciare
dal taglio del nastro con la pre-
senza della showgirl  Belen Rodri-
guez e di tutte le autorità civili, mi-

litari e religiose e la sfilata di
Impero Couture, in pro-
gramma oggi. In passerella
nei giorni successivi altre

firme dell’Alta Moda Sposa come
Gianni Molaro Atelier, Vito Aramo,
Atelier Carol, Marie Glamour, Ate-
lier Stella White, Passaro Sposa.
Oltre a Belen il palco del Palaspo-
sa sarà calcato da altri super ospi-
ti. Ai già citati Signorini e Prati de-
vono aggiungersi i nomi di Carlo

Pignatelli, Giulio Berruti e Madali-
na Ghenea.  Il programma e le no-
vità di quest’anno sono stati illu-
strati nel corso di una conferenza
stampa giovedì 20 ottobre alla Ca-
mera di Commercio di Napoli alla
presenza del padrone di casa, il
commissario Cciaa, Girolamo Pet-
trone. Al tavolo Martina Ferrara,
presidente di Tuttosposi, Pascal Vi-
cedomini, giornalista, Amedeo Le-
pore, assessore alle Attività pro-

duttive della Regione Campania,
Enrico Panini, assessore al Lavoro
e Attività produttive del Comune
di Napoli, Donatella Chiodo, presi-
dente della Mostra d’Oltremare di
Napoli e Giuseppe Oliviero, consi-
gliere delegato del Cda della Mo-
stra d’Oltremare. Presenti anche
le 25 bellissime modelle che sfile-
ranno sul white carpet. 
Durante l’evento saranno conferi-
ti alcuni premi dall’OFI Osservato-
rio Familiare Italiano e dal setti-
manale Diva e Donna. C’è poi un
nuovo format per l’elezione di
Miss Tuttosposi le cui iscrizioni so-
no aperte sul sito di tuttosposi.it
mentre il casting è fissato alle
16,30 di lunedì 24 ottobre. •••

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA

>> ILDENARINFIERA

IMPRESE&MERCATI 11
22 ottobre 2016

ABITI SPOSA E CERIMONIA
ANITA SPOSI
ARGENIO NAPOLI
ASSIA
ATELIER ANNA CAIAZZO
ATELIER CAROL
ATELIER DELLA TENDA
ATELIER DI G. NAPOLITANO
ATELIER GIULIA
ATELIER JANVIER NAPOLI- FORMIA
ATELIER MARILENA TUFANO
ATELIER PIPOLO
ATELIER SIGNORE
ATELIER SPOSA TINA
ATELIER VITO ARAMO
BERENICE DONNA SPOSA E UOMO
CARLO PIGNATELLI
CHIARADÈ
DIVE E DAME
ESSENZA
FRANCESCO ARENA
GIANNI MOLARO
IAQUINO SPOSA DI LAEZZA N.
IMPERO COUTURE
LA VENERE DI BERENICE
LE SPOSE DI ERSILIA PRINCIPE
MAISON MAGIC
MARIE GLAMOUR
MARINELLA SPOSE
MEDEA SPOSA
MIMMAGIÒ ABITI DA SPOSA
NICOLE SPOSA
PASSARO SPOSA

PASSARO SPOSO
RITA CREAZIONI
SARTORIA SARTELLI UOMO
STELLA WHITE
TERESA ROCCO
VALMAR
VANITAS

ARREDAMENTO
AEMME MOBILI
ARREDAMENTI F.LLI FRANZESE
CANTONE ARREDAMENTI
CIESSE CUCINE
FITTING UP
MOBILI PREZIOSO
MOBILI SPARACO
NUSCO PORTE SPA
SATURNO 1937
SEBASTIANO PORTE
VORWERK FOLLETTO
ZETA PROJECT

BOMBONIERE
BOMBONIERE MARIO PAULILLO
CARTOTECNICA MERIDIONALE
CELIENTO BOMBONIERE
CENTRO BONSAI IODICE
�COLLEZIONE REGINE
GIANNINI DAL 1969
LE GEMME DI VENEZIA
LOMBARDI PLANTS BOMBONIERE
LORODINAPOLI

FIORI
PARTICULAR FLOWERS DESIGN

FOTO E VIDEO
ALFREDO TROIANO FOTOGRAFO
ANGELO BELLOPEDE FOTOGRAFO
AVERARDI FOTOGRAFO
BELVEDERE FOTO
BERNILE FOTOGRAFI
BIG BANG WEDDING
CARMINE LONGARINO FOTOGRAFO
DE LUZIO FOTOGRAFI
DIEGO OLIVA PHOTOGRAPHER
FOTOGRAFO MARCO SETA
GENNY GESSATO FOTOGRAFO
GMWEDDING "CINEMATOGRAFI"
GRANDE E PERNA
LA FOTOGRAFIA DI A. LOMASTO
MAGGIORE FOTOGRAFI
MAURIZIO DI CESARE FOTOGRAFO
NUOVO CINEMA PARADISO
OBIETTIVI D'ARTE
SABATINO MAISTO FOTOGRAFO
STILE FOTOGRAFICO
STUDIO FOTOGR. CLAUDIO AMELIO
STUDIO FOTOGR. FERRARO
STUDIO FOTOGR. LONGANO
STUDIO FOTOGR. PETRANO
STUDIO FOTOGR. RUGGIERO
UMBERTO PANICO FOTOGRAFO

LISTA NOZZE E ALTRO
AMC ITALIA SPA

BIMBY
DI PINTO BAKERY
NUVOLA ALLESTIMENTI & BALLONART
OFFICINE NAUTILUS SRL
PROFESSIONAL USB
SPACE RELAX
WEDDING DOGS
WEDDING DRAW
ZANKYOU WEDDINGS

MUSICA E ANIMAZIONE
ACCENDI UN SOGNO
ALMA Y MUSICA- EDIZ. MUSICALI
DREAM MUSIC DI S. MONTANO
FUOCHI D'ARTIFICIO VARCATURO
I GIULLARI DEL 2000
PLAY ANIMATION

NOLEGGIO AUTO
AUTONOLEGGIO DI FRANCO
L'AUTO SPOSA DI M. VERGARA
MERIDIANA SERVICE

RICEVIMENTO
A.C. RICEVIMENTI
ALOHA EVENTI SRL
CALAMORESCA EVENTI
CASALE DEI BARONI
CASTELLO DUCALE
CASTELLO MEDIOEVALE
CASTELLO SANTA CATERINA
DON SALVATORE EVENTI
HOTEL RAITO

I GIARDINI DI VILLA GIULIA
IL CASTELLO
IL CASTELLO DEL DUCA
IL GABBIANO
IL POGGIO RUPPELT DAL TEDESCO
KORA EVENTS
LA CANONICA SPECIAL EVENTS
LA PAMPA RELAIS
LA VILLA DELLE NINFE
LE ARCATE
LIV EVENTI
LLOYD'S BAIA HOTEL
LUIS MAS BANQUETING EVENTI
MAMA CASA IN CAMPAGNA
MULINI REALI
�NABILAH
PUNTA ROMANA EVENTI
SIRE RICEVIMENTI SRL
SOHAL BEACH EVENTI
SORRISO THERMAE RESORT & SPA
STASI GROUP
SUN'S ROYAL PARK
TENUTA DONNA FAUSTA
TIBIDABO EVENTI
TORRE LA CERNIOLA
TORRE SAN SEVERINO
VILLA ALFONSO
VILLA ANDREA D'ISERNIA
VILLA ANGELINA
VILLA CLAUDIA
VILLA DI BACCO
VILLA DIONISIO
VILLA EBLA

VILLA EDELWEISS
VILLA EPITAFFIO
VILLA ESPERO
VILLA EUBEA
VILLA GERVASIO
VILLA GLORIA
VILLA IL SOFFIONE
VILLA LA SORGENTE
VILLA MAURIELLO
VILLA MINIERI EVENTI
VILLA PERROTTA
VILLA SCIPIONE BY ROSOLINO
VILLA VAZIA BY SOLE RICEVIMENTI
VILLAROSA DI SCLAVIA

TRUCCO
GIANNI AVINO NARCISO VISAGISTI
MAKE UP CIRO FLORIO
NARCISO DI D'ASCOLI ANTONIO
STONG SISTERS

VIAGGI
AGENZIE DEL CUORE
EQUADOR VIAGGI
F.A.V.I. FED. AG. VIAGGI ITAL,
I VIAGGI DELL'AIRONE
IBS VIAGGI
IDEA IN MOVIMENTO
IL TUO VIAGGIO DI NOZZE
NEXT DESTINATION GO
VIA CON NOI
WELCOME TRAVEL SUD
WWW.USATOUR.IT

TUTTI GLI ESPOSITORI DIVISI PER CATEGORIA

http://www.tuttosposi.it/il-programma-tuttosposi/


Tre giornate interamente dedicate
alla diffusione e alla valorizzazione
della cultura scientifica. Si tratta di
“Smart Education & Technology
Days”, l’evento promosso dal Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, dalla Fondazione
Idis-Città della Scienza, e dall’Asses-
sorato all’Istruzione della Regione
Campania, appena terminato a Città
della Scienza.  

La convention è diventata ormai
un appuntamento fissso per docen-
ti e dirigenti scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado, per studenti,
educatori e formatori che hanno l’op-
portunità di confrontarsi con istitu-
zioni, realtà associative e professio-
nali, aziende produttrici di beni e
servizi per il mondo della scuola, del-
la didattica e della formazione.

Nel corso della prima giornata
svoltasi mercoledì è stato presenta-
to il progetto “Scuola Viva” alla pre-
senza del presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca e l’as-
sessora regionale Lucia Fortini.

“Dobbiamo dire a voce alta che
questa è la terra dove ci sono gran-

di problemi, ma anche la terra del la-
voro del sacrificio, della fantasia, del-
la creatività e della cultura - ha det-
to il governatore rivolgendosi ai ra-
gazzi - In ogni famiglia c'è un padre
che vive con sacrificio. È una grande
sfida, noi vogliamo essere primi per
ambiente, per riqualificazione urba-
na, per la differenziata, per l' uma-
nizzazione e per la vita nei quartie-
ri. Dobbiamo essere ambiziosi non
accontentiamoci dell' ordinaria am-
ministrazione. Abbiamo un paese
che muore di depressione, abbiamo
bisogno della vostra energia".

L’assessora è entrata poi nei det-
tagli di “Scuola Viva”: “Le scuole im-
piegate in questo progetto sono 454

- ha detto - e prevediamo che sa-
ranno coinvolti circa 400mila stu-
denti della Campania. L’apertura po-
meridiana delle scuole vale per tre
anni, per la prima volta la Regione fi-
nanzia un progetto non per un bre-
ve lasso di tempo per permettere a
ogni istituto di esprimersi al meglio.
Si prevedono laboratori di teatro,
l’alternanza scuola-lavoro e tanto al-
tro”. Le domande presentate al ban-
do, scaduto il 29 luglio, sono state ol-
tre 850. “Ci rivolgeremo al terzo set-
tore - ha aggiuno Fortini - che dovrà
lavorare insieme agli istituti. Ci sa-
ranno dei tutor che prenderanno in
carico i ragazzi consentendogli di
studiare”.

Ma “Smart Education & Techno-
logy Days” non è stato solo questo.
La mostra-convegno ha affiancato a
una vasta area espositiva delle of-
ferte didattiche un articolato pro-
gramma di seminari, conferenze, in-
contri, workshop e laboratori mul-
tidisciplinari di innovazione didat-
tica su temi di grande attualità e in-
teresse scientifico.

Quattro i filoni portanti della XIV
edizione della manifestazione: “Pia-
no Nazionale Scuola Digitale”, “Pre-
venzione, Salute e Sport”, “La scuo-
la fondata sul lavoro” e “La scuola
presidio di civiltà”.

Anche se è ancora presto per un
bilancio definitivo, ci sono i nume-
ri dell’edizione 2015 a testimonia-
re la bontà di una manifestazione
che cresce ogni anno: oltre 15mila
partecipanti, di cui circa 10mila do-
centi provenienti da tutta Italia, 200
relatori rappresentanti di enti na-
zionali e locali, istituzioni, istituti di
ricerca, università, scuole, associa-
zioni e aziende, 2mila studenti di
scuole di ogni ordine e grado, 200
espositori. 

