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Adler Pelzer, l’azienda di compo-
nentistica per auto che fa capo a
Paolo Scudieri, apre uno stabili-
mento a Bratislava nell’area con-
trollata dalla Volkswagen. 
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ADLER APRE A BRATISLAVA
PATTO CON VOLKSWAGEN

Si chiama “Go”, e prende spunto da
una nuova collezione, il concept sto-
re che Carpisa apre in via dei Mille
a Napoli. Il tutto all’insegna di una li-
nea giovane e dinamica. 
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CARPISA IN VIA DEI MILLE
CON IL CONCEPT STORE “GO”

Le Asi, i consorzi che gestiscono le
aree di sviluppo industriale della
Campania, adesso fanno rete e pre-
parano una piattaforma comune che
punta tutto sui servizi. 
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LE ASI ADESSO FANNO RETE
E PUNTANO SUI SERVIZI

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Nel corso dell’ultimo appuntamento per
le celebrazioni dei 100 anni dell’Unione
Industriali le imprese propongono al
Governo un Masterplan per Napoli. Il
presidente di Confindustria, Vincenzo

Boccia, e quello della territoriale di Na-
poli, Ambrogio Prezioso, propongono
l’azzeramento delle tasse per chi assu-
me giovani. 

Alle pagine 4 e 5

RICERCA
FONDI AI PROGETTI
CONGIUNTI ITALIA-MESSICO
Scadrà mercoledì prossimo il
bando del ministero degli
Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
per la raccolta di progetti
congiunti di ricerca scientifica
Italia-Messico 2018-2020. 

CULTURA
FINO A 100MILA EURO
PER LE TRADUZIONI
C'è tempo fino al 25 luglio per
partecipare al bando Eacea
15-2017 che mette sul piatto
risorse complessive per 2
milioni di euro per progetti di
traduzione letteraria nei Paesi
dell’Unione Europea. 

PMI
PUBBLICITÀ, SGRAVI
PER CHI INVESTE
A partire dal 2018 le imprese
che aumenteranno i loro
investimenti pubblicitari
rispetto all’anno precedente
potranno godere di un credito
d’imposta degli investimenti
effettuati sui media. 
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Porti
Zes della Campania
Regione e Authority:
Governance unica 

Alle pagine 13 e 14

Pizza Village
Tutte le emozioni
del Trofeo Caputo
Vince il lucano Leo

Amedeo Lepore Antimo Caputo

Da sinistra Ambrogio Prezioso, Vincenzo Boccia e Sergio Mattarella al teatro San Carlo di Napoli

Masterplan per Napoli
Pressing sul Governo

CONFINDUSTRIA



Di ANTONIO ARRICALE

Siamo fuori dal tunnel, forse. E,
per una volta, invece di essere
trainati siamo noi a spingere il va-
gone. Noi della Campania, intendo.
Questo, almeno, è ciò che dice
l’Istat, smentendo peraltro clamo-
rosamente gli analoghi dati forni-
ti qualche giorno prima dalla Ban-
ca d’Italia e per l’occasione ac-
compagnati dalle solite frasi: cre-
scita modesta, economia in affan-
no, sviluppo non esaltante. E in-
vece no, così non è. L’Istituto na-
zionale di statistica, infatti, nel
pubblicare i dati del Pil nazionale
suddiviso per aree geografiche,
dice non soltanto che il Mezzo-
giorno si è messo in moto (+0,9%),
ma che la Campania, appunto, tra
le regioni del sud, è anche quella
che nel 2016 è cresciuta di più.
Vale a dire, di almeno 2 punti per-
centuali rispetto all’anno prima. 
Ovviamente, a crescere di più

è stato il solito Nord Est (+1,2%). E
però è la prima volta, da molti de-
cenni a questa parte, che il Sud
non è più il fanalino di coda. Anzi.
Nella classifica il Mezzogiorno si
ritrova, infatti, davanti al Centro
(+0,7%) e finanche al Nord Ovest
(+0,8%). E quello che più conta,
forse, è sapere che a crescere non
è soltanto l’export (nel quale c’è
molta agricoltura, evidentemen-
te) ma anche e soprattutto l’indu-

stria (+3,4%). Di più, il dato Istat è
indicativo, se vogliamo, del buon
vento che sembra finalmente ti-
rare anche per due altre ragioni. E,
cioè: a) il Paese appare muoversi
in maniera omogenea; b) è il se-
condo anno consecutivo che il di-
vario tra area ricca e area arre-
trata non soltanto non aumenta,
ma si va riducendo. 
E detta così la situazione ha

del miracoloso, probabilmente. Il
fatto è che non tutto è oro quello
che luccica. Nel senso che le feri-
te lasciate aperte dalla lunga cri-
si, soprattutto con riferimento al-
l’occupazione, sono ancora san-
guinanti e ben lontane dall’esse-
re rimarginate. Questo, almeno,
emerge dalla fotografia scattata
dall'Osservatorio statistico dei
consulenti del lavoro. Nel rap-
porto “Il lavoro dove c'è” si legge,
infatti, che dal 2008 al 2016 so-
no stati ben oltre 500 mila i con-
nazionali che si sono cancellati
dall'anagrafe per trasferirsi al-
l'estero. E, tra questi, ci sono so-
prattutto i giovani. Tra le desti-
nazioni dei nuovi emigrati italia-
ni c'è, ovviamente, la Germania al
primo posto seguita da Regno
Unito e Francia. Il rapporto – no-
tate il paradosso – è reso più
drammatico anche da un altro da-
to. E cioè i quasi 300 mila stra-
nieri, in particolare provenienti
dai Paesi dell'Est, che in questi an-

ni sono stati costretti a rimpa-
triare, non avendo trovato più op-
portunità in Italia. In tutto, quin-
di, si tratta di un esercito di qua-
si un milione di emigrati (800 mi-
la persone). 
E questo senza contare un al-

tro aspetto del fenomeno, pure
significativo, ma meno conside-
rato: l'emigrazione interna. L'Ita-
lia resta infatti un paese con una
situazione di disomogeneità tra
le regioni che non ha pari in Eu-
ropa. Tra il 2008 e il 2015 più di
380 mila italiani si sono trasferi-
ti da una regione del Sud in un al-
tro territorio del Centro del Nord
Italia. E si tratta principalmente di
lavoratori qualificati, che hanno
visto nella fuga dal Mezzogiorno
la via migliore per guadagnare di
più. Il rapporto – se ve ne fosse bi-
sogno – conferma anche le diver-
se dinamiche del mercato del la-
voro all’interno delle province ita-
liane, per cui si passa da un tasso
di occupazione del 37% nella pro-
vincia di Reggio Calabria ad un
tasso del 72% nella provincia di
Bolzano.
I dati sull’emigrazione, poi, fan-

no inevitabilmente pendant an-
che con quello relativo al ricono-
scimento per l’accesso all’Ape so-
ciale e al pensionamento antici-
pato per i lavoratori precoci, che
infatti nel primo giorno di aper-
tura dei termini ha fatto registra-

re oltre 8 mila domande. Per
l’esattezza: 5.386 e 2.732 indica-
tivi, evidentemente, di un dram-
ma che non ha risparmiato i lavo-
ratori, alcuni ancora giovani per
andare in pensione, altri già an-
ziani per continuare a lavorare. E
che non tiene perciò del tutto con-
to dei disoccupati compresi tra i
50 e 60 anni.
Ma per continuare a parlare

ancora del Sud non possono sot-
tacersi almeno tre altre notizie. La
prima riguarda la tanto agognata
tariffa unica invocata dagli auto-
mobilisti virtuosi che pure qui ci
sono. Ebbene, sotto la spinta del-
le potenti lobby assicurative la Ca-
mera ha bocciato la proposta. Inu-
tile commentare. Inoltre, fa riflet-
tere non poco la barricata solle-
vata contro un depuratore, in pro-
vincia di Taranto, tra Manduria e
Sava. Una protesta all’incontrario,
si direbbe, spalleggiata finanche
da Romina Power e dall’ex mari-
to Al Bano. Veramente strano. In-
fine, si parla ancora della rico-
struzione (che non c’è), delle pro-
messe mancate del post-terremo-
to e del ritardo degli interventi. E,
dunque, di burocrazia. Occorrono
undici passaggi per fare una gara,
denuncia il sindaco di Visso, Giu-
liano Pazzaglini. 
A pensarci vien da chiedere:

ma davvero il Pil è tornato a cre-
scere? •••

SETTE GIORNI

>> L’Istat smentisce 
i dati forniti 
qualche giorno fa
dalla Bankitalia 
Bene la Campania
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L’italia fuori dal tunnel
e il Sud spinge il vagone



L
e timide buone notizie che
cominciano ad arrivare dal
territorio - da Milano in

perenne fermento, dalle regioni del
Nord Est che inseguono il loro
primato, perfino da Napoli e dal
Mezzogiorno il cui prodotto interno
lordo aumenta quanto la media
nazionale – sono motivo di conforto.

La maggiore preoccupazione è
che si possa cantare vittoria troppo
presto e abbandonare il percorso,
lungo e difficile per le condizioni di
partenza, prima che sia
completamente compiuto. 

Per prima cosa sarà bene
riconoscere che la politica dei
fattori, proposta da Confindustria e
accettata dal governo, sta dando i
suoi frutti. E infatti sia il presidente
degli industriali Vincenzo Boccia che
l’ex premier Matteo Renzi possono
dichiarare la propria soddisfazione.

Per usare una vecchia metafora,
messo di fronte all’acqua degli iper
e super ammortamenti di Industria
4.0, del credito d’imposta per
l’innovazione, dei contratti di
sviluppo, della nuova Sabatini, del
Jobs act, e delle altre misure (spesso
regionali) predisposte
all’occorrenza, il cavallo
dell’impresa ha finalmente deciso di
bere.

È un importante segno di vitalità
che riguarda l’intera nazione e che
taglia le ali alle due Questioni che
nel tempo hanno cercato di
catturare l’attenzione e la
benevolenza dell’opinione pubblica:
la Meridionale che ha tenuto banco
per decenni senza portare a nessuna
soluzione e la Settentrionale che si è
affacciata subito dopo raggiungendo
i medesimi risultati.

Segno che l’idea di usare
strumentalmente la divisione
economica tra l’Italia del Nord e
l’Italia del Sud – che comunque
esiste, è molto forte e va combattuta
– come motivo di rivendicazioni
dell’una parte a danno dell’altra non

ha funzionato. Ed è stata un pretesto
per bruciare soldi, tanti soldi, che
sono andati a finanziare rendite e
parassitismi di ogni genere.

Ecco perché appare salutare
riassumere le due vecchie questioni
in un’unica Nazionale che si
confonde con quella Industriale che
ha il vantaggio di non conoscere
confini e può essere spesa almeno
fino alla taglia europea. Ed è
anacronistico voler rilanciare
adesso un blocco settentrionale
come qualcuno minaccia e qualcun
altro teme.

D’altra parte la soppressione in
Confindustria del Comitato
Mezzogiorno – dov’erano confinati i
problemi di un Sud ripiegato su se
stesso – sostituito da un Comitato
delle Regioni affidato alla
presidenza di un quasi tedesco come
il bolzanino Stefan Pan per

armonizzare i rapporti tra le diverse
aree del Paese, è da sola un
programma.

Dunque, la Questione Industriale
interviene come rimedio alla perdita
di aziende, di reddito, di
occupazione: dispiega i suoi
vantaggi prevalentemente al Nord,
dov’è ubicato il maggior numero
delle imprese, e viene amplificata al
Sud per la più forte intensità
riservata agli stessi interventi in
una logica allo stesso tempo unitaria
e mirata.

Il tutto accompagnato da una
ritrovata intesa sulla necessità di
varare un piano straordinario per
l’inclusione dei giovani del mondo
del lavoro – imprese private e
pubblica amministrazione – come
migliore risposta alla domanda di
sicurezza e futuro che viene dalle
famiglie.

Una sintesi che promette,
incrociando le dita, di funzionare.  •••

Crescita, buone notizie 
dal territorio

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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LEGGI IL BLOG

http://ildenaro.it/incentivi-economia/author/220-pezzidivetrodialfonsoruffo
http://www.unindustria.na.it/altri-servizi/direzione/807-il-ruolo-di-napoli-e-del-mezzogiorno-nello-sviluppo-economico-e-sociale-dell-italia-e-dell-europa


Di SARA STELLABOTTE

Si sono chiuse giovedì al Teatro
San Carlo le celebrazioni per i
cento anni dell'Unione Industria-
li di Napoli, la giornata è stata
così un'occasione per parlare del-
le nuove sfide che attendono il
Paese. Ed è proprio pensando al
futuro delle giovani generazioni
e alla difficile condizione econo-
mica che tanti ragazzi sono co-
stretti a vivere che Vincenzo
Boccia, presidente di Confindu-
stria, ha rilanciato, in merito al-
le nuove politiche del lavoro, la
proposta di azzerare il cuneo fi-
scale per i primi tre anni per le
assunzioni dei giovani, precisan-
do, però, che l'iniziativa sarebbe
vincolata ai soli contratti a tem-
po indeterminato. Un misura
concreta, che punta sul lavoro,
mette da parte i sussidi, mira al-
l'inclusione e abbatte le disu-
guaglianze. L'intervento genere-
rebbe un duplice effetto: da una
parte, infatti, contribuirebbe a
inserire i giovani nel mondo del
lavoro; dall'altra frenerebbe il
trend sempre in aumento negli
ultimi anni della fuga di tanti
promettenti giovani. Per Boccia
la misura determinerebbe ri-
svolti forti soprattutto al Sud do-
ve “la disoccupazione giovanile
ha ancora dimensioni drammati-
che non solo per la portata delle
sue proporzioni, ma soprattutto
per il generale disincanto che es-
sa ha generato”. Le parole del
presidente sono tutte a favore
dei giovani e del loro futuro ver-
so il quale bisogna pensare in
grande e in maniera generosa
con investimenti rilevanti e de-
cisivi: “una misura del genere re-
stituirebbe equità generazionale
consegnando il futuro nelle ma-
ni di chi il futuro c'è l'ha ancora
tutto davanti a sé; gli effetti sul-
la società e sull'economia reale
sarebbero rilevanti, la misura ge-
nererebbe uno shock positivo
prima di tutto in termini di fidu-
cia per i giovani e per i loro pro-
getti di vita”. Il presidente di Con-

findustria ha ribadito il ruolo
centrale che la città di Napoli e il
Mezzogiorno avranno nell'ambi-
to della questione industriale: “al
Sud dobbiamo fare di più, gli in-
vestimenti pubblici sono troppo
bassi, dobbiamo lavorare a mec-
canismi che accelerino le proce-
dure come i project financing, in-

sistere sui masterplan e appor-
tare tutte le possibili semplifica-
zioni procedurali fondamentali
per la competitività”. Il presi-
dente ha esortato nel vedere nel
“Mezzogiorno il laboratorio per
sperimentare soluzioni anticon-
venzionali ed innovative per l'in-
tero Paese”. In quest'ottica fon-

damentale sono gli investimenti
pubblici, sia per accelerare l'oc-
cupazione sia per permettere al
Mezzogiorno e al Paese di assu-
mere in ambito europeo un ruo-
lo centrale, come ha ricordato
Boccia: “le operazioni realizzate
presso il polo universitario di
San Giovanni a Teduccio e pres-
so Città della Scienza dimostra-
no che il Mezzogiorno ha un ruo-
lo determinante e non vuole es-
sere periferia d'Europa”. “La que-
stione industriale diviene quindi
anche Europea”, sottolinea Boc-
cia, “dobbiamo lavorare per
creare un'Europa più integrata
che sappia attraverso una politi-
ca comune rispondere alle ten-
tazioni neo protezionistiche de-
gli altri paesi e rilanciare gli in-
vestimenti attraverso una politi-
ca di coesione”.  •••

GUARDA LE INTERVISTE

Lavoro, prove d’intesa tra imprese e Governo
Niente tasse per chi assume giovani al Sud

Da sinistra Ambrogio Prezioso, Vincenzo Boccia, Sergio Mattarella

In occasione dei cento anni dell'Unione
Industriali di Napoli, Jaguar Land Rover Italia
ha annunciato la sua entrata in Confindustria e
la convenzione con la Confederazione.
L'annuncio è avvenuto al San Carlo di Napoli,
che ospita la celebrazione del centenario
dell'Unione industriali di Napoli alla presenza
del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in
occasione del convegno sul tema "Il ruolo di
Napoli e del Mezzogiorno nello sviluppo
economico e sociale dell'Italia e dell'Europa".
"Di questo sviluppo - ha spiegato Fabio
Romano, direttore generale Sales Operations di
Jaguar Land Rover Italia - il mondo dell'auto è
parte fondamentale ed i nostri iconici marchi,

senza dubbio, sono a loro volta parte
fondamentale del mondo automotive ai più alti
livelli". Al San Carlo non è stata annunciata e
illustrata solo la convenzione con
Confindustria, ma comunicata anche l'adesione
del Gruppo a Unindustria (l'associazione degli
industriali del Lazio, la regione in cui Jaguar
Land Rover Italia ha la sede). "Questa adesione
- ha aggiunto Romano - è la naturale
conclusione di un percorso che ha voluto
avvicinare il nostro Gruppo al mondo della più
importante organizzazione di imprese italiana,
e che ci ha visto protagonisti di numerose
iniziative, tra cui il convegno biennale della
Piccola industria”.  •••

JAGUAR SCEGLIE NAPOLI PER ANNUNCIARE L’INGRESSO IN CONFINDUSTRIA
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https://www.youtube.com/watch?v=nWSA-8PtRjE&index=1&list=PL77N0oi35BhjHy2LN8HoDFCb7kW4kvK6W


