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La catena di fast food americana
pronta ad aprire un nuovo store. Si
punta a inaugurare prima del pros-
simo Natale.
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MCDONALD’S A NAPOLI
IN GALLERIA UMBERTO I

Grimaldi Group investe 74 milioni di
euro per acquisire la proprietà di tre
palazzi a Roma. L’operazione è rea-
lizzata con la controllata Caprim.
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GRIMALDI, 74 MILIONI 
PER RILEVARE 3 PALAZZI

Via libera del Governo alla riforma
delle Camere di Commercio. Parla
Andrea Prete, presidente di Union-
camere Campania. 
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CAMERE DI COMMERCIO
C’È IL SÌ ALLA RIFORMA 

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

I voli di turisti e addetti ai lavori che rag-
giungeranno Matera, eletta capitale euro-
pea del cultura nel 2019, atterreranno a Sa-

lerno. Previsti non meno di 500mila tran-
siti e mille nuovi posti di lavoro. 
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RICERCA
QUATTRO NUOVI CLUSTER
ENTRO OTTOBRE PROSSIMO
LE DOMANDE AL MINISTERO
Il Governo attiva quattro
nuovi cluster tecnologici per
la ricerca industriale e investe
3 milioni di euro. I contributi
ammontano a 350mila euro
per singolo progetto. 

FORMAZIONE
SPECIALIZZARSI NEGLI USA
FULLBRIGHT APRE I BANDI
PER SETTE BORSE DI STUDIO
La fondazione Fullbright
assegna sette borse di studio
a giovani italiani che vogliono
trascorrere un periodo di
formazione post laurea negli
Stati Uniti d’America. 

CULTURA
FINANZIAMENTI A TASSO 0
PER PROMUOVERE IL SUD
107 MLN DI EURO DA ROMA
Si chiama “Cultura Crea” il
bando del Governo per
creazione di imprese culturali
al Sud. Previsti contributi a
tasso zero fino al 60%
dell’investimento. 
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All’aeroporto di Salerno
i voli per “Matera 2019”

Il terremoto torna a sconvolgere il Paese e an-
che la Campania scende in campo. Tante le ini-
ziative come quella della Curia che ha indetto
una Colletta Nazionale per domenica 18 set-
tembre in tutte le Chiese italiane. Le offerte po-
tranno essere inviate alla Caritas Diocesana di
Napoli, indicando nella causale “Terremoto Cen-
tro Italia”, utilizzando diverse modalità. 
CONTO CORRENTE POSTALE: n°14461800

intestato a "Caritas Italiana Opera Diocesana di
Assistenza di Napoli”. 

BANCA PROSSIMA: n°6483 intestato a “Arci-
diocesi di Napoli - Caritas Diocesana Napoli”
Iban: IT 07 K 03359 01600 100000006483. 
UNICREDIT SPA: conto intestato a “Caritas

Diocesana Napoli” aperto presso l’Agenzia Na-
poli 19 - Iban IT 56 Q 02008 03451
000400883868.
VERSAMENTO IN CONTANTI al cassiere del-

la Caritas diocesana, dr. Sergio Alfieri, tutti i gior-
ni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore
13,00. (Tel. 081/5574263). E’ possibile conse-

gnare materiale in tre punti di raccolta:
CENTRO LA TENDA: Via Sanità, 95/96 Napo-

li - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16:00
– tel.081 5441415
COMITATO ASSISTENZA ISTITUZIONI RELI-

GIOSE: via Cupa Sant’Aniello, 96 Napoli - dal lu-
nedì al venerdì dalle 9.30 alle 17:00 – tel.081
2561161
BINARIO DELLA SOLIDARIETÀ: Via Taddeo

da Sessa, 93 Napoli - dal lunedì al venerdì dalle
15.00 alle 18.00 – tel.081 5539275

VAI ALLO SPECIALE

Sisma, gara di solidarietà in Campania

http://ildenaro.it/news/speciale-sisma


Di ANTONIO ARRICALE

Si scava, pietra dopo pietra, nel-
la speranza di un altro miracolo:
di estrarre, cioè, dalle macerie
una persona ancora in vita. Una
seconda, una terza, a distanza
magari di 24, 48 ore dal sisma
che ha raso al suolo un pezzo
della memoria medievale del-
l’Italia appenninica. E mai, come
in questa circostanza, la parola
“disperso”, al suo connotato ca-
rico di significato negativo, ag-
giunge opportunamente quello
di una palpitante speranza. E
per ciò si prega. Amen.

Intanto, però, il numero dei
morti è salito. Sono 267 mentre
al momento della scrittura di
questa nota. Di Amatrice, uno
dei Cento comuni più belli d’Ita-
lia, scrigno misconosciuto di sto-
ria e di arte, resta solo un cu-
mulo di pietre. Neanche la guer-
ra fece tanto. “È interamente da
costruire”, ha detto il sindaco
agli inviati di mezzo mondo. E la
situazione di Amatrice, purtrop-
po, non è dissimile alle decine di
frazioni disseminate su questo
fazzoletto al confine tra il Lazio
e gli Abruzzi, ma non lontano da
Umbria e Molise. Insomma, po-
sto nel cuore dell’Italia, lungo
quella dorsale che i geologi han-
no da tempo colorato di rosso,
evidenziandone l’alto grado di

rischio tellurico. Rischio, a dire
il vero, che indipendentemente
dal colore, riguarda tutto lo Sti-
vale, come la lunga teoria di ter-
remoti verificatosi nei secoli ed
in particolare negli ultimi anni,
purtroppo ci ricorda anche se
senza troppi insegnamenti. 

Insomma, ad ogni scossa il
copione si ripete. Uguale nella
sua tragicità. 

Negli ultimi 40 anni i terre-
moti sono costati all’Italia 147
miliardi, calcola uno studio del
Consiglio nazionale degli Inge-
gneri. E nel bilancio non sono
inclusi, ovviamente, gli effetti di
quest’ultimo sisma, né degli ul-
timi due registrati in Emilia. E di
questa somma enorme di dena-
ro pubblico quasi la metà è sta-
ta spesa per il sisma in Irpinia,
il cui consuntivo a 36 anni di di-
stanza è tutt’altro che chiuso.
Uno scandalo. Uno dei tanti le-
gati al fenomeno geofisico e so-
prattutto alle “combriccole” bu-
rocratiche-imprenditoriali che
con tali tragedie sono ingrassa-
te facendo carne da macello. In
tutti i sensi. 

Per la semplice prevenzione,
ricorda lo studio, sarebbero ba-
stati 25 miliardi: un sesto della
cifra. Invece abbiamo speso una
somma pari 35 volte al valore
dell’Imu sulla prima casa, di cui
si è parlato inutilmente fino al-

la noia. E di cui si torna a parla-
re in occasione di un tragicomi-
co dibattito tutto interno al par-
tito democratico, il partito del
presidente del Consiglio, la cui
minoranza proprio in questi
giorni si è detta contraria al pro-
gramma di abbassamento delle
tasse. Buone intenzioni, mi pare,
ripescate dal cassetto della scri-
vania del primo, evidentemente
assillato dal calo dei consensi
che si accompagnano alle non
brillanti performance economi-
che del governo. Giusto per ri-
cordare: l’Ocse registra per l’Ita-
lia (e per la Francia, se può con-
fortare) la crescita zero anche
nel secondo trimestre. 

Un fiume di denaro – si dice-
va – letteralmente buttato dalle
finestre, soprattutto delle Re-
gioni, chiamate a gestire non
tanto l’emergenza (per fortuna
c’è la Protezione civile) quanto
la ricostruzione, attraverso una
produzione abnorme di leggi e
leggine (solo per l’Irpinia 25)
che – in molti casi – con gli scan-
dali hanno prodotto non soltan-
to opere incompiute, ma anche
fatte male. 

E sono le stesse Regioni che
oggi registrano conti in rosso
per 33 miliardi, come certifica-
no finalmente le sezioni territo-
riali della Corte dei conti. Un ri-
sultato di bilancio – per dirla

fuori dei denti – che ora pone
una seria ipoteca sulle possibi-
lità future per molti di questi en-
ti territoriali, di mettere in cam-
po le politiche di sostegno al
welfare e di spinta alle imprese
che sarebbero essenziali per ri-
vitalizzare l’anemica crescita
italiana.

Insomma, “per anni le Regio-
ni hanno speso molto più di
quanto avrebbero potuto in ba-
se alle proprie entrate e ora de-
vono destinare elevate risorse
al pagamento dei debiti pre-
gressi anziché al sostegno di chi
versa in stato di bisogno, al po-
tenziamento delle infrastrutture
e dei servizi sociali, allo svilup-
po dell’economia locale”.

Ma tant’è. E dire che la setti-
mana era cominciata sotto i mi-
gliori auspici. Con la parata, cioè,
dei tre paesi leader dell’Europa
Unita (club nel quale, con la Bre-
xit, l’Italia sembrerebbe essere
tornata a contare) a Ventotene,
dove – con la guerra ancora in
corso – tra grandi idealisti, Al-
tiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ur-
sula Hirschmann, scrissero il fa-
moso manifesto. Parata che ha
fatto appunto dire a Matteo Ren-
zi, Angela Merkel e Francois Hol-
lande: “L'Europa non è finita con
l'uscita della Gran Bretagna.
L’Europa va avanti”. 