Smart Education & Technology Days
De Luca ai giovani: Puntiamo su di voi

>> ILDENARINFIERA
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"Tantissimi sono stati i cittadini e gli appassio-
nati del food che in questi giorni hanno rag-
giunto Gragnano Monti Lattari, visitando gli
stand, scoprendo le eccellenze eno-gastronomi-
che, assaporando le straordinarie prelibatezze
del piatto più famoso al mondo, la pasta, e sor-
seggiando il famoso vino del territorio". Così in
una nota Alfonso Longobardi, consigliere regio-
nale del gruppo "De Luca Presidente" e vicepre-
sidente della commissione Bilancio. "Con la
sinergia istituzionale tra Regione Campania e
Comune di Gragnano e con la collaborazione di
tutti abbiamo dato vita ad una kermesse di in-
dubbio valore culturale e promozionale - ag-
giunge Longobardi -. Il cibo è cultura, per
questo abbiamo pensato che Gragnano, i Monti
Lattari ed il territorio non avessero certo biso-
gno dell'ennesima sagra ma piuttosto di un
grande evento di promozione". 

MACCHERONICA, SUCCESSO 
PER L’EVENTO SUI MONTI LATTARI

Il governatore De  Luca alla presentazione 
di  “Scuola Viva”. Fonte foto: Omninapoli

•••
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MANIFESTAZIONE

Colloquium Dental MediterraneoColloquium Dental Mediterraneo
Stati Generali Raccolta Carta e CartoneStati Generali Raccolta Carta e Cartone
Social innovation aroundSocial innovation around
Assemblea Nazionale CNAAssemblea Nazionale CNA
TuttosposiTuttosposi
ExponiamoExponiamo
Toys ExpoToys Expo
70° Congresso Nazionale SIAARTI
China-Italy science, technology & innovation week
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
Avellino Book Fair
Sposi ma non solo
Cadeaux al Castello
Nozze in fiera
Creattiva Napoli
Aestetica
Congresso Nazionale Medicina Emergenza Urgenza
Santa Claus Varca d’Oro Napoli Village 2016
Gustus
Pharmaexpo
Fiera del Baratto e dell’Usato
Arkeda
Smau Napoli
Nauticsud 2017
Droni in mostra
Traspo Day
Fiera Agricola
Tutto Pizza 2017

TIPOLOGIA

FIeraFIera
CongressoCongresso
FieraFiera
CongressoCongresso
FieraFiera
FieraFiera
FieraFiera
Congresso
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Congresso
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera

LUOGO

Caserta - A1 ExpoCaserta - A1 Expo
Teatro San CarloTeatro San Carlo
Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare
Mostra d’OltremareMostra d’Oltremare
Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare
Sant’Agata sui due GolfiSant’Agata sui due Golfi
Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Città della Scienza
Paestum (Sa)
Circolo Stampa Avellino
Centro agroalimentare SA
Castello di Limatola
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
Mostra d'Oltremare
Mostra d’Oltremare
Caserta - A1 Expo
Caserta - A1 Expo
Mostra d’Oltremare

DAL

20/10/1620/10/16
21/10/1621/10/16
21/10/1621/10/16
22/10/1622/10/16
22/10/1622/10/16
22/10/1622/10/16
23/10/1623/10/16
26/10/16
26/10/06
27/10/16
29/10/16
10/11/16
11/11/16
11/11/16
11/11/16
12/11/16
17/11/16
19/11/16
20/11/16
25/11/16
26/11/16
02/12/16
15/12/16
18/02/17
10/03/17
15/03/17
21/04/17
22/05/17

AL

22/10/1622/10/16
22/10/1622/10/16
21/10/1621/10/16
22/10/1622/10/16
30/10/1630/10/16
23/10/1623/10/16
23/10/1623/10/16
29/10/16
27/10/16
30/10/16
04/11/16
13/11/16
08/12/16
20/11/16
13/11/16
14/11/16
20/11/16
11/12/16
22/11/16
27/11/16
27/11/16
04/12/16
16/12/16
26/02/17
12/03/17
18/03/17
25/04/17
24/04/17

I prossimi eventi in Campania
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Capri, Jannotti Pecci: Bene le riforme
Sul Mezzogiorno serve più coraggio
Il meeting dei Giovani Imprenditori
cade in un momento molto impor-
tante per il Paese tra referendum e
legge di stabilità. Come ci arriva l'im-
prenditoria campana? Lo chiediamo
a chi ormai da più di un anno è gui-
da solida dell’Associazione degli in-
dustriali della Campania, Costanzo
Jannotti Pecci. 
“In questo momento - dice il
presidente - viviamo un
momento di attesa, gli ul-
timi dati del nostro centro
studi registrano nel terzo
trimestre di quest’anno un
calo della fiducia delle im-
prese. Sicuramente ci sono
delle avvisaglie di ripresa,
anche in Campania. Si tratta di macro
segnali in linea con quello che sta ac-
cadendo a livello generale. Sembre-
rebbe che questa grande crisi, che è
durata diversi anni e che, per la sua
complessità, è stata la più dura degli
ultimi cento anni, stia, finalmente, al-
lontanandosi.  Questo non significa
che abbiamo superato il momento di
difficoltà perché occorrerà necessa-
riamente del tempo per recuperare
quanto perso in questi anni. Per
quanto riguarda la Campania, non vi
è dubbio che, sul manifatturiero di
alta gamma, i segnali sono più signi-
ficativi: dall’aviospazio all’automoti-
ve. Poi ci sono altri settori che stan-
no registrando una buona ripresa,
uno su tutti l'industria del turismo
che, anche grazie a una serie di ele-
menti congiunturali, sta registrando
numeri che sono decisamente soddi-
sfacenti” .
A proposito del referendum, il presi-
dente Boccia si è già sbilanciato con
chiarezza a favore del Sì. Che impor-
tanza avranno le riforme per il Pae-
se?

Da circa 30 anni il nostro Sistema
sostiene i percorsi riformatori e re-
ferendari. Oggi più che mai siamo
della stessa opinione e la riforma in
cantiere ci appare importante per-
ché dovrebbe assicurare maggiore
governabilità al paese, perché va nel-
la direzione della semplificazione e

dell’efficienza della macchina ammi-
nistrativa, con una notevole riduzio-
ne dei costi della Pubblica Ammini-
strazione. Occorre una politica del-
l’offerta che metta le imprese in con-
dizione di competere sui mercati in-
ternazionali, per questo ritengo che
dopo la riforma costituzionale che

andremo a votare il 4 dicembre,
occorrerà rapidamente pas-
sare alle riforme economi-
che, ponendo la politica
industriale al centro del-
l’agenda del Governo. C'è
un ultimo e, a mio avviso,
non marginale aspetto.
Una delle principali ra-
gioni per cui negli ultimi

quarant'anni non si sono prodotte
quelle riforme che pure tutti invoca-
vano, è la farraginosità dell'iter co-
stituzionale per la modifica del testo
originario. Ebbene, le riforme propo-
ste introducono un iter decisamente
più snello e idoneo a garantire un
percorso che all'esigenza di atten-
zione e di prudenza che deve carat-
terizzare ogni intervento sulla Carta,
affianca modalità procedurali che
non impediscono, di fatto e come av-
venuto sino ad oggi, di procedere nel-
la direzione ritenuta più idonea per
dare al Paese regole coerenti con i
tempi e i cambiamenti della Società
e dell'economia. 
Da Roma giungono segnali impor-
tanti per il Mezzogiorno: il Patto per
la Campania, l'infrastrutturazione,
l'insediamento di aziende importan-
ti come Apple. Come giudica l'opera-
to del governo? Quali, secondo lei,
dovrebbero essere le priorità?

Certamente si vedono segnali
nuovi verso il Mezzogiorno da parte
del Governo. Industria 4.0, per esem-
pio, rappresenta un progetto ricco di
opportunità per le imprese che sa-
pranno coglierlo. Registriamo, però,
un deficit di coraggio rispetto al Mez-
zogiorno. Il Mezzogiorno deve esse-
re considerato come una realtà che
presenta una serie di particolarità,
ma all’interno di un progetto di poli-
tica industriale unitario e quindi na-

zionale.Parafrasando, all'inverso
quello che proprio in queste ore ha
detto un mio autorevole collega lom-
bardo a proposito di Milano, quello
che è buono per il Mezzogiorno e per
la Campania è buono per l’Italia. La
Campania è la seconda regione dal
punto di vista demografico, geogra-
ficamente è uno snodo strategico ri-
spetto al Mediterraneo, dobbiamo
sfruttare al massimo questo ruolo di
hub. La Campania ha un apparato in-
dustriale e produttivo di primissimo
ordine. Paradossalmente la grande
crisi di questi anni, che ha determi-
nato anche una sorta di selezione na-
turale, ci lascia un sistema più forte
e più determinato e che chiede solo
di poter fare il proprio lavoro.
Come giudica l'operato della Regione
che ha annunciato l'imminente orga-
nizzazione a Napoli di un grande con-
vegno sul Mezzogiorno?

Iniziativa utile e opportuna, dalla
quale, però occorre uscire con delle
proposte operative concrete e con
delle risposte alle varie questioni che
sono sul tappeto, in particolare per
quanto riguarda gli strumenti attua-
tivi e operativi per un adeguato e
tempestivo utilizzo delle risorse che
il Patto per la Campania ha a dispo-
sizione. 
Il meeting di Capri sarà l'ultimo del
mandato del presidente Gay e il pri-
mo sotto la presidenza nazionale di
Boccia. Cosa si sente di dire ai giova-
ni in un'occasione così importante?

Quando ero giovane, il Movimen-
to rappresentava la coscienza critica
del sistema confederale e, non di ra-
do, le "provocazioni" che da incontri
come quello di Capri emergevano,
erano poi utilmente posti al centro
del confronto in tema di politiche
economiche e sociali del Paese. Ecco
auspicherei che dalla voce di Gay, in
chiusura di mandato, e con la deter-
minazione che lo ha caratterizzato,
venga forte è chiaro un invito al mon-
do istituzionale, del quale anche Con-
findustria fa parte, a maggiore prag-
matismo in uno a scelte realmente
strategiche.  •••

CAMPANIA

Gi, Porcaro
guida il Sannio
“Diventare un vero e
proprio punto di riferi-
mento per l’orienta-
mento, il placement dei
giovani e la nascita di
nuove imprese”: è l’im-
pegno assunto da An-
drea Porcaro nuovo pre-
sidente dei Giovani Im-
prenditori di Confindu-
stria Benevento Sannio
nel giorno della sua ele-
zione. “Perseguirò con
entusiasmo l’obiettivo
di accrescere e consoli-
dare il Gruppo Giovani
Imprenditori - ha ag-
giunto Porcaro - in con-
tinuità con il percorso
avviato nel precedente
mandato e sviluppando
nuove idee”.  

Lunedì incontro
con Morando
Lunedì 24 ottobre alle
10 presso l’Unione Indu-
striali di Napoli (Piazza
dei Martiri, 58), sarà pre-
sentato il libro di Massi-
mo Lo Cicero "Quale po-
litica economica? Euro-
pa, Italia, Mezzogiorno”.
Insieme all’autore inter-
vengono Ambrogio Pre-
zioso, presidente Unio-
ne Industriali Napoli,
Giampaolo Galli, econo-
mista, componente Com-
missione Bilancio della
Camera, Adriano Gian-
nola, presidente Svimez,
Enrico Morando, vice mi-
nistro Economia e Fi-
nanze, Nando Santona-
staso, giornalista de “Il
Mattino”.