Di ANTONIO AVERAIMO

Il Teatro San Carlo è la cornice
del centenario dell'Unione indu-
striali di Napoli. Gli imprendito-
ri partenopei hanno scelto il
Massimo per il dibattito su “Na-
poli europea, 100 anni di futu-
ro”. Con un'ospite d'eccezione: il
presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, che ha seguito i
lavori dalla platea. Il clima è
quello delle grandi occasioni.
Enormi le misure di sicurezza at-
torno al teatro: gli industriali na-
poletani hanno voluto un gran-
de evento per i propri cento an-
ni. L'entrata di Mattarella è salu-
tata dall'inno nazionale. In un
San Carlo pieno in ogni ordine
di posto, ci sono, oltre al capo
dello Stato, il sindaco di Napoli
Luigi de Magistris, il governato-
re Vincenzo De Luca, il ministro
del Mezzogiorno Claudio De Vin-
centi e il presidente di Confin-
dustria Vincenzo Boccia. Dopo il
saluto di De Magistris, prende la
parola Ambrogio Prezioso. Il
presidente degli industriali di
Napoli sfrutta l'occasione del
centenario e la presenza di De
Vincenti e di Mattarella per lan-
ciare un appello al governo. Gli
farà eco poco dopo Boccia. “Ser-
ve una cura shock per Napoli e
per il Mezzogiorno - dice Pre-
zioso - Questa cura ha un solo
nome: azzeramento del cuneo fi-
scale per le imprese che voglia-
no assumere giovani. Questa è
l'unica strada per rilanciare
l'economia e per rimettere in
moto una società messa in crisi
da una disoccupazione giovani-
le non più tollerabile”. Prezioso
loda l'operato del Governo su
Napoli e sul Sud. “Tutto ciò che
è stato fatto per il Mezzogiorno,
prima dal Governo Renzi e poi
da quello Gentiloni, è stato posi-
tivo: Masterplan, patti per il Sud,
iper e super ammortamento,
credito d'imposta rappresenta-
no sicuramente un segnale di in-
teresse per il Sud da parte del-
l'Esecutivo: una strada su cui bi-

sogna continuare”. Il presidente
di Unindustria Napoli detta le
priorità del territorio. “Lo ab-
biamo già detto: rilancio di Ba-
gnoli, del centro storico, del-
l'area Est, di Pompei sono ne-
cessari per cambiare marcia.
Pompei, se adeguatamente va-
lorizzata, può rappresentare

un'occasione di sviluppo straor-
dinaria a livello turistico e cul-
turale”. Prezioso ripercorre le
tappe del centenario dell'Unio-
ne. “Abbiamo scelto tre tappe
simboliche per festeggiare i no-
stri cento anni: siamo partiti da
San Giovanni a Teduccio, dalla
nuova sede dell'università Fe-

derico II per sottolineare il nes-
so fra centri di formazione e in-
dustria, con l'università in pri-
ma linea nel formare competen-
ze per l'impresa. Poi siamo stati
a Città della Scienza, luogo di
avanguardia e innovazione”.
Mentre l'ultima tappa è al San
Carlo, “luogo di cultura, che co-
me è stato dimostrato è occa-
sione di sviluppo per il territo-
rio”. E proprio in questa giorna-
ta giungono buone notizie per
l'economia di Napoli e del Sud. Il
presidente dell'Istat Giorgio Al-
leva rassicura la platea: “Il Sud
cresce allo 0,9 per cento, lo stes-
so ritmo del Paese”. Superata la
fase più dura della crisi, c'è
un'aria di maggiore ottimismo
fra gli imprenditori napoletani.
Da qui si dovrà partire per co-
struire il futuro.  •••

Gli industriali lanciano il Masterplan Napoli:
Da Bagnoli all’area Est, ecco quello che serve
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Claudio De Vincenti (a sinistra) con Vincenzo De Luca al Teatro San Carlo

Da quando il Governo ha istituito la delega al
Mezzogiorno e gliel’ha affidata, il ministro Clau-
dio De Vincenti è il principale protagonista del di-
battito politico sul rilancio di Napoli e del Sud. E
proprio De Vincenti è venuto a Napoli a rappre-
sentare il governo al centenario dell’Unione in-
dustriali di Napoli al San Carlo. A lui gli impren-
ditori partenopei hanno affidato il compito di trar-
re le conclusioni del dibattito su “Napoli europea,
100 di futuro” che ha chiuso i festeggiamenti per
i cento anni dell’associazione. 

Dopo aver rassicurato, ai microfoni dei gior-
nalisti, su un’imminente svolta su Bagnoli (“L’in-
tesa col Comune c’è, ora bisogna solo chiudere”),
De Vincenti rivendica l’efficacia delle politiche
per il Sud dei governi Renzi e Gentiloni. “Stiamo
ricevendo ottime risposte dalle imprese per quan-

to riguarda il credito d’imposta. Tutte le misure
adottate negli ultimi anni: Masterplan, patti per
il Sud, super e iper ammortamento stanno dando
dei frutti significativi”. 

De Vincenti parla anche di fondi europei. “In
passato ci sono stati grossi problemi sulla spesa
dei fondi europei: ereditavamo una spesa pari al
15 per cento del totale. Grazie a un enorme sfor-
zo nel 2015 abbiamo rendicontato una spesa pa-
ri al 101 per cento”. 

Il ministro del Mezzogiorno infine rivendica
con orgoglio gli ultimi provvedimenti sul Sud pas-
sati in Consiglio dei ministri. “Le zone economi-
che speciali potranno attirare investimenti con le
agevolazioni fiscali e con Resto al Sud abbiamo
deciso di dare capitale ai giovani che vogliono in-
vestire nella loro terra”.  •••

MEZZOGIORNO, RETROSCENA SUL RILANCIO. DE VINCENTI: DECISIVI I FONDI UE



MULINO CAPUTO TRA CAPODANNO DEL MUGNAIO E IMPEGNO PER LA TRACCIABILITÀ DEL GRANO
Una festa in campo, in perfetta sintonia con
la più schietta tradizione contadina: è quel-
la che si è svolta oggi, a Frignano, nel caser-
tano, per il "Capodanno del Mugnaio" 2017,
targato Mulino Caputo. Una giornata inten-
sa in cui l’ad dell’azienda, Antimo Caputo,
ha firmato il contratto di filiera per il pros-
simo anno. Subito dopo ha preso il via la
mietitura, quindi la grande festa celebrativa
e benaugurante, con l'accensione di due for-
ni e la preparazione delle pizze da parte di
alcuni dei più bravi maestri campani: Davi-
de Civitiello, Pasqualino Rossi, Carlo Sam-
marco, Gino Sorbillo e Salvatore Lioniello.
Di anno in anno,  i festeggiamenti per il "Ca-
podanno del Mugnaio" stanno prendendo
sempre più  vigore: sempre maggiore l’esten-

sione dei Campi Caputo, e sempre più ricca
e coinvolgente la festa. Come per lo scorso
anno, la gestione del “Campo Caputo” in Cam-
pania,  è animata da una condivisione di va-
lori e visioni con la Green Farm di Michele
Mennino, azienda campana specializzata
nell’assistenza agli agricoltori, e riguarda
l’intera filiera: dalla semina fino al raccolto
e lo stoccaggio dei grani campani e locali. Il
meccanismo si basa sulla selezione dei semi
e dei grani direttamente sul campo, e pro-
segue nel monitoraggio costante, fino alla
realizzazione del prodotto finale. “Quello
della tracciabilità è un tema molto attuale”
ha dichiarato Caputo “ma, per noi, è un per-
corso consolidato che ha portato, in questi
anni, il Mulino Caputo, prima azienda al Sud,

a sottoscrivere un contratto di filiera: dal
grano fino alla realizzazione dell’intero pro-
cesso di trasformazione”. Lo stesso proget-
to è già collaudato, grazie a una storica col-
laborazione, con il più grande Consorzio
Agrario del Sud, quello di Latina, specializ-
zato nel comparto del tenero, con il quale
Mulino Caputo ha firmato un contratto di fi-
liera che parte dalla selezione della varietà
da coltivare, in funzione delle peculiarità cli-
matiche e del suolo e, soprattutto, dei pro-
dotti che gli artigiani del gusto devono rea-
lizzare, consentendo all’azienda  di  “segui-
re” il percorso del grano dai campi fino al
sacco di farina. •••

GUARDA IL VIDEO

“È con piacere che sostengo
l’iniziativa promossa dalla Fon-
dazione Univerde. La nostra
pizza e l’arte dei nostri maestri
pizzaioli rappresentano per il
nostro paese un patrimonio da
tutelare e da valorizzare. Un mi-
lione di firme raccolte rappre-
sentano un trampolino impor-
tante per sostenere la candida-
tura all'Unesco. La pizza rap-
presenta non solo un piatto ti-
pico della nostra tradizione cu-
linaria. Ma è un connubio di sa-
pore, qualità dei prodotti, tipi-
cità, arte nel realizzarla, gusto,
cultura. Sono, anche io, convin-
to che in questi mesi che ci se-

parano dall’appuntamento di
Seul questa iniziativa vada so-
stenuta in tutte le sedi istitu-
zionali e non. È fondamentale
che l'Europa, questo l’ ho sem-
pre sostenuto, sia al fianco di
chi punta sulla qualità e sulla
tracciabilità dei prodotti. Su
qualità e trasparenza dei pro-
dotti grazie al nostro impegno
si sono compiuti tanti passi
avanti. A partire anche dalla
battaglia per la denominazione
propria della Pizza napoletana
tradizionale. Adesso la pizza
patrimonio dell’Unesco sia una
battaglia di tutti". Così l'euro-
deputato Pd, Andrea Cozzolino,
che peraltro è ex assessore re-
gionale all’Agricoltura e cono-
sce bene la vicenda. •••

Da domenica 2 luglio entra in vi-
gore l’orario estivo di Anm. Fi-
no al 10 settembre l’offerta di
trasporto delle linee di superfi-
cie (bus e filobus) e su ferro (Li-
nea 1 metrò e funicolari) anche
quest’anno viene adeguata e ri-
programmata in relazione alla
graduale riduzione del carico
passeggeri e alla disponibilità di
personale addetto, tipici del pe-
riodo estivo. Il programma di
esercizio della Linea 1 metro-
politana si articolerà in due fa-
si: la prima da domenica 2 a sa-
bato 29 luglio e da lunedì 28
agosto a domenica 10 settem-
bre con una frequenza delle cor-

se di 10 minuti nelle ore di pun-
ta (dalle ore 6.00 alle ore 14.00
e dalle ore 18.00 alle ore 21.00).
Da lunedì 30 luglio a domenica
27 agosto invece, i treni circole-
ranno secondo una “fascia ora-
ria unica” dalle ore 6.00 alle ore
23.02 con frequenza corse di 14
minuti, valida tutti i giorni, fe-
riali e festivi. Dal 25 giugno al
10 settembre restano chiuse al
pubblico le seconde uscite delle
stazioni Rione Alto, Montedon-
zelli e Montecalvario. A partire
da venerdì 23 giugno fino al 31
luglio è sospeso temporanea-
mente e soltanto per i venerdì di
luglio, il prolungamento del-
l’orario di esercizio notturno sia
per la Linea 1 metropolitana sia
per la Funicolare di Chiaia.  •••

La Confesercenti Napoli ha ottenuto un
nuovo provvedimento positivo dal Tar. E’
stato infatti respinto dal Tribunale ammi-
nistrativo il ricorso incidentale presenta-
to da Aicast e Asspim volto ad annullare
la sospensione del rinnovo del consiglio
della Camera di Commercio di Napoli, de-
cisa dallo stesso Tar a fine maggio a se-
guito dei vari reclami presentati anche da
Confesercenti di Napoli. In sostanza il Tri-
bunale ha dato nuovamente ragione a
Confesercenti (seguita legalmente dal-
l’avvocato Giuseppe de Stefano), che ha
dovuto difendersi da una sorta di “con-
trattacco” posto da Aicast e Asspim. Il Tar

ha rinviato invece al prossimo 11 ottobre
la discussione di merito circa la composi-
zione del nuovo consiglio solo. Vincenzo
Schiavo, presidente di Confesercenti In-
terprovinciale (Napoli, Avellino e Bene-
vento) e Interregionale (Campania e Mo-
lise) commenta così il provvedimento:
“Giustizia deve essere fatta per la Came-
ra di Commercio sempre e comunque nel-
l’interesse della imprese che operano sul
nostro territorio. Ci siamo rivolti al Tar
per fare chiarezza e per contesTare la com-
posizione del nuovo consiglio nella quale
non eravamo adeguatamente rappresen-
tati. E con questo nuovo provvedimento

abbiamo neutralizzato il contrattacco di
Aicast e Asspim. Per noi è fondamentale
tutelare le nostre imprese, la Camera di
Commercio attualmente non ha agito nel
modo giusto, interpretando a nostro av-
viso in modo sbagliato le regole. Nel nuo-
vo consiglio, ora bloccato, non esisteva
proprio quel corpo intermedio tra Stato e
imprese che supporta e protegge vera-
mente le nostre aziende. Se non fosse sta-
to sospeso - conclude Schiavo - avremmo
avuto il primo esempio in Italia di un con-
siglio senza la presenza delle associazio-
ni che effettivamente si occupano di tute-
lare gli interessi delle imprese”.  ••• 

CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI, TAR CONFERMA LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO

Pizza, Cozzolino in campo:
Sì alla denominazione unica

Anm, come cambia l’orario
Sarà un’estate low profile
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https://youtu.be/mkKRCMFwIxs


Arrivano direttamente dal
Governo, per bocca del
ministro del Mezzogiorno,
Claudio De Vincenti, le
rassicurazioni per i lavoratori
dell’Ilva di Salerno. Che, nei
giorni scorsi, nella loro città
hanno inuagurato il centro
“Facciamo Breccia” per
sensibilizzare l’opinione
pubblica sul caso dell’azienda
appena ceduta al gruppo
Marcegaglia-Arcelor Mittal.
“Non trascuriamo nulla - dice
il ministro - nemmeno l’unità
produttiva di Salerno”.  •••

Parte da Capodichino il
nuovo corso di Moccia: lo
storico brand partenopeo di
pasticceria e rosticceria
acquisito nell’agosto 2016 da
A Cento Spa - holding
campana che gestisce diversi
marchi di ristorazione in
franchising tra cui il più noto
Fratelli La Bufala Pizzaioli
Emigranti - apre all’Aeroporto
Internazionale di Napoli
(Area partenze, primo piano,
land side).Uno store di 130
mq che nei colori e nei
materiali (banconi di legno
scuro e piano in marmo
calacatta) ripropone lo stile
Moccia di un tempo. Grande
novità è il laboratorio a vista
dove tutti i giorni sarà
prodotta la celebre pizzetta,
prodotto cult dell’insegna.
Oltre alla pizzetta ci saranno i
grandi classici di Moccia:
arancini, crocchè, frittatine di
pasta e poi la pasticceria.
Protagoniste di questa
rinascita di Moccia sono le
maestranze storiche che
hanno fatto la storia del
marchio nato nel 1936, che
hanno deciso di mettersi in
gioco.  •••

ILVA SALERNO
GOVERNO SICURO:
SITO NON CHIUDE

MOCCIA
NUOVO CORSO

DA CAPODICHINO

Di MARTINO LUPO

I presidenti dei cinque  consorzi della Campania,
riuniti nella sede dell’Asi Caserta, hanno sotto-
scritto un articolato protocollo d’intesa che sanci-
sce una nuova fase di collaborazione nella gestio-
ne delle aree di sviluppo industriale della regione.
L’iniziativa fa seguito alla delibera di giunta re-
gionale con la quale l’assessore alle Attività Pro-
duttive, Amedeo Lepore, nelle more della riorga-
nizzazione delle aree di sviluppo industriale, ha
tracciato delle precise linee d’indirizzo su cui orien-
tare la futura attività dei consorzi. 

Punto centrale, la sollecitazione ad avviare tut-
te le iniziative e le intese necessarie a fare rete, per
attivare processi in grado di omogeneizzare e sem-
plificare i procedimenti amministrativi  e gestio-
nali dei singoli consorzi. 

L’orientamento è stato immediatamente rece-
pito nel protocollo d’intesa, che al primo punto
prevede la costituzione di una cabina di regia co-
stituita dai 5 presidenti, con il compito di unifor-
mare i processi gestionali e amministrativi delle
Asi campane  “a costituire un’unica agenzia con se-
di periferiche”. L’accordo è articolato per punti:

istituzione di un Suap unico per ciascuna delle 5
articolazioni territoriali, in sostituzione di quelli
comunali. Il  modello di riferimento dovrà essere
quello del Surap cui la legge regionale 11/2015 at-
tribuisce un ruolo centrale di coordinamento e di
collegamento tra gli operatori e i Suap territorial-
mente competenti.  

Ciò consentirà  di gestire in via telematica e in
forma semplificata, mediante l’accesso ai servizi di
rete,  tutti gli adempimenti d’impresa sull’intero
territorio regionale e di dare  una risposta ade-
guata alla domanda di sburocratizzazione e sem-
plificazione delle procedure che viene dal mondo
delle imprese; adozione di una regolamentazione
unitaria per l’assegnazione dei suoli, per l’orga-
nizzazione e il funzionamento degli uffici e dei
servizi e armonizzazione delle regole tariffarie al-
lineandole ai parametri nazionali; risanamento dei
bilanci consortili e il progressivo ripiano delle si-
tuazioni debitorie; adozione di un unico Piano An-
ticorruzione e della Trasparenza. 