Speriamo bene.  •••
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Hanno fatto più danni le Regioni
che il terremoto ad Amatrice



L’inverno è rigido e la coperta è
corta. Così tutti tentano di tirarla
verso di sé e non importa se

qualcuno resterà all’addiaccio. D’altra
parte, sono già in molti (troppi) a
dover affrontare i rigori del freddo
senza conforto e a questo nuovo clima
senza sole e con poca luce bisogna
abituarsi.

Oppure no. Invece di disputarci la
coperta corta – non sempre con il
risultato di coprire chi ha più merito o
più bisogno – potremmo pensare di
riprendere l’uncinetto in mano e
tentare finalmente di allungare la
dispensatrice di calore per la gioia del
maggior numero possibile di persone.

Dunque esiste un’alternativa alla
lotta tra poveri e al disagio come
sistema solo che si voglia tornare a
rivolgerci la domanda “Quale politica
economica per l’Europa, l’Italia e il
Mezzogiorno?” come fa Massimo Lo
Cicero nel titolo del suo ultimo libro
scritto per Guida Editori.

Lo Cicero, mai convenzionale, è un
convinto assertore dell’economia
istituzionale. E non fidandosi troppo
del Mercato verso il quale ha
comunque simpatia, ammonisce sulla
necessità che non sia lasciato a se
stesso ma governato da mani esperte
e strumenti efficaci.

Racconta del contributo fornito alla
crescita del Paese da protagonisti del
miracolo industriale come Alberto
Beneduce, Enrico Cuccia e Pasquale
Saraceno mettendo in evidenza come
le indiscusse capacità individuali si
siano sempre potute misurare con
l’utilizzo di istituzioni operative.

La Cassa del Mezzogiorno, l’Iri,
Mediobanca sono stati gli uncinetti con
i quali – con diverse vocazioni e
sensibilità – quegli uomini fuori
dell’ordinario sono riusciti ad
allungare la coperta italiana ridotta a
brandelli dalle devastazioni fisiche e
morali della seconda Guerra Mondiale.

Volendo riportare ai giorni nostri
quei valori e quegli esempi l’autore
non riesce a vedere che la figura del

presidente della Banca europea Mario
Draghi che seppure in evidente
difficoltà, forse per mancanza di stoffa,
la sua battaglia nella trincea che gli è
data la sta combattendo tutta.

Non citato nel volume, ma
certamente della partita, è il vice
presidente della Banca europea per gli
investimenti Dario Scannapieco che
avrà un ruolo da protagonista
nell’applicazione del piano Juncker
sulle infrastrutture continentali il cui
plafond sembra passare da 300 a 500
miliardi.

Mancano all’appello, in parte per gli
errori compiuti (la carne è debole) in
parte per la crisi di sistema che fa
sentire il suo doloroso morso, le
banche nostrane che stentano a
trasferire al mondo delle imprese la
liquidità pompata con forza e speranza
dal banchiere centrale.

Il fatto, volendo stare alla trama del
racconto, è che per tessere
velocemente e bene ci vogliono
organizzazioni funzionanti e uomini in
grado di guidarle per il benessere di
tutti e non solo per sé. Dunque si pone
il problema di verificare bontà e
compatibilità delle une e degli altri.

Tra gli attori che si aggiungono con

spirito nuovo ad allungare la coperta
c’è certamente il neo presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia che non
a caso prenderà parte alla
presentazione del volume in
programma questo sabato a Capri con
altri autorevoli relatori (vedi invito).

Il ragionamento svolto dal numero
uno degli imprenditori italiani, ribadito
solo qualche giorno fa al Meeting di
Rimini, è che bisogna riscoprire
politiche che avvantaggino l’offerta e i
fattori perché il Paese possa tornare
competitivo e ridestare al più presto
per questa via la domanda che langue.

Dunque, le misure che il governo si
appresta a inserire nella legge di
Stabilità dovranno tener conto della
necessità di ricostruire la
strumentazione che servirà ad
allungare la coperta dell’economia, la
ricchezza nazionale, sotto cui potranno
trovare soddisfazione famiglie e
lavoratori.

Certo, un’impostazione del genere –
che a parole riceve elogi trasversali –
impone che qualità e merito (chi ha più
filo tesse) si sostituiscano a rendite di
posizione e patologie del capitalismo
di relazione contro cui lo stesso
premier Renzi si era schierato all’inizio
del suo mandato.

Per tessere, oggi, ci vuole anche un
grande coraggio.  •••
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Chi ha più filo, tesse:
come allungare la coperta
PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO

LEGGI IL BLOG

La copertina dell’ultimo libro 
di Massimo Lo Cicero

Il programma
della presentazione
a Capri

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


Di GIUSEPPE SILVESTRE

L’aeroporto al servizio del-
l’evento “Matera 2019” sarà
quello di Salerno. In questi gior-
ni, secondo quanto apprende il-
denaro.it da autorevoli fonti isti-
tuzionali, le Regioni Basilicata e
Campania stanno definendo i
dettagli dell’accordo. L’aeropor-
to Costa d’Amalfi, ubicato nei
territori di Pontecagnano Faiano
e Bellizzi, gestirà un flusso di cir-
ca 500mila passeggeri tra arrivi
e partenze e avrà bisogno, per
l’occasione, di attivare un mi-
gliaio di nuovi posti di lavoro tra
dipendenti diretti dello scalo e
indotto. L’intesa, però, va anche
oltre la grande vetrina di Mate-
ra capitale europea della cultu-
ra e coinvolge un discorso più
ampio a cui lavorano da tempo i
presidenti delle due Regioni,
Vincenzo De Luca (Campania) e
Marcello Pittella (Basilicata). 

L’aeroporto di Salerno, infat-
ti, è destinato a diventare l’ap-
prodo principale della Lucania,
sia per il traffico passeggeri che
per quello commerciale. I flussi
turistici verso Matera e le altre
località del territorio, invece, do-
po il 2019 verranno suddivisi tra
Salerno e Pisticci, dove sta per
sorgere l’aeroporto “Enrico Mat-
tei”. Ma perché Salerno? Innan-
zitutto per la posizione, che con-
sente di raggiungere agevol-
mente Matera grazie alla com-
binazione autostrada/Basenta-

na. Poi perché i tour operators
hanno chiesto espressamente di
scegliere questa opzione così da
poter vendere dei pacchetti che
comprendono sia la visita a Ma-
tera, in occasione del grande
evento che la vede al centro del-
la promozione culturale dell’Eu-
ropa, che alle principali località
campane (Costiera Amalfitana e
Sorrentina, Napoli, Capri, Ischia,
Cilento, Salerno stessa). 

In questa ottica l’aeroporto di
Bari, che pure dista solo 65 chi-
lometri dalla Città dei Sassi con-
tro i 200 del capoluogo campa-
no, non è stato giudicato idoneo
allo scopo per motivi logistici
mentre Capodichino è conside-
rato troppo congestionato dal
traffico nazionale e internazio-
nale. Stando sempre a quanto
apprende ildenaro.it la seconda
città della Campania dovrebbe

diventare l’hub logistico di “Ma-
tera 2019” perché lì finisce l’al-
ta velocità ferroviaria (per in-
tenderci, Frecciarossa e Italo) e
già adesso chi deve raggiungere
il centro lucano si ferma lì e poi
prosegue con i collegamenti via
bus messi a disposizione dalle
compagnie. Collegamenti che,
peraltro, Trenitalia e Italo stan-
no già sperimentando e collau-
dando con il progetto “Cilento
Blu”. 

Investimenti congiunti
La fase di preparazione è già

iniziata da tempo con l’ingresso
della Regione Basilicata nel cda
della società Aeroporto di Saler-
no (750mila euro l’investimento)
e l’immissione di capitali freschi
(950mila euro) da parte della Re-
gione Campania. I due enti, pe-
rò, hanno già approvato un pia-

no da 86 milioni di euro che si
svilupperà in tre fasi. Prima di
tutto si metterà mano all’allun-
gamento e ampliamento della
pista con interventi anche sul-
l’incremento della portanza. In
questo modo potranno volare su
Salerno anche gli Airbus 319, ve-
livoli da 130 posti perfetti per le
medie e lunghe percorrenze. 

La seconda fase riguarderà i
lavori di ampliamento e rifaci-
mento dell’aerostazione, che do-
vrebbe dotarsi di un secondo
piano con negozi a servizio dei
passeggeri. Il terzo intervento
riguarderà il settore cargo, ov-
vero quello delle merci: un set-
tore invocato dal mondo econo-
mico salernitano e soprattutto
dal comparto agricolo perché
potenzialmente un trampolino
di lancio sia per lo scalo che per
i produttori della zona.  •••
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Turismo, a Salerno i voli per Matera 2019
Previsti 500mila arrivi e mille assunzioni

Dissidi familiari alla base della cessione del
brand Bar Moccia al gruppo Fratelli La
Bufala, che così compie il suo ingresso nel
settore della pasticceria. Con il trascorrere
dei giorni emergono nuovi particolari in
merito alla dismissione di uno dei locali più
celebri e frequentati di Napoli, un ritrovo
per tanti appassionati che negli anni si sono
precipitati in via San Pasquale con la voglia
di gustare le creazioni dei fratelli Romano.
Proprio il più grande dei tre, Enzo, secondo

le voci che circolano con insistenza in queste
settimane è rimasto isolato e ha dovuto
cedere alla volontà dei congiunti Antonio e
Pasquale. Sono questi due, infatti, ad aver
registrato il marchio Bar Moccia in tempi
non  sospetti e ad aver dato corso alle
trattative per la cessione. La vicenda, però,
non finisce qui e può avere, a questo punto,
un seguito giudiziario. Enzo Romano,
rifugiato in questi giorni nella sua casa di
Ischia (Napoli) insieme alla moglie Lucia,

nonostante gli 86 anni di età non vuole
arrendersi. In ogni caso il Bar Moccia
appartiene ormai al passato, visto che entro
la fine della settimana prossima il gruppo
Fratelli La Bufala avvia i lavori di
riqualificazione del locale. Per la società di
ristorazione si tratta di un colpo importante
e dell’inizio di una nuova avventura. I dolci
confezionati all’ex Moccia, infatti, finiranno
nella catena di locali che il gruppo campano
gestisce in tutto il mondo.  •••

BAR MOCCIA, UNO SCONTRO IN FAMIGLIA DIETRO LA CESSIONE DEL BRAND A FRATELLI LA BUFALA



Di MARTINO LUPO

La Campania si appresta a di-
ventare una sorta di culla del-
l’imprenditoria giovanile. Lo ri-
vela un’indagine di Unioncame-
re-Infocamere e Movimprese,
che analizza i dati sulle nuove
iscrizioni presso i registi delle
Camere di Commercio. 