IN BREVE

Costanzo Jannotti Pecci
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Prevenzione e protezione
Ecco come specializzarsi
Responsabili del servizio prevenzione e
protezione. Dal 7 al 24 novembre 2016,
presso l’Unione industriali (piazza dei
Martiri 58, Napoli), si terrà il corso di
specializzazione per
(Rspp) modulo C. L’ini-
ziativa è curata da Uni-
servizi, società control-
lata di Unione Indu-
striali Napoli.
Il modulo C, che ha una
durata complessiva di
24 ore, ha l’obiettivo di
consentire ai responsa-
bili del servizio prevenzione e protezio-
ne (Rspp) di acquisire le conoscenze/abi-
lità relazionali e gestionali per progetta-
re e gestire processi formativi in riferi-
mento al contesto lavorativo e alla valu-
tazione dei rischi, anche per la diffusio-
ne della cultura alla salute e sicurezza e
del benessere organizzativo; per piani-
ficare, gestire e controllare le misure tec-
niche, organizzative e procedurali di si-

curezza aziendali attraverso sistemi di
gestione della sicurezza; per utilizzare
forme di comunicazione adeguate a fa-
vorire la partecipazione e la collabora-

zione dei vari soggetti
del sistema.
Il corso rientra nelle at-
tività formative in ma-
teria di sicurezza lavo-
ro (D. Lgs. 81/08). Per
la partecipazione al
modulo C è necessario
aver preventivamente
conseguito valido atte-

stato di frequenza a modulo A (oppure
possedere i requisiti per risultare eso-
nerati).
I docenti del corso saranno l’ingegner
Vincenzo D'Onofrio, il dottor Manrico Ca-
sale, la dottoressa Rossella Continisio. 
Il termine per le iscrizioni è fissato per
venerdì 28 ottobre. Per  informazioni ri-
volgersi a: corcione@unindustria.na.it;
cosentino@unindustria.na.it.  •••

QUI NAPOLI

Liverini si presenta:
Priorità all’occupazione
“Il nostro impegno per lo sviluppo del ter-
ritorio sarà continuo e crescente. Ma l’indi-
ce del nostro successo sarà misurato dalla
capacità di creare occupazione.” Que-
ste le prime parole del presidente
designato di Confindustria Bene-
vento Filippo Liverini che mer-
coledì 19 ottobre ha presentato,
in una partecipata riunione di
Consiglio Generale, il program-
ma e la squadra di Presidenza.
“Tra i vari indicatori economici
del territorio sannita, emerge
dolorosamente il dato che vede, negli
ultimi quattro anni, crescere del 76% la
percentuale di giovani tra i 18 ed i 39
anni, che cambiano residenza per paesi
esteri o altre città. Il nostro compito è
quello di garantire un futuro a questo
territorio ed il futuro sta solo nei giovani.”
In un quadriennio di fuoco per le imprese
sannite Confindustria ha svolto un ruolo

molto importante su alcune partite
strategiche per lo sviluppo. "Per gli
importanti risultati raggiunti - ha

continuato Liverini - ringrazio Biagio
Mataluni che ha saputo
'accendere il motore' e dare
all'Associazione quella
credibilità che oggi ci consente
di sedere ai tavoli di sviluppo
più importanti di questo
territorio. Sono pronto a
proseguire il cammino
intrapreso e a lavorare per

raccogliere i frutti di quanto seminato. Ci
attendono sfide importanti che non
affronteremo da soli. Abbiamo bisogno di
creare sinergie con tutti gli attori
istituzionali, politici, finanziari ed
economici del territorio, su obiettivi
comuni di sviluppo per portare il nostro
Sannio ad una rinnovata centralità di
livello regionale e nazionale”. •••

QUI BENEVENTO

DE MATTEIS AGROALIMENTARE,
RINNOVATO IL CONTRATTO DI FILIERA:
COINVOLGIMENTO DI NOVE REGIONI
E' stato recentemente rinnovato presso la De
Matteis Agroalimentare, azienda al 100% irpina e
produttrice di pasta di grano duro,  il Contratto di
filiera Armando - edizione 2016/2017. Il progetto
Grano Armando nasce nel 2010 grazie alle sinergie
di tre aziende - Syngenta, De Matteis e Coseme - e
vede il coinvolgimento di operatori di ben nove
regioni italiane.
Nel corso di IncontrArmando Michele Mirabella,
noto giornalista e conduttore televisivo, ha
introdotto il Cavaliere del Lavoro Armando De
Matteis che ha ringraziato le autorità presenti ed i
coltivatori che hanno creduto nel progetto. •••

QUI AVELLINO

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA: A NOVEMBRE
LA NUOVA SESSIONE DEL CORSO

QUI CASERTA

LA VESTE DI HERA, GRANDE SUCCESSO
PER LA MANIFESTAZIONE ARTISTICA
VOLUTA DAL COMITATO FEMMINILE
Il Tempio di Nettuno di Paestum come un palco per
“abiti pittura” realizzati dagli allievi degli indirizzi
moda dell’Iis Cenni Marconi di Vallo Della Lucania e
dell’Iis  Assteas di Buccino Oliveto Citra: è quanto
avvenuto sabato 15 ottobre in occasione dell’evento
artistico “La veste di Hera”. Il progetto, voluto da
Gabriel Zuchtriegel e da Alessandra Pedone,
presidente del Comitato Femminile Plurale di
Confindustria Salerno, ha visto nascere abiti dallo
spirito antico grazie ai "modelli" raccolti dalle diverse
tipologie di lastra di epoca lucana custodite nel Museo
Archeologico di Paestum. L’iniziativa, realizzata in
collaborazione con la BCC di Capaccio, è culminata in
un corteo in costume. •••

QUI SALERNO

Parte a novembre una nuova sessione del corso per
i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS). Il corso adegua e aggiorna le competenze e le
conoscenze dei lavoratori designati o eletti a
ricoprire il ruolo di Rls di cui all’articolo 47,
coerentemente con le attribuzioni e competenze
definite dall’articolo 50, secondo i requisiti definiti
all’articolo 37, comma 11 del D. Lgs. 81/2008 e smi.
Le aziende interessate possono inviare la scheda di
adesione entro e non oltre il 31 ottobre tramite
email a lavoro@confindustriacaserta.it o tramite fax
allo 0823/326337. •••

Filippo Liverini



L’imprenditore e corporate short
sea commercial director del grup-
po Grimaldi, è stato eletto pre-
sidente dell'Associazione Logi-
stica dell’Intermodalità Soste-
nibile. L’assemblea costituente
della neo nata Alis si è svolta a
Roma in quella che sarà anche
la sede dell'associazione, la sala
S. Andrea degli Scozzesi in via del-
le Quattro Fontane 161. Alis nasce
per favorire lo sviluppo di un tra-
sporto intermodale ecosostenibile
e per rappresentare e tutelare le imprese aderenti nei rapporti con
le istituzioni e le amministrazioni, nonché con le organizzazioni eco-
nomiche, politiche, sociali e sindacali.

•••••

Pina Amarelli Mengano
L’imprenditrice calabrese è stata indicata da Confindustria tra i
membri del nuovo consiglio di amministrazione del gruppo Il Sole
24 Ore, la società che edita l’omonimo quotidiano. L’imprenditrice è
presidente della Amarelli di Rossano in Calabria, un’impresa che
produce liquirizia. La Amarelli Mengano è anche cavaliere del lavo-
ro e ex presidente della Les Hénokiens, l’associazione internazionale
che riunisce le 38 imprese familiari bicentenarie presenti nel mon-
do. Nella lista presentata da Confindustria per il rinnovo del cda de
Il Sole 24 figurano anche Giorgio Fossa (candidato presidente), Lui-
gi Gubitosi, Patrizia Micucci, Livia Salvini, Marcella Panucci, Massi-
mo Tononi, Luigi Abete, Edoardo Garrone, Carlo Robiglio e France-
sca Di Girolamo. 

•••••

Domenico Ciruzzi
L’avvocato è il nuovo presidente della Fondazione “Premio Napoli”:
a nominarlo il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, con  un proprio  
decreto.   Come si legge nel decreto Ciruzzi, avvocato cassazionista,
“si è distinto per la sua attività di avvocato, di docente, di regista e
di autore teatrale, cinematografico e televisivo”. Ciruzzi ha origini
pugliesi, nasce infatti a Lecce, e come professionista è allievo di Vin-
cenzo Siniscalchi. 

•••••

Klaus Davi
Il massmediologo e giornalista è tra i vincitori della ventunesima edi-
zione 2016 del Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”, diret-
to da Mario Esposito ed organizzato con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e della Regione Campania. Davi non è nuo-
vo a premi nel campo della comunicazione di massa, di cui è esper-
to da anni.

Guido Grimaldi
eletto presidente
della neonata Alis

Pasquale Di Bartolomeo
Mbda annuncia la nomina di Pasquale Di Bartolomeoa managing di-
rector di Mbda Italia, in sostituzione di Antonio Perfetti che ha re-
centemente lasciato l’azienda. Di Bartolomeo mantiene la carica di
executive group director strategy assunta nel settembre 2011, quan-
do è entrato a far parte di Mbda dopo aver ricoperto, dal 1995, va-
ri ruoli di responsabilità all’interno del gruppo Leonardo-Finmecca-
nica. Dave Armstrong, attuale executive group director technical, vie-
ne nominato executive group director sales and business develop-
ment. Armstrong, entrato nel 1984 in Bae Dynamics, diventata poi
Mbda, mantiene la carica di managing director Mbda UK, che rico-
pre dall’aprile 2015, dopo essere stato group director per il pro-
gramma Meteor. Gianni Bongianni, group director weapon system
programmes dal marzo 2013 e precedentemente direttore dei pro-
grammi relativi al missile Aster e relativi sistemi missilistici, assu-
me la carica di executive group director technical in sostituzione di
Armstrong. Dal 1981 Bongianni ha ricoperto incarichi all’interno di
Mbda e prima ancora nelle aziende che l’hanno preceduta. La nomi-
na di Di Bartolomeo ha effetto immediato. Le nomine di Armstrong
e Bongianni saranno effettive a partire dal 1° novembre 2016.

•••••

Luca Esposito
L’ex assessore alla Mobilità del Comune di Napoli (giunta Iervolino),
è nominato amministratore delegato di Campania Ambiente, socie-
tà in house della Regione Campania. Esposito è stato scelto dal go-
vernatore Vincenzo De Luca per avviare un’opera di risanamento e
rilancio dell’azienda. Il neo ad da qualche tempo collabora con il de-
putato di Scelta Civica, Giovanni Palladino. 

•••••

Marcello Lala
L’avvocato e giornalista napoletano è stato nominato consigliere
comunale ad honorem con delega allo sviluppo economico della cit-
tà di Zrenijanin, in Serbia. Non è il primo incarico questo ricoperto
in Serbia dall’avvocato Lala. Membro di Confindustria Serbia, è già
stato nominato dalla Repubblica Spska (enclave serba della Bosnia
Herzegovina nata dagli accordi di Dayton) consulente per la lotta al-
la corruzione ed alle mafie ottenendo un riconoscimento pubblico
per il lavoro svolto anche dal presidente della Repubblica Italiana,
Sergio Mattarella.

•••••

Pietro Macellaro
Il pasticciere campano vince la medaglia d’argento all’International
Chocolate Awards Winner di Londra, nel Regno Unito. Titolare della
Pasticceria Agricola Cilentana, Macellaro è erede di una tradizione
che ha oltre cinquanta anni di storia e che è stata avviata dal non-
no subito dopo la Seconda Guerra mondiale. Macellaro inizia l’atti-
vità dopo aver conseguito il diploma all’Etoile di Venezia. ••••

Piero Ragazzini
Il sindacalista è nominato commissario della Usr Cisl della Campa-
nia. Ragazzini ha 59 anni, è nativo di Forlì e inizia l'attività sinda-
cale nei metalmeccanici alla Fim Cisl della sua città nel 1977 come
rappresentante aziendale. Successivamente guida la Fim provincia-
le di Forlì e quindi la Cisl regionale dell'Emilia Romagna. Dal 2009 è
segretario confederale della Cisl, dove è il responsabile del diparti-
mento amministrativo, bilancio confederale, tesseramento e piani di
proselitismo.  •••

Guido Grimaldi
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Design, “rinfrescatore” campano
candidato al Compasso d'Oro
Di ANTONIO AVERAIMO

Per la prima volta la giuria del-
l'ADI Design Index 2016, pre-
stigiosa pubblicazione di ADI –
Associazione per il Disegno In-
dustriale – che raccoglie i mi-
gliori prodotti di design italia-
no selezionati dall'Osservato-
rio permanente del Design ADI,
ha deciso di premiare un pro-
getto la cui filiera, dall'idea-
zione alla produzione, è stata
interamente realizzata in Cam-
pania.

Si tratta di Fresh, il rivolu-
zionario seau à glace, rinfre-
scatore e stabilizzatore termi-
co per vini nato dalla passione
di Nando Salemme, sommelier
e patron dell'osteria Abraxas di
Pozzuoli (Napoli), in collabora-
zione con ADI - Associazione
del Disegno Industriale della
Campania e disegnato da Sal-
vatore Cozzolino, architetto,
designer e docente della Se-
conda Università di Napoli, con
il supporto di Michele Per-

chiazzi per le tecnologie. Fresh
è stato infatti preselezionato
per la categoria "food design"
da una commissione di oltre
100 esperti di settore e con-
corre per il Premio Compasso
d'Oro ADI che sarà conferito nel
2018 e che rappresenta il più
autorevole premio di design ri-
conosciuto a livello mondiale
dal 1954. Un traguardo impor-
tante per il design campano
che ha l'opportunità di affer-
mare il suo valore a livello na-
zionale e internazionale.