La piattaforma sarà oggetto di un apposito in-
contro con l’assessore Lepore, per concordare  le
fasi successive e stabilire un piano d’azione co-
mune.  •••

Asi, nasce la rete regionale
Più servizi e zero burocrazia

Banco di Napoli (gruppo Intesa Sanpaolo) e Uni-
versità Federico II di Napoli hanno inaugurato in
settimana i locali dell’Innovation Hub del Polo di
San Giovanni a Teduccio. Si tratta del primo Hub
di Intesa Sanpaolo che mette insieme la Banca, le
Imprese e l’Università e non a caso ciò avviene a
Napoli. Se il mondo delle start up è da qualche
tempo in pieno fermento in Italia, certamente la
Campania e Napoli sono tra le realtà locali più at-
tive e propositive a livello nazionale. Ciò si legge
anche nei numeri che il Banco di Napoli registra:
circa 18 milioni di euro di finanziamenti alle start

up negli ultimi dodici mesi, 28 Dats (l’innovativo
sistema di rating qualitativo creato da Intesa San-
paolo per il finanziamento di start up e progetti
innovativi), 21 matching, cioè contatti e partner-
ship commerciali tra imprese locali e internazio-
nali attraverso la piattaforma Tech Marketplace di
Intesa Sanpaolo, 8 partnership create dalla Ban-
ca tra istituzioni universitarie ed incubatori. Nel
campo della formazione il Banco di Napoli ha pro-
mosso, quest’anno, 7 edizioni di “Digital day” e tre
“giornate di orientamento all’internazionalizza-
zione” con oltre 200 partecipanti.  •••

Banco di Napoli al fianco della Federico II
Fondi alle aziende dell’Innovation Hub
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Rc Auto, nessuno sconto alla Campania
Bocciata la tariffa unica per i “virtuosi”

“Rc Auto: un nuovo schiaffo del Governo ai
cittadini della Campania, che continuano a
pagare più di quanto le compagnie
assicurative chiedono agli automobilisti di
altre regioni d’Italia. Bocciati gli
emendamenti con i quali si é provato a
reintrodurre, nel Ddl Concorrenza, ciò che in
Senato era stato cancellato e vale a dire il
diritto di un automobilista virtuoso della
Campania a pagare quanto mediamente
paga un omologo in altre parti del Paese”:
così il deputato e coordinatore Forza Italia

della città metropolitana di Napoli, Paolo
Russo. Quella sulla parità di tariffe tra
automobilisti virtuosi è una battaglia che ha
portato avanti per anni il deputato
napoletano del Pd, Leonardo Impegno, che
però come gli altri colleghi si è visto
respingere gli emendamenti al Ddl
Concorrenza. Il caso attira, in questi giorni,
anche l’attenzione delle associazioni di
consumatori che denunciano la
incostituzionalità di questa disparità di
trattamento nel pagamento di quella che si
può considerare, vista l’obbligatorietà, come
una vera e propria tassa a carico degli
automobilisti.  •••

Di SEBASTIANO STREGA

Adler Pelzer, il Gruppo internazionale con sede a Ottaviano (Napo-
li), che progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi per
l'industria del trasporto, continua la sua ascesa ed approda per la pri-
ma volta in Slovacchia con il nuovo stabilimento di Bratislava. L’ul-
timo nato tra gli impianti del colosso dell’automotive ha sede all’in-
terno del CTPark Devínska Nová Ves, nel polo produttivo del Grup-
po Volkswagen. Lo stabilimento, in particolare, ha un’estensione di
11.000 metri quadri circa, con un piano di sviluppo per ulteriori
5.000 metri quadri nel 2018. Ad oggi impiega circa 100 dipendenti
e a “regime” crescerá sino a 400 occupati. Previsto un fatturato an-
nuo di oltre 47 milioni.  

La cerimonia d’inaugurazione si è svolta alla presenza del presi-
dente di Adler Group, Paolo Scudieri, dei suoi due figli Achille e Lu-
ca, dei rappresentanti di Volkswagen, Mediobanca e UniCredit, oltre
che di clienti, fornitori, management e dipendenti. In tale occasione
il Presidente Scudieri ha premiato i collaboratori che si sono parti-
colarmente distinti nelle operazione di realizzazione del nuovo im-
pianto.  

“La nostra forza è rappresentata dal capitale umano – commen-
ta il presidente del Gruppo Adler Paolo Scudieri – donne e uomini
che in sessant’anni di storia aziendale ci hanno permesso di rag-
giungere importanti traguardi. La genesi dello stabilimento di Bra-
tislava ha avuto tempi rapidissimi, grazie all’impegno di chi crede
nella crescita dell’azienda e nel futuro dell’automotive”. Il gruppo
Adler Pelzer, seguendo lo spirito innovativo che lo contraddistingue,
ha concentrato in Bratislava il meglio delle tecnologie per la produ-

zione dei propri componenti insonorizzanti, ispirandosi ai principi
della “industry 4.0”. Ad oggi lo stabilimento é principalmente dedi-
cato alla produzione di componenti per autovetture del gruppo Vol-
kswagen, quale Audi A4, e successivamente, nel corso del 2017, i mo-
delli Tuareg e Porsche Cayenne. Adler Pelzer, in particolare, si occu-
perà della realizzazione di componenti all’avanguardia quali tappe-
ti, frontali e altri per il comfort acustico. 
“Lo stabilimento di Bratislava – continua Scudieri - avrà uno svilup-
po importante che si focalizzerà su Suv di grandi dimensioni. La sua
apertura rientra nella strategia del Gruppo che prevede l’insedia-
mento nei poli produttivi dei propri clienti, così da rispondere tem-
pestivamente alle loro richieste e, contestualmente, generare eco-
nomie di scala e una più forte fidelizzazione. Con Volkswagen, in par-
ticolare, siamo già presenti in 13 Paesi”.  

Il Gruppo Adler, fondato nel 1956 da Achille Scudieri, è oggi il pri-
mo produttore italiano di sistemi per il comfort acustico, termico, ar-
redamento interno per automotive, aerospazio e treni (il secondo pla-
yer mondiale). Crea, sviluppa e produce per l'industria del traspor-
to, utilizzando in modo innovativo polimeri e fibre, con particolare
attenzione al riutilizzo delle materie prime. Adler-Pelzer può van-
tare una storia aziendale fatta di successi, investimenti, acquisizio-
ni e verticalizzazioni, finalizzate a offrire una risposta adeguata al-
le crescenti e diversificate esigenze del mercato. Il Gruppo conta og-
gi 64 stabilimenti in 23 Paesi, 7 siti di ricerca e Sviluppo, 13mila di-
pendenti, per un fatturato annuo di circa 1,5 miliardi di euro, ed è
fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell’automo-
tive e dell’aeronautica (tra questi Ferrari, Porsche, Audi, Rolls Roy-
ce, Agusta, Alenia, Boeing, Bombardier).  •••

Adler apre a Bratislava
Patto con Volkswagen
Affare da 47 milioni
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L’interno del nuovo stabilimento



Di PATRIZIA ARCHETTI

L’Accordo di Programma Qua-
dro tra il ministero dello Svilup-
po Economico, l'ad di Invitalia
Domenico Arcuri, e la Regione
Campania, finalizzato a favorire
nuove iniziative imprenditoria-
li ed il consolidamento di quel-
le già esistenti è stato firmato in
settimana a Roma. L' intervento
complessivo di sostegno agli in-
vestimenti è previsto in 325 mi-
lioni, di cui 150 come quota di
cofinanziamento della Re-
gione Campania. 

"Con la firma di
questa intesa - sottoli-
nea l' assessore regio-
nale alle Attività Pro-
duttive, Amedeo Lepo-
re - parte concreta-
mente il "fondo Campa-
nia", il primo in Italia,
legato all'ulteriore finanzia-
mento dei contratti di sviluppo".
"Inoltre - aggiunge Lepore - è
stato pubblicato in Gazzetta Uf-
ficiale il decreto sul Mezzogior-
no che istituisce le "Zes" (Zone
economiche speciali)". "Le Zes -
afferma l' assessore alle attivi-
tà produttiva - possono costi-
tuire una svolta nella capacità
di attrarre investimenti produt-
tivi". "Viene così premiato lo

sforzo del presidente De Luca,
che già nel dicembre del 2016
aveva portato alla approvazio-
ne della giunta regionale della
Campania il provvedimento nel
quale sono stati definiti i princi-
pi informatori per la costituzio-
ne delle zone economiche spe-
ciali nella nostra Regione, fa-
cendo perno sui porti di Napoli
e di Salerno e sulle loro aree re-
troportuali". 

"Si tratta di iniziative - con-
clude Lepore - di grandissima

importanza per lo svi-
luppo produttivo
e l'occupazio-
ne nel Mez-
zogiorno e
nella nostra
Regione". L' as-
sessore alle at-
tività produtti-
ve esprime

"forte apprezzamento per l'im-
pegno coerente del ministro De
Vincenti che, dopo la clausola
del 34 per cento delle spese in
conto capitale a favore delle re-
gioni meridionali, ha adottato
un altro provvedimento di par-
ticolare importanza per la cre-
scita economica del Mezzogior-
no e lo sviluppo dell'intero pae-
se". Sulla gestione della Zes nei
Porti di Napoli e Salerno c’è già

un accordo di massima con l’Au-
torità Portuale del Mar Tirreno
Centrale, al cui vertice siede Pie-
tro Spirito. 

Le due aree "avranno un'uni-
tà di gestione unitaria del siste-
ma della zona economica spe-
ciale della Campania, articolato
nei porti di Napoli e Salerno",
spiega proprio Spirito. "Ora - ha
aggiunto il presidente dell’Au-
thority - dovremo aspettare il
lavoro del Governo che, credo
insieme alla Regione Campania,

dovrà definire il perime-
tro esatto che sarà og-
getto del decreto at-
tuativo che poi il mi-
nistro De Vincenti
deve fare d'intesa
con il ministro dello
sviluppo economi-
co".  Chiarissima, sul-
la questione delle

zone economiche speciali, an-
che la posizione dell’assessore
Lepore. 

"Siamo il primo paese euro-
peo avanzato che adotta una mi-
sura come le Zes che riguarderà
il mezzogiorno e in particolare
alcune regioni come la Campa-
nia e la Calabria, che sono le
aree pilota di questo processo",
spiega l’esponente della giunta
De Luca. •••

Zes nei Porti, intesa sulla gestione
In Campania una governance unica

“Nei prossimi giorni lanceremo
la gara per i collegamenti
ferroviari tra il porto di Napoli e
gli interporti di Nola e
Marcianise". Lo ha annunciato
nei giorni scorsi il presidente
dell'Autorità Portuale del
Tirreno Centrale Pietro Spirito.
"Ci sarà un'impresa che vincerà
la gara e ci auguriamo che ci sia
il numero massimo di
collegamenti tra quelli che la
rete ferroviaria ha messo a
disposizione del sistema, perché
nel protocollo d'intesa con Rfi
abbiamo a disposizione cinque
coppie di tracce giornaliere, che
circoleranno di notte per il
problema della rumorosità.
Metteremo ora a disposizione
del mercato questa potenzialità
e vedremo quale sarà la
risposta delle imprese
ferroviarie, spero la massima
possibile". 

Quello dei collegamenti
ferroviari, soprattutto con gli
interporti di Nola e Maddaloni,
è un tema centrale per lo
sviluppo logistico del Porto di
Napoli. Rientra nel programma
di investimenti anche il
cosiddetto progetto “Napoli
Traccia”, che prevede la
costruzione di un sottopasso
ferroviario in grado di
assicurare una corsia
preferenziale ai convogli,
evitando che il loro percorso
incida sul traffico veicolare
cittadino. È di questi giorni
anche l’annuncio dell’avvio dei
lavori di riqualificazione del
Molo Beverello, che sarà più
funzionale e avrà un numero
maggiore di servizi a
disposizione dei turisti. Il Porto
di Napoli, che nel frattempo
lavora anche al dragaggio dei
fondali, sta preparando una
stagione di grande rilancio dal
punto di vista dell’offerta oltre
che degli introiti. Così da poter
diventare protagonista assoluto
del mercato dell’Area Med e
dell’Europa del Sud.  •••

L’AUTHORITY INVESTE
LINEE FERROVIARIE,

AL VIA IL BANDO
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Amedeo Lepore Pietro Spirito

Nel 2016 il trasporto marittimo ha superato
mondiale ha superato per la prima volta i dieci
miliardi di tonnnellate, il 20 per cento delle qua-
li è transitato per il Mediterraneo. Un trend an-
cora in crescita visto che per il 2030 si tocche-
rà quota 17 miliardi di tonnellate. E' uno dei te-
mi emersi dal quarto "rapporto annuale Italian
Maritime Economy" di Srm, Studi e Ricerche per
il Mezzogiorno, del Banco di Napoli, Il rapporto
sottolinea come in Italia l'import-export via ma-
re ha raggiunto i 217 miliardi di euro con una
crescita media annua del 4,3 per cento e che
l'Italia ha ancora una forte dipendenza dal ma-
re che ospita il 37 per cento dell'interscambio
commerciale del Paese. In particolare i porti del
Sud Italia rappresentano il 45-50 per cento del

totale nazionale, mentre le imprese del Mezzo-
giorno realizzano il 61 per cento del loro import-
export via mare, per un totale di 45 miliardi di
euro. "Quest'anno - spiega Massimo Deandreis,
direttore generale di Srm - abbiamo arricchito
il rapporto con un'innovativa metotologia di
georilevazione, elaborando oltre 800.000 dati di
posizioni navali negli ultimi cinque anni. Emer-
gono ancor più chiaramente i segni di una ac-
cresciuta centralità del Mediterraneo nel conte-
sto geo-economico mondiale e il rafforzamento
della rotta Sud Mediterraneo/Suez/Golfo/Cina.
Di questo fenomeno l’Italia tutta può beneficia-
re fortemente. I porti del Nord e quelli del Sud
Italia, tanto sulla dorsale tirrenica che su quel-
la adriatica”.  •••

ECONOMIA DEL MARE, SRM: AL SUL IL 61% DELL’EXPORT SI FA CON LE NAVI



Di RINALDO RINALDI

È stato inaugurato a Napoli
nel cuore della città in Via dei
Mille il nuovo concept store
Go di Carpisa. Il negozio è de-
dicato al mondo del viaggio.
"Go per partire con l’equipag-
giamento giusto - si legge in
una nota - Go per rendere più
confortevoli e sicuri gli spo-
stamenti in aereo, auto, treno
o nave. Materiali performan-
ti di ultima generazione, de-
sign accattivante, modelli per-
sonalizzabili per trolley, be-
auty, pilotine, borsoni, zaini,
portabiti e tanti utilissimi ac-
cessori. Linee essenziali e pro-
dotti funzionali per chi è in
continuo movimento e neces-
sita di soluzioni smart. 

Design ricercato e contem-
poraneo per chi, pur avendo
esigenze pratiche, non rinun-
cia allo stile. Go si presenta al
pubblico con un nuovo con-
cept-retail pensato e ottimiz-
zato sia negli arredi, sia
nel layout espositivo,
per offrire ai propri
viaggiatori il mag-
gior numero di in-
formazioni possi-
bili, con un liguag-
gio semplice che fa-
vorisce la scelta
più opportuna in
tempi rapidi. 

L’atmosfera è caratterizza-
ta da un mix&match di nuovi
materiali architettonici che
esaltano la dimensione del

viaggio in chiave contempo-
ranea.  

Il cliente, attento ed esi-
gente, potrà finalmente tro-
vare la risposta giusta a ogni

sua richiesta di funzio-
nalità, resistenza,
design e conve-
nienza. 

Go è il risulta-
to, ora meglio vi-
sibile al pubblico,

del lavoro di ricerca
tecnica e design
che gli specialisti

Carpisa da anni dedicano per
migliorare i materiali e stu-
diare soluzioni sempre più al-
l’avanguardia, al fine di ren-
dere più confortevoli e sicuri

gli spostamenti di chi viaggia
per piacere o per lavoro. Go è
anche assistenza costante,
fornita da un team di artigia-
ni pronti a dare sempre la giu-
sta soluzione tecnica al clien-
te". Allo store di Napoli segui-
ranno Roma, Torino, Milano
per arrivare ad essere pre-
senti negli aeroporti e stazio-
ni ferroviarie più importanti.
Alla presentazione, ovvia-
mente, hanno partecipato i
vertici dell’azienda, con in te-
sta il presidente della capofi-
la Pianoforte Holding, Luciano
Cimmino, e il ceo Carlo Pal-
mieri. Carpisa si conferma co-
sì uno dei brand più dinamici
del settore.  •••

Quella di venerdì 16 giugno è stata
una giornata importante per la
cultura e l’arte d’Italia e di Napoli,
ma anche la vittoria del concorso
diplomatico tra ambasciata Usa e
Italiana: torna a casa infatti la
statua di Zeus del I secolo A.C. dal
Museo Getty di Los Angeles,
rinvenuta all’epoca del ritrova-
mento nell’area archeologica della
costa campana. Presenti all’arrivo
della statua i rappresentanti
dell’arma dei carabinieri e della
guardia di finanza, nonchè il
console  generale italiano a Los
Angeles, Antonio Verde, per appor-
re i sigilli al corriere diplomatico
che ha effettuato il trasporto della
statua in Italia affinché venga
custodita al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli. Ovviamente
soddisfatto per il ritorno in Italia
della statua di Zeus in trono, il
console italiano a Los Angeles: "Il
ritorno in Italia di questa stupenda
scultura – ha spiegato il console
Verde – è stato possibile grazie alla
collaborazione tra il museo e il
ministero italiano dei Beni e delle
Attività Culturali e per il Turismo".
Va sottolineato, tuttavia, che se
non ci fosse stato il concorso della
Procura, guidata dal procuratore
reggente Nunzio Fragliasso, difficil-
mente Zeus sarebbe tornato a casa
come Ulisse. E’ davvero incorag-
giante – ha aggiunto il console
Verde, peraltro originario di Napoli
- come il Getty Museum abbia
sviluppato dei rapporti così positi-
vi con l’Italia, sia per azioni che
come in questo caso portano al
rimpatrio di oggetti d’arte, sia per
progetti culturali riguardanti
mostre o prestiti di capolavori
italiani al Museo”. La statua è alta
75 centimetri e rispetta l’iconogra-
fia classica del Dio greco.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Diplomazia Usa
riporta in città

la statua di Zeus

Carpisa, uno store in via dei Mille
Esordio a Napoli per la linea “Go”

Luciano Cimmino
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L’esterno del nuovo concept dell’azienda campana

Una valigia in lavorazione all’interno del negozio

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/83673/la-diplomazia-usa-riporta-a-napoli-la-statua-di-zeus


Di FRANCESCO AVATI

Il 7 giugno scorso si è riunito per
la prima volta il Tavolo perma-
nente per l’accesso ai finanzia-
menti UE previsto all’interno del
progetto EUBE – Europe Boosts
Enterprises – del Centro Europe
Direct LUPT “Maria Scognami-
glio” dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II.

Obiettivi
Il Tavolo ha l’intento di sfrut-

tare le tecniche di design thin-
king per aumentare la consape-
volezza di ciascun stakeholder
dell’esistenza e del ruolo degli
altri partecipanti all’interno del-
la filiera dei finanziamenti UE,
avendo dunque la possibilità di
enucleare eventuali discrasie e
di disegnare un processo di go-
vernance / accessibilità a livello
regionale per i finanziamenti al-
le PMI.