Risulta, dalla lettura del do-
cumento (che ildenaro.it propo-
ne anche in versione integrale),
che nei primi sei mesi del 2016
in Campania si sono iscritte
4.047 aziende under 35 e ne so-
no cessate 1.407. Il saldo, quin-
di, è di 2.640 imprese, il 68 per
cento del totale di tutte le neo at-
tività campane. In questa gra-
duatoria nazionale la Campania
è seconda solo al Piemonte, il cui
saldo di imprese under 35 sul
totale delle nuove iscrizioni è
pari al 75,3 per cento. 

Quanto alle iscrizioni in sé
quelle relative alle imprese un-
der 35 rappresentano il 37,9 per
cento del totale degli ingressi re-
gistrati dalle Camere di Com-
mercio regionali nei primi sei
mesi dell’anno in corso. 

Anche in questo caso la Cam-
pania è ai vertici nazionali, per-
ché fanno meglio solo Molise
(40,7 per cento) e Basilicata
(39,4 per cento). La media cam-
pana in riferimento all’incidenza
sul saldo totale e sulle nuove
iscrizioni è superiore sia alla me-
dia nazionale (54,1 per cento
l’incidenza del saldo attivazio-
ni-cessazioni di under 35 sul to-
tale; 31,6 per cento l’incidenza
delle nuove iscrizioni). 

Quale strada scegliere
Quanto alla tipologia la Cam-

pania è in linea con il resto d’Ita-
lia, dove si registrano un cospi-
cuo saldo positivo per le società
di persone (197,3 per cento),
sempre nell’arco di sei mesi, e di
ditte individuali (84,2 per cento).
I settori in cui si investe mag-
giormente sono i servizi finan-

ziari e assicurativi, i servizi alla
persona, la pubblicità e le ricer-
che di mercato, il commercio al
dettaglio (con l’esclusione della
vendita di autoveicoli e motoci-
cli). L’indagine di Unioncamere-
Infocamere-Movimprese prende
in esame anche la distribuzione
delle aziende under 35 al 30 giu-
gno 2016 e scopre che Napoli,
con 37.930 attività iscritte ai re-
gistri della locale Camera di
Commercio, è seconda in Italia
solo a Roma, che invece conta
42.834 imprese giovanili. 

A Napoli il 13,3 per cento del
totale delle imprese iscritte è
guidato da uno o più giovani ed
è, questo, un dato tra i più rile-
vanti d’Italia. Meglio ancora, in
Campania, fa Caserta che con le
sue 12.981 aziende giovanili ha
un incidenza di questa specifica
categoria sul totale delle attivi-
tà iscritte pari al 14,2 per cento
(il top in Italia è Crotone con un
incidenza del 15,3 per cento).
Salerno, invece, ha 15.390 im-
prese under 35 e un’incidenza
del 12,9 per cento sul totale
mentre Avellino conta 5.141
aziende giovanili (11,7 per cen-
to del totale delle iscritte). 

Il rapporto racconta di un’Ita-
lia in cui i giovani cercano di cre-
arsi un lavoro investendo nel-
l’imprenditoria. 

Uno sforzo che però non è ac-
compagnato da un’azione incisi-
va da parte del Governo in ter-
mini di agevolazioni fiscali e pre-
videnziali.  •••

LEGGI IL RAPPORTO COMPLETO
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Unioncamere, indagine sulle Pmi giovanili
Campania da record nei primi mesi del 2016

Nelle infografiche i dati sull’incidenza del saldo di attività giovanili sul totale
e i settori in cui si investe di più (fonte Unioncamere-Infocamere-Movimprese)

http://www.unioncamere.gov.it/P42A3170C160S123/Imprese-under-35---20mila-nel-II-trimestre-2016--il-40--al-Sud.htm
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PORTO DI SALERNO, INTESA CON L’ATENEO PER LO SVILUPPO DI INNOVAZIONI LOGISTICHE
L’Autorità Portuale di Salerno collaborerà
con istituti di ricerca e università sulle atti-
vità di ricerca scientifica e innovazione nei
settori della portualità e della logistica inte-
grata mare-terra. È questo l'obiettivo del-
l'accordo quadro siglato dallo lo scalo saler-
nitano con il Dipartimento di Studi Azienda-
li e Quantitativi (Disaq) dell'Università degli
Studi di Napoli Parthenope, il Centro Italia-
no di Eccellenza sulla Logistica Integrata
(C.i.e.l.i.) dell'Università degli Studi di Geno-
va e il consorzio Mar.Te. Sea-Land Logistics.
La collaborazione, informa l'autorità por-
tuale salernitana, è finalizzata in particola-
re a sviluppare progetti scientifici di ricerca
industriale ed applicata, nazionali ed inter-
nazionali congiunti, conferenze e workshop

congiunti sulle attività tecniche svolte, anche
allo scopo di orientamento professionale,
stage didattici e svolgimento di tesi di lau-
rea di primo e secondo livello volti all'ap-
profondimento di aspetti tecnico-scientifici,
corsi di formazione su tematiche di comune
interesse. 

L'accordo valorizza appieno l'importan-
za, attribuita dalla recente riforma della por-
tualità in Italia, della collaborazione tra en-
ti di ricerca, università e Autorità di Sistema
Portuali e rappresenta, prosegue la nota,
"un'importante opportunità di scambio per
tutti i partner, mediante la quale il Porto di
Salerno potrà rafforzare ancor più la sua ca-
pacità progettuale, strategica e gestionale,
con l'obiettivo di affrontare e anticipare sfi-

de di sostenibilità ambientale ed energetica
e rafforzare il suo ruolo di mercato". 

Con l'accordo, spiega il presidente del Por-
to di Salerno, Andrea Annunziata, "si com-
pleta un vasto programma per il migliore
collegamento mare-terra, i collegamenti con
le aree interne pronte al decollo economico
in sinergia con il Porto e le altre infrastrut-
ture dei trasporti che siano più sicuri e più
rispettosi dell'ambiente".

Il progetto non è in alcun modo legato al
futuro dello scalo salernitano e va avanti
indipendentemente dalle modifiche in cor-
so nel sistema di governance, visto che a
breve l’Autorità Portuale della seconda cit-
tà campana sarà inglobata nell’Authority di
Napoli.  •••

Mancava solo la rottamazione
per completare il ciclo di inizia-
tive legate al dopo Higuain a Na-
poli. “Porta una vecchia maglia
del Pipita e sostituiscila con una
del nuovo Napoli” è l'iniziativa
organizzata da Superscommes-
se.it, primo comparatore in Italia
di quote per le scommesse spor-
tive, che porterà sabato 27 ago-
sto a Napoli l’autobus ufficiale
con l’ashtag #coreNgrat. Il giorno
è quello dell'incontro valevole
per la seconda giornata del cam-
pionato di calcio, Napoli-Milan,
“l'occasione giusta - si legge in
una nota - per riscattare l’orgo-
glio partenopeo, ferito da Gon-

zalo Higuain che lo scorso mese
ha voltato le spalle alla sua città
adottiva".  L’appuntamento con
l’autobus #coreNgrat per la "rot-
tamazione" delle maglie è alle 15
a Piazza Plebiscito e alle 17 pres-
so lo Stadio San Paolo. Per tutti i
dettagli sull’iniziativa si può vi-
sitare la pagina al seguente
link:http://www.superscommes-
se.it/higuaincorengrat/. Quella
della rottamazione delle casac-
che è una versione aggiornata di
identiche iniziative già sviluppa-
te altrove. La più clamorosa risa-
le ai tempi del trasferimento di
Luis Figo dal Barcellona al Real
Madrid. All’epoca gli store del
club catalano offrirono gratis la
cancellazione di numero e nome
del calciatore.  •••