Onde di alluminio per il fresco
perfetto

Fresh è l'innovativo brevet-
to per il corretto servizio dei
vini che funziona con del sem-
plice ghiaccio (a cubetti o a sca-
glie) grazie a un sistema che
mantiene per un lungo periodo
di tempo la giusta temperatura
in modo da farla restare co-
stante per la durata della de-
gustazione (mentre i secchielli
convenzionali accelerano l'ab-

bassamento della temperatura
fino a temperature sgradevoli
prossime allo zero). Fresh è in-
teramente realizzato in plexi-
glass trasparente e antigraffio
per garantire leggerezza e
massima praticità di utilizzo.

Come funziona
Sul lato esterno del conteni-

tore è incisa una scala in centi-
metri che indica l'esatta quan-
tità di ghiaccio da utilizzare a
seconda della temperatura de-
siderata, mentre al suo inter-
no è inserita una lamina di al-
luminio ad alta conducibilità
termica che divide i cubetti dal
vino creando una perfetta "ca-
mera di refrigerazione": l'allu-
minio assorbe il freddo gene-
rato dal ghiaccio e lo trasmet-
te, grazie alla forma ondulata a
doppia tangenza, efficacemen-
te e direttamente alle pareti
della bottiglia che, complice la
pendenza del contenitore, ri-
sulta sempre adagiata sulla la-
stra rimanendo quindi ben rin-

frescata. La base di alluminio è
inoltre dotata di una piccola
guarnizione in plastica traspa-
rente che forma un comparti-
mento a perfetta tenuta stagna
in grado di trattenere l'acqua
di scongelamento impedendo-
le di arrivare alla bottiglia. 

I vantaggi
In questo modo Fresh elimi-

na lo spiacevole inconveniente
del più tradizionale seau à gla-
ce, che prevede di immergere
la bottiglia in acqua e ghiaccio,
con la conseguenza che quando
si desidera versare del vino ci
si deve munire di un tovaglio-
lo per limitare il fastidioso goc-
ciolamento. Design essenziale,
tecnologia e innovazione fanno
di Fresh un prodotto unico, de-
stinato a rivoluzionare il ser-
vizio e la degustazione del vi-
no. Una invenzione destinata a
modificare radicalmente il set-
tore di riferimento e ad avere
successo in ambito internazio-
nale.  •••

Il rivoluzionario seau à glace si chiama Fresh e già sta ottenendo
numerosi apprezzamenti da parte del mercato di riferimento.
Una scala indica la quantità esatta di ghiaccio da utilizzare

>>

“The change you want to see in the
world". Ecco il motto dell'Associazione
universitaria Giovani Campani nel Mon-
do, che da molti anni è impegnata nella
crescita del profilo internazionale degli
studenti federiciani.
Il progetto principale è formare ed
organizzare la Delegazione ufficiale
dell'Ateneo per l'evento internazionale
NMUN - National Model United Nations
New York, che è il meeting più importan-
te nell'ambito della conoscenza del
funzionamento delle Nazioni Unite, il
quale ogni anno coinvolge 5000 studenti
provenienti da più di 50 paesi diversi.
Nella Conferenza Nmun i delegati rappre-
sentano nelle vesti di un ambasciatore
gli interessi dello Stato assegnato, discu-
tendo degli argomenti più caldi dell'at-
tualità internazionale.  

Piccoli ambasciatori crescono
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Di CRISTIAN FUSCHETTO

Da Avellino alla Columbia University di New
York, passando per gli studi a Napoli, con
l’obiettivo di trovare nuove soluzioni per
sconfiggere le malattie che interessano il
cuore. A 36 anni Gaetano Santulli è un car-
diologo che può vantare la citazione fra i
Top Italian Scientists nella graduatoria cura-
ta da VIA-Academy, con oltre 100 pubblica-
zioni e un indice di Hirsch pari a 35, e più di
2700 citazioni.

Santulli è uno dei sei giovani scienziati
italiani che si sono distinti per le loro ricer-
che negli Usa e in Canada premiati da Issnaf,
la fondazione che riunisce 4mila scienziati
italiani che lavorano in Nord America. Gra-
zie alle sue ricerche, lo scienziato irpino si è
aggiudicato l'Hogan Lovells Award in Medi-
cine, Biosciences and Cognitive Science.

La premiazione si è tenuta durante l’even-
to annuale di Issnaf martedì 18 ottobre pres-
so l’ambasciata italiana a Washington. "Ho
presentato una linea di ricerca – racconta –
che individua nei flussi di calcio tra reticolo
endoplasmatico e mitocondri un potenziale
bersaglio per la cura di diverse malattie, dal-
lo scompenso cardiaco al diabete". 

La ricerca
La ricerca riguarda, in particoalre, il re-

cettore della rianodina 2, RyR2, che svolge

un ruolo importante nel controllo della gli-
cemia. La molecola RyR2 si trova in tutte le
cellule e si occupa di regolare il rilascio di cal-
cio. Il calcio, a sua volta, permette il rilascio
di ormoni e altre molecole con diverse fun-
zioni, tra cui ad esempio la contrazione mu-
scolare e la trasmissione nervosa. Il team
guidato da Santulli ha scoperto che i canali
del calcio in cellule produttrici di insulina
svolgono un ruolo importante e in prece-
denza sottovalutato in equilibrio del gluco-
sio. Gaetano Santulli e colleghi della Colum-
bia University Medical Center (CUMC) di New
York, Stati Uniti, hanno scoperto che i cana-
li RyR2 sono coinvolti nel rilascio di insuli-
na da parte delle cellule beta del pancreas,

contribuendo alla comparsa del diabete di ti-
po 2. Inizialmente, i ricercatori stavano stu-
diando il ruolo di RyR2 nella tachicardia ven-
tricolare polimorfa catecolaminergica (CPVT)
quando hanno notato che i pazienti affetti
dalla malattia e che presentavano una rara
forma di mutazione del gene di RyR2 mo-
stravano anche resistenza all’insulina.

Classe 1980
Nato nel 1980 ad Avellino, si è laureato

nel 2005 in medicina e chirurgia all’Univer-
sità Federico II di Napoli, dove ha consegui-
to il dottorato. Ha poi ottenuto una borsa di
studio post-dottorale alla Columbia Univer-
sity, e la specializzazione in cardiologia, sum-
ma cum laude, nel 2010. Il suo lavoro oggi è
finanziato dal National Institutes of Health
(NIH) e sta progettando l’inizio di una car-
riera indipendente. Ha maturato un’espe-
rienza sia nella ricerca clinica che in quella
di base, con un’attenzione particolare all’in-
farto, alle aritmie, all’ipertensione e al dia-
bete.

"Non escludo il ritorno in Italia – confes-
sa Gaetano Santulli –. Durante la mia per-
manenza negli USA ho creato numerose col-
laborazioni, anche con professionisti che la-
vorano in Italia. Ho ricevuto e sto ancora ri-
cevendo interessanti proposte di lavoro da
varie parti del mondo; deciderò il da farsi al
momento opportuno". 

La nuova stella della cardiologia
Successo americano per Santulli

Classe 1980, irpino, è tra i sei scienziati italiani che si sono distinti per le loro ricerche negli Usa e in Canada
premiati da Issnaf, la fondazione che riunisce 4mila talenti del nostro Paese che lavorano in Nord America

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Gaetano Santulli

•••



Imprese che scolpiscono le città
l’esempio della packaging Valley

fare meglio ciò che già si è capaci di fare. 
Le associazioni mentali provocate dalla sua
vocazione meccanica hanno indicato a
Bologna la direzione da seguire, passando
dalle sofisticate macchine preindustriali della
lavorazione della seta alle odierne macchine
e sistemi per il confezionamento automatico
tecnologicamente all’avanguardia. La

“packaging Valley”
bolognese è un altro caso
di successo, nel segno
dell’efficienza, del
connubio tra città e Pmi
vocazionali la cui creatività
scaturisce dall’accumulo di
un’esperienza direzionale.
Nelle città ad alta intensità
di socializzazione
spontanea, le vocazioni del
territorio trovano il
terreno più fertile di
risultati. A Bologna, già
negli anni Venti del
Novecento, caffè, tabacco e
giochi di carte furono i tre
ingredienti principali di
socializzazione tra i
lavoratori, qualunque fosse
la loro occupazione. Più
che nelle conferenze
accademiche e
professionali di oggi con i
loro rituali di scambio dei
biglietti da visita, il rito di
bere il caffè giocando a
carte nei bar della città ha
dato luogo a rapporti
informali tra persone
diverse, spesso con
risultati inaspettati. Fu
proprio nei caffè di
Bologna che operai e
tecnici concepirono le
macchine confezionatrici

che ai tempi nostri hanno conquistato i
mercati internazionali. (Fine)  ••• 

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Il caso di Venezia è uno tra i tanti a
dimostrazione del fascino esercitato da
un’irresistibile vocazione territoriale. La
quale ha la forza del piede decisamente
premuto sull’acceleratore dell’efficienza. La
città e le sue Pmi sono tenute insieme dal
collante che lega la competenza con la
specializzazione spinta. L’una e le altre sono

popolate da esperti che seguono il cammino
vocazionale consultando le mappe della
conoscenza padroneggiata. L’innovazione è
incrementale lungo la direzione che porta a
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Dopo il caso di Venezia illustrato nell’articolo della scorsa settimana, 
il Bazar delle Follie torna sul legame tra Pmi e fisionomie cittadine 
indicando il modello di Bologna, comunità a vocazione meccanica
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Nato-Russia, è risiko dei ghiacci
Geoeconomia del Polo Nord

Data la tendenza allo scioglimento dei ghiacci, l’Artico diverrà sempre 
di più una zona di potenziale guerra convenzionale. La Nato utilizzerà
dunque l’area baltica come zona di securizzazione delle sue operazioni 

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

La reazione strategica della Nato alla annessione
dell’Ucraina da parte della Federazione Russa nel
marzo 2014 si è oggi incentrata sulla difesa
avanzata dei Paesi Baltici, che sono sempre più
importanti nella pianificazione geostrategica
occidentale e che controllano dall’Europa la zona
artica, il punto in cui Mosca può più facilmente
colpire gli USA. L’Alleanza ritiene, evidentemente,
che i Paesi baltici possano essere il prossimo
“allargamento” della Federazione Russa, così
come è accaduto proprio con l’Ucraina.

Ma Mosca vuole, con maggiore proba-
bilità, depotenziare e, è proprio il caso di
dirlo, “finlandizzare” l’area baltica della
Nato, che, è ben noto anche in Russia, è
un punto-chiave anche per gli interessi
atlantici.

Per non parlare poi delle ricchezze
minerarie e petrolifere del Polo Nord, che
sarebbero davvero  il game changer
economico per l’intero sistema russo. E la
soluzione per sostituire, da parte della
Russia, i Paesi Opec mediorientali, tutti
con pozzi petroliferi in fase di maggiore o
minore esaurimento.

La parte russa dell’Artico è l’area di
estrazione per circa l’80% del petrolio di
tutto l’Estremo Nord, soprattutto nel-
l’area della provincia autonoma russa di
Khanty-Mansiysk, oltre a 11 basi di
estrazione offshore nel Mare di Barents,
182 nel Mare di Kara e un numero
elevato (185)  nella regione autonoma russa di
Nenets.

L’Artico sarebbe quindi  l’area in cui la Russia
diviene leader globale del mercato degli idrocar-
buri. Per i minerali, l’area russa dell’Artico detiene
quantità ingenti ma non ancora esattamente
misurate di rame, oro, nickel, uranio, ferro,
tungsteno e diamanti. Anche qui, l’area artica
russa è di gran lunga la più ricca in minerali
rispetto alle altre, come peraltro accade, lo
abbiamo già visto, con gli idrocarburi. La Russia
protegge il suo Artico per evitare la dipendenza
economica futura dall’Ovest, e per diversificare la
sua economia. Se gli USA colpiscono l’Artico russo,
distruggono il futuro delle risorse di Mosca.
Quanto sopra notato ci fa pensare che il contrasto

russo  con la NATO riguardo ai paesi baltici sia
anche uno scontro con l’Alleanza occidentale per
il controllo e la sicurezza delle vie più razionali di
comunicazione tra la Russia e le sue ricchezze
artiche. Per eliminare così  la possibilità di basi
ravvicinate Nato sulla via tra Mosca e le sue
potenzialità economiche nel Polo Nord.