La prima riunione è stata in-
nanzitutto l’occasione per sensi-
bilizzare ed informare stakehol-
der chiave nel territorio campa-
no sull’esistenza ed i meccanismi
relativi al Piano Juncker, in quan-
to i partecipanti al tavolo posso-
no fungere da volani e moltipli-
catori della sensibilizzazione ed
aumento di consapevolezza di
questo importante Piano. In ag-
giunta, la prima riunione è stata
contraddistinta da un approccio
estremamente propositivo tra
tutti i soggetti che hanno parte-
cipato nonché è stata l’occasione
per attività di networking e di
condivisione delle problemati-
che, delle potenzialità, degli osta-
coli così come delle storie di suc-
cesso nel campo della filiera dei
finanziamenti europei.

Diverse voci
Una delle peculiarità del Ta-

volo è stata la capacità di riuni-
re diverse voci all’interno della
filiera della gestione, erogazio-

ne e fruizione dei finanziamenti
europei, facilitando la discussio-
ne tra il mondo delle imprese e
delle loro associazioni di catego-
ria, le istituzioni territoriali di li-
vello regionale e locale e le or-
ganizzazioni supporto e benefi-
ciari indiretti, come le Universi-
tà e le Associazioni che operano
nel campo dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico.

I partecipanti
Difatti, alla prima riunione del

tavolo, la voce delle imprese è
stata portata da: Julia Alessio di
Creditalia, una società di consu-
lenza ed assistenza al credito per
le aziende con particolare focus
sul Mezzogiorno; Elena Bonavo-
lontà in rappresentanza della
Confederazione Italiana Agricol-
tori Campania che raggruppa le

istanze delle tante
imprese nel setto-
re agricolo ed
agroalimentare
che contraddistin-
guono una buona
parte del territorio
campano; Gabriele
Fasano di AGCI
Campania che ha

rappresentato il vasto e variega-
to panorama della cooperazione;
Sara Martucciello come startup-
per che vuole dare la possibilità
a PMI eccellenti del territorio ser-
vizi strategici e di internaziona-
lizzazione, spesso riservati alle

grandi multinazionali attraverso
Wide World Network. Gli enti
pubblici, altro nodo centrale del-
la filiera dei finanziamenti euro-
pei partecipanti sono stati: la Re-

gione Campania, rappresentata
da Patrizia Laganà che, in ma-
niera estremamente aperta e di-
sponibile, ha sondato, assieme
agli altri partecipanti al tavolo, le
problematiche relative all’ero-
gazione ed alla pianificazione dei
finanziamenti europei, eviden-
ziando quali sono le ragioni che
possono comportare, eventual-
mente, ad uno scollamento tra
l’attività amministrativa e le ef-
fettive esigenze di finanziamen-
ti da parte delle imprese, nonché
i Comuni di Benevento e di San
Giorgio a Cremano, rappresenta-
ti rispettivamente da Giovanni

Racioppi e Brigida
De Somma. Ma la
filiera dei finanzia-
menti europei è
anche rappresen-
tata da una serie di
soggetti di diversa
natura che hanno
il duplice ruolo sia
di facilitatori del
reperimento fondi,

sia di beneficiari, spesso, di fon-
di. In questo parterre hanno par-
tecipato: Vincenza Esposito del-
l’Università degli Studi del San-

Progetto Eube, prima riunione a Napoli
Dall’Ue grandi opportunità per le Pmi

>> PIANO JUNCKER
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Il progetto Eube è portato
avanti in Campania
dal Centro Europe Direct
LUPT “Maria Scognamiglio”
dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II

>>

Obiettivo del confronto
sensibilizzare gli stakeholder
chiave nel territorio campano 
che possono essere volano 
di informazione sulle misure
del Piano Junker

>>

Un momento della riunione del tavolo permanente

CONTINUA A PAGINA 12 >>>



nio, Ilaria Vitiello della UIL Cam-
pania responsabile per le PMI,
Stefano De Falco in qualità di
presidente dell’Associazione Ita-
liana Cultura per il Trasferimen-
to Tecnologico che ha sperimen-

tato anche una certificazione re-
lativa al “Rendimento Tecnologi-
co Aziendale", ovvero lo stan-
dard metodologico di valutazio-
ne e valorizzazione dell’innova-
zione di impresa ed Amalia Zu-
caro di ISSNOVA – Institute for
Sustainable Society and Innova-
tion, un’organizzazione no profit
impegnata nell’aiutare le impre-
se in attività di ricerca ed inno-
vazione, centrate sulla sosteni-
bilità economica, ambientale e
sociale. 

Al Tavolo è stata fondamen-
tale anche la partecipazione di
Simone Sparano del Consorzio
Bridge Economies della rete EEN
– Enterprise Europe Network,
che ha portato la voce della rete
istituzionale dell’UE dedicata al-
le imprese.

Le domande
Tre round di domande sotto-

poste ai partecipanti e per carpi-
re le loro impressioni: “Quali so-
no i bisogni delle PMI che la vo-

stra organizzazione vuole soddi-
sfare attraverso i fondi euro-
pei?”; “Quali sono gli obiettivi
delle PMI che la vostra organiz-
zazione non è riuscita a soddi-
sfare?”; “Quali sono gli ostacoli
al soddisfacimento dei bisogni

delle PMI attraver-
so i fondi euro-
pei?”.

I risultati
Quello che è ri-

sultato dal primo
tavolo è, innanzi-
tutto, una generale
mancanza di cono-

scenza tra le diverse imprese sul-
le molteplici e disparate fonti di
finanziamento nonché la neces-
sità di un’alfabetizzazione al fun-
draising ed all’accesso al credito
– anche rispetto al piano Juncker.
Le aziende piccole e medie della
Regione Campania sembrano an-
che soffrire di una mancanza di
informazioni, spesso troppo
spezzettate e non ottimizzate in
un unico flusso. Sono però state
evidenziate anche altre proble-
matiche di ordine più strategico:
spesso, nelle narrazioni dei di-
versi partecipanti, è emerso che
nella mentalità degli imprendi-
tori gli scopi del finanziamento
soventemente non sono sempre
ben chiari. 

Altre volte, invece, è apparso
che gli imprenditori di piccole e
medie imprese rinuncino ad ac-
cedere alle opportunità di finan-
ziamento in quanto non possie-
dono le risorse umane interne
capaci di reperire e gestire fi-
nanziamenti UE, sono spesso

spaventati dalla gestione e so-
prattutto, specialmente per pro-
grammi più grandi, come Oriz-
zonte 2020, sono bloccati dalla
necessità di un partenariato tran-
snazionale. Anche la tempistica
riguardante l’accesso ai finan-
ziamenti europei sembra essere
un’altra nota dolente in quanto le
attività legate alla diffusione di
opportunità europee non appare,
in taluni casi, adatta alle neces-
sità di programmazione strate-
gica e finanziaria degli impren-
ditori stessi che potrebbero sce-
gliere di usufruire di finanzia-
menti europei se solo avessero le
giuste e corrette informazioni in
tempo più utile alle esigenze
aziendali. Infine è anche emerso
che vi è una cronica mancanza
di un ecosistema attorno agli im-
prenditori di piccole e medie im-
prese che non facilita una giusta
ed efficiente cultura del reperi-
mento dei finanziamenti UE.

Il direttore di Lupt
“Quello che è emerso dalla

prima riunione del tavolo”, com-
menta il Prof. Guglielmo Trupia-
no, Direttore del Centro Europe
Direct LUPT “Maria Scognami-
glio” dell’Università degli Studi

di Napoli Federico II, “non deve
assolutamente essere intesa co-
me una semplice lista di proble-
matiche, bensì come una ogget-
tiva presa di coscienza delle ne-
cessità in primis conoscitive del
tessuto delle PMI. 

Un’azione strategica in que-
sto senso che faciliti le PMI ad
acquisire le opportunità europee
e, più in particolare, del piano
Juncker, è possibile solo facendo
massa critica e coinvolgendo tut-
ti gli attori principali della filie-
ra dei finanziamenti in Campa-
nia. E’ per questo che sono dav-
vero molto soddisfatto: abbiamo
ricevuto spunti di riflessioni da
diverse prospettive: quella delle
imprese, delle associazioni di ca-
tegoria, delle università, delle as-
sociazioni no profit nel campo
dell’innovazione ed anche della
Regione Campania. 

Il tutto si è svolto nel massi-
mo della proattività sia umana

sia professionale,
un raro esempio,
devo dire, in cui
tutti gli attori coin-
volti si sono dimo-
strati profonda-
mente interessati
sia al Piano Jun-
cker sia a fare net-
working in una lo-
gica win-to-win,

cosa che, in Campania e più in
generale in Italia, non è sempre
scontata. E’ per questo che sono
sicuro che la scelta del carattere
‘permanente’ di questo Tavolo è
la strada giusta”.  •••

GUARDA LE INTERVISTE
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Tra gli ostacoli riscontrati 
dalle aziende la scarsità 
di fonti di informazione, 
la mancanza di risorse 
interne e la tempistica 
per l’accesso ai fondi Ue

>>

Il direttore LUPT Trupiano: 
“Non una semplice lista 
delle varie problematiche
ma una oggettiva presa 
di coscienza delle necessità 
del nostro tessuto produttivo”

>>

<<< SEGUE DA PAGINA 11

https://youtu.be/HijfKu9UoI8


Di FRANCESCO AVATI

Torna in Italia e più precisamente al Sud il
Trofeo Caputo. L’anno scorso ad aggiudicar-
si il primo posto del Campionato mondiale
del pizzaiuolo fu un giovane napoletano che
ha fatto fortuna in Australia, Andrea Cozzo-
lino, quest’anno la palma del vincitore per
la migliore pizza Stg (Specialità tradiziona-
le garantita) va ad un lucano di Venosa. Si
tratta di Michele Leo, 52 anni, emigrato an-
che lui, ma di ritorno. Già, perché dopo tan-
tissimi anni passati a fare il pizzaiolo in una
pizzeria di Stoccarda in Germania, è riusci-
to a compiere il viaggio inverso stabilendo-
si definitivamente nella sua Potenza dove
da dieci anni è al timone della sua pizzeria,
“Il Brigante”. 
“Oggi è il più bel giorno della mia vita - di-
ce Leo subito dopo la premiazione - corono
un sogno e dico grazie. Il mio impegno sarà
quello di continuare nella ricerca dei pro-
dotti migliori del mio territorio, la Basilica-
ta”.  
La sua è anche la vittoria della scuola tra-
dizionale, di chi cioè dalla gavetta è riusci-
to ad emergere e a realizzare con tanti sa-
crifici e tanto lavoro il proprio sogno. “Ho
iniziato a sedici anni, lasciando la mia Basi-
licata per andare a fare il garzone in una piz-
zeria del Nord - dice ancora il vincitore -
Oggi non sarebbe neanche più permesso far
lavorare un ragazzino così giovane. Ma io,
proveniente da una famiglia di 14 figli, do-
vevo trovare la mia strada”. Dopo anni di sa-
crificio la vittoria. Dietro di lui, nella cate-
goria più prestigiosa, si è qualificato Fran-
co D’Elia, al terzo posto Gennaro Piccolo. Le
gare si sono svolte in simultanea su 6 forni
ai quali si sono alternati, nel corso di oltre
1200 competizioni, i 600 partecipanti. In-
grediente basilare, come l’anno scorso, la
farina proveniente dal “Campo Caputo” tar-
gato Campania. Instancabile “voce narran-
te” della manifestazione  quella di Enzo Ca-
labrese. 
Una vittoria per Antimo Caputo, Ad del Mu-
lino Caputo e patron del Trofeo che si svol-
ge all’interno del Napoli Pizza Village, te-
stimoniata dall’interesse crescente, a livel-
lo mondiale, per l’arte dei pizzaiuoli napo-
letani. “E’ stato un lungo lavoro, direi anche
molto impegnativo, condotto in tutti questi
anni in sinergia con l’Apn, Associazione Piz-

zaiuoli Napoletani, presieduta da Sergio
Miccù - dice Caputo - ma la nostra soddisfa-
zione è che siamo riusciti  ad  alzare l’asti-
cella  della qualità delle pizzerie in tutto il
globo”.
L’edizione 2017 è stata anche quella in cui
per la prima volta si gareggiava per la Piz-
za fritta. Ad imporsi in questa speciale ca-
tegoria è stata la napoletana Teresa Iorio,
già campionessa del mondo nel 2015. Anche
la sua vittoria si può definire una storia di
riscatto. Il riscatto di un  cibo a torto ritenuto
povero, la pizza fritta, che nel dopoguerra
rappresentò l’essenza stessa di quegli anni
difficili. Chi non la ricorda “sontuosa” pro-
tagonista del film di Vittorio De Sica, del
’54, “L’oro di Napoli”, con una giovane e bel-
la Sofia Loren. 
La pizza fritta, in un’epoca di estrema po-
vertà, in cui mancavano gli  ingredienti, la
legna e i forni per cuocerla in modo tradi-
zionale, costituiva una soluzione rapida e
gustosa. Allora l’impasto veniva riempito
con quello che c’era a disposizione, ricotta
a buon mercato che arrivava dalle campa-

gne e “ciccioli”, pezzi di grasso di maiale,
sfrido di  lavorazione dei tagli pregiati. Nel-
l’olio che friggeva la pasta si gonfiava e da-
va, mangiandola, quel senso di sazietà.
Oggi la pizza fritta fritta viene farcita con
tante altre cose, con salumi, polpette, pro-
vola o friarielli. Il sapore resta invariato.
Tanto che entrata quasi in punta di piedi tra
le categorie in concorso di questa edizione,
si è presa la sua rivincita. 
A gareggiare tante pizzaiole provenienti da
storici locali partenopei. Nomi che mai si
erano affacciati alle competizioni del Trofeo
Caputo.  I tre vincitori della categoria, Tere-
sa Iorio, Isabella De Cham e Pasquale Gueli,
della scuderia di Gino Sorbillo da Zia Este-
rina, hanno dato dimostrazione dell’altissi-
mo livello raggiunto da questa specialità,
spesso considerata una sorella minore del-
la pizza cotta in forno. 
Ed è anche il segno di una Napoli che de-
mocraticamente accetta l’approdo in città
di locali da street-food di matrice  interna-
zionale ma poi, immancabilmente, ritorna
alle sue radici. •••

Trofeo Caputo, si impone il lucano Leo
Grande successo al Napoli Pizza Village

>> ILDENARINFIERA
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PREMIAZIONE TROFEO STG
INTERVISTA AD ANTIMO CAPUTO
INTERVISTA A CARMINE CAPUTO
INTERVISTA A SERGIO MICCÙ
TRADIZIONE VS INNOVAZIONE

PREMIO PIZZA FRITTA
SEGRETI DELLA PIZZA
FOTOGALLERY
CLASSIFICA COMPLETA
SITO DI PIZZA VILLAGE

Da sinistra Antimo Caputo, Sergio Miccù, Michele Leo, Gennaro Piccolo, Carmine Caputo 
(Foto Stefano Renna e Roberta De Maddi)

https://www.pizzavillage.it/
http://ildenaro.it/images/Classifiche_Trofeo_Caputo.pdf
https://flic.kr/s/aHsm38kmdz
https://www.facebook.com/IlDenaro/videos/1560380667327348/
https://www.facebook.com/IlDenaro/videos/1561734473858634/
https://www.facebook.com/IlDenaro/videos/1561251663906915/
https://www.facebook.com/IlDenaro/videos/1560382867327128/
https://www.facebook.com/IlDenaro/videos/1561537503878331/
https://youtu.be/35MHRg5eM5w
https://www.facebook.com/IlDenaro/videos/1561749323857149/


CATEGORIA PER CATEGORIA, ECCO TUTTI I VINCITORI DELL’EDIZIONE 2017
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>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Napoli Pizza VillageNapoli Pizza Village FieraFiera Lungomare NapoliLungomare Napoli 17/06/1717/06/17 25/06/1725/06/17
GIffoni sport and foodGIffoni sport and food FieraFiera Giffoni Valle PianaGiffoni Valle Piana 22/06/1722/06/17 02/07/1702/07/17
C’era una volta la Fiera del bestiameC’era una volta la Fiera del bestiame FieraFiera Montefredane (Av)Montefredane (Av) 23/06/1723/06/17 25/06/1725/06/17
Liternum Summer FestivalLiternum Summer Festival FieraFiera Lago Patria (Na)Lago Patria (Na) 25/06/1725/06/17 25/06/1725/06/17
Canapa è Fiera Centro Servizi Frattamaggiore (Na) 26/06/17 28/06/17
Irpinia StreEat Mood 2017 Fiera Corso V. Emanuele Avellino 30/06/17 02/07/17
Napoli incontra il Mondo 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 30/06/17 09/07/17
FieraFestival della Lumaca in Cucina Fiera Piana di Monte Verna (CE) 30/06/17 02/07/17
Sagra dello Spicanardo Fiera/Sagra Piedimonte Matese (Ce) 02/07/17 02/07/17
2° Street Food Fest Fiera Corso Iervolino - Poggiomarino (Na) 08/07/17 09/07/17
Beer Fest Fiera Piazza Umberto I - Marcianise (Ce) 14/07/17 16/07/17
Arte, Tradizioni e Prodotti Tipici - 16^ edizione Fiera Camigliano (CE) 29/07/17 30/07/17
XIX Manifestazione della civiltà contadina Fiera Palomonte (Sa) 29/07/17 31/07/17
Rotunnella Fest Fiera/Sagra Albanella (Sa) 03/08/17 08/08/17
Saperi e Sapori - Antiche Tradizioni della Valle Telesina Fiera Telese Terme 04/08/17 15/08/17
27° Expo Ischia - Fiera dell'Europa Mediterranea Fiera Ischia (Na) 05/08/17 27/08/17
Sagra del Pomodoro di San Marzano Dop Fiera/Sagra Striano (Na) 08/09/17 10/09/17
Technologybiz Fiera Mostra d'Oltremare 13/09/17 14/09/17
Festival dell’Oriente Fiera Mostra d’Oltremare 15/09/17 24/09/17
Quattrozampeinfiera 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 23/09/17 24/09/17
Ricomincio dai Libri Fiera Ex Ospedale della Pace di Napoli 29/09/17 01/10/17
Vebo Fiera Mostra d’Oltremare 06/10/17 09/10/17
Navigare Fiera Circolo Posillipo 21/10/17 29/10/17
Smart Education & technology days Fiera Città della Scienza 25/10/17 27/10/17
Tradizioni e sapori Fiera/Sagra Sant’Anastasia (Na) 01/12/17 03/12/17
Nauticsud Fiera Mostra d’Oltremare 10/02/18 18/02/18
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/18 18/03/18
Comicon 2018 Fiera Mostra d’Oltremare 28/04/18 01/06/18

I prossimi eventi in Campania



Sandro Sarlo assume la responsa-
bilità della Direzione Marketing di
Nissan Italia, in qualità di Gene-
ral Manager. Sostituisce Nirmal
Nair che prosegue il suo per-
corso di carriera professionale
in Nissan Europa, assumendo
l'incarico di GM Advanced Mar-
keting Strategy & Performance
Planning NE. Sarlo riporterà di-
rettamente a Bruno Mattucci
e funzionalmente a Jean Pierre
Diernaz, VP Marketing Nissan Eu-
rope, e diventa membro del comitato di direzione di Nissan Italia. Qua-
rantasei anni, Sarlo si è laureato in Ingegneria Aeronautica presso
l'Università Federico II di Napoli e lavora in Nissan dal 2000.
All'interno dell'azienda, Sandro Sarlo ha assunto diversi ruoli
nell'ambito delle direzioni Post Vendita, Vendite e Marketing e van-
ta un'esperienza in Nissan International SA, in qualità di Product
Manager Russian Products.