L’azienda campana di abbiglia-
mento sportivo Givova sigla un
accordo triennale di sponsoriz-
zazione tecnica con la società
Aurora Basket Jesi, che milita
nel torneo di serie A2. Nata nel
maggio 2008 dalle idee e dal-
l’esperienza di Giovanni Acan-
fora, Givova garantisce a tutti i
suoi clienti un total look sporti-
vo per calcio, basket, volley, fit-
ness e wellness su tutti. Grazie
alle ultime collaborazioni con
aziende Italiane che producono
abbigliamento fashion, home
wear, intimo e beach wear, il
marchio Givova è entrato ormai
di diritto tra i brand più popola-

ri in tutta Europa. Ad oggi,
l’azienda campana distribuisce
in 28 paesi del mondo i propri
prodotti, offrendo grande fles-
sibilità ed una veloce risposta
ai bisogni del settore, con un’at-
tenzione maniacale alla cura dei
particolari, dei tessuti e delle co-
lorazioni impiegate. L’accordo
con Givova non è il classico le-
game tra società e sponsor tec-
nico, ma è anche un contratto di
commercializzazione dei pro-
dotti del brand campano nelle
Marche. Il patron dell’azienda
spiega che “l’accordo è impor-
tante per rafforzare l’immagine
del gruppo nel mondo del ba-
sket professionistico, dove Gi-
vova vuole essere un operatore
di primo livello”.  •••

Una strategia comune per collocare il La-
go Laceno tra le mete preferite dai turisti
nel Meridione. Se il flusso dei turisti sulla
località montana di Bagnoli Irpino (Avelli-
no) questa estate è composto prelavente-
mente da visitatori che provengono da Pu-
glia, Campania, Lazio, in futuro si conta di
attirare turisti anche da altre zone d’Italia
e del mondo. Per questo motivo nasce La-
go Laceno Operatori Associati srl (il presi-
dente è il numero uno della società Seg-
giovie, Rosaria Mosca), una società che
punta a mettere in rete gli operatori del set-
tore per fare sistema e creare una collabo-
razione con lo scopo di potenziare l'offer-

ta turistica, radicando sul territorio l'esi-
genza di una visione imprenditoriale che
sappia sfruttare opportunità di crescita, co-
me i fondi europei sul turismo 2014-2020.
"Il Laceno vanta un enorme potenziale, con
un ottimo apparato viario e una serie di
bellezze ancora in parte sconosciute, per
valorizzarle occorre una visione manage-
riale, un cambio di passo verso il futuro"
spiega Salvatore Nigro, uno degli operato-
ri del territorio ed ex assessore al Turismo.
Dunque, si sottolinea, "una visione diver-
sa, collettiva e improntata alla valorizza-
zione delle risorse del territorio, per esem-
pio, offrendo pacchetti promozionali non

solo per il periodo estivo o invernale ma
per tutte le stagioni ai tour operator.
L'obiettivo è creare una rete tra le varie
attività sul Laceno, valorizzando le poten-
zialità del territorio, piazzando il Laceno tra
le tappe turistiche più importanti della
Campania''. E il primo passo è stato, con-
clude la nota, "il sostegno alle recenti sagre
agostane, come quella del raviolo e alla-
rassegna fotografica “Itinerario Naturali-
stico per Immagini, iniziativa che ha preso
corpo anche grazie all'attività della pagina
Facebook Laceno Bello Naturale, con cen-
tinaia di clic su immagini e notizie relative
al territorio irpino”.  •••

LAGO LACENO OPERATORI ASSOCIATI LANCIA UN PIANO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO IRPINO

Superscommesse.it
“rottama” Higuain

Givova e Jesi Basket
Accordo triennale



Novità per i pendolari al
ritorno dalle ferie: gli
abbonamenti regionali e
sovraregionali Trenitalia,
comprati online, sul sito
trenitalia.com, non dovranno
essere più stampati. Basterà
mostrare al controllore, sul
proprio smartphone, tablet o
pc, la versione elettronica,
ossia il file.pdf ricevuto al
momento dell’acquisto,
insieme ad un valido
documento di identità. La
novità riguarda l’abbonamento
settimanale, quindicinale,
mensile e trimestrale. Cresce
intanto, con indici record, il
gradimento del canale digitale
da parte dei clienti di
Trenitalia Regionale. Rispetto
al primo semestre 2015,
quest’anno sono stati il 56 per
cento in più i passeggeri che
hanno acquistato biglietti o
abbonamenti sul sito o tramite
la App Trenitalia. Il relativo
incasso è cresciuto del 46 per
cento. Dal 25 agosto sono in
vendita gli abbonamenti per
settembre.  •••

TRENITALIA
ABBONAMENTI

SOLO ELETTRONICI

Di FEDERICO MERCURIO

La catena americana di fast fo-
od McDonald’s sta per aprire in
Galleria Umberto I a Napoli. I lo-
cali sono già stati rilevati e a bre-
ve inizieranno i lavori all’inter-
no per adeguare la struttura al-
le esigenze dell’azienda. 

Si tratta, secondo indiscre-
zioni raccolte da ildenaro.it, di
immobili a due piani con la par-
te superiore che sarà destinata
alla vendita e quella inferiore
che invece sarà interamente oc-
cupata dalle cucine. Che, così, po-
trebbero non essere a vista co-
me succede nella maggior parte
degli store McDonald’s del mon-
do. Sempre secondo quanto ap-
prende ildenaro.it l’apertura del
nuovo fast food dovrebbe avve-
nire nelle immediate vicinanze
del prossimo Natale. 

Tutto dipenderà dalla veloci-
tà con cui saranno effettuati i la-
vori e acquisiti i necessari per-

messi visto che la Galleria Um-
berto I ha degli specifi vincoli da
rispettare. La location è stata
scelta per la sua vicinanza con il
cuore della città e la rilevanza
storica. 

Tre le vetrine occupate. Un al-
tro insediamento, invece, po-
trebbe essere aperto al Vomero
entro la prossima primavera ma
questa notizia non trova molte
conferme. 

Seppure sotto traccia, perché
il point in Galleria sarà accom-
pagnato da una corposa campa-

gna pubblicitaria, si lavora già
al reclutamento che per il mo-
mento è affidato alla McDonal-
d’s Italia, che si occupa di gesti-
re e selezionare i curricula in-
viati attraverso il web o in mo-
dalità cartacea. È probabile che
il nuovo store introdurrà delle
novità non ancora presenti a Na-
poli, come il servizio al tavolo, e
predisporrà una campagna per
riavvicinare i consumatori delu-
si dall’ormai celebre spot anti
pizza tanto criticato dalla comu-
nità partenopea.  •••

McDonald’s investe a Napoli
Il nuovo fast food made in Usa
apre all’interno della Galleria

I locali che ospiteranno l’insediamento del colosso americano
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Nasce in questi giorni Wave, il
comitato dei locali uniti di Sa-
lerno. Il nome Wave, che in in-
glese significa “onda”, richiama
il mare di
Salerno,
l’onda dei
giovani che
affollano le
piazze e i
locali, e infi-
ne le onde
sonore del-
la musica di
qualità. Il
comitato,
che al momento riunisce 18 lo-
cali, si propone di organizzare
eventi e servizi per la città, in
collaborazione con i cittadini e
le istituzioni. “Salerno è una cit-

tà che può dare moltissimo - di-
cono i promotori - turismo, mo-
vida, cultura, intrattenimento e
solidarietà saranno i temi che

verranno
affrontati
con atten-
zione e
passione,
in un’otti-
ca di ri-
spetto e
di forte
voglia di
fare. Nel-
le prossi-

me settimane verranno palesa-
te le prime iniziative che rien-
treranno in una programmazio-
ne di ampio respiro e di medio-
lungo termine”. Destagionaliz-

zazione del turismo, movida di
qualità, concerti, installazioni
artistiche, trasporti sono solo al-
cune delle idee messe in campo
finora. Ad oggi i locali aderenti

sono Avantgarde, Baretto, Bo-
hème, Capogiro, Cercopiteco,
Domani Smetto, Drinketto, Ema-
nuel, Go Go, Lanificio, Line, Ma-
mart, Negrito, Oro Nero, Paria,
Rub A Dub, Wood, Yemaya.
L’esperimento parte diretta-
mente dagli operatori.  •••

Commercio, a Salerno il primo comitato dei locali della movida

Largo Campo, uno dei principali punti di ritrovo
degli amanti del divertimento notturno
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Dovesse passare la leg-
ge che depenalizza la
vendita e l’utilizzo dei
derivati dalla Cannabis
questo prodotto sareb-
be un must per il mer-
cato di riferimento. Il Fu-
moncello, la versione ri-
vista e corretta del più
celebre Limoncello, è
un’invenzione di alcuni
ristoratori di Gragnano
(Napoli), che lo prepara-
no sottobanco e lo of-
frono solo ai clienti più
fidati. Il procedimento di
realizzazione, stando a
quanto si apprende par-
lando con chi ha realiz-
zato la ricetta, è lo stes-
so del Limoncello solo
che al posto dei limoni si
utilizza la canapa india-
na. Le foglie vengono
macerate per circa dieci
giorni nell’alcol puro e
successivamente l’infu-
so è completato con l’ag-
giunta di zucchero. Il
prodotto, però, è al mo-
mento illegale e non
commerciabile.  •••

FUMONCELLO
SE IL LIQUORE

DIVENTA UN CASO

Di PATRIZIA ARCHETTI

La compagnia armatoriale Grimaldi Group di Napoli
conclude l’acquisizione di tre immobili a Roma. In que-
sto modo l’azienda guidata dall’im-
prenditore Manuel Grimaldi differen-
zia i propri investimenti entrando nel
settore del Real Estate. Le operazioni,
realizzate con l’assistenza dello studio
legale Di Bari, hanno un valore com-
plessivo di 74 milioni di euro e sono
condotte attraverso la Caprim, socie-
tà partecipata da Grimaldi al 100 per
cento. 