La questione è se la Russia sarà capace di
sfruttare appieno  il suo petrolio e il suo gas
artico.

Gazprom e Rosneft non hanno ancora la
tecnologia per estrarre il gas naturale e il petro-
lio, mentre le sanzioni occidentali non permetto-
no alle società russe di ottenere all’Ovest le
tecnologie necessarie.

E i prestiti limitatissimi ottenibili da Mosca in
Occidente, sempre secondo le sanzioni, non
consentono certo il finanziamento autonomo di
tali tecnologie avanzate. Secondo la Iaea, l’agen-
zia petrolifera USA, il petrolio artico russo non
diventerà generatore di profitti se non quando il
prezzo al barile arriverà a 120 Usd.

Ma non è questo il problema: Mosca sa che tra
poco il petrolio mediorientale comincerà a scar-
seggiare, e venderà i suoi idrocarburi al prezzo
(politico) più elevato possibile.
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La soluzione ideale, per la Federazione Russa,
può essere quindi solo il nesso stabile con la Cina,
almeno per soddisfare il primo obiettivo strategi-
co di Mosca sul suo mercato degli idrocarburi:
diminuire fortemente la dipendenza dalla UE.

Ma ci sono anche altri Paesi in lista di attesa.
Per esempio, nel novembre 2014,  Mosca ha

offerto all’India un piano comune per lo sfrutta-
mento del petrolio e del gas dell’Artico e della
Siberia, area che la Russia ritiene strategicamente
omogenea e politicamente contigua al Polo Nord.
L’estrazione di gas naturale non soddisfa oggi, per
le quantità,  Putin: il Presidente vorrebbe passare
dal 5% del mercato mondiale prodotto dalla
Russia ad almeno il 10%. Proprio per questo ha
chiesto all’India una collaborazione paritaria, da
condurre in porto insieme alla Cina.

Se la Nato progetta quindi un suo “ramo Nord”,
Mosca sta invece  elaborando un triangolo strate-
gico Russia-Cina-India che è per ora in gran parte
economico, ma sarà ben presto politico, militare e
strategico.

L’Artico è comunque, per la Russia, sia una
questione geoeconomica che un mito geopolitico
e patriottico: i russi presenti in una missione
svedese al Polo Nord del 2007  piantarono una
bandiera russa di titanio sul fondo marino, per
definire l’area come “territorio nazionale” a tutti
gli effetti.

Insomma la Russia, per la sua attuale dottrina
di politica estera, vuole diventare grande poten-
za, come ai tempi dell’Urss, ma senza i limiti di
quel sistema. Ed ha quindi soprattutto  paura
dell’accerchiamento da parte di potenze grandi e
piccole, e questo spiega infatti  gran parte degli
atteggiamenti attuali di Mosca.

La strategia artica dei russi, comunque, è
quella di rendere la loro lunghissima costa polare
utile anche  per il commercio marittimo e, lo
abbiamo già accennato, utilizzare l’area del Polo
Nord come il necessario plus per diventare una
superpotenza petrolifera ed economica. La linea
artica è  molto più breve, in linea di massima, di
quella che utilizza il Canale di Suez e anche la
Cina parteciperò a questo progetto, con i suoi
porti del Nord-Est come Dalian, dal cui bacino è
partita, l’otto agosto 2003, giorno fortunato nella
tradizione cinese, il primo rompighiaccio cinese
diretto nell’Artico, la nave Yong Sheng.

Da  Dalian a Rotterdam, passando per l’Artico,
la nave cinese ci ha messo tredici giorni in meno
rispetto al tragitto tradizionale diretto a  Suez.

Naturalmente, a Mosca,  è presente anche la
considerazione, tutt’altro che secondaria, secondo
la quale la linea artica è il confine più lungo tra
Federazione Russa e Usa.

Ecco quindi perché la Nto cerca di riassicurare i
paesi baltici, che temono soprattutto di fare la
fine dell’Ucraina e di diventare, così, il passaggio
più comodo, per la Russia, per arrivare al Polo
Nord  dall’Ovest e per controllarlo.

Ma la Federazione Russa non vuole “prender-
si” i paesi baltici più piccoli, vuole solamente
avere un diritto di libero passaggio ed una assicu-

razione strategica e politica che dal Baltico non
partiranno attacchi verso la  Russia.

Ma torniamo alle operazioni Nato nell’area del
Mare del Nord e delle sue coste: l’esercitazione
navale Baltops, formata da navi di 17 Paesi, ha
avuto inizio il 5 Giugno 2016 ed è terminata il 20
di quel mese. Ben 49 navi, con esercitazioni
importanti di guerra sottomarina, e con  azioni
anfibie alle quali hanno partecipato 700 soldati
svedesi, americani e finlandesi; e infine con una
forza aerea composta da 61 aviogetti e la parteci-
pazione della Georgia e di altri tredici alleati non-
membri della Nato.

Le esercitazioni dell’Alleanza Atlantica nel
Mare del Nord sono sempre state molto impor-
tanti: è da una operazione del genere che si
staccò un sottomarino, probabilmente britannico,
che poi andò ad attaccare e affondare  il notissi-
mo Kursk, il sommergibile russo che disponeva
dell’evolutissimo VA-111 Skval, un siluro dai 7 ai
13 chilometri al secondo.

Oltre alla Baltops, i tre stati baltici hanno
costituito una alleanza militare autonoma, nel
Novembre 2014, denominata Nordefco, mentre la
Danimarca e la Svezia hanno concordato una
stretta collaborazione per la difesa nel gennaio
2016. Per l’Alleanza Atlantica, NORDEFCO dovreb-
be essere rapidamente ampliata  soprattutto agli
stati europei come la Germania, la Gran Bretagna,
la Francia, La Polonia e gli Stati Uniti, quasi un
embrione di quella “Nato del Nord” che alcuni
teorizzarono all’inizio di questo millennio.

Ma, ripetiamo, la valutazione strategica del
nemico riguarda ancora, qui, la vecchia idea,
secondo noi errata, per  la quale la Russia vorreb-
be semplicemente riprendersi tre territori ex-
URSS, l’Estonia, la Lettonia e la Lituania.

Non crediamo che questa sia la motivazione
strategica di Mosca: la Russia vuole solo garantire
la sicurezza delle sue linee marittime, della sua
comunicazione con l’Artico nonché  dell’equiva-
lenza dei potenziali bellici con gli USA nel lungo
confine artico tra i due grandi Paesi.

Ma vi sono anche delle rivendicazioni territo-
riali russe sull’Artico, che sono di rilevante signifi-
cato politico.  Nel 2007, due batiscafi Mir hanno
raggiunto la massima profondità del Polo Nord.

Il mezzo navale ha dimostrato scientificamen-
te che le dorsali sottomarine Lomonosov e
Mendeleiev, che raggiungono la Groenlandia,
sono una estensione geologica della piattaforma
continentale russa.

Ciò permetterebbe a Mosca di rivendicare
diritti di esplorazione per altri 1,2 milioni di
chilometri nell’Artico, il che porterebbe alla
possibilità di sfruttare autonomamente i grandi
giacimenti di petrolio dell’area Chikotka-Mur-
mansk-Polo Nord.  E’ una evidente minaccia alla
quasi totale egemonia USA, oggi,  sull’area polare
artica, tema essenziale della strategia globale di
Washington.  •••

LEGGI L’ARTICOLO INTEGRALE
SU WWW.ILDENARO.IT
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http://ildenaro.it/tribuna/96-tribuna/74951/nato-e-russia-nel-baltico-e-al-polo-nord
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L’idea di creare un’Unione Bancaria Europea
nasce in seguito alle fortissime tensioni che
hanno colpito i mercati finanziari dell’area Euro
durante la crisi statunitense dei mutui subpri-
me del 2008, culminata con il fallimento di
Lehman Brothers. Nel 2011, l’interdipendenza
tra debito pubblico e indebitamento delle
banche ha determinato in Europa l’insorgere di
forti rischi e patologie, in quanto alcuni grossi
istituti finanziari sono divenuti un fardello per i
propri Stati e, allo
stesso tempo, debiti
sovrani in situazioni
critiche hanno
compromesso la
presenza di alcune
banche sul mercato.
Il circolo vizioso
banche/debiti sovra-
ni richiedeva solu-
zioni rapide e la
necessità da parte
dei Paesi del vecchio
continente di agire in
modo concertato al
fine di superare le
lungaggini burocrati-
che derivanti dal-
l’eterogeneità pro-
pria delle legislazio-
ni nazionali regola-
trici i sistemi bancari
domestici.

All’Euro Summit
di Bruxelles nel
giugno del 2012, i
partecipanti conven-
nero sulla la necessi-
tà di spezzare il
circolo vizioso tra banche e debito sovrano per
dare vita a un sistema integrato, l’Unione
Bancaria Europea, fondato su tre pilastri tra
loro interconnessi: il Meccanismo di Vigilanza
Unico (MVU), il Meccanismo unico di Risoluzio-
ne delle Crisi (MRC) e il Sistema Europeo di
Assicurazione sui depositi bancari. Ad oggi solo
il primo dei tre pilastri risulta essere pienamen-
te a regime. Il MVU prevede il trasferimento a

livello europeo di specifici compiti di vigilanza
sulle banche aventi sede negli Stati membri
della zona Euro e si compone della BCE e delle
Autorità nazionali di vigilanza. Durante il
summit emersero subito le forti divergenze tra
singoli Stati e tra le diverse istituzioni: mentre
la Commissione Europea caldeggiava l’adozione
di un sistema europeo di assicurazione dei
depositi in modo da limitare la fuga di risorse
da Paesi etichettati come rischiosi, la BCE

spingeva per la creazione immediata di un
meccanismo di supervisione unica che avrebbe
posto rimedio alle insufficienze dettate dalle
discipline nazionali. Nel frattempo, crisi di
banche di varia dimensione erano dilagate in
molti paesi d’Europa, per ragioni che andavano
dallo scoppio di bolle speculative immobiliari,
come in Spagna e in Irlanda, al contagio di
strumenti derivati, come in Germania. Le
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Unione bancaria burocratica europea
Perché la crisi non ha insegnato nulla

Dall’inizio di quest’anno è stato introdotto il Single Resolution Mechanism,
uno strumento che alle prime applicazioni ha già mostrato tutti i suoi limiti.
Non è più rinviabile l’accordo sul sistema comune di assicurazione dei depositi

>> CACCIA AL VALORE Di ROBERTO RUSSO*



banche in difficoltà o in dissesto venivano
salvate con risorse pubbliche (bail-out): 240
miliardi di euro in Germania, 50 miliardi in
Spagna, 40 miliardi in Irlanda e quasi altrettan-
ti in Olanda, mentre in Italia l'intervento pub-
blico fu pari a una frazione minuscola di quelli
ricordati e per di più in forma di prestito (Tre-
monti e Monti bond). 

Nel nostro Paese stava peraltro già crescen-
do il peso dei crediti deteriorati, principalmen-
te come riflesso della lunga recessione e, ciò
nonostante, il governo Monti non seguì l’esem-
pio dei principali governi europei ricorrendo
agli aiuti pubblici per i primari istituti di credi-
to, commettendo un errore che è stato pagato a
carissimo prezzo in seguito alla disomogenea
applicazione dei criteri di valutazione degli
stress test agli istituti di credito europei, foca-
lizzata sui crediti deteriorati e non su altre
poste dell’attivo ben più rischiose come i
prodotti derivati.

I massicci salvataggi pubblici di banche
europee si esaurirono nella prima parte del
2013. Nel luglio di quell’anno la Commissione
europea emanò una Comunicazione in tema di
disciplina degli aiuti di Stato, vincolante per
tutti i Paesi, che da quel momento li ammetteva
solo a condizioni molto stringenti e previa una
“condivisione dell’onere” (burden sharing) da
parte di azionisti e obbligazionisti subordinati:
un principio simile a quello di “salvataggio
dall’interno” (bail-in) posto al centro della

nuova disciplina europea delle crisi bancarie.
Nell’aprile del 2014 il Parlamento Europeo
approvò la Banking Recovery and Resolution
Directive (BRRD), che introduceva pienamente,
a partire dal 2016, il principio del bail-in.
Dall’inizio di quest’anno ha infine preso avvio
nell’area dell’euro il Single Resolution Mecha-
nism (SRM), gestito da una ennesima nuova
autorità, il Single Resolution Board, affiancato
da analoghe autorità nazionali, anch’esse neo-
costituite. Le prime applicazioni di questo
schema, in Portogallo e in Italia, pur nella
forma parziale vigente fino alla fine dello
scorso anno (burden sharing), ne hanno mostra-
to limiti e rischi con risultati del tutto opposti
alle aspettative, alimentando la sfiducia dei
risparmiatori e il panico e la speculazione
all’interno dei mercati finanziari.