•••••

Vincenzo Bottino
Il medico napoletano, responsabile dell'unità operativa diparti-
mentale della chirurgia d'urgenza dell'Ospedale Evangelico Villa Be-
tania di Napoli, è il nuovo vicepresidente dell'Acoi (Associazione
chirurghi ospedalieri italiani).

•••••

Santa Brancati
La funzionaria regionale è nominata ad interim direttore generale
del settore Risorse Umane e Finanziarie, dirigente dell’unità Bilan-
cio e Ragioneria e dirigente dell’unità Amministrazione e Datore di
Lavoro del consiglio regionale della Campania.

•••••

Michele Brigante
L’ingegnere , con 1.127 voti, è il recordman degli eletti del nuovo
consiglio dell'Ordine di Salerno. Gli altri eletti sono Rossella Del Re-
gno, Mario Ricciardi, Ivana Marino, Renato Nappi, Enrico Erra, Nico-
letta Fasanino, Virgilio De Francesco, Alessandro Pone, Massimilia-
no Esposito, Michele Milo, Aniello Santolo, Aniello Gerardo Ruocco,
Antonio Picardi. 

•••••

Luana Di Tuoro
La sindacalista è la nuova segretaria generale della Filcams Cgil
Campania. Ad eleggerla è stata l'assemblea generale della categoria
convocata per discutere le tematiche che in questa fase interessano

Sandro Sarlo
capo marketing
della Nissan Italia

il settore del commercio, del terziario e del turismo. Di Tuoro, 44 an-
ni, napoletana, madre di tre figli, è la prima donna a dirigere la ca-
tegoria regionale. Dipendente della Coop, dal 2009 è componente del-
la segreteria Filcams Campania e Napoli.

•••••

Lella Gallifuoco
La chef, punta di diamante di “Da Pasqualino”, storica pizzeria e ri-
storante brillantemente operativa dal 1928 al Borgo Loreto, nel cuo-
re di Napoli antica, è stata consacrata “Spaghetto d'oro” nel corso del-
la edizione 2017 della “Coppa Mediterranea Pizza di qualità”, svolta-
si per due giorni di recente a Vico Equense, sulla Penisola Sorrentina.
La manifestazione promossa da Michele Cuomo, vicano, presidente del-
l'Associazione Pizza a Vico ed Alfredo Folliero, napoletano, presiden-
te dell'Unione Pizzaioli Tradizionali e ristoratori che da anni promuo-
ve la passione per la cucina mediterranea in Italia e nel mondo.

•••••

Marisa La Penna
La giornalista è stata riconfermata fiduciaria per la Campania del-
la Casagit, la Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giorna-
listi Italiani. Lo ha deciso la Consulta regionale di Casagit. La Pen-
na, giornalista de "Il Mattino", che è anche delegata all'assemblea
nazionale di Casagit per il quadriennio 2017-2021 (è stata rieletta,
per la terza volta, il 10 giugno scorso), ricopre dal 2009 l'incarico
di fiduciaria.

•••••

Giuseppe Logorano
Cambio al vertice del Comitato delle Contrade di Benevento Nord.
Lo scorso 15 giugno, durante l'assemblea il Consiglio direttivo del
Comitato ha preso atto delle dimissioni del presidente in carica, l'av-
vocato Vincenzo Delli Carri, ed ha nominato il dottore Giuseppe Lo-
gorano nuovo presidente del Comitato delle Contrade di Beneven-
to Nord, che sono Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Cor-
vacchini, Camerelle, Pestecchia, Paino Borea, San Francesco, Spez-
zacatene e Sponsilli.

•••••

Fortunato Polizio
Il funzionario regionale è confermato nell’incarico di responsabile
dell’unità operativa Infrastrutture logistiche, portuali e aeropor-
tuali, trasporto merci della direzione generale per la mobilità. 

•••••

Rosa Suppa
Il deputato entra a far parte del direttivo provinciale di Caserta del-
l’Udc. Insieme a lei sono nominati Nicoletta Barbato, Giuseppe Ci-
rillo, Angelo Marrocco, Carmine Piccolo e Giorgio Vito.

•••••

Luca Vasaturo
Cambio al comando della Compagnia carabinieri di Cagliari: il mag-
giore Eugenio Fatone ha lasciato oggi l'incarico per assumere quel-
lo della Compagnia di Roma Trastevere. Al suo posto arriva il mag-
giore Luca Vasaturo, 35 anni, formatosi alla Nunziatella di Napoli,
che ha lasciato, a sua volta, il Comando Compagnia di Perugia.  •••

Sandro Sarlo
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E’ stato presentato giovedì 22 giu-
gno presso la sede di Confindustria
Caserta il brand turistico “Caserta
Welcome”.
Il Progetto "Caserta Welcome”, a

cura della Sez. Turismo dell’Asso-
ciazione, guidata dall’arch. Vin-
cenzo Moriello, prevede la realiz-
zazione di un piano di marketing
strategico per il miglioramento
della pratica dell’accoglienza in
tutto il territorio provinciale di Ca-
serta.
La realizzazione del portale

www.casertawelcome.it, primo
passo del progetto, punterà alla
promozione, consultazione e com-
mercializzazione di servizi; gli In-
fopoint devono diventare succes-
sivi alla consultazione in rete che
dovrà partecipare, essa stessa in
modo attivo, intervenendo nella
costruzione del processo decisio-
nale che porta il turista alla scelta
finale della destinazione rispon-
dendo così alle nuove esigenze del
mercato e della domanda.

Il sindaco del Comune di Ca-

serta Carlo Marino, il direttore del-
la Reggia di Caserta Mauro Felico-
ri ed il Presidente della CCIAA di
Caserta Tommaso De Simone han-
no condiviso obiettivi e linee stra-
tegiche di Caserta Welcome.
“Il brand è una storia, un set di

emozioni e di aspettative da parte
dei turisti - ha dichiarato il Presi-

dente di Confindustria Caserta Lui-
gi Traettino - In altri termini, il
brand è tutto quello che i turisti
pensano e sentono di una destina-
zione. Caserta e la sua Provincia
rappresentano una destinazione tu-
ristica che può contare su fattori di
attrazione, materiali ed immateria-
li, diffusi sul territorio”. •••

ConfindustriaN17
24 giugno 2017

Nasce il brand Welcome Caserta 
Si punta allo sviluppo del turismo

QUI CASERTA

NAZIONALE
Per il direttore
di Federmeccanica
tappa a Salerno

Premio Imprese
per la sicurezza,
lunedì la scadenza

Si terrà il prossimo
mercoledì 28 giugno
2017 alle 10:30 nella
sede di Confindustria
Salerno un incontro con
il direttore generale di
Federmeccanica, Stefa-
no Franchi, tra gli
artefici del nuovo
Contratto Nazionale del
Settore Metalmeccanico
siglato nello scorso
novembre. Saranno
approfonditi gli aspetti
applicativi e gli effetti
attesi dalla nuova
impostazione contrat-
tuale con la possibilità
di porre quesiti e
formulare proposte. 

Per diffondere nelle
aziende piena consape-
volezza dell'importanza
della cultura della
sicurezza, Confindustria
e Inail, con la collabora-
zione tecnica dell’Asso-
ciazione Premio Qualità
Italia e di Accredia,
hanno promosso anche
quest’anno il "Premio
Imprese per la sicurez-
za". Le imprese che
intendono aderire
all'iniziativa possono
farlo attraverso la
pagina dedicata al V
Premio Imprese per la
Sicurezza entro le ore
14 di lunedì prossimo
26 giugno.

Il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria
Campania, Francesco Giuseppe Palumbo, insieme ad
una folta delegazione di imprenditori campani, ha
preso parte al 47° Convegno dei Giovani Imprendito-
ri di Confindustria in corso a Rapallo.
Il Convegno, dal titolo “è la new economy, bellez-

za!” è incentrato sulla interconnessione tra new ed old
economy, sulla necessità di adeguare il sistema ita-
liano ad un nuovo modo di fare impresa senza trala-
sciare i necessari cambiamenti che pure servono a
sostenere la manifattura tradizionale. 
“Non bisogna aver paura dell’avanzare del pro-

gresso tecnologico – dichiara Francesco Giuseppe Pa-
lumbo, Presidente dei Giovani imprenditori di Con-
findustria Campania - esso crea lavoro, non lo sosti-
tuisce, genera evoluzione non disoccupazione. Questo
i giovani già lo sanno, la politica ancora lo deve ben
comprendere. Ad essa chiediamo di mettere in atto
tutte quelle azioni che possano favorire le nuove for-

me d’impresa dal punto di vista fiscale e burocratico.
Le nuove tecnologie e la digitalizzazione rendono
maggiormente competitiva anche la “fabbrica” tradi-
zionale, sta a noi adeguarci, investendo in formazio-
ne per trasformare la tuta blu in camice bianco, for-
mando cioè l’operaio 4.0 in grado, con le sue compe-
tenze, di rendere il più performante possibile il mac-
chinario di ultima generazione”.  •••

Gi, Palumbo al Governo: Sostenere le imprese hi-tech
CAMPANIA

il presidente di Confindustria Caserta Luigi Traettino

Il presidente del Ggi Campania Francesco Giuseppe Palumbo
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Giovani Imprenditori,
Villano nuova presidente

QUI AVELLINO

C’è “Progettare il futuro”,
il 27 dibattito a Fisciano

QUI SALERNO

“Progettare il futuro. Accelerazione, tra-
sformazione digitale, competitività”: è
questo il titolo del seminario in program-
ma il prossimo martedì 27 giugno alle
10.30 a Fisciano presso la sede della Inci.
Flex Srl. Focus dell’incontro, organizzato
insieme a Intesa Sanpaolo nell’ambito del-
l’Accordo sottoscritto con Confindustria, è
quello di Industria 4.0 e delle trasforma-
zioni che sta determinando.
Ad aprire i lavori sarà Gerardo Gam-

bardella, presidente del Comitato Piccola
Industria di Confindustria Salerno. Fran-
cesco Guido, direttore Regionale Campa-
nia, Basilicata, Calabria e Puglia Intesa

Sanpaolo e direttore generale Banco di
Napoli presenterà poi l’Accordo sotto-
scritto con Piccola Industria. 
Di Industria 4.0 e Fabbrica Intelligente

parlerà Gianluigi Viscardi, vice presiden-
te di Confindustria Piccola Industria men-
tre del “supporto al rinnovamento del si-
stema produttivo” discuteranno Vincen-
zo Consalvo, amministratore delegato di
Inci. Flex, Stefano Riemma, direttore del
Dipartimento Ingegneria Industriale del-
l’Università degli Studi Salerno e Gianlui-
gi Venturini, direttore commerciale Im-
prese Campania, Basilicata, Calabria e Pu-
glia di Intesa Sanpaolo.  •••

UN MONDO PER TUTTI, IL 6 GIUGNO
ALL’UNIONE INDUSTRIALI SI DISCUTE
DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE

QUI NAPOLI

FOCUS SULL’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PER LE IMPRESE:
PRESENTATI I BANDI REGIONALI

QUI BENEVENTO

Cambio al vertice del Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Avellino, il
nuovo Presidente è Maria Grazia Villano,
eletta all’unanimità nell’ultima assem-
blea.
Laureata in Inge-

gneria presso la Fede-
rico II di Napoli, sposa-
ta e madre di due figli,
dedica il suo impegno
all’azienda di famiglia
la Omi -  Officine Mec-
caniche Irpine srl .
La OMI srl,  situata a

Lacedonia,  da oltre
trent’anni è  un punto
di riferimento a livello
mondiale nella produzione dei compo-
nenti per il settore aerospaziale, mentre
da un anno nell’area PIP di Vallata, a po-
chi chilometri dalla sede storica, sono
stati progettati due nuovi insediamenti,
che supporteranno i processi di tratta-
mento superficiale e la fabbricazione di
parti in materiale composito dei pro-
dotti aerospaziali.
Maria Grazia Villano prima di appro-

dare a questo incarico ha partecipato at-
tivamente alla vita associativa: nel 2011
entra a far parte del Consiglio direttivo
dei Giovani Imprenditori di Avellino, nel
2013 viene nominata Vicepresidente del

gruppo dal Presidente uscente Massimo
Iapicca, insieme al quale, sempre nel
2013, entra a far parte del Consiglio Cen-
trale in qualità di Delegato Nazionale.

Il neo Presidente ha
ringraziato tutti i colle-
ghi per aver sostenuto
la sua candidatura ed
ha tracciato brevemen-
te le linee programma-
tiche del suo mandato,
che svilupperà i temi
da sempre cari ai Gio-
vani Imprenditori : il
rapporto con gli istitu-
ti scolastici, la cultura
d’impresa e il passag-

gio generazionale e agevolerà con la se-
conda edizione del Business Cafè – l’in-
contro tra le aziende campane e del Mez-
zogiorno con l’obiettivo di fare sempre
più network.
Sarà affiancata nel nuovo incarico dal

Consiglio Direttivo composto da Fabrizio
Basso (Basso Fedele & Figli srl ) France-
sco Del Rosso (Industria Italia Autobus
Spa)  Elio Di Gregorio (Industrial Servi-
ces srl ) Marco Iannaccone (Hydra srl ).

Deleghe su specifiche attività sono
state assegnate a Francesca Capone (Htt
Centro Affilature) e Vittorio Ciarcia (Pro-
sciuttificio Ciarcia srl).  •••

Un mondo per tutti. L’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche: è il titolo del seminario in programma per
il prossimo 6 luglio alle 15 all’Unione Industriali di Na-
poli. Il programma prevede gli interventi di Vincenzo
Schiavone, presidente della Sezione Sanità dell’Unio-
ne Industriali di Napoli, Raffaele Topo, presidente del-
la V Commissione Sanità del Consiglio regionale, Luigi
Vinci, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli,
Tiziana Zungri, consigliere della Sezione Sanità del-
l’Unione Industriali di Napoli, Alessandro Pepino, do-
cente di bioingegneria elettronica e informatica del-
l’Università Federico II, Maria D'Elia, della Commissio-
ne Pari Opportunità della Regione Campania, Donata
Monti, del Dipartimento Pari Opportunità dell’Ordine
Architetti di Napoli, Paola Marone, vice presidente del-
l’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Maria Papa, del Di-
partimento ingegneria civile e ambientale della Fede-
rico II, Ettore Nardi, consiglieri dell’Ordine degli Inge-
gneri di Napoli e consigliere nazionale dell’Associazio-
ne Italiana Ingegneria del Traffico e dei Trasporti. Te-
stimonianze da parte del dott. Davide lavarone e dal-
la Scuola Manlio Rossi Doria di Marigliano. Modera il
giornalista Enzo Agliardi.  •••

Si è tenuto lo scorso 22 giugno nella sede di Con-
findustria Benevento il focus sull’efficientamento
energetico per le imprese. 
“La questione della produzione e del consumo ener-
getico è un tema di rilevanza mondiale - ha spiega-
to Giuseppe Pacelli, presidente Sezione Terziario
Confindustria Benevento - Il focus organizzato oggi
in Confindustria vede nella produzione dei costi de-
rivanti dall’efficientamento energetico un driver per
la competitività. Tuttavia la vera svolta è anche  cul-
turale  e in questo processo di cambiamento ciascun
consumatore o utente finale diventa attore di un
percorso virtuoso che può garantire efficienza e
competitività alle imprese e all’intera regione”.
Nel corso del seminario sono stati presentati gli

avvisi pubblicati dalla Regione Campania con l’obiet-
tivo di chiarire tutti punti  della misura regionale è
rendere più competitive le aziende tramite il mi-
glioramento dell'efficienza energetica, non solo at-
traverso il supporto alla realizzazione degli audit
energetici, ma anche attraverso il cofinanziamento
degli interventi individuati dalla diagnosi stessa, fa-
vorendo la competitività aziendale grazie al conte-
nimento dei consumi energetici. •••

Maria Grazia Villano
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Cure personalizzate per malati cronici
La risposta arriva da Chrono Working
Di FEDERICO MERCURIO

Cure personalizzate per i mala-
ti cronici? Da oggi è possibile con
la startup “Chrono-Working”, un
incubatore scientifico che ha
come obiettivo la ricerca
biomedica sperimenta-
le e la definizione di
piani diagnostici per-
sonalizzati. Il proget-
to è stato presentato
nel corso di una con-
ferenza stampa a Na-
poli a palazzo Zapata,
presso l’Università Telematica
Pegaso, dal presidente Danilo
Iervolino e dal professore di
Igiene generale e applicata,
Mauro Minelli. “Questa startup
appartiene alla sfera medica ma
anche a quella dell’innovazione

– spiega Iervolino – ed ha l’am-
bizione di cambiare l’universo
della medicina con brevetti uni-
ci e idee replicabili ovunque”. I
destinatari sono i malati cronici,

che rappresentano la mag-
gior parte della spesa
sanitaria. Primo step
l’organizzazione di
un master che porte-
rà all’individuazione
degli operatori da in-
tegrare nella struttu-
ra, e la creazione di
una piattaforma am-

bulatoriale dove sarà possibile
fare attività di check in con visi-
te mediche e nutrizionali, e di
check out con controlli periodi-
ci.  “Il presupposto da cui siamo
partiti – dice Minelli – è che
ognuno ha una sua storia e non

è detto che due persone con gli
stessi sintomi rispondano allo
stesso modo ad un uguale far-
maco. Abbiamo scelto di occu-
parci dei malati cronici perché
la loro patologia evolve pro-
gressivamente. Parlia-
mo, ad esempio, di
asma, artrite, colon ir-
ritabile: non sono pa-
tologie differenti ma
l’evoluzione naturale
di un’unica patologia
che deve essere presa
in carico da un team
di specialisti che si parlano e si
confrontano”. Sarà operativa da
ottobre una struttura multidi-
sciplinare al Centro Direzionale,
dove medici, infermieri, perso-
nale sanitario lavoreranno in si-
nergia su ogni singolo caso cli-

nico. “E’ giusto – aggiunge Mi-
nelli – affidare ogni patologia al-
lo specialista, però poi qualcuno
deve tenere le redini della si-
tuazione senza far diventare il

paziente un collezionatore di
farmaci”. Singolare il re-
troscena che è alla ba-
se del matrimonio tra
UniPegaso e la start-
up che fa capo al pro-
fessore Minelli. “Il no-
stro incontro nasce er
motivi medici - rac-
conta Iervolino - per-

ché tempo fa non stavo bene e fu
proprio Minelli, da cui ero anda-
to su consiglio di un amico, a tro-
vare la soluzione ai miei proble-
mi. Tutto è nato da lì”.  •••

GUARDA IL VIDEO

La start-up napoletana presenta degli innovativi protocolli medici,
l’esordio nel corso di un incontro presso l’università telematica Pegaso.
Il progetto parte dall’esame della storia clinica di ogni singolo paziente

>>

l’Ibbr Cnr ha realizzato grazie alle
nanotecnologie un nuovo sistema
diagnostico che consiste in un test che si
esegue su circa 150 allergeni in 4 ore, con
risultati e spiegazioni degli esperti inviati
online al paziente. L'innovativo strumento
diagnostico per le allergie 'Faber', il cui
marchio è stato recentemente registrato
presso l'ufficio dell'Unione Europea per la
proprietà intellettuale, è stato sviluppato
da un team guidato da Maria Antonietta
Ciardiello dell'Istituto di bioscienze e
biorisorse del Consiglio nazionale delle
ricerche di Napoli (Ibbr-Cnr). Faber è stato
sviluppato grazie all'uso delle
nanotecnologie: gli allergeni sono infatti
accoppiati a piccolissimi supporti
(nanobeads), utilizzando legami chimici e
ottimizzando la coniugazione delle
proteine allergeniche con il supporto.