Gli immobili sono stati acquistati
dal gruppo Gianni, una società che trat-
ta proprietà di pregio nella Capitale e
che ha tra i proprio inquilini le più im-
portanti istituzioni del territorio e al-
cune delle principali società operanti
a Roma. Tramite Caprim vengono rile-
vate la sede in locazione ad Aiscat,
per 7 milioni di euro, e un immobile
con contratto di fitto intestato alla Ntv
(valore 17 milioni di euro). Diretta-
mente come Grimaldi Group, invece, è stata acquista-
ta la sede romana di Nctm per 50 milioni di euro. 

La sede romana della compagnia ferroviaria Nuo-
vo Trasporto Viaggiatori, proprietaria dei treni Italo,

è a via del Policlinico 149/B in una po-
sizione strategica e non lontana da Cit-
tà del Vaticano e dal Colosseo. 

La sede di Aiscat, l’associazione ita-
liana delle società concessionarie di au-
tostrade e trafori, si trova invece in via
Gaetano Donizetti 10, praticamente al-
le spalle di Villa Borghese. Anche in que-
sto caso si tratta di un immobile in po-
sizione molto centrale e privilegiata. 

Nctm, studio legale associato, occu-
pa l’altro palazzo rilevato dalla Grimal-
di Group, ubicato in via delle Quattro
Fontane 161. 

In questo caso siamo nel rione Sallu-
stiano e in un quadrilatero che com-
prende la Fontana di Trevi, il Quirinale,
Piazza di Spagna e le Terme di Diocle-
ziano. 

Per il momento la destinazione de-
gli edifici passati sotto la proprietà del

gruppo armatorale napoletano resta immutata e non
sono previsti stravolgimenti.   •••

Grimaldi Group
74 mln di euro
per tre palazzi
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L’immobile di via delle Quattro Fontane

L’edificio di via Donizetti

L’ingresso della struttura
in viale del Policlinico



Di SEBASTIANO STREGA

Le Camere di Commercio della
Campania e del resto d’Italia han-
no a disposizione 180 giorni per
adeguarsi alla Riforma Madia, che
il 25 agosto scorso ha ottenuto il
via libera definitivo in consiglio
dei ministri. Il testo apre le porte
a una rivoluzione epocale per gli
enti chiamati a gestire il registro
delle imprese a livello territoriale.
Scompare la suddivisione provin-
ciale per lasciare spazio al criterio
circoscrizionale e tutte le Camere
con meno di 75mila imprese iscrit-
te dovranno necessariamente fon-
dersi con altre realtà o accettare di
essere inglobate. 
Il presidente di Unioncamere Cam-
pania Andrea Prete ricorda che si
tratta di “una riforma figlia della
più forte manovra che ha coin-
volto le Camere di Com-
mercio due anni fa”. Col
testo Madia “gli enti
assumono oggi un
ruolo forse meno im-
portante ma più fatti-
vo” per il quale sarà ri-
chiesto un “cambia-
mento culturale” e
“una gestione più effi-
ciente” delle risorse. 
Le “aziende speciali non potranno
essere più utilizzate come com-
pensazione negli accordi tra le di-
verse componenti. E ci sarà da la-
vorare sul fronte del recupero del-
le morosità nel riscossione del di-
ritto annuale. Abbattere l’evasio-
ne significherà recuperare fondi
utilissimi”. Per questo la riforma
sarà “anche una importante op-
portunità”. L’accorpamento? “Non
sarà un problema per la Campa-
nia” conclude Prete.
Parole che ricalcano quelle del pre-
sidente di Unioncamere, Ivan Lo
Bello, per il quale la riforma costi-
tuisce un “passaggio determinan-
te” di un percorso di modernizza-
zione che rafforzerà il sistema del-
le Camere di commercio italiane. 
“Il decreto del Governo – sottoli-
nea Lo Bello –  oltre alle tradizio-
nali funzioni delle Camere affida al

sistema camerale dei compiti nuo-
vi in particolare in materia di
orientamento, di alternanza scuo-
la-lavoro, di supporto all’incon-

tro fra domanda e offerta
di lavoro. Compiti questi
di grande rilievo per
l’Italia e che in impor-
tanti Paesi europei, co-
me la Germania, le Ca-
mere di commercio
svolgono con ottimi ri-
sultati”.
A riforma completata

il totale degli enti passerà dai 105
attuali a un massimo di 60.
Un’altra modifica signifi-
cativa riguarda la vigi-
lanza el registro delle
imprese che viene af-
fidata non più solo a
un giudice delegato
dal tribunale ma al Mi-
se. L’iter prevede che
sia Unioncamere, l’or-
gano rappresentativo
delle Camere di Commercio, a sti-
lare un piano di razionalizzazione
e ad inviarlo al ministero dello Svi-
luppo Economico (Mise). Roma
avrà due mesi di tempo a disposi-
zione per esaminare e approvare
il documento. 

Anche le aziende speciali di
proprietà delle Camere di Com-
mercio dovranno essere ridotte
tramite eliminazione di quelle im-
produttive o accorpamento. Stes-

so discorso per gli uffici cosiddet-
ti “doppione” e il personale che in
seguito alla riforma risulta essere
in esubero. Per i dipendenti con
contratto a tempo indeterminato
è previsto il trasferimento ad altra
amministrazione o mansione. Per
il personale in esubero sarà appli-
cato l'articolo 30 del Testo unico
sul pubblico impiego, ovvero il tra-
sferimento ad altra amministra-
zione (Camera di Commercio, pub-
blica amministrazione o uffici giu-
diziari). Fino all'assorbimento di
tutte le eccedenze sarà vietata l'as-
sunzione di nuovo personale. Al

personale delle aziende
speciali e delle unioni si
applicherà invece la
mobilità delle società
partecipate.  
Le Camere con me-

no di 80mila imprese
iscritte avranno 16
consiglieri e non più
20, quelle con più di

80mila aziende 22 posti in consi-
glio e non più 30. Tagli anche ai
contributi richiesti alle imprese,
che entro il 2017 saranno tagliati
del 50 per cento. Aumentano, in-
vece le funzioni assegnate agli en-
ti camerali, che si occuperanno an-
che di rilevazione dei prezzi e del-
le tariffe, rilascio dei certificati di
origine delle merci e documenti
per l'esportazione, e orientamen-
to al lavoro e alle professioni.  •••
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Camere di Commercio, si cambia
6 mesi per adeguarsi alla riforma

L’azienda napoletana Didofà
porta i suoi orologi in 3D a
“Vicenza Oro”, una delle
principali kermesse nazionali
del comparto Preziosi. Il
brand campano è stato infatti
selezionato insieme a sole
altre 11 aziende per
presenziare a “Now – Not
Ordinary Watches”, la
nuovissima piazza dedicata
al mondo degli orologi, fiore
all’occhiello dell’Icon District,
l’esclusiva community della
fiera veneta dedicata ai
global brand del settore
jewellery. L’azienda porta a
Vicenza le ultime collezioni,
tutte caratterizzate da una
tecnica tridimensionale che
rende l’orologio una sorta di
vetrina all’interno della quale
è possibile richiamare dei
posti o costruire delle storie
di vita.  •••

DIDOFÀ A VICENZA
CON GLI OROLOGI
IN FORMATO 3D

La società Netcom Group sta
lavorando a un’applicazione
che consente di effettuare
visite virtuali nel Cilento. Il
progetto è nella fase di
sviluppo e ricalca quanto già
fatto dall’azienda per
promuovere il sito
archeologico Macellum-
Tempio di Serapide a
Pozzuoli (Napoli). “Con
questa app chiunque
possiede uno smartphone
può essere partecipe
dell’immenso patrimonio
paesaggistico cilentano”, dice
Domenico Lanzo, presidente
di Netcom Group. La società,
nata nel 2006, è specializzata
in soluzioni di ingegneria dei
software per diversi settori,
dall’aerospazio alle
telecomunicazioni.  •••

NETCOM GROUP
VERSIONE SMART
PER IL CILENTOAndrea Prete

Ivan Lo Bello

• Le Camere
- Massimo 60 sedi
- Almeno 75mila iscritti

• Consigli camerali
- 16 consiglieri (fino a
40mila imprese)
- 22 (da 40.001 a
80mila imprese)
- 26 consiglieri (fino a
oltre 80mila imprese)

• Personale
- Esuberi trasferiti ad
altra amministrazione

- Blocco assunzioni
- Per aziende speciali
regime mobilità delle
Partecipate

• Registro imprese
Vigilanza del Mise

• Incarichi
- Gratuiti tranne quelli
dei revisori dei conti

• Oneri per imprese
- 35% in meno nel 2015
- 40% in meno nel 2016
- 50% in meno nel 2017

TAGLI A SPESE, PERSONALE E TASSE



DiMARGHERITA DICAMPO

L’azienda di luxury 1,618de-
maria sta ottendendo nume-
rosi consensi grazie alla in-
novativa e suggestiva colle-
zione di gioielli ispirata al ca-
viale e denominata appunto
“Caviar”. 
Un’idea che oltre a confe-

rire originalità alle creazioni,
legate a una specialità ga-
stronomica particolarmente
pregiata e raffinata, sta ri-
scuotendo successo nel mer-
cato di riferimento. 
Del resto l’azienda cam-

pana ha l’originalità nell’ani-
ma e già il nome, ispirato al
metro di misura della sezio-
ne aurea. 
Nel settore dei preziosi di

lusso la 1,618demaria è una
delle realtà di maggiore
esperienza e tradizione:
l’azienda ha in catalogo
10.000 modelli accumulati
nell’arco di cinque genera-
zioni. La storia dell’azienda
di famiglia De Maria, oggi
condotta da Dario e Ivana e
ubicata presso il polo orafo
Tarì di Marcianise (Caserta),
risale all’Ottocento, quando

a Napoli Salvatore De Maria
è stato precursore di una del-
le tecniche che ha senza dub-
bio interessato fin dall’anti-
chità generazioni di orafi, os-
sia la lavorazione a canna
vuota. 
Una tecnica che consenti-

va la lavorazione di spesso-
ri di oro molto ridotti otte-
nendo dei monili dal non ele-
vato impiego di materia pri-
ma e di costo accessibile. 