Dall’aprile 2014 a oggi l’indice azionario
Eurostoxx del settore bancario ha ceduto circa
il 40 per cento, a dimostrazione del fatto che
l’emanazione disordinata e disorganica di
norme e regolamenti unitamente al proliferare
di organismi di controllo che spesso svolgono
ruoli tra loro antitetici, ha decretato l’ennesima
vittoria della burocrazia a danno dei cittadini e
dei risparmiatori. Speriamo che la lezione sia
servita e che quanto prima si raggiunga un
accordo sul sistema europeo di assicurazione
dei depositi.

*Amministratore delegato Assiteca Sim
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CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
BASATA SUL VALUE INVESTING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

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

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

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

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

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

SOTTOSCRITTORI

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

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

Contributi fino a 1 milione di euro per i Co-
muni singoli e fino a 3 milioni per quelli as-
sociati destinati a finanziare iniziative di mo-
bilità sostenibile. Diventa operativo, con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decre-
to del ministero dell’Ambiente che dà attua-
zione al collegato ambientale per sostenere
progetti di piedibus, car-pooling , car-sha-
ring, bike-pooling e bike-sharing predisposti
da uno o più enti locali.

Progetti finanziabili
I fondi disponibili, pari a 35 milioni di eu-

ro, serviranno a finanziare anche la realiz-
zazione di percorsi protetti per gli sposta-
menti, inclusi quelli collettivi e guidati, tra ca-
sa e scuola, a piedi o in bicicletta, di labora-
tori e uscite didattiche con mezzi sostenibi-
li, di programmi di educazione e sicurezza
stradale, di riduzione del traffico, dell’inqui-
namento e della sosta degli autoveicoli in
prossimità degli istituti scolastici o delle se-
di di lavoro, anche al fine di contrastare pro-
blemi derivanti dalla vita sedentaria.

Tali programmi possono comprendere la
cessione a titolo gratuito di “buoni mobilità”
ai lavoratori che usano mezzi di trasporto
sostenibili.

Beneficiari
Il Programma sperimentale finanzia pro-

getti predisposti da uno o più Enti locali e ri-
feriti a un ambito territoriale con popolazio-
ne superiore a 100.000 abitanti.

I soggetti ammessi possono presentare
progetti anche in partenariato con soggetti
pubblici e privati selezionati dall'Ente me-
diante procedure di selezione pubblica e tra-
sparente.

A parità di valutazione saranno finanzia-
ti in via prioritaria gli interventi realizzati
da Comuni in cui si sia verificato il supera-
mento nell'anno 2015 dei limiti di legge per
gli inquinanti atmosferici Pm10 e NOx e in cui
sia stato adottato, alla data di presentazione
della domanda, il Piano urbano della mobili-
tà; da Comuni che abbiano aderito ad accor-
di territoriali di contenimento dell'inquina-
mento atmosferico da fonti mobili vigenti
nell'anno 2016.

Contributi
Il contributo massimo è pari a 1 milione

di euro per ciascun Comune. Per i progetti

presentati da Enti locali o aggregazione di
Enti locali con popolazione residente supe-
riore a tre milioni di abitanti l'importo mas-
simo finanziabile viene elevato a 3 milioni di
euro. E’ prevista anche una soglia minima dei
contributi fissata in 200mila euro.

I progetti sono cofinanziati dal ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e
del mare con una percentuale non superiore
al 60 per cento del totale dei costi ammissi-
bili.

Corsia preferenziale
Sono finanziati in via prioritaria due di-

verse tipologie di progetti: interventi di mo-
bilità sostenibile casa-scuola rivolti alle scuo-
le primarie e secondarie che abbiano istitui-
to la figura del mobilitymanager scolastico
(progetti di bicibus e pedibus; interventi di ri-
duzione e allontanamento del traffico e del-
la sosta veicolare in prossimità degli edifici
scolastici;  realizzazione o adeguamento di
percorsi protetti per favorire gli spostamen-
ti casa-scuola in sicurezza e autonomia, in

bicicletta o a piedi; programmi di formazio-
ne alla mobilità sostenibile e alla sicurezza
stradale; realizzazione di parcheggi per bici-
clette protetti all'interno o presso le aree di
pertinenza degli edifici scolastici) e progetti
di mobilità sostenibile casa-lavoro ( proget-
ti aziendali per il riconoscimento del buono
mobilità ai lavoratori di aziende dotate di
mobility manager e piano spostamenti casa-
lavoro; progetti per la dotazione di piatta-
forme e strumenti per la promozione e svi-
luppo del car-pooling per gli spostamenti ver-
so i luoghi di lavoro; realizzazione di par-
cheggi per biciclette protetti per dipendenti
e studenti universitari; realizzazione di po-
stazioni per bike-sharing e car-sharing pres-
so le sedi di lavoro).

Scadenza
I progetti dovranno essere presentati

esclusivamente per via telematica entro le
ore 24 del 10 gennaio 2017.   •••

SCARICA IL DECRETO MINISTERIALE

Mobilità sostenibile, via al bando: 
fino a 3 mln di euro per i Comuni

• Risorse complessive
35 milioni di euro

• Contributi
- Fino a 1 milione di euro per
Comuni singoli
- Fino a 3 milioni per Comuni
associati

• Cofinanziamento
- Fino al 60 per cento del totale
dei costi ammissibili

• Interventi finanziabili in via
prioritaria
- Progetti di mobilità sostenibile

casa-scuola rivolti alle scuole
primarie e secondarie che
abbiano istituito la figura del
mobilitymanager scolastico
- Progetti di mobilità sostenibile
casa-lavoro

• Beneficiari
Uno o più Enti locali per un
ambito territoriale con
popolazione superiore a 100.000
abitanti

• Scadenza
Ore 24 del 10 gennaio 2017

A DISPOSIZIONE IN TOTALE 35 MILIONI DI EURO

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/mobilita_sostenibile/dm_28_07_2016_208_mobilita_programma_sperimentale.pdf


Di GIUSEPPE SILVESTRE

A partire dalle ore 9 di lunedì
prossimo è possibile presentare
domanda per accedere ai contri-
buti previsti da “Training per
competere - Formazione conti-
nua in azienda” il bando, a vale-
re sul Programma operativo del
Fondo sociale europeo (Por Fse)
2014-2020 della Regione Cam-
pania, che intende sostenere pro-
getti formativi in azienda al fine
di aggiornare e accrescere le
competenze delle risorse umane
e promuovere la competitività
delle imprese.

Risorse
Con uno stanziamento pari a

12 milioni di euro il bando fi-
nanzia due tipologie di inter-
venti. La prima include gli inter-
venti formativi aziendali che ri-
guardano la realizzazione di cor-
si di aggiornamento, specializ-
zazione e riqualificazione per la-
voratrici e lavoratori dipenden-
ti di un’unica impresa. Per par-
tecipare le aziende devono es-
sere regolarmente registrate
presso la Camera di commercio
competente per territorio. La se-
conda categoria è quella degli in-
terventi formativi pluriazienda-
li che riguardano la realizzazio-

ne di corsi di aggiornamento,
specializzazione e riqualificazio-
ne per lavoratrici e lavoratori di-
pendenti di almeno tre imprese. 

Durata
Ogni progetto si dovrà realiz-

zare nell’arco temporale di 12
mesi, con avvio delle attività en-
tro 15 giorni dalla sottoscrizione
dell’atto di concessione.
La proposta progettuale po-

trà prevedere un numero di par-
tecipanti per aula da un minimo
di 5 fino ad un massimo di 20. La
durata massima degli interventi
formativi è fissata in 600 ore.

Soggetti attuatori
I soggetti attuatori dei pro-

getti possono essere: la stessa
azienda proponente, nel caso di
progetti aziendali, se provvista
di strutture interne aventi i re-
quisiti per realizzare la forma-
zione; organismi formativi rego-
larmente accreditati per la for-
mazione continua presso la Re-
gione Campania; forme di rag-
gruppamento di imprese quali
Ats, Ati, Rti, consorzi, società con-
sortili, reti di imprese nel caso di
progetti pluriaziendali.

Beneficiari
Possono presentare doman-

de di contributo le imprese
aventi sede legale ed operativa
nella regione Campania, o co-
munque aventi almeno una se-
de operativa ubicata sul territo-
rio regionale.

Destinatari
Destinatari delle misure so-

no i lavoratori e le lavoratrici di
imprese private con sedi opera-
tive presenti nel territorio re-
gionale nonché i lavoratori e le
lavoratrici coinvolti in situazio-
ni di crisi collegate a piani di ri-
conversione e ristrutturazione
aziendale di imprese.

Modalità di partecipazione
Le domande di partecipazio-

ne dovranno essere presentate

dal soggetto proponente/attua-
tore (azienda capofila del rag-
gruppamento nel caso di proget-
ti pluriaziendali), esclusivamen-
te via Pec all’inidirizzo
trainingpercompetere@pec.re

gione.campania.it, esclusiva-
mente dalle ore 9 del 24 ottobre
2016 sino alle ore 24 del 24 ot-
tobre 2017.
La procedura del bando è a

sportello: pertanto la trasmis-
sione via Pec sarà valutata ai fi-
ni della cronologia per l’ammis-
sione al finanziamento.
Saranno finanziati i progetti

collocati in posizione utile fino
all’esaurimento delle risorse pro-
grammate. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Training 
per competere: 
via alle domande

• Risorse complessive
12 milioni di euro

• Beneficiari
Imprese con sede legale ed operativa nella
regione Campania o comunque con almeno una
sede operativa situata  sul territorio regionale.

• Destinatari
Lavoratori e lavoratrici di imprese private con
sedi operative sul territorio regionale Lavoratori e
lavoratrici coinvolti in situazioni di crisi collegate
a piani di riconversione e ristrutturazione
aziendale di imprese

• Durata dei progetti
Massimo 12 mesi

• Apertura del bando
Ore 9 del 24 ottobre 2016

• Chiusura bando
Ore 24 del 24 ottobre 2017

FORMAZIONE CONTINUA IN AZIENDA

Agricoltura, Por Fesr 2007-2013:
nuovi interventi ammessi a contributo
Il consigliere regionale e vicepresidente della
commissione Agricoltura Mino Mortaruolo
rende noto che sono stati ammessi a
finanziamento, con decreto dirigenziale
numero 293 del 28 settembre 2016, i
completamenti degli interventi relativi ai
Comuni della Provincia di Benevento non
conclusi entro il 31 dicembre 2015. Nello
specifico il decreto regionale va a garantire per
il Sannio la realizzazione di nove opere che
riguardano ben otto comuni. Si tratta di risorse
dei fondi Pac 2007/2013 e Poc 2014/2020.  •••

Garanzia Giovani Campania:
11mila tirocinanti in 3 mesi
Continua con successo il programma di Garanzia
giovani in Campania. In questi ultimi 3 mesi, in
particolare nei mesi di luglio, settembre ed
ottobre, sono oltre 11.000 i nuovi tirocini
approvati: 4667 (luglio), circa 2000 (settembre)
e 4494 il 17 ottobre". Lo rende noto l'assessore
regionale al Lavoro della Campania Sonia
Palmeri che aggiunge: "Garanzia giovani è un
programma nato per chi non studia e non lavora,
ma attraverso le misure in esso contenute può
migliorarsi ed essere sempre più spendibile nel
mondo del lavoro".  •••
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http://www.fse.regione.campania.it/wp-content/uploads/2016/10/Allegato_144570.pdf


INCENTIVI
Energia e trasporti, 40 mln dall’Ue
Uno stanziamento di 40 milioni a sostegno de-
gli investimenti in infrastrutture energetiche e
dei trasporti: a metterlo a disposizione è la
Commissione europea nell’ambito del “Mecca-
nismo per collegare l'Europa (Connecting Eu-
rope Facility - Cef)”.