Con Faber il Cnr semplifica i test per le allergie

Danilo Iervolino Mauro Minelli

https://youtu.be/vHJ_1zCYA8M


Di PAOLA CIARAMELLA

La Fondazione Telethon e
l’AIRC, l’Associazione italiana
per la ricerca sul cancro, hanno
finanziato un importante studio
che ha permesso di descrivere,
per la prima volta, un meccani-
smo biologico che regola la cre-
scita dei tumori. La scoperta –
pubblicata il 16 giugno scorso
sulla rivista Science – arriva dal
gruppo di Andrea Ballabio, di-
rettore del Tigem, l’Istituto Te-
lethon di Genetica e Medicina di
Pozzuoli (Napoli), che ha coor-
dinato un team internazionale
formato da ricercatori prove-
nienti – oltre che dalla struttura
partenopea – dall’Istituto Euro-
peo di Oncologia di Milano, dal
Baylor College of Medicine di
Houston, dalle Università di Ber-
keley, di San Francisco, di Ox-
ford e d’Islanda. La prima autri-
ce è Chiara Di Malta, giovane ri-
cercatrice del Tigem originaria
di Capua (Caserta), che dopo la
laurea in Scienze Biologiche nel
2005 all’Università “Federico II”
è entrata nella squadra di An-
drea Ballabio, partecipando al-

le selezioni per un dottorato
della Open University di Londra
in collaborazione con l’istituto
napoletano; poi, dopo tre anni
trascorsi a Houston, al Baylor
College of Medicine, ha avuto la
possibilità di tornare a Napoli,
per mettere a frutto qui le com-
petenze acquisite prima in Italia
e poi all’estero. “Il laboratorio
del professor Ballabio ha sem-
pre avuto un interesse forte per
i lisosomi – spiega Chiara Di Mal-
ta a IlDenaro.it –, organelli cel-
lulari che sono deputati a svol-
gere una funzione di degrada-
zione. 

Sono definiti spazzini cellu-
lari, perché tutte le sostanze di
scarto che si accumulano nella
cellula vengono smaltiti attra-
verso di essi. Studiando i lisoso-
mi avevamo già capito che la lo-
ro funzione è molto più com-
plessa: agiscono come veri e
propri inceneritori”, degradan-
do le molecole già utilizzate e
diventate inutili per dare ener-
gia alla cellula. 

“Nello studio pubblicato su
Science abbiamo compreso che i
lisosomi fanno ancora di più, re-

golando anche il modo in cui la
cellula sfrutta l’energia che le
viene fornita dall’esterno. Le cel-
lule del nostro corpo devono
continuamente adeguarsi alle
variazioni nella disponibilità di
nutrimento: in assenza di cibo
devono mettere in atto un me-
tabolismo di tipo catabolico, ov-
vero di demolizione di moleco-
le complesse ed intere strutture
cellulari per poter ricavare
l’energia necessaria per soprav-
vivere; quando poi viene forni-
to loro nutrimento le cellule pos-
sono cambiare metabolismo,
passando ad uno di tipo anabo-
lico, ovvero di sintesi, di costru-
zione di nuove molecole e strut-
ture cellulari e questo consente
loro di proliferare. 

Noi abbiamo individuato il
meccanismo attraverso il quale
le cellule riescono a rispondere
in maniera efficiente alla dispo-
nibilità di nutrimento cambian-
do appunto il loro metabolismo”,
continua la ricercatrice. 

Un fenomeno che si può com-
prendere con l’esempio del co-
siddetto “effetto body building:
il body builder in palestra fa un

intenso lavoro muscolare che è
per le cellule dei suoi muscoli
un’attività di tipo catabolico, in
cui queste devono demolire le
risorse cellulari per ricavare
l’energia necessaria a quello
sforzo. 

Se però, subito dopo l’allena-
mento, il body builder assume
proteine o aminoacidi favorisce
moltissimo l’accrescimento del-
la massa muscolare, perché le
cellule dei suoi muscoli, in virtù
del meccanismo descritto, pas-
sano immediatamente ad un me-
tabolismo anabolico che con-
sente loro di proliferare”. 

Partendo dalle malattie liso-
somiali, che sono patologie ge-
netiche rare, i ricercatori hanno
compreso delle funzioni degli or-
ganelli “che si riferiscono a ma-
lattie purtroppo molto più dif-
fuse, quali i tumori”, in partico-
lare al melanoma, al tumore del
pancreas e a quello renale. “Le
cellule tumorali perdono la ca-
pacità di distinguere se il nutri-
mento c’è o non c’è, continuan-
do sempre a proliferare”.  •••

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Tigeme lo studio sulla crescita dei tumori:
La chiave della scoperta sono i lisosomi

La ricerca è condotta da un team internazionale coordinato dal presidio Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli.
Grazie ai risultati ottenuti nel corso dell’indagine è possibile aprire la strada a innovative strategie terapeutiche

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Città connesse, da Firenze a Cordoba
così nasce l’era della globalizzazione

Firenze stringe legami nel mercato dell’arte.
Con l’apertura di nuove rotte commerciali a
seguito della scoperta dell’America, città por-
tuali che si affacciano sull’Atlantico concorre-
ranno a imbastire reti di connessione rivolte a
Occidente. A oriente, attraverso rotte terrestri
e commerciali, si snodano relazioni transcultu-
rali e commerciali tra Venezia e le città persia-
ne, indiane e cinesi pervase da un afflato
rinascimentale. Relazioni che potrebbero aver
avuto la loro origine in Cina, come suggerito
da Gavin Menzies secondo cui "il trasferimen-
to del capitale intellettuale cinese è stata la
scintilla che ha infiammato il Rinascimento”.

Dal secondo dopoguerra in avanti, la con-
nettività è sbocciata in tutte le direzioni. A
connettere le città è la comunanza d’intenti
piuttosto che la prossimità geografica. Apertu-
re politiche a favore del libero scambio e la
crescita del capitale intellettuale, imprendito-
riale e finanziario senza frontiere hanno
inaugurato l’età della Piccola Globalizzazione
maturata in una Grande Globalizzazione.
Quest’ultima si contraddistingue per la cre-
scente propensione dei talenti e degli aspiran-
ti e neo-imprenditori alla mobilità internazio-
nale, la quale molto sta contribuendo a dare
alla connettività tra città l’immagine di un’uni-
ca e fitta rete con tanti passanti densamente
intrecciati tra loro.

Il capitale umano è tra i fattori che più
influenza la scelta localizzativa dei creatori
d’impresa. Secondo Startup Heatmap Europe
2016 (www.startupheatmap.eu), l’accesso ai
talenti altamente qualificati è rilevante o molto
rilevante per la gran parte dei fondatori, il 23%
dei quali ha avviato la propria iniziativa im-
prenditoriale in un paese diverso da quello di
origine. La probabilità che i fondatori si trasfe-
riscano oltre confine è cinque volte più alta
rispetto alla media dei cittadini dell’Unione
Europea. Le città in cui s’incrociano le due
correnti dei talenti e dei fondatori d’impresa si
propongono come fulcri di connettività.  •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Il libro della storia racconta di città attraversa-
te da correnti che generano connettività e,
quindi, relazioni tra loro. Gli incontri tra città
sono forieri di comunanza tra popoli di culture
differenti. Nell’età medievale protagoniste sono
le città mediterranee connesse tra loro da
correnti commerciali e culturali che si propaga-
no da est a ovest. Movimenti intellettuali e
iniziative imprenditoriali incubate e sviluppate
nel mondo islamico s’irradiano verso occidente.

La Spagna musulmana giocherà a quel tempo
un ruolo chiave nell’evoluzione della scienza.
Da tutto il mondo di allora, a Cordoba conflui-
scono ricercatori e studenti. È la connettività
che conferisce uno stato elevato alla città. 

Firenze rinascimentale è una locazione
strategica al crocevia della connettività. Ri-
chard A. Goldthwaite, eminente storico dell’eco-
nomia fiorentina, ha tracciato le connessioni la
cui origine si trova nei mercati delle materie
prime, dei manufatti, del credito e dell’arte. I
mercanti fiorentini importano lana pregiata che
trasformano in prodotti tessili di alta qualità.
Partendo dai Bardi e dai Peruzzi, suoi banchieri
di punta sin nell’età medievale, l’industria
bancaria si estende connettendosi con Antwer-
pen nei Paesi Bassi. Con Antwerpen e Bruges,

Nell’età medievale protagonista è il mediterraneo animato da correnti
commerciali e culturali: movimenti intellettuali e iniziative imprenditoriali
incubate e sviluppate nel mondo islamico s’irradiano verso occidente 
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Gelo tra Stati Uniti e Corea del Nord
Tensione sempre più alta tra governi

La questione non si risolve né con la retorica dei “diritti umani” e della
diffusione improbabile e universalistica della democrazia bipartitica, né
con un sostanziale blocco di ogni rapporto con i Paesi dell’“asse del male” 

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

La tensione tra gli Usa e la Corea del Nord sale
ancora.  A metà maggio, infatti, alcuni dirigenti di
Pyongyang hanno accusato i Servizi nordameri-
cani e quelli della Corea del Sud di aver attentato
alla vita di Kim Jong-Un.
L’operazione avrebbe avuto luogo a partire

dalla selezione, da parte della CIA, di un cittadino
nordcoreano, che già aveva avuto contatti con
l’IS di Seoul, il quale avrebbe dovuto usare,
contro il leader nordcoreano, degli agenti chimici
altamente venefici.
Inoltre, l’attentatore avrebbe avuto dei

collegamenti con una azienda cinese, la Qingdao
Nazca Trade Co.
E’ anche probabile che il tentato assassinio del

leader nordcoreano possa essere il frutto di una
lotta interna per il potere in quel paese ma, come
è ovvio, la propaganda di Pyogyang pone l’accen-
to, in una fase di altissima tensione internaziona-
le, solo sull’America del Nord.
Il nuovo Presidente della Corea meridionale,

Moon Jae-In, l’avvocato dei diritti umani, ha
comunque sottolineato ripetutamente che inten-
de lavorare con la Casa Bianca di Donald Trump
ma è, in ogni caso, aperto a trattative con il Nord
senza condizioni, il che non è certo quello che gli
Usa vogliono da lui.
Non ci sembra, peraltro, che Washington stia

costruendo una strategia efficace per trattare con
Pyongyang e per risolvere la tensione riguardo
al sistema missilistico nucleare della Corea
settentrionale.
La questione non si risolve né con la retorica

dei “diritti umani” e della diffusione improbabile
e universalistica della democrazia bipartitica,
come accade di solito con le Presidenze Usa di
tradizione democratica, né con un sostanziale
blocco di ogni rapporto con i Paesi dell’”asse del
male”, in attesa, forse, di una operazione militare
molto pericolosa che, comunque, mai arriverà.
Ed è quest’ultima l’attitudine tipica delle

presidenze repubblicane.
Come è noto, le operazioni per l’assassinio dei

leader politici invisi agli Usa sono state bloccate
dal Congresso negli anni ’70, ma nulla vieta che,
con la collaborazione di Servizi collegati, azioni
dirette contro i capi di Stato nemici non possano
essere ancora compiute.

Tutto ciò è il sintomo di un grave errore
concettuale e politico: un sistema politico non
dipende mai unicamente dal suo Capo, ma è una
struttura complessa che si ricostituisce rapida-
mente se il leader supremo viene a mancare.
L’Iraq di Saddam non era “cattivo” perché

Saddam Husseyn era un evil man, l’Iran non è un
membro dell’”asse del male” perché è diretto da
alcuni imam sciiti particolarmente feroci, per non
parlare del fatto che Teheran non è lo sponsor
mondiale del terrorismo islamico, che anzi è
fortemente sostenuto dai tradizionali amici
sunniti degli Stati Uniti.
Lo psicologismo e il personalismo sono due

gravissimi errori, per chi voglia occuparsi seria-
mente di strategia globale e di politica estera.
L’assassinio poi, sempre progettato dalla CIA,

di Fidel Castro, non avrebbe distrutto il regime
comunista cubano, ma anzi lo avrebbe ulterior-
mente radicalizzato contro gli Usa.
Ma quale è oggi la reale direzione strategica,

consistenza, finalità del sistema nucleare nordco-
reano? 
E’ solo questa la domanda che ci dobbiamo

davvero porre, sia per stabilire una trattativa
realistica, che per comprendere la finalità geopo-
litica del sistema militare di Pyongyang.
Per le armi biologiche, le strutture nordcorea-

ne preposte sono i tre Istituti di Ricerca Biologi-
ca, inseriti nella rete dell’Accademia nazionale
delle Scienze, ed un Istituto per le Ricerche
Mediche, interno all’Accademia della Difesa
Nazionale.
Oltre a questi tre istituti, vi sono ben sedici

enti che si occupano specialisticamente dei vari
settori della ricerca sulle e per le armi batteriolo-
giche.
Per quanto concerne le armi chimiche, esse

sarebbero, oggi, per quantità, pari a 5000 tonnel-
late di materiale.
Gli enti coinvolti in questo settore della difesa

dovrebbero essere ben 25-50, con almeno 5000
addetti in totale.
Per quel che riguarda infine le armi nucleari,

la parte più nota dell’apparato militare nordco-
reano, gli istituti e le organizzazioni politiche che
le controllano sono, come spesso accade a Pyon-
gyang, molti, complessi e interdipendenti.
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Secondo una fonte dei Servizi di Seoul, le
locations nucleari della Corea del Nord sarebbero
circa un centinaio, mentre altre fonti parlano di
150 entità e siti collegati alla ricerca nucleare-
militare di Pyongyang con un totale di 9000-
15.000 addetti.
Gli istituti di ricerca coinvolti nel progetto N

della Corea settentrionale sono 13, mentre
l’uranio a disposizione dovrebbe oggi valere 26
tonnellate, estratte da almeno 10 miniere.
Altre fonti parlano di 33 chili di Pu-239 e di

175 chilogrammi di Uranio arricchito, il che
dovrebbe corrispondere a 6-9 armi al plutonio
239 e 13-18 testate all’uranio arricchito.
Poche per essere una minaccia globale, come

ritengono alcuni analisti statunitensi, sufficienti
però per tenere in scacco la Corea del Sud e,
soprattutto, il Giappone e le basi americane nel
Pacifico meridionale. 
Le tipologie missilistiche nordcoreane sono

ormai ben tredici, con le ultime (Pukguksong 1 e
2, Hwasong-13 e 12, 14) che possono raggiunge-
re obiettivi posti sino a 12.000 chilometri dal
punto di lancio.
Altro obiettivo futuro, quindi, del sistema

missilistico di Pyongyang è quello di porre lo
stesso territorio Ovest nordamericano, quindi la
costa del Pacifico degli USA, sotto minaccia
strategica.
Tecnicamente, malgrado esistano forze milita-

ri statunitensi e sudcoreane specializzate nella
destrutturazione dei siti per armi di distruzione
di massa, la distribuzione delle risorse nucleari,
batteriologiche, chimiche in Corea del Nord è tale
da non facilitare il successo di operazioni per il
debunking dei siti di Pyongyang.
Operazioni che sarebbero difficilissime anche

in un contesto di crollo del regime nordcoreano.
Figuriamoci quindi cosa potrebbe accadere

con infiltrazioni dal Sud per destabilizzare i siti
del Nord.
L’unica soluzione per la stabilizzazione della

penisola, allora, se la Corea del Nord dovesse
implodere, risiede nelle Forze Armate e nella
politica di Pechino.
La Cina, dovesse appunto implodere Pyon-

gyang, vuole solo tre cose: la stabilità regionale,
la creazione di uno stato cuscinetto tra il proprio
territorio e la Corea del Sud (che probabilmente
imploderebbe anch’essa) e, infine, la denucleariz-
zazione di tutta la penisola coreana, con l’espul-
sione successiva delle forze USA da Seoul.
Da ciò deriverebbe la rapida acquisizione, da

parte delle Forze militari cinesi, di gran parte
delle strutture nucleari e batteriologiche-chimi-
che nordcoreane.
Il confine sino-coreano è lungo e Pechino vi

potrebbe installare dei campi profughi e, soprat-
tutto, delle basi militari per entrare in profondità
nella Corea del Nord.
Certamente, la tensione tra Pyongyang e

Pechino è ormai palpabile e, quindi, la Cina
potrebbe non essere, in futuro, il mediatore
ideale tra la Corea del Nord e l’occidente.