Lavorazioni innovative
Generazione dopo gene-

razione, tra gli anni Cin-
quanta e Sessanta, l’azienda
è stata una delle prime a Na-

poli ad utilizzare la tecnica
della microfusione a cera
persa con la centrifuga a
molla o ad elastico. 
L’azienda a settembre sa-

rà protagonista delle ker-
messe “Vicenza Oro” e pre-
senterà, in quella occasione,
tutte le nuove collezioni e
qualche altro interessante
progetto in agenda su cui pe-
rò c’è il massimo riserbo. 
La collezione “Caviar”

piace molto all’estero, dove il
design italiano di qualità ab-
binato all’originalità del-
l’idea trova terreno fertile
presso gli amanti del lusso
made in Italy.  •••
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1,618demaria stupisce tutti
con i gioielli ispirati al caviale

L’aroma del vero caffè napoletano dopo una
porzione di pollo fritto e patatine. Il singo-
lare abbinamento è opera di Penta Group, so-
cietà dell’imprenditore paganese Alberto
Langella, che è sul mer-
cato con i brand Fry
Chicken&Chips e La Yo-
gurteria. 
Grazie a un accordo

con la napoletana Kim-
bo gli avvetori della ca-
tena di negozi del-
l’azienda campana potranno concludere il
loro pasto con una delle miscele più buone
dell’intero panorama della torrefazione. In
realtà dietro questa operazione si nasconde
anche un altro progetto. Langella, infatti, sta
pensando di ampliare il servizio e far di-

ventare i suoi punti vendita dei veri e pro-
pri ristoranti affiancando così al take away
anche la possibilità di sedersi, ordinare e gu-
stare un pasto di qualità. 

Questo progetto pre-
suppone ovviamente
una modifica dei menu
e una diversa e più com-
plessa organizzazione a
cui peraltro si sta già la-
vorando. 
Parallelamente si

stanno gettando le basi per l’espansione dei
brand al di fuori dei confini nazionali. 
Dal 2017 La Yogurteria dovrebbe aprire

dei punti vendita in Svizzera mentre Fry
Chicken&Chips sbarcherà in territorio spa-
gnolo.  •••

PENTA GROUP PORTA IL CAFFÈ KIMBO NEI POINT CHICKEN&CHIPS

Cha no yu (“acqua calda per il tè”),
conosciuto cialis cheap in Occidente
anche come Cerimonia del tè, è un
rito sociale e spirituale praticato in
Giappone, indicato anche come
Chado o Sado (“Via del tè”). È una
delle arti tradizionali zen più note.
Codificata in maniera definitiva alla
fine del XVI secolo dal monaco
buddhista zen Sen no Rikyu (1522-
1591), maestro del tè di Oda Nobu-
naga (1534-1582) e successivamen-
te di Toyotomi Hideyoshi (1536-
1598). Il Cha no yu di Sen no Rikyu
riprende la tradizione fondata dai
monaci zen Murata Shuko (1423-
1502) e Takeno Joo (1502-1555). La
magia del tè è anche un business
come lo sono innumerevoli prodotti
orientali e a tal uopo vale l'interesse
mediatico internazionale che riguar-
da la manifestazione che avverrà  a
Napoli il 23, 24 e 25 Settembre , alla
Mostra d'Oltremare, dal titolo
"Festival Dell'oriente a Napoli ",
anche perché  come avviene ogni
anno i padiglioni sono allestiti dalle
Ambasciate e dai Consolati dei Paesi
che vi partecipano. L'evento si
allinea alle molteplici iniziative
culturali ed economiche in occasio-
ne delle celebrazioni del 150°
anniversario del primo Trattato di
Amicizia e Commercio, firmato il 15
agosto 1866, tra Italia e Giappone,
che diede inizio ai rapporti diploma-
tici tra i due Paesi. L'ambasciatore
del Giappone in Italia, Kazuyoshi
Umemoto si e' sempre mostrato
sensibile di fronte alle bellezze
storiche, artistiche e culturali
italiane; spesso accompagnato  da
Umberto Donati, direttore della
Fondazione Italia Giappone che è
stata fondata alla fine degli anni
Novanta con lo scopo di sviluppare
e approfondire le relazioni tra i due
Paesi.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Così i giapponesi
celebrano a Napoli
il Trattato del 1866

Gli anelli della collezione Caviar

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/73505/a-napoli-l-incontro-tra-diplomatici-dell-asia


Di FRANCESCO AVATI

Sono iniziati i lavori di allestimento della se-
conda edizione di “Stabia in Fiera”, la manife-
stazione fieristica pensata dalla Vip Events Adv
per essere occasione di incontro tra domanda
e offerta di prodotti e servizi e nello stesso
tempo appuntamento di svago, tra musica e
spettacolo, per la collettività. 

Luogo e data
La Fiera si svolgerà dal 10 al 18 settembre

prossimi nel piazzale esterno delle Nuove Ter-
me di Castellammare di Stabia, in provincia
di Napoli. Inizialmente previsto nel mese di
giugno, l’evento ha subito uno slittamento a
causa di un’ordinanza dell’allora commissa-
rio prefettizio Claudio Vaccaro,
che concesse il patrocinio mo-

rale alla manifestazione ma ne decise il rinvio
per la concomitanza con le elezioni ammini-
strative.

Gli spazi
A disposizione dell’evento ci saranno circa

10mila metri quadrati di superficie che la dit-
ta “Castellano Allestimenti e Luminarie” ha già
provveduto a transennare nei giorni scorsi per
delimitare gli spazi interessati dalla manife-
stazione. Qui saranno realizzati una tendo-
struttura, un’area spettacoli e 107 stand tra i 3
e i 15 metri.

Le aziende presenti
Le attività che parteci-
paranno alla Fiera sono

un’ottantina. Fanno parte di diversi settori mer-
ceologici, dall’artigianato al tessile, dalle auto
all’agroalimentare, e provengono sia da Comu-
ni del territorio che da fuori regione. 

La passata edizione
Sono state quasi 100.000 le presenze regi-

strate lo scorso anno (con una media di 10.000
visitatori a sera e due picchi che hanno sfiora-
to le 13 mila presenze). Obiettivo, dice Ales-
sandro Somma, tra gli organizzatori, è quello di
incrementare i numeri della scorsa edizione.  

Il direttore artistico
La Fiera ha come direttore artistico il balle-

rino e coreografo stabiese Tony Martin, che è
anche direttore dello Stabia’s Got Talent, il con-

corso per giovani talenti arti-
stici. Gli ospiti delle nove se-
rate saranno Sal Da Vinci, Ma-
ria Nazionale, Rosario Mirag-
gio, Tony Colombo, Peppe Io-
dice, Alessio, Ciro Giustiniani
e i Los Locos, gli Arteteca e
Nino D’Auria e Biagio Izzo.

Stabia in Fiera, grandi manovre
per l’appuntamento di settembre

>> ILDENARINFIERA
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1- OPEL FORD – Santa Maria la Carità
2- CELENTANO MOTO – Castellammare di S.
4- NAUTICA STABIAE – Castellammare di S.
5- MADEMA – Torre del G. - Ferro battuto
7- ARTIGIANI SUL LEGNO – Torre del Greco
8- SKY – LINKEM – Castellammare di Stabia
10- MASTINO SHOP – Napoli – prodotti casa
14- RTS IGIENIZZANTE – Penisola Sorrentina -
macchina igienizzante
15- MASTINO SHOP
17- BOUTIQUE DELL'ACQUA – Napoli - depuratori
18- BOUTIQUE DELL'ACQUA
19-20- MASTINO SHOP
21- AVON – Castellammare di S.
22- FOLLETTO – Castellammare di S.
23- ARREDITALIA – S. Maria la Carità – arredo
esterni e forniture per l'edilizia
25- MEDIASET PREMIUM – Castellammare di S.