Connecting Europe Facility
Il Cef promuove lo sviluppo delle reti transeu-
ropee nei settori dei trasporti, dell'energia e
delle telecomunicazioni. Le risorse a disposi-
zione per il periodo 2014-2020 ammontano a
oltre 33,2 miliardi di euro così ripartiti: oltre 26
miliardi di euro per il settore dei trasporti, al fi-
ne di migliorare i collegamenti transfrontalie-
ri; più di 5,8 miliardi di euro per il settore del-
l'energia, con l'obiettivo di modernizzare e am-
pliare le infrastrutture energetiche e di au-
mentare la sicurezza degli approvvigionamen-
ti; oltre un miliardo di euro per le telecomuni-
cazioni, per stimolare lo sviluppo delle reti a
banda larga e dei servizi digitali.
La call Cef Sinergy si concentra sullo sviluppo
di sinergie tra i settori dell’energia e dei tra-
sporti, per esempio promuovendo le smart
energy grids, la mobilità elettrica, i sistemi di
trasporto intelligenti e sostenibili.

Progetti ammissibili
Sono ammissibili progetti di interesse comune
che promuovono l’uso efficiente e sostenibile
delle infrastrutture energetiche e dei traspor-
ti, contribuendo ai seguenti obiettivi: nel set-
tore trasporti assicurare sistemi di trasporto
sostenibili ed efficienti, promuovendo la tran-
sizione verso sistemi sicuri e a basse emissio-
ni; nel settore energia accrescere la competiti-
vità promuovendo l’integrazione tra il merca-
to interno dell’energia e l’interoperabilità del-
le reti energetiche a livello transfrontaliero;
supportare progetti per l’interconnessione del-

le reti negli Stati membri; rimuovere gli osta-
coli interni; ridurre l’isolamento energetico; au-
mentare l’interconnettività per l’energia elet-
trica e raggiungere una convergenza dei prez-
zi tra i mercati energetici.

Destinatari
Il bando si rivolge a Stati membri, organizza-
zioni internazionali, enti pubblici e privati e
imprese. Il termine ultimo per partecipare è il
13 dicembre 2016.  ••• 

CLICCA QUI PER IL BANDO

Sono 59 i programmi di volontariato selezionati dalla
Fondazione Con il Sud attraverso il bando dedicato al-
le reti locali, per rafforzare il loro impatto nelle regio-
ni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Si-
cilia. In risposta al bando sono arrivate 133 proposte.
Le iniziative, che coinvolgono complessivamente circa
420 organizzazioni tra non profit e, in parte, enti loca-
li, saranno avviate in Puglia (15 programmi), Campania
(14), Sicilia (13), Calabria (9), Basilicata (5), Sardegna (3).
Gli interventi saranno sostenuti con 4 milioni e 47

mila euro (una media di circa 68 mila euro a iniziati-
va) e fanno riferimento a ambiti di intervento molto di-
versificati: distribuzione di beni di prima necessità do-
nati dai clienti dei supermercati a persone in difficol-
tà; iniziative per favorire il reinserimento sociale dei
detenuti; contrasto degli incendi boschivi e interventi
di sensibilizzazione alla tutela ambientale; doposcuo-
la, laboratori ricreativi e didattici per minori; contra-
sto al bullismo attraverso l’apertura di centri di ascol-
to; manutenzione e riqualificazione di spazi comuni;
contrasto del gioco patologico; percorsi di educazione
alla salute e di prevenzione con visite e screening sa-
nitari gratuiti; iniziative per l’inserimento lavorativo e
l’accompagnamento alla creazione di impresa per im-
migrati; attività sportive e ricreative dedicate a per-
sone con disabilità.
Il bando prevedeva che le reti locali fossero com-

poste da almeno 5 organizzazioni di volontariato con

il coinvolgimento,  oltre al mondo del terzo settore, di
quello economico, della scuola e delle istituzioni.  Le
proposte dovevano far riferimento ad una sola regio-
ne di intervento e prevedere un contributo massimo
di 80 mila euro.
Corsia preferenziale per le proposte che prevede-

vano la valorizzazione e qualificazione dei volontari;
la sostenibilità dell’intervento; il coinvolgimento di
soggetti di natura diversa (istituzioni, imprese, terzo
settore, ecc.) e l’ampliamento della rete esistente ad al-
tre organizzazioni di volontariato; l’innovatività a li-
vello organizzativo e metodologico; il coinvolgimento
di categorie tradizionalmente escluse dalle opportuni-
tà di partecipazione sociale (immigrati, anziani, disa-
bili); modalità di comunicazione efficaci e sostenibili.
Con i bandi precedenti la Fondazione ha sostenuto

complessivamente 280 programmi di volontariato al
Sud, proposti da reti nazionali e locali, erogando oltre
15,2 milioni di euro.
Nei prossimi mesi saranno resi noti anche gli esiti

degli altri due bandi promossi quest’anno dalla Fon-
dazione di Carlo Borgomeo e dedicati al volontariato:
“Con il Sud che partecipa”, per diffondere la cultura e
la pratica del volontariato tra i cittadini attraverso idee
e interventi concreti, e l’iniziativa dedicata alle reti na-
zionali. •••

I PROGETTI IN DETTAGLIO

Reti locali, finanziati 59 programmi di volontariato

• Risorse complessive
40 milioni di euro

• Destinatari
- Stati membri dell’Unione
Europea
- Organizzazioni internazionali
- Enti pubblici e privati

- Imprese
• I settori interessati

- Trasporto
- Energia

• Scadenza
13 dicembre 2016

LA CALL CEF SYNERGY
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http://www.fondazioneconilsud.it/usr_files/documenti/bandi/2015-vol_esiti_finali.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/2016-cef-synergy-call


Di CLEONICE PARISI

Si aprirà alle ore 12 del prossimo
30 ottobre il bando da 50 milioni
di euro lanciato dal ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali e
destinato agli Enti territoriali per
finanziare interventi a favore del-
le persone senza fissa dimora. Al-
la Città metropolitana di Napoli
sono destinate risorse per
1.972.000 euro.

Interventi finanziabili
Obiettivo dell’avviso pubblico

è quello di finanziare interventi
strutturati, che superino gli ap-
procci di tipo emergenziale, a fa-
vore delle persone in stato di po-
vertà estrema. Nel quadro delle
azioni ammesse rientrano quindi
gli approcci “housing led” e “hou-
sing first”, che prevedono il rein-
serimento in un'abitazione come
punto di partenza del percorso di
inclusione sociale, e la pratica del-
la “presa in carico”, che individua
un progetto personalizzati per il
superamento della condizione di
disagio.

Contemporaneamente verran-
no sostenuti i servizi e gli inter-
venti a bassa soglia, quali la di-
stribuzione di beni di prima ne-
cessità (indumenti, prodotti per
l’igiene personale, kit di emer-
genza) e progetti di accompagna-
mento all’autonomia, come le do-
tazioni di beni per alloggi di tran-
sizione o di indumenti e strumen-
ti per la partecipazione ad attivi-
tà formative. Nello stesso tempo
sarà assicurato il finanziamento
alle azioni di rafforzamento dei
servizi territoriali e di potenzia-
mento della rete locale per stimo-
lare la complementarietà e la so-
stenibilità degli interventi nel qua-
dro della programmazione terri-
toriale. A valutare i progetti sarà
una Commissione nominata dal-
l’Autorità di Gestione.

Chi può partecipare
L'avviso è rivolto alle Città me-

tropolitane e a Regioni e Provin-
ce autonome, che potranno anche
delegare altri Enti territoriali alla
presentazione dei progetti.

Risorse
Il bando mette a disposizione

50 milioni di euro, di cui 25 a va-
lere sul Pon Inclusione e 25 sul
Programma operativo Fead, ri-
partiti in base alla numerosità del-
le persone senza dimora presenti
in ciascun territorio. Si tratta solo
di una prima tranche di risorse ri-
spetto ad un budget complessivo
approvato dalla Ue di 100 milio-
ni; la parte rimanente sarà resa
operativa nel periodo 2020-22.

La ripartizione
In particolare, il 50 per cento

dello stanziamento complessivo è
attribuito alle Città metropolitane
o con più di 250mila abitanti, in
base alla concentrazione del fe-
nomeno: a Milano vanno
8.452.000 euro; a Roma

5.806.000 euro; a Palermo
2.800.000 euro; a Firenze
2.242.000 euro; a Torino
2.080.000 euro; a Napoli
1.972.000 euro; a Bologna
1.648.000 euro.

Il restante 50 per cento dello
stanziamento è assegnato alle Re-
gioni e alle Province autonome,
che possono presentare proposte
di intervento con riferimento a
territori degli Ambiti territoriali di
competenza o delegare agli Ambiti
territoriali e ai Comuni la loro pre-
sentazione.

Contributi
L’importo massimo per pro-

getto da assegnare a ciascun Ente
territoriale delegato non può su-
perare le risorse assegnate alla
Città metropolitana con il più bas-
so numero di senza dimora, quin-
di la somma di 1.648.000 euro.

Scadenza
La scadenza del bando è pre-

vista per le ore 16 del 30 dicem-
bre 2016.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

INCENTIVI

Assunzioni agevolate per i giovani che hanno
svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro o al
termine del tirocinio curriculare per gli studenti
universitari.

Bonus dal 1° gennaio
A partire dal 1 gennaio del prossimo anno sarà

in vigore il bonus assunzioni collegato al tirocinio
Garanzia Giovani. La misura prevede uno sgravio
fiscale di 36 mesi nel caso l'impresa assuma a
tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisi-
zione del titolo, i ragazzi formati “on the job”.

Le agevolazioni previste
L’incentivo all'assunzione consiste in uno

sgravio massimo di 8.060 euro per ogni lavoratore
assunto. In caso di assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato di almeno sei mesi, il

bonus risulta inferiore, pari al 50% dei contributi
previdenziali per un periodo di 12 mesi, con un
tetto di 4.030 euro annui per lavoratore assunto.

Bonus assunzioni per imprese del Sud
La Legge di Bilancio 2017 prevede inoltre il

riconoscimento di un bonus assunzioni al Sud per
incentivare l’occupazione per le aziende che
assumono a tempo indeterminato; in apprendista-
to; i giovani tra i 15 e i 24 anni, e i lavoratori con
più di 24 anni privi di impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi.

Le assunzioni dovranno avvenire nel periodo
compreso tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2017 e
riguardare le aziende con sede nelle regioni meno
sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia) e in quelle in transizione (Sardegna, Abruz-
zo e Molise).

#HomelessZero, 
2 mln a Napoli: 
il via il 30 ottobre

Assunzione dei giovani, nuovi sgravi per le aziende

• Risorse complessive
50 milioni di euro

• Contributi
Fino a 1.648.000 euro a
progetto

• Chi può partecipare
- Città Metropolitane
- Province autonome

- Regioni
• Apertura del bando

Ore 12 del 30 ottobre
2016

• Chiusura del bando
Ore 16 del 30 dicembre
2016

IL BANDO LANCIATO DAL MINISTERO
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http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/PON-Inclusione-e-PO-I-FEAD-Avviso-3-ottobre-2016-per-la-presentazione-di-Proposte-di-intervento-per-il-contrasto-alla-grav.aspx


Di MARGHERITA DICAMPO

Borse di ricerca fino a 17mila sterline l’anno
per scienziati e clinici che si occupano di un
qualsiasi aspetto legato alla leucemia per svi-
luppare un progetto di ricerca presso uni-
versità e laboratori del Regno Unito. A met-
terle a disposizione è la Kay Kendall Leu-
kaemia Fund (KKLF) che offre ai giovani in-
teressati due diverse opportunità: le junior
research fellowship e i project/ proposal
grants.

Junior research fellowship
Si tratta di finanziamenti rivolti a ricer-

catori di comprovata esperienza che inten-
dano condurre ricerche nel campo delle ma-
lattie ematologiche maligne. Destinatari del
bando sono i candidati di qualunque nazio-
nalità, in possesso di titolo di dottorato o
equivalente (Phd, Mrcp, Mrcpath).

Ogni anno vengono attribuite tre “Junior
research fellowships”, di norma almeno una
per ciascuna delle seguenti categorie: “Scien-
tific fellow” e “Clinical research fellow”. I can-
didati non medici, con esperienza post-doc fi-
no a 4 anni, che desiderino lavorare presso
un’istituzione di ricerca nel Regno Unito pos-
sono presentare domanda per una “Scienti-
fic fellowship”. I candidati medici interessa-
ti a una borsa di dottorato nel campo della ri-
cerca sulla leucemia, da svolgersi di norma

presso un centro nel Regno Unito, possono in-
vece presentare domanda per una “Clinical
research fellowship”. Il candidato può già
avere o meno un rapporto di lavoro con l’isti-
tuzione inglese individuata (Università rico-
nosciuta, ospedale o istituto equivalente). .