Ma, se la situazione bilaterale tra Cina e Corea
settentrionale peggiora, quella tra il regime di
Kim Jong Un e la Russia sembra ancora buona, se
non ottima.
Washington, e qui gli Usa sbagliano, non vede

come importante il ruolo di Mosca nel sistema
nordcoreano, mentre chiede insistentemente, da
anni, il sostegno della Cina Popolare per chiude-
re, con un buon accordo, la questione coreana.
Tutte e tre le potenze, Cina, Stati Uniti, Fede-

razione Russa hanno un evidente interesse a
denuclearizzare tutta la penisola coreana.
Tutti e tre questi Paesi ritengono poi la proli-

ferazione nucleare nordcoreana pericolosa,
perché genera instabilità e innesca una ulteriore
proliferazione in altre aree del meridione asiati-
co. 
Ma qui basterebbe creare una trattativa con

Pyongyang che si basa sull’accettazione dello
status quo, permette il rientro della Corea setten-
trionale nella IAEA, con i relativi controlli, poi
infine organizza il sostegno economico e umani-
tario per la popolazione nordcoreana, senza
contare la definizione di una serie di progetti
industriali e finanziari, per rimettere in sesto
l’economia nordcoreana, in modo che il Paese si
stabilizzi definitivamente.
Da parte di Pyongyang si dovrebbe accettare

il blocco di ogni ulteriore armamento nucleare o
biologico-chimico, un trattato di collaborazione
nucleare, biologico e chimico con la Cina e la
Russia, un trattato di pace con Seoul e il ricono-
scimento ufficiale degli attuali confini tra il Nord
e il Sud della penisola coreana.
Per la Russia, inoltre, la questione nordcorea-

na è da risolvere subito, per evitare la prolifera-
zione nucleare, evitare inoltre la presenza
militare Usa a Seoul e altrove nell’Asia del Pacifi-
co, rendere infine più efficace la collaborazione
economica tra Mosca e Seoul.
Sia la Russia che la Cina vogliono la denuclea-

rizzazione di tutta la penisola, lo sappiamo già,
ma solo in modo pacifico e per mezzo di trattati-
ve politiche.
Ovviamente, la Cina intende evitare soprattut-

to ogni scontro militare regionale ai suoi confini,
che avrebbe conseguenze catastrofiche per i suoi
progetti economici e geopolitici, si pensi qui alla
nuova Via della Seta progettata da Xi Jinping.
Per la Russia, una tensione militare tra le due

Coree o tra Pyongyang e Tokyo sarebbe certa-
mente un grave pericolo, ma non tale da minac-
ciare direttamente il suo territorio.
Se, infatti, venisse a cadere lo scudo rappre-

sentato dalla Corea del Nord, la Cina avrebbe ai
suoi confini l’esercito Usa, con le ovvie conse-
guenze del caso. Se, poi, lo stato nordcoreano
implodesse, la Cina si troverebbe a doversi
impegnare direttamente nella costituzione di
una nazione cuscinetto per evitare sia il conta-
gio della Corea del Sud che il confronto diretto
con le forze statunitensi. (continua)

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

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

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

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

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

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

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

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

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

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

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

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

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

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

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

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

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

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

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

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

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

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

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

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

Scadrà mercoledì prossimo 28 giugno il nuo-
vo bando del ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione internazionale per la
raccolta di progetti congiunti di ricerca
scientifica Italia-Messico per il triennio
2018-2020.

Le aree di ricerca
Il bando punta a finanziare progetti  al-

l’interno di otto aree di ricerca: Scienze di
base, Biotecnologie e Medicina, Tecnologie
dell’informazione, Ambiente ed Energia,
Cambiamenti climatici, Agricoltura ed
Agroalimentare, Ingegneria aerospaziale,
Tecnologie applicate ai Beni Culturali.

Risorse
Saranno coperti solo i costi per la mobi-

lità di ricercatori. Per ogni progetto potran-
no essere finanziate, compatibilmente con le
risorse finanziarie annuali disponibili dalle
Parti, una visita breve (fino a 10 giorni) e
una visita di lunga durata (fino a 30 giorni)
all’anno per un ricercatore italiano e una vi-
sita di breve durata e una di lunga durata al-
l’anno per un ricercatore messicano.

La parte italiana sosterrà le spese di viag-
gio in Messico dei ricercatori italiani (o di na-
zionalità di un Paese dell’Unione Europea re-
sidenti in Italia) dalla città di partenza a
quella di destinazione, e darà un contribu-
to alle spese di soggiorno in Italia dei ricer-
catori messicani (fino a un massimo di 1300
euro per le visite fino a 30 giorni) e 93 eu-
ro al giorno per le visite brevi (fino a un
massimo di 930 euro per 10 giorni).

Tuttavia i coordinatori scientifici italiani
dei progetti che rientreranno nel Program-
ma esecutivo potranno concorrere (a parti-
re da gennaio 2018) anche al Bando annua-
le per l’assegnazione di un contributo a co-
pertura delle spese della loro Unità di ri-
cerca.

Ulteriore contributo della parte italiana
ai progetti congiunti di ricerca (ai sensi del-
la Legge italiana 401/90) nel periodo di va-
lidità del Programma Esecutivo Italia-Mes-
sico 20, e solo per i progetti congiunti di ri-
cerca inseriti nel Programma, il coordinato-
re scientifico italiano potrà concorrere, an-
nualmente e nei limiti dei fondi disponibili,
all’apposito bando annuale per l’assegna-
zione di un contributo a copertura di spese
di progetto dell’Unità di Ricerca italiana.

La parte messicana sosterrà il costo del
trasporto aereo Messico–Italia –Messico dei
ricercatori  messicani, e darà un contributo
alle spese di soggiorno dei ricercatori ita-
liani in Messico fino a un massimo di 375 pe-
sos per le visite fino a 30 giorni e 1.250 pe-
sos al giorno per le visite brevi (fino a un
massimo di 12.500 pesos per 10 giorni).

Criteri di valutazione
I progetti saranno prima valutati da cia-

scuna delle parti e, successivamente, si ef-
fettuerà una valutazione congiunta in sede
di Commissione Mista per selezionare quel-
li che saranno finanziati sulla base di preci-
si criteri individuati dal bando: rilevanza
scientifica e tecnologica (grado di originali-
tà e innovatività della proposta); qualità del-
la proposta (definizione degli obiettivi, pre-

sentazione della metodologia di  ricerca e
programma dettagliato di lavoro); valore
aggiunto rispetto alla collaborazione scien-
tifica bilaterale (grado di vera e propria

collaborazione e complementarietà del-
le competenze dei gruppi di ricerca coin-
volti); potenzialità di creare opportunità di
ricerca e sviluppo per i due Paesi (creazio-
ne di laboratori congiunti; mobilità per pe-
riodi significativi di ricercatori di entrambi
i Paesi); uso e applicabilità dei risultati pre-
visti; partecipazione di giovani ricercatori

Scadenza
I ricercatori italiani dovranno presentare

il proprio progetto attraverso il portale del
ministero entro le ore 12 del 28 giugno.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Ricerca, dalle biotecnologie alla medicina:
fondi ai progetti congiunti Italia-Messico

• Contributi
Un massimo di 1.300 euro per le
visite lunghe (fino a 30 giorni)
- 93 euro al giorno per le visite
brevi (fino a 930 euro per 10
giorni)

• Chi può partecipare
- Ricercatori italiani e messicani

• Aree di ricerca
- Scienze di base

- Biotecnologie e Medicina
- Tecnologie dell’informazione
- Ambiente ed Energia
- Cambiamenti climatici
- Agricoltura ed Agroalimentare
- Ingegneria aerospaziale
Tecnologie applicate ai Beni
Culturali

• Scadenza
Ore 12 del 28 giugno 2017

ANCORA POCHI GIORNI PER FARE DOMANDA
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http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2017/05/bando_messico_finale_it.pdf


Di GIUSEPPE SILVESTRE

Finanziamenti fino a 100mila
euro per progetti di traduzione
letteraria finalizzati a promuo-
vere la diversità culturale e lin-
guistica nell’Unione e migliora-
re l’accesso alle opere anche da
parte di un nuovo pubblico. C'è
tempo fino al 25 luglio per par-
tecipare al bando Eacea 15-
2017 del sottoprogramma Cul-
tura di Europa creativa che met-
te sul piatto risorse complessi-
ve per 2 milioni di euro.

Azioni finanziabili
Il bando prevede il sostegno

a progetti biennali di traduzio-
ne di opere letterarie. I proget-
ti devono riguardare la tradu-
zione e la promozione di un
pacchetto di 3-10 opere ed es-
sere basati su una strategia per
la traduzione, la pubblicazione
e la distribuzione.

Sono ammissibili opere in
tutte le lingue ufficiali dei Pae-
si ammissibili al Sottoprogram-
ma Cultura, compreso latino e
greco antico, a condizione che o
la lingua di origine dell'opera o
la lingua scelta per la traduzio-
ne siano lingue ufficiali di un
Paese Ue o Efta/See.

La lingua di traduzione deve

essere la madrelingua del tra-
duttore (eccetto i casi di lingue
meno parlate) e la traduzione
deve avere una dimensione
transnazionale.

Requisiti delle opere
Le opere da tradurre posso-

no essere sia in formato carta-
ceo che digitale (e-book). Inol-
tre, devono essere esclusiva-
mente opere di narrativa di al-
to valore letterario indipen-
dentemente dal genere, come
romanzi, racconti, opere teatra-
li, poesia, fumetti e narrativa
per ragazzi; essere state scritte
da autori aventi cittadinanza o
residenza in uno dei Paesi am-
missibili al Sottoprogramma
Cultura (escluso per le opere in
greco antico o latino); essere già
state pubblicate e mai tradotte
in precedenza nella lingua scel-
ta per la traduzione.

Attività ammissibili
Possono accedere ai contri-

buti le attività di traduzione,
pubblicazione, distribuzione e
promozione di un pacchetto di
opere di narrativa di alto valo-
re letterario; può essere previ-
sta anche la traduzione di
estratti di opere di narrativa dei
cataloghi degli editori (non

comprese nel pacchetto), per
promuoverne la vendita dei di-
ritti sia all’interno che al di fuo-
ri dell’Europa. 

Contributi sono previsti an-
che per eventi speciali e attivi-
tà di marketing/distribuzione
organizzati per la promozione
delle opere tradotte sia all’in-
terno che al di fuori dell’Ue,
compresi gli strumenti di pro-
mozione digitale e la promo-
zione di autori nell’ambito di
Fiere del libro e Festival lette-
rari.

Beneficiari
Beneficiari dei finanziamen-

ti possono essere editori o case
editrici legalmente costituiti
con personalità giuridica da al-
meno due anni in uno dei Paesi
ammissibili al Sottoprogramma
Cultura.

Contributi
Il contributo Ue può coprire

fino al 50 per cento dei costi to-
tali ammissibili del progetto per
un massimo di 100mila euro.

Durata e scadenza
Secondo le norme del bando

i progetti devono avere una du-
rata massima di 2 anni con ini-
zio tra gennaio e marzo 2018.
Per la presentazione dei pro-
getti è necessario registrarsi al
Portale dei partecipanti al fine
di ottenere un Participant Iden-
tification Code (Pic). 

Il Pic sarà richiesto per ge-
nerare l`eForm e presentare la
candidatura online. Chiunque
intenda candidarsi ha tempo fi-
no alle ore 12 del 25 luglio
2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Opere letterarie:
fino a 100mila euro
per le traduzioni

• Risorse complessive
2 milioni di euro

• Contributi
Fino a 100mila euro a progetto

• Cofinanziamento
Fino al 50 per cento dei costi totali ammissibili

• Chi può partecipare
Editori o case editrici legalmente costituiti da
almeno due anni

• Durata dei progetti
Massimo 2 anni con inizio tra gennaio e marzo
2018

• Scadenza
Ore 12 del 25 luglio 2017

IL BANDO EACEA

Sicurezza, click day per Isi Inail:
20 mila domande per 290 milioni 
Alle 16,30 di lunedì scorso si è concluso
regolarmente il “click day” per l’invio delle
domande di accesso ai fondi stanziati
dall’Inail con i bandi Isi e Isi Agricoltura 2016,
pari complessivamente a 290 milioni. Nei
trenta minuti di apertura dello sportello
telematico sono stati più di 20mila gli utenti
che hanno inserito online il codice
identificativo associato al loro progetto al
termine della prima fase della procedura
prevista. I finanziamenti saranno assegnati
fino a esaurimento.  •••

Bando Donne, boom dalla Campania:
9 le proposte ammesse alla fase due
Si è conclusa la prima fase del Bando Donne,
l’iniziativa promossa dalla Fondazione Con Il
Sud per sostenere interventi di contrasto alla
violenza di genere, promuovendo la parità
tra i sessi e superando gli stereotipi. Su 171
proposte pervenute, ne sono state
selezionate 30 che accedono alla seconda
fase, ovvero la presentazione dei progetti
esecutivi entro il prossimo 9 agosto. Le idee
selezionate interessano tutte le regioni
meridionali, soprattutto Campania (9 idee) e
Sicilia (8 idee).  •••
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https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2017_lit_call_notice_en.pdf


Fixo, le domande entro il 30 giugno
Fixo Alta Formazione al rush finale: c’è tem-
po fino al prossimo 30 giugno per presenta-
re domanda di accesso all’avviso pubblico di
Italia Lavoro che incentiva le imprese che as-
sumono a tempo pieno dottori di ricerca, di
età compresa tra i 30 e i 35 anni, con contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato
(almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato.

Beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni tutti i

datori di lavoro che intendano assumere dot-
tori di ricerca under 35 in azienda. Due le
condizioni per accedere agli aiuti: le imprese
devono avere almeno una sede operativa
(presso cui dovrà essere operata l’assunzio-
ne) sul territorio italiano e i contratti devono
essere stati sottoscritti a partire dal 7 luglio
scorso.

Contributo
Le aziende riceveranno un contributo pa-

ri a 8 mila euro per ogni soggetto assunto con
contratto di lavoro subordinato full time (a
tempo indeterminato o determinato per al-
meno 12 mesi), e un eventuale contributo ag-
giuntivo, fino a 2 mila euro, per le attività di
assistenza didattica individuale. Il finanzia-
mento non è cumulabile con altre agevola-
zioni finalizzate all’assunzione erogati da Ita-
lia Lavoro; è, invece, cumulabile con contributi

della stessa natura erogati da altri Enti pub-
blici a favore dello stesso lavoratore, salva di-
versa indicazione prevista nei rispettivi av-
visi pubblici. Per essere ammessi al contributo
è necessario che i dottori assunti non abbia-
no avuto con il soggetto beneficiario, nei 12
mesi precedenti la sottoscrizione del con-
tratto, rapporti di lavoro subordinato la cui

cessazione sia stata determinata da cause di-
verse dalla scadenza naturale dei contratti.
Scade sempre il 30 giugno anche il bando

Fixo che incentiva l’assunzione in apprendi-
stato di giovani tra i 16 e i 29 anni. Le imprese
riceveranno 6 mila euro per ogni assunto a
tempo pieno e 4 mila euro per ogni assunto
a tempo parziale.

Domande
Le domande possono essere presentate

unicamente attraverso il sistema informativo
di progetto (piattaforma).  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Riparte il bando per la manifestazione d'interesse da
parte dei Comuni italiani, singoli o in associazioni, per
proporre aree periferiche nelle quali promuovere
un'attività di riqualificazione urbana. L’avviso, che
scadrà il prossimo 9 luglio, è promosso dalla Direzione
generale Arte e Architettura contemporanee e Perife-
rie urbane del ministero dei Beni culturali, in collabo-
razione con il Consiglio nazionale degli Architetti. Le
dieci proposte prescelte saranno a loro volta oggetto
di un concorso di idee.

I progetti
Le proposte dovranno riguardare aree che necessi-

tano di interventi di miglioramento della qualità del
decoro urbano, di riuso per la rifunzionalizzazione di
aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per
finalità di interesse pubblico, di un adeguamento delle
infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali,
educativi e didattici, nonché destinate ad attività
culturali ed educative.

La selezione
La selezione delle proposte é affidata a un comita-

to scientifico composto da rappresentanti della

Direzione generale del Ministero, del Consiglio nazio-
nale degli Architetti e dell'Anci. La commissione
selezionerà le proposte ed entro il 14 luglio sarà
pubblicata la graduatoria finale dei dieci Comuni
selezionati. Entro il successivo 18 luglio i comuni
dovranno comprovare le dichiarazioni fornite nella
scheda di partecipazione. Nei successivi 10 giorni sarà
bandito, dalla Direzione generale del Ministero e dal
Consiglio Nazionale, il concorso di idee, finalizzato
all'acquisizione delle proposte ideative per la promo-
zione di interventi di riqualificazione urbana nelle 10
aree selezionate, incentivando il coinvolgimento nei
gruppi di progettazione di giovani progettisti under
35.