28- MASTINO SHOP
30- ROSA PEPE TERME – Contursi Terme – hotel
31- FOTO ANTONELLA - Gragnano
32-33- DOMUS MAGNIFICA – Milano - materassi
34- PROJECT ALLUMINIO – Castellammare – ser-
ramenti e infissi
35- PROJECT ALLUMINIO
36-37-   DON'T TOUCH – Napoli - massaggiatore
elettronico
38- PROMO ITALIA IDRO – Napoli - depuratori
39-  PROMO ITALIA IDRO
40-41-42- MOBILI BARBATO - Boscoreale
43- HERBALIFE – Castellammare di Stabia
44- MASTINO SHOP
45- ISTITUTO SAN MARCO – Castellammare di S. -
scuola di formazione professionale
46- ISTITUTO SAN MARCO
47- PALAZZO ROSENTHAL – Boscoreale – ristorante
ricevimenti
48- PALAZZO ROSENTHAL

49- TROPICO BLU VIAGGI – Castellammare di S. 
50- DFD MOBILI – Castellammare di S. - arredi
52-53-54-55- DAIKIN – Italia – condizionatori
56-57- DOLCE CASA MOBILI – Castellammare di S.
58- LE SPOSE DI MARGHERITA – Castellammare S.
59- GALLERIA DEI FIORI – Castellammare di S.
60-61- DOLCE CASA MOBILI
62-63-64- FOLLIE DELLA MODA – Napoli – outlet
65- FIORETTI CONTRACT – Napoli – lingerie
66- BAVARIA PENTOLE - Poggiomarino
67- DFD MOBILI – Castellammare di S. - arredi
68-69-70- PROMO ITALIA MATERASSI – Napoli
73- STRONG SISTERS – Venezia – cura del corpo
74- MASTINO SHOP
75-76-77-78- RISPOLI ARREDAMENTI – Sant'An-
tonio
80- AMC PENTOLE – Castellammare di Stabia
82-83-84-85- APUZZO MOBILI – S. Maria la Carità
87- MS TRAVEL DENTI – Verona – ricostruzioni den-
ti in Croazia

88- GRANDI FIRME D'ELIA – Poggiomarino – prodotti
tessili
89-  SPLAT ITALIA – Caserta – club sconti
90- CANNOLI SICILIANI – Palermo
91- ARANCINI SICILIANI - Palermo
92- VINERIA – Santa Maria la Carità
93- CREPES MILLENIUM – Castellammare di S.
94- PASTICCERIA SAVINO – Sant'Antonio Abate
95- BARRY WHITE PANINI – Napoli
96- SOOFI CUOPPI - Napoli
97- SOOFI PIZZA FRITTA – Napoli
99-100- MASCOLO PIZZA- Gragnano
101- MASCOLO PANUOZZO
102- FAST FOOD PANINI – Castellammare di S.
103- FAST FOOD PATATINE
104- BARAONDA GELATERIA – Torre del Greco
106- FRUTTERIA – Castellammare di S.
107- PANINI CIRO – Torre del Greco
108- MASCOLO PIZZA – Gragnano
109- MASCOLO PANUOZZI  (area spettacoli)

Una superficie di 10mila metri
quadrati, una tendostruttura, 
un’area spettacoli e 107 stand 
tra i 3 e i 15 metri: ecco la piantina 
e la disposizione delle aziende

GLI ESPOSITORI



Di GIOVANNI BARBA

Prende il via domani una storica edizione del-
la fiera di Sant'Egidio a Montefusco in provin-
cia di Avellino. L’evento infatti festeggia i sei-
cento anni di vita. Fu istituito infatti nel lonta-
no 1416 nello stesso luogo in cui per tre gior-
ni, dal 28 al 30 agosto, si potrà girare tra stand
d’artigianato, agroalimentari e casalinghi. 
La manifestazione promossa dall'amministra-
zione comunale di Montefusco, con il patrocinio
della Regione Campania, la Provincia di Avelli-
no, la Comunità montana del Partenio, l'Ept di
Avellino e il Gal Partenio si svolgerà in un quar-
tiere fieristico composto da un padiglione co-
perto di 1000 metri quadrati riservato alle ec-
cellenze enogastronomiche e artigianali e da
uno spazio esterno di circa 2500 metri quadrati
dedicato all'agricoltura e all'innovazione.
Presenti ben 50 aziende fiori all'occhiello nel
settore dell'agricoltura, dell'enogastronomia,
floricoltura, artigianato locale, turismo, ener-
getico e tanto altro ancora (vedi box a lato).
Previsti nel corso della manifestazione anche di-
battiti (vedi box in alto), una mostra storica sul-
la bandiera e sulla fiera di Sant'Egidio, una espo-
sizione d'arte, una degustazione guidata di vi-
ni e una sfilata di moda. Sarà presente inoltre
un'area per i più piccoli.

Al via la 600esima Fiera di Sant’Egidio
Edizione storica per il made in Irpinia

>> ILDENARINFIERA
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CONFRONTI CON I BIG DELLA POLITICA
Fondi europei e Agricoltura: anche di questo si par-
lerà a Montefusco nel corso di "Incontri in fiera" al-
l'auditorium Frati Cappuccini in località Sant'Egidio.
Il taglio del nastro è previsto per il 29 agosto alle 17
col dibattito "Fondi europei 2014–2020 per la Cam-
pania e il Mezzogiorno". Con i saluti del sindaco di
Montefusco, Carmine Gnerre Musto, si confronte-
ranno sul tema Vincenzo Alaia, vice presidente 5°
Commissione Sanità Regione Campania, Giancarlo
Giordano, deputato, Giuseppe De Mita, deputato,
Aldo Patriciello, eurodeputato e Umberto Del Bas-
so De Caro, sottosegretario alle Infrastrutture. 
Il 30 agosto alle 17 poi sarà la volta del confronto
"Psr 2014–2020 – I Comuni protagonisti in Europa”.
Saluti affidati al vice sindaco di Montefusco, Carmela
Melone, interverranno il direttore generale Con-
sorzio servizi sociali Ambito A5 Carmine De Blasio,
i sindaci Stefano Farina (Teora), Mario Pepe (San
Giorgio del Sannio), Paolo Foti (Avellino), Domeni-
co Gambacorta,  (Ariano e presidente della Provin-
cia di Avellino), Clemente Mastella (Benevento) e il
componente della commissione Agricoltura Came-
ra dei Deputati Simone Valiante.

Sopra una foto storica della Fiera di Sant’Egidio, sotto l’area dove si svolgerà l’evento

AZIENDA PRODOTTI LOCALITÀ
Amc Pentole Sperone
Apogeo Vino Montefusco
Apogeo Vino Montefusco
Azienda Gaudiciello Miele - olio Ariano
Azienda Genito Agricola San Giorgio
Barone Teresa Cucito Avellino
Beatrice Olio - legumi Montecalvo
Birrificio Giorgia Birra - yogurt Ariano
Calor Clima Caldaie Grottamin
Canapa Campana Enogastronomi Afragola
Casetta Fiori Vivaio Pietradefusi
Cavaniglia Tartufi Tartufi
Ciro Casalinghi Casalinghi Napoli
Daniela Todesca Yves Rocher Cosm. Avellino
Del Sorbo Caccia - pesca Prov. Napoli
Depur Adriatica Depuratori acqua
Domus Line Italia Magnetoterapia Catania
Ecologicair Casa Grottolella
Edilfortore Macchine Fragneto
Egidio Adelina Tombolo Montefusco
Ermetica Curcio Acciaio Potenza
Fattoria De Lillo Vino  - olio Santa Paolina
Felice Iandolo Oggetti storici Santa Paolina
Fire Center Artigianato Gesualdo
Fmc Fotovoltaico Montefusco
Fratelli Marcantonio Enogastronomia Misciano
Ist. Rel. Figli di Maria Ricami Apice

Jafra Cosmetici Montefusco
La Dolce Vita Enogastronomia Montefusco
La Macchia Enogastron Bonito
Leather Trend Pelli E Abbigliam Solofra
Linkem Varie Linkem Atripalda
Loconte Nicola Forni Montecalvo
Magic Cooker Pentole Montefusco
Mandato Auto Macchine Montemiletto
Marcantonio Forni Forni e Ferro Misciano
Mario Straccia Vecchi lavori Mercato S. S.
Mazzarella Ferro battuto San Martino
Menage Cosmesi Marigliano
Mercurio Ciampi Tombolo Montefusco
Miano prod. pugliesi Enogastronomia Canosa
Molino De Guglielmo Farine - pellet Montefusco
Ombretti Crescenzo Artigianato coralli Torre Del Greco
Omegarredo Design Infissi San Giorgio
Pennella Enogastronomia Bisaccia
Pima Artigianato Calvi
Polino Miele Oliveto Citra
Sistec Elettronica
Still Print Pubbl. Visiva San Leucio
Studio Rosati Fotografo San Leucio
Tecno Drink Impianti Spina Ariano
Terlizzi Caldaia Caldaia 
Torrevigne Vini Montefusco
Tufo Antonio Macchine San Giorgio
Vorwerk Folletto Torrioni

TUTTE LE AZIENDE PRESENTI



Di FRANCESCO AVATI

800mila presenze in sette gior-
ni di mostre e dibattiti, tra le
8mila e le 10mila persone al
giorno collegate con le dirette
streaming: è il primo bilancio del
Meeting per l’amicizia fra i po-
poli (“Tu sei un bene per me”) di
Rimini che ha chiuso i battenti
giovedì 25 agosto. Un appunta-
mento importante che ha visto
l’intervento di illustri ospiti del-
la vita politica e sociale del Pae-
se, tra cui il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, cin-
que ministri e il presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia.

A fornire i numeri della ma-
nifestazione è il portavoce e ca-
po ufficio stampa Stefano Pichi
Sermolli nella conferenza stam-
pa di giovedì: “Bisogna ancora
fare un bilancio della giornata
di oggi - dice - ma nel comples-
so possiamo confermare intorno
alle 800mila presenze, come ne-
gli ultimi anni, quelle registrate
dal Meeting 2016”. Un altro da-
to: “Tra le 8mila e le 10mila per-
sone al giorno si sono collegate
con le dirette streaming della
manifestazione”. 