I settori di ricerca
Il progetto di ricerca può riguardare qua-

lunque aspetto dello studio della leucemia,
includendo per esempio la biologia moleco-
lare, la biochimica, la virologia, l’immunolo-
gia, la biologia cellulare, l’epidemiologia e le
strategie diagnostiche e terapeutiche, com-
preso anche il trasferimento genetico. La du-
rata delle borse è di tre anni, con possibilità
di proroga per un ulteriore anno. Il finanzia-
mento copre le spese dello stipendio mensi-
le del borsista (importo determinato dall’isti-
tuzione ospitante): fino a 17.000 sterline al-
l’anno (pari a circa 19.700 euro) per i costi di
materiale di consumo del laboratorio e fino a
1.000 sterline all’anno (pari a circa 1.100 eu-
ro) per i costi di partecipazione a meeting.

Project/ proposal grants.
Si tratta di finanziamenti per progetti di

ricerca su prevenzione, diagnosi e terapie
della leucemia e delle neoplasie maligne as-
sociate (non sono ammessi progetti di clini-
cal trials). Il finanziamento costituisce un sup-
porto finanziario ad un progetto già in cor-

so, e quindi già finanziato da altre fonti. Il
proponente dovrà far emergere chiaramen-
te come la proposta si inserisca nel progetto
già in corso. Non saranno accettate le do-
mande per progetti che siano stati presenta-
ti contemporaneamente anche ad altri enti fi-
nanziatori.

Destinatari
I progetti possono essere presentati da ri-

cercatori sia di organizzazioni Uk che non-Uk,
purchè l’attività finanziata sia svolta princi-
palmente nel Regno Unito. Sarà data priori-
tà ai progetti presentati da ricercatori con
non più di cinque anni dalla loro prima “po-
sizione”di responsabile di progetti. La dura-
ta della borsa è fino 3 anni e non sono pre-
visti limiti di budget, tuttavia tutti i costi de-
vono essere giustificati.

Scadenza
La scadenza è fissata al 28 febbraio (per

valutazione delle proposte a maggio) e 15
luglio (per valutazione delle proposte a ot-
tobre) di ogni anno. Il progetto completo do-
vrà essere presentato tramite e-mail utiliz-
zando l’application form richiedibile all’indi-
rizzo: info@kklf.org.uk; inoltre dovrà essere
inviata per posta una copia cartacea con le
firme in originale.

CLICCA QUI PER IL BANDO

Leucemia, 20mila euro all’anno
per fare ricerca nel Regno Unito

JUNIOR RESEARCH
FELLOWSHIPS
• Risorse

- Fino a 17mila sterline
all’anno per costi di
laboratorio
- Fino a mille sterline
all’anno per la
partecipazione ai
meeting

• Beneficiari
Candidati con titolo di
dottorato o equivalente

• Scadenza
22 ottobre 2016

PROPOSAL GRANT

• Risorse
- Non ci sono limiti di
budget

• Beneficiari
- Ricercatori con
attività svolta nel
Regno Unito

• Scadenze
- 28 febbraio 2016 per
la valutazione di
maggio
- 15 luglio 2016 per la
valutazione di ottobre

LE DUE OPPORTUNITA’

INCENTIVI30
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http://www.kklf.org.uk/programme.html
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Di VASCO FINECARTA

Fastweb, il più grande operatore alternativo di telecomunicazioni
di rete fissa in Italia nel settore business, e Digital Magics, business
incubator quotato sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana (DM), lan-
ciano “Over the Cloud: Call4Innovation”.

Obiettivo
L’obiettivo della call for ideas è trovare i migliori progetti ita-

liani in grado di portare una reale innovazione in ambito Ict-Cloud,
sicurezza, enterprise mobility, big data e unified communication.

Chi può partecipare
L’iniziativa è rivolta a start-up e piccole e medie imprese che svi-

luppano servizi tecnologici innovativi nei settori industria, soft-
ware, call center, formazione ed e-learning, logistica, turismo, fi-
nanza, manifatturiero, farmaceutico.

Che cosa c’è in palio
I progetti selezionati avranno la possibilità di essere sviluppa-

ti e commercializzati attraverso il Cloud di Fastweb, entrando co-
sì nell’offerta della rete vendita di Fastweb. I servizi dovranno ri-
volgersi ad aziende con un numero di addetti da 20 a 250 circa e
con un fatturato annuo dai 3 ai 25 milioni.

Come partecipare
Per partecipare a Over the Cloud Call4Innovation è necessario

caricare il proprio progetto entro il prossimo 31 ottobre sul sito
http://overthecloud.digitalmagics.com. Una commissione di esper-
ti – composta da Digital Magics, Fastweb e advisor esterni – valu-
terà le dieci idee migliori e inviterà i fondatori e i creatori a pre-
sentarle il prossimo 9 novembre presso il campus di coworking Ta-
lent Garden Milano Calabiana, attraverso una sessione di pitch
(brevi presentazioni). Verranno quindi selezionate le proposte più
interessanti per la realizzazione di un progetto pilota, del test di

mercato e la successiva commercializzazione attraverso la rete
vendita di Fastweb alle aziende clienti.

L’accordo con Fastweb
L’accordo con Fastweb rientra nella strategia del digital incuba-

tor milanese che si propone come partner per le aziende in cerca
di fonti esterne per sviluppare l’innovazione. Una nuova area di bu-
siness che ha già fruttato altri accordi come quello con Euro Engi-
neering, società di consulenza ingegneristica del gruppo Adecco.
Le Call4ideas oppure la selezione gestita diretta da Digital Ma-

gics sono le strade scelte per collaborare con aziende che voglio-
no aprirsi all’open innovation ma non hanno le competenze e la
struttura per farlo. Per il 2016 è previsto il varo di altri program-
mi in collaborazione con altre società per selezionare startup nei
settori più differenti.  •••

PARTECIPA AL CONTEST

Dall’Ict-Cloud 
ai Big Data: gara 
di idee per Pmi
e start-up

• Chi può partecipare
Start-up e piccole e
medie imprese che
sviluppano servizi
tecnologici innovativi

• I settori interessati
Industria, Software, Call
center, Formazione ed
e-learning, Logistica,
Turismo, Finanza,

Manifatturiero,
Farmaceutico

• Che cosa c’è in palio
Possibilità di essere
sviluppati e
commercializzati
attraverso il Cloud di
Fastweb

• Scadenza
31 ottobre 2016

QUATTRO TIPOLOGIE DI SOSTEGNO

BEST, 80 BORSE DI STUDIO 
E 37 IMPRESE CREATE
Sono state 80 le borse di studio
assegnate dal programma Best
creato dall'Italian Business &
Investment Initiative negli
ultimi 5 anni, che hanno
permesso di costituire 37
imprese hi-tech in Italia con 330
posti di lavoro e un

investimento di 50 milioni di
dollari. A fornire i dati Fernando
Napolitano, protagonista
martedì scorso dell'incontro
organizzato dal Rotary Club
Napoli. …
CONTO TERMICO 2.0: + 36% 
DI RICHIESTE DI INCENTIVO
Rilevante aumento delle
richieste d'incentivo per il Conto

Termico 2.0. Nel periodo giugno-
settembre il Gse ha ricevuto
circa 3.400 domande per 18,4
milioni di incentivi, di cui 12
milioni da parte della pubblica
amministrazione. Nel 2015 le
domande erano state 2.500 per
un valore di 9,6 milioni: si tratta
di un incremento delle richieste
del 36% e di un aumento degli
incentivi del 92%.  …

URBACT III, NUOVO BANDO
PER BEST PRACTICES
Il Comitato di monitoraggio del
programma Urbact ha
annunciato l'imminente lancio di
un nuovo tipo di call per la
selezione di buone pratiche di
sviluppo urbano sostenibile.
Urbact III promuove lo sviluppo
urbano sostenibile nell’Ue
mediante lo scambio di
esperienze tra città europee.

IN BREVE

http://overthecloud.digitalmagics.com/it/page/over-the-cloud-it
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Di GIOVANNI RODIA

Slittano i termini per l'accesso ai
bandi “Agenda digitale” e “Indu-
stria sostenibile”: le domande di
accesso agli incentivi previsti dal
Mise potranno essere presentate
a partire dal prossimo 29 no-
vembre, e non più dal 26 otto-
bre, mentre l’accesso alla piatta-
forma per predisporre le istanze
sarà possibile dal 15 novembre e
non più dal 12 ottobre.

Le risorse finanziarie
Le risorse disponibili per la

nuova tornata ammontano a 530
milioni di euro, di cui 120 milioni
per il bando Agenda digitale e 410
per il bando Industria sostenibile. 

Chi può partecipare
Possono beneficiare delle age-

volazioni le imprese apparte-
nenti ai settori industria e servi-
zi (incluso il settore dei traspor-
ti); le imprese artigiane; le im-
prese che svolgono attività ausi-
liarie delle precedenti; i centri di
ricerca con personalità giuridica;
le start-up innovative. I progetti
possono essere presentati da im-

prese singole, oppure da rag-
gruppamenti composti da non più
di 5 soggetti. 

Requisiti  
I soggetti richiedenti, alla da-

ta di presentazione della doman-
da, devono essere regolarmente
costituiti in forma societaria ed
essere iscritti nel registro delle
imprese. Le imprese non resi-
denti nel territorio italiano de-
vono essere costituite secondo le
norme di diritto civile e com-
merciale vigenti nello Stato di re-
sidenza e iscritte nel relativo re-
gistro delle imprese. Devono inol-
tre trovarsi in regime di contabi-
lità ordinaria e disporre di alme-
no due bilanci approvati. 

Progetti ammissibili
I due bandi finanziano pro-

getti di ricerca, di importo com-
preso tra 5 milioni e 40 milioni di
euro di euro, nel settore delle
tecnologie dell’informazione e
della comunicazione elettroniche
(Ict), coerenti con l’Agenda digi-
tale italiana, e nel settore dell’
industria sostenibile. I progetti
devono essere avviati successi-

vamente alla presentazione del-
la domanda di agevolazioni  e
devono avere una durata non su-
periore a 36 mesi. 

Agenda digitale
Il bando finanzia progetti di

ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale, finalizzati alla rea-
lizzazione di nuovi prodotti, pro-
cessi o servizi o al miglioramen-
to di prodotti, processi o servizi
esistenti avvalendosi dell’impie-
go, tramite lo sviluppo delle tec-
nologie relative all’informazione
e alle comunicazioni elettroniche,
definite nell’ambito del pro-
gramma Horizon, e con adeguate
e concrete ricadute nei seguenti
settori applicativi: salute e assi-
stenza (Health); formazione e in-
clusione sociale (Education/In-
clusive Society); cultura e turi-
smo (Cultural Heritage); mobilità
e trasporti (Smart Transport);

energia e ambiente (Smart & Cle-
an Energy); monitoraggio e sicu-
rezza del territorio (Environ-
ment); modernizzazione della
pubblica amministrazione (Smart
Government); telecomunicazioni
(Electronic communications); fab-
brica intelligente (Smart manu-
facturing).

Industria sostenibile
Il bando finanzia progetti di ri-

cerca e sviluppo, finalizzati alla
realizzazione di nuovi prodotti,
processi o servizi o al migliora-
mento di prodotti, processi o ser-
vizi esistenti nell’ambito delle se-
guenti tematiche rilevanti: proces-
si e impianti industriali; trasporti su
superficie e su via d’acqua; aero-
spazio; Tlc; tecnologie energetiche;
costruzioni eco-sostenibili; tecno-
logie ambientali.  •••

SCARICA IL DECRETO DEL MISE

>> ITALIA INFORMA

Agenda digitale,
slittano i termini: 
domande on line
dal 29 novembre

• Risorse complessive
530 milioni di euro

• Ripartizione
- 120 milioni di euro
per il bando Agenda
digitale
- 410 milioni di euro
per il bando Industria
sostenibile

• Chi può partecipare
- Imprese appartenenti
ai settori industria e
servizi (incluso il
settore dei trasporti)

- Imprese artigiane
- Centri di ricerca con
personalità giuridica
- Start-up innovative

• Importo dei progetti
Compreso tra 5 milioni
e 40 milioni di euro

• Agevolazioni
Finanziamento a tasso
agevolato (50- 70 per
cento delle spese
ammissibili)

• Apertura del bando
29 novembre 2016

LA MISURA IN PILLOLE

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-26&atto.codiceRedazionale=16A05392&elenco30giorni=false
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