Risorse
Per l'iniziativa, la Direzione generale finanzierà i

premi dei vincitori del concorso di idee, per un impor-
to complessivo di 100mila euro ed il Consiglio nazio-
nale degli Architetti metterà a disposizione la propria
struttura organizzativa, tra cui la piattaforma per lo
svolgimento on-line del concorso. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Periferie, al via il nuovo bando Mibact da 100mila €

• Contributi
- 8 mila euro per ogni nuovo
assunto
- fino a 2 mila euro per attività
di assistenza didattica
individuale

• Destinatari
Imprese con sede operativa sul
territorio nazionale

• Beneficiari delle assunzioni
Dottori di ricerca di età
compresa tra i 30 e i 35 anni

• Tipologia del contratto
Full time (a tempo
indeterminato o determinato
per almeno 12 mesi),

• Nuova scadenza
30 giugno 2017

CONTRIBUTI DA 8MILA EURO PER OGNI NUOVO ASSUNTO
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http://www.aap.beniculturali.it/pdf/AVVISO_2017_MIBACT_CNAPPC.pdf
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Di CLEONICE PARISI

Un budget di 120 milioni di eu-
ro, a valere sulle risorse dell’as-
se Efficienza Energetica del Pon
Imprese per la realizzazione di
interventi sulla rete di trasmis-
sione di energia elettrica in alta
ed altissima tensione stretta-
mente connessi agli interventi
sulle reti di distribuzione reti in-
telligenti di trasmissione del-
l’energia (Smart Grid). A metter-
li a disposizione è la Direzione
generale per il Mercato elettrico,
le rinnovabili, l’efficienza ener-
getica e il nucleare del ministe-
ro dello Sviluppo economico per
progetti da realizzare in Basili-
cata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia. 
Gli incrementi dovranno con-

sentire l’incremento della quan-
tità di energia immessa in rete
derivante da impianti di gene-
razione a fonti rinnovabili con-
nessi alla rete di distribuzione e
ridurre le criticità attuali e po-
tenziali presenti sulla rete di tra-
smissione At/aat, causate dal-
l’aumento della generazione da
fonti rinnovabili sulle reti di di-
stribuzione.

Contributi
L’ammontare dell’agevola-

zione che potrà essere concessa
per ciascun progetto è compre-
sa tra 1 milione e 50 milioni di
euro.

Le proposte
Le proposte progettuali do-

vranno pervenire esclusiva-
mente da Terna Spa, concessio-
nario per le attività di trasmis-
sione e dispacciamento del-
l’energia elettrica nel territorio
nazionale, e prevedono la rea-
lizzazione di interventi volti ad
ottimizzare il sistema di tra-

sporto dell’energia nelle Regio-
ni meno sviluppate attraverso
l’aumento della capacità di tra-
smissione, da un punto all’altro
della rete di trasmissione stessa
e tra questa e le reti di distribu-
zione, di tutte quelle informa-
zioni indispensabili per il cor-
retto svolgimento dell’attività di
gestione attiva della rete elet-
trica e di dispacciamento; inter-
venti volti alla prevenzione di
strozzature e congestioni nelle
interconnessioni tra rete di tra-
smissione e reti di distribuzione
e sulla rete di trasmissione stes-
sa; l’ottimizzazione del traspor-
to di energia elettrica, in modo
da consentire un migliore utiliz-
zo della capacità di transito de-
gli elettrodotti esistenti; l’au-
mento della quantità di energia
elettrica immissibile in rete, pro-
veniente dagli impianti Fer, pro-
seguendo, nel contempo, ad
esercire la rete stessa in condi-
zioni di sicurezza.

Interventi ammessi
I progetti potranno prevede-

re la realizzazione di interventi
di costruzione, adeguamento, ef-
ficientamento e potenziamento
di infrastrutture elettriche per
la trasmissione strettamente
complementari ad interventi
sulla rete di distribuzione, fina-
lizzati ad incrementare diretta-
mente la quota di fabbisogno
energetico coperto da genera-

zione distribuita da fonti rinno-
vabili.

Scadenza
Le manifestazioni di interes-

se dovranno essere presentate
dal 5 luglio 2017 al 4 agosto
2017. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

La Regione Campania ha approvato le graduato-
rie uniche regionali delle domande di sostegno
ammissibili e finanziabili relative ai bandi ad in-
vestimento del Psr scaduti nei mesi scorsi.
Nel dettaglio, saranno finanziate le domande

sui bandi 4.1.1 "Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole" ( 581 domande per un im-
porto di 108,6 milioni); 4.1.2 "Investimenti per
il ricambio generazionale nelle aziende agricole
e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati"
(410 istanze per un importo di circa 43 milioni);
6.1.1. "Premio per giovani agricoltori che per la
prima volta si insediano come capo azienda
agricola" (447 domande per un importo di 21,7
milioni); 5.2.1 "Ripristino del potenziale produt-
tivo danneggiato da calamità naturali, avversità

atmosferiche ed eventi catastrofici", bando de-
dicato alle imprese del Sannio colpite dalle av-
versità atmosferiche (31 istanze per un importo
di 3,1 milioni).
Si immettono 176,5 milioni di euro nel tes-

suto imprenditoriale agricolo coprendo 1.469
domande di sostegno.   •••

PER APPROFONDIMENTI

Energia al Sud: 
bando del Ministero 
da 120 mln di euro

Psr, ecco le graduatorie: 1.469 domande per  176,5 milioni 

• Risorse
120 milioni di euro

• Fonte di finanziamento
Asse Efficienza Energetica del Pon Imprese

• Contributi
Compresi tra 1 milione e 50 milioni di euro a
progetto

• Regioni interessate
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

• Apertura del bando
5 luglio 2017

• Chiusura del bando
4 agosto 2017

CHIUSURA IL 4 AGOSTO
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http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html
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DiMARGHERITA DICAMPO

La Fondazione Con il Sud lancia la seconda edi-
zione dell’Iniziativa Immigrazione, che rientra
nell’ambito di intervento “Progetti Speciali e In-
novativi”, mettendo a disposizione complessi-
vamente 2,5 milioni di euro per favorire l’in-
clusione lavorativa e il contrasto alla tratta e al-
lo sfruttamento sessuale degli immigrati pre-
senti nelle regioni meridionali (Basilicata, Ca-
labria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Chi può partecipare
L’iniziativa si rivolge a partnership compo-

ste da almeno tre organizzazioni di terzo set-
tore - a cui potranno aggiungersi il mondo del-
le istituzioni, dell’università, della ricerca, del-
l’economia – per la presentazione di progetti in
uno dei due ambiti indicati dal bando: inclu-
sione lavorativa degli immigrati, attraverso in-
serimento professionale o avvio di esperienze
di lavoro autonome; contrasto a tratta e sfrut-
tamento sessuale, attraverso iniziative che af-
fianchino e sostengano chi ne è vittima e per-
metta loro di raggiungere piena inclusione e in-
tegrazione sociale. 

Gli interventi dovranno prevedere il pieno
coinvolgimento degli immigrati, valorizzando-
ne competenze, relazioni e capacità di agire
nella comunità in cui vivono.

Contributi
Per essere ammessi a finanziamento i pro-

getti dovranno prevedere una richiesta di con-
tributo non superiore a 400mila euro e una
quota di co-finanziamento pari ad almeno il
20 per cento del costo complessivo dell’inter-
vento, indicando le fonti del finanziamento. La
durata complessiva del progetto non dovrà es-
sere inferiore ai 24 mesi e superiore ai 36 me-
si.

Scadenza
I progetti dovranno essere presentati entro

il 15 settembre 2017 esclusivamente online
tramite la nuova piattaforma “Chàiros” realiz-
zata dalla Fondazione e accessibile dal sito
www.fondazioneconilsud.it

Criteri di valutazione
La valutazione delle proposte terrà conto di

aspetti come l’innovatività, la sostenibilità, il
contributo in termini di opportunità di inte-
grazione e di inserimento offerte agli immi-
grati, il partenariato coinvolto, la capacità di
creare reti relazionali tra i soggetti più rappre-
sentativi del territorio (famiglie italiane e stra-
niere, associazioni di immigrati, volontariato e
terzo settore, privato sociale e imprese for pro-
fit, privato sociale e servizi sociali), modalità di
comunicazione per condividere e diffondere

iniziative potenzialmente esemplari per altri
territori.

Le precedenti edizioni
Con la prima edizione dell’Iniziativa Immi-

grazione, promossa nel 2014, la Fondazione
Con il Sud ha sostenuto 13 progetti assegnan-
do complessivamente 3,7 milioni di euro.

Lo scenario
In Italia vivono stabilmente 5 milioni di per-

sone di cittadinanza non italiana: siamo tra i pri-
mi 11 paesi ad accogliere il maggior numero di
immigrati su scala internazionale. Quasi il 60%
vive al Nord, il 25,4% al Centro, il 15,2% nelle
regioni del Sud, specialmente in Campania
(28,6% del totale). 

Queste percentuali, però, non tengono con-
to degli immigrati irregolari che, sulla base del-
le recenti stime più attendibili, ammontereb-
bero a circa 435 mila, l’8% degli stranieri rego-
lari.

La retribuzione delle persone immigrate è
inferiore del 30% rispetto a quella degli italia-
ni, soprattutto per quanto riguarda le donne,
aumentando la quota dei cosiddetti “lavorato-
ri poveri”, di cui oltre il 40% del totale degli oc-
cupati stranieri fa oramai parte. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Immigrati, inclusione lavorativa: 
2,5 milioni per il terzo settore

• Risorse complessive
2,5 milioni di euro

• Contributi
Fino a 400mila euro a progetto

• Cofinanziamento
Fino all’80% per cento del costo complessivo

• I due ambiti
- Inclusione lavorativa degli immigrati
- Contrasto a tratta e sfruttamento sessuale

• Chi può partecipare
Partnership composte da almeno tre
organizzazioni di terzo settore

• Scadenza
15 settembre 2017

DUE AMBITI

La Fondazione “Con il Sud” presenta 
la II edizione dell’Iniziativa Immigrazione 
destinata alle associazioni del Mezzogiorno

>>
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http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2017-06-19/iniziativa-immigrazione/


Di VASCO FINECARTA

Un budget complessivo di 3 milioni di euro per promuovere interventi
volti alla affermazione delle pari opportunità per i soggetti disabili nel
campo dell'impresa privata, dell'arte e cultura, e dello sport. A met-
terli a disposizione è il Dipartimento per le Pari Opportunità della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri che ha suddiviso le risorse tra tre
linee di azione: interventi finalizzati alla affermazione delle pari op-
portunità per le persone con disabilità nel lavoro e nell'impresa, prio-
ritariamente a carattere sociale, o in start up innovative (imprese an-
che no profit, cooperative sociali, università, scuole e istituzioni di pro-
mozione della cultura); interventi finalizzati alla affermazione delle
pari opportunità per le persone disabili  nel campo dell'arte e della
cultura  (discipline musicali, danza, letteratura, cultura, teatro, cine-
ma, pittura, scultura); interventi finalizzati alla affermazione delle
pari opportunità per persone con disabilità nel campo dello sport (di-
scipline di cura e sviluppo delle  risorse  psico-fisiche, discipline ago-
nistiche a squadra o individuali).

Chi può partecipare
Quali soggetti proponenti e attuatori degli interventi, singoli o as-

sociati sono ammessi: le organizzazioni di volontariato; le cooperati-
ve sociali; gli enti di promozione sociale; gli enti ecclesiastici; le Fon-
dazioni, gli enti morali e le associazioni culturali la cui ordinaria atti-
vità e le cui finalità  istituzionali non siano incompatibili con le fina-
lità  del bando; Università, enti di ricerca, scuole; imprese nel settore
dei servizi sociali, assistenziali o sanitari; operatori economici di al-
tri settori.

Risorse
Le risorse programmate per la realizzazione delle attività previ-

ste dal bando ammontano a pari a 3 milioni di euro, 1 milione per cia-
scuna delle tre linee di Azione. Il contributo del Dipartimento per le
Pari opportunità potrà al massimo essere pari all’80 per cento del co-
sto totale previsto per la realizzazione della proposta progettuale

presentata.
Il proponente, pertanto, dovrà garantire un co-finanziamento al-

meno pari al 20 per cento del costo totale. Il contributo massimo ri-
chiedibile, per ciascun progetto, non potrà superare l'importo di 250
mila euro.

Scadenza
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate alla Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari oppor-
tunità esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata al-
l’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it, entro il  14  luglio
2017. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Pari opportunità
per i disabili:
via al bando
da 3 mln di euro

• Risorse complessive
3 milioni di euro

• Contributi
Fino a 250mila euro a
progetto

• Cofinanziamento
Pari all’80%  del costo
per la realizzazione del
progetto

• Chi può partecipare
- Organizzazioni di
volontariato
- Cooperative sociali

- Enti di promozione
sociale
- Enti ecclesiastici
- Fondazioni, enti
morali e associazioni
culturali
- Università, enti di
ricerca e scuole
- Imprese dei servizi
sociali, assistenziali o
sanitari

• Scadenza
14 luglio 2017

INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

SERVIZIO CIVILE INAC:
30 POSTI IN CAMPANIA
Il servizio civile è possibile
svolgerlo anche in agricoltura,
dando assistenza agli anziani,
agli stranieri nei campi e
tutelando i diritti dei cittadini.
L'Inac, il patronato promosso
dalla Cia, Confederazione
italiana agricoltori, vede per il

quinto anno consecutivo
finanziati i suoi progetti che
salgono a 14. In tutto sono 229
i posti disponibili di cui 30 in
Campania, 10 in Abruzzo, 16
nelle Marche 26 in Puglia.…
ASSUNZIONE APPRENDISTI:
PROROGATI GLI INCENTIVI
Ok alla proroga sino al 31
dicembre 2017 degli incentivi

per l’assunzione con contratto
di apprendistato per la
qualifica, il diploma e il
certificato di specializzazione
tecnica superiore. Le
agevolazioni sono state
introdotte in via sperimentale
a decorrere dal 24 settembre
2015, con l’articolo 32 del
decreto legislativo 14
settembre 2015 numero 150.  …

ITALIA-GERMANIA:
ASSE TRA ATENEI
Incentivare il dialogo
scientifico tra la Germania e i
Paesi sud europei colpiti dalla
crisi economica - Italia, Spagna,
Grecia, Portogallo e Cipro - su
temi di interesse comune. E’
l’obiettivo del Daad, con il
programma "Hochschuldialog
mit Südeuropa". Scadenza
giovedì 29 giugno.

IN BREVE
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http://www.pariopportunita.gov.it/bandi-e-avvisi/avviso-per-il-finanziamento-di-interventi-per-la-promozione-delle-pari-opportunit%C3%A0-nel-campo-dell-impresa-privata-dell-arte-della-cultura-e-dello-sport-a-favore-delle-persone-con-disabilit%C3%A0/


Di GIOVANNI RODIA

A partire dal 2018 le imprese che
aumenteranno i loro investimenti
pubblicitari rispetto all’anno pre-
cedente potranno godere di un cre-
dito d’imposta degli investimenti
effettuati sulla stampa quotidiana
e periodica e sulle radio e tv loca-
li. Lo prevede un emendamento al-
la Manovra correttiva 2017 ap-
provato dalla Camera dei deputa-
ti che mira ad incentivare l’uso di
strumenti pubblicitari per la cre-
scita delle imprese e dei lavorato-
ri autonomi e incrementare le ri-
sorse finanziarie in favore del-
l’editoria.

Come funziona
La manovra contiene  un pac-

chetto di misure finalizzate a con-
trastare la crisi dell’editoria. Tra
queste c’è un credito d’imposta su-
gli investimenti pubblicitari incre-
mentali. Dal 2018, le imprese che
effettuano investimenti in campa-
gne pubblicitarie sulla stampa quo-
tidiana e periodica e sulle emit-
tenti televisive e radiofoniche lo-
cali, analogiche o digitali, il cui va-
lore superi almeno dell’1 per cen-

to gli analoghi investimenti effet-
tuati sugli stessi mezzi di informa-
zione nell’anno precedente, è at-
tribuito un contributo, sotto forma
di credito d’imposta, pari al 75 per
cento,  elevato al 90 per micro im-
prese, Pmi e startup, del valore in-
crementale degli investimenti ef-
fettuati.

La spesa agevolabile
L’agevolazione si applica solo

se gli investimenti pubblicitari au-
mentano rispetto a quelli dell’an-
no precedente, e solo sulla parte in-
crementale, con riferimento allo
stesso mezzo di informazione. In
termini pratici sono incentivati so-
lo gli investimenti in pubblicità ef-
fettuate in misure maggiore ri-
spetto all’anno precedente. Il cre-
dito d’imposta è utilizzabile solo
in compensazione ed è previsto un
tetto di spesa massima, che viene
stabilito annualmente con decreto
del presidente del Consiglio.

A chi spetta
Il credito d’imposta potrà esse-

re richiesto non solo dalle impre-
se ma anche dai lavoratori auto-
nomi, intendendo per tali, anche i

professionisti sia senza Albo che
con Albo. Per questi ultimi, a se-
guito delle liberalizzazioni degli
anni scorsi, è ammessa con ogni
mezzo la pubblicità informativa
avente ad oggetto l’attività delle
professioni regolamentate; le spe-
cializzazioni e i titoli posseduti at-
tinenti alla professione; la struttu-
ra dello studio professionale; i
compensi richiesti per le presta-
zioni.

Entrata in vigore
La questione dell’entrata in vi-

gore sarà chiarita nel Decreto del
Presidente del Consiglio che, en-
tro 120 giorni, definirà le ulteriori
modalità e criteri di attuazione del
credito d’imposta, stabilendo an-
che eventuali limiti complessivi di

spesa che potranno rientrare negli
sgravi. Sarà definito anche se sa-
ranno agevolati gli investimenti
pubblicitari su web o mobile.

Altri contributi
Un’altra misura di sostegno al-

l’Editoria prevede ogni anno un
bando per assegnare risorse a im-
prese editrici di nuova costituzio-
ne, con l’obiettivo di “favorire la
realizzazione di progetti innovati-
vi, anche con lo scopo di rimuove-
re stili di comunicazione sessisti e
lesivi dell’identità femminile e ido-
nei a promuovere la più ampia frui-
bilità di contenuti multimediali e la
maggiore diffusione dell’uso delle
tecnologie digitali”.  •••

SCARICA LA MANOVRA

>> ITALIA INFORMA

Bonus pubblicità:
nuovi sgravi
per le imprese 
che investono

• Agevolazione
- Credito d’imposta
del 75 per cento
- Credito d’imposta
elevato al 90 per
micro imprese,
piccole e medie
imprese e startup

• Investimenti
agevolabili
Campagne
pubblicitarie sulla
stampa quotidiana e
periodica e sulle
emittenti tv e
radiofoniche locali,
analogiche o digitali

• Condizioni
Gli investimenti
pubblicitari devono
essere maggiori
rispetto a quelli
dell’anno precedente

• A chi spetta
- Imprese a
prescindere dalla
forma giuridica
- Lavoratori
autonomi, compresi i
professionisti iscritti
o non iscritti a un
Albo

• Entrata in vigore
Dal 2018

LA MISURA IN PILLOLE
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/24/17G00063/sg
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