Ma più dei numeri nel corso
della conferenza stampa si par-
la di contenuti. Lo fa il presi-
dente della Fondazione Meeting,
Emilia Guarnieri. 

“Per noi questo Meeting è
stata una bellissima esperienza
e spero che anche voi vi siate
trovati bene - dice Guarnieri -
L’invito al dialogo di Papa Fran-
cesco, il dialogo e l’amicizia di
cui ha parlato il presidente Mat-
tarella sono state il tessuto co-

mune delle giornate di questa
settimana”.  Il presidente del
Meeting sintetizza la 37^ edi-
zione della manifestazione in-
ternazionale di Rimini propo-
nendo tre osservazioni. La pri-
ma: “Il dialogo non è stato ap-
pena uno scambio di idee nelle
tavole rotonde, ma è diventato
incontro reale di persone, mo-
mento di una storia capace an-
che di generare progetti comu-
ni”. E ricorda l’appuntamento del

mattino su “La riconciliazione
Stati Uniti- Cuba” e quello che
ha avuto come protagonisti il
Gran Muftì di Croazia Hasanović
e Wael Farouq.

La seconda: “Già quest’anno
molte delle mostre proposte na-
scevano dalla collaborazione
con altri soggetti esterni al Mee-
ting. Penso che questo, che non
riguarda solo le mostre, abbia
reso evidente un dato: l’espe-
rienza cristiana che ci anima ci

carica di una passione per l’uo-
mo, non astratta o ideologica,
ma concreta”.

L’ultimo rilievo riguarda i re-
centi e tragici fatti di cronaca
che hanno sconvolto il PAese:
“Abbiamo trascorso questi due
ultimi giorni condividendo un
fatto assolutamente inaspetta-
to: il terremoto del Centro Italia,
con un pesante bilancio di mor-
ti, purtroppo destinato a cresce-
re – dice la presidente del mee-
ting – La vita è veramente una
cosa seria e va spesa per capire
che senso ha. Noi facciamo il
Meeting per andare sempre più
a fondo a una domanda che an-
che quello che è successo ripro-
pone con forza”.

Infine Guarnieri, sottolinean-
done la continuità col tema di
quest’anno, annuncia il titolo del
Meeting 2017, una frase tratta
dal “Faust” di Goethe: “Quello
che tu erediti dai tuoi padri, ri-
guadagnatelo, per possederlo”.
Date: da venerdì 18 a giovedì 24
agosto.  •••

Meeting di Rimini, 800mila presenze
E Guarnieri lancia l’edizione 2017
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BOCCIA AL GOVERNO: SCELTE SELETTIVE 
L’INTERVENTO

DEL PRESIDENTE
DI CONFINDUSTRIA

AL MEETING

http://ildenaro.it/news/93-cronache/73417/meeting-di-rimini-boccia-al-governo-servono-scelte-selettive-si-punti-su-produttivita-e-investimenti


>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE

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

TIPOLOGIA

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

LUOGO

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

DAL

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

AL

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

I prossimi eventi in Campania
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Il generale dei Carabinieri, Salvatore
Luongo, è nominato capo dell’Uffi-
cio Legislativo del ministero del-
la Difesa. L’ufficiale proviene dal
comando provinciale dell’Arma
di Roma, che ha fin qui guidato e
dove viene sostituito dal gene-
rale Antonio De Vita, attuale ca-
po del comando provinciale dei Ca-
rabinieri di Napoli. Partenopeo, 49
anni, il Luongo ha frequentato l’Ac-
cademia Militare di Modena. Lau-
reato in giurisprudenza e scienze
politiche, ha conseguito un master in studi internazionali strategico
militari, una specializzazione in diritto e procedura penale e fre-
quentato un corso in alta formazione manageriale. Nel corso della sua
carriera ha comandato la compagnia dei Carabinieri di Taurianova, di
Roma Casilina, Roma Trastevere, ha retto il comando gruppo Carabi-
nieri di Roma e ha lavorato come capo ufficio del capo di Stato mag-
giore dell’Arma presso il comando generale. Negli ultimi anni ha rico-
perto l’incarico di aiutante di campo e assistente militare del presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano.

•••••

Rosario Capasso
L’avvocato è nominato presidente della commissione sui debiti fuori
bilancio del Comune di Aversa (Caserta). Capasso è consigliere comu-
nale e esponente del movimento Terra Libera Aversa. Laureato alla
Sun, inizia la sua carriera professionale presso lo studio legale Lepre
di Napoli. Dal 2005 è titolare di un suo studio ad Aversa e attualmente
collabora anche con Legalance Studio Legale Associato.  

•••••

Barbara Cavalieri
La manager è il nuovo finance director di Vodafone in Italia. Entrata
in Vodafone Italia nel 1999, ha ricoperto ruoli di crescente responsa-
bilità tra i quali spicca quello di head of planning, control and busi-
ness intelligence. 

•••••

Lucio D’Alessandro
Il rettore dell’università Suor Orsola Benincasa di Napoli vince il Pre-
mio Speciale del Presidente per la sezione narrativa al Premio Lette-
rario Internazionale Viareggio Rèpaci. Il riconoscimento gli viene as-
segnato per il romanzo “Il dono di nozze”. Napoletano, classe 1951,
Lucio d’Alessandro, non nuovo ad apprezzate imprese letterarie (plu-
ripremiato il suo primo romanzo “Il medico dei vicoli”), inizia la sua
lunga e prestigiosa carriera accademica all’Istituto Italiano per gli stu-
di storici fondato da Benedetto Croce e all’Istituto di Filosofia del di-
ritto della facoltà di giurisprudenza dell’università Federico II di Na-

Salvatore Luongo
Un generale campano
ai vertici della Difesa

poli, dove, a trent’anni non ancora compiuti, diviene professore as-
sociato di sociologia giuridica. Nel 1988 s’insedia, come professore or-
dinario, sulla cattedra di sociologia del diritto dell’università degli
studi del Molise, dove, in breve tempo, diviene prima preside della fa-
coltà di scienze economiche e sociali e successivamente, a soli 39 an-
ni, rettore dal 1990 al 1995 (risultando a tutt’oggi il professore uni-
versitario più giovane ad aver ricoperto il ruolo di rettore di un ate-
neo italiano).

•••••

Daniele Fortini
L’ex amministratore delegato di Asia, l’azienda che si occupa dei ser-
vizi di igiene ambientale a Napoli, è in procinto di tornare a Napoli do-
po aver rassegnato le dimissioni da capo dell’Ama, la società che prov-
vede alla gestione dei rifiuti a Roma. Chiamato dall’ex sindaco Igna-
zio Marinonel 2014, Fortini lascia qualche giorno fa in seguito ad una
serie di attacchi mediatici. 

•••••

Raffaele Lenzi
Lo chef è nominato capo della cucina del nuovo e lussuoso hotel “Il
Sereno”, una struttura che sorge sul lago di Como e che a poche set-
timane dall'inaugurazione è già inserita nella lista dei 25 alberghi più
belli del mondo. Classe 1984, napoletano, Lenzi muove i suoi primi pas-
si nella ristorazione nella pasticceria di famiglia. Dopo 6 anni di for-
mazione internazionale fra Londra, New York e Roma, nel 2008 ap-
proda al Bulgari Hotel di Milano sotto la guida di Elio Sironi dove ri-
mane due anni. Nel 2010 è all’Hotel Palazzo Sasso di Napoli nella bri-
gata del 2 Stelle Michelin Pino Lavarra e nel 2011 all’Hotel Villa Fel-
trinelli di Milano con lo stellato Stefano Baiocco.

•••••

Carlo Logli
Il manager rassegna le dimissioni dall’incarico di chief executive of-
ficer  della Piaggio Aerospace. La decisione è assunta di comune ac-
cordo con la proprietà. La posizione verrà ricoperta ad interim dal-
l'attuale chief operating officer della società Renato Vaghi.

•••••

Antonio Mastantuono
Il sacerdote è nominato vice assistente ecclesiastico generale del-
l’Azione Cattolica. Parroco di Larino (Campobasso), insegna teologia
pastorale presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.  

•••••

Agostino Nostrale
Il consulente aziendale è nominato delegato al Forum regionale del-
la Gioventù. Classe 1986, originario di San Felice a Cancello (Caserta),
Nostrale è impegnato nel campo dell’orientamento giovanile e delle
politiche attive per il lavoro con l’Aps SannioIrpinia Lab. 

•••••

Antonio Santella
Il cancelliere del tribunale di Nola (Napoli) entra nel consiglio di am-
ministrazione della Fondazione Festa dei Gigli. Il funzionario, 47 an-
ni, in questa nuova veste prende il posto di Antonio Daniele, già se-
gretario della Fondazione, che nei giorni scorsi ha rassegnato le di-
missioni per sopraggiunti impegni professionali.  •••

Salvatore Luongo 
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Scoperta al Pascale la molecola
che uccide le cellule tumorali
Di GIULIO GRANADA

C’è una molecola, appartenente
alla classe dei microRNA, che
svolge un ruolo importantis-
simo nel melanoma ma-
ligno. Si tratta della
miR-579-3p ed è ca-
pace addirittura di
sopprimere la cre-
scita delle cellule tu-
morali. La scoperta
giunge direttamente
da Napoli e in parti-
colare da un team di
ricercatori del Pascale.

Il gruppo di ricerca
Il gruppo di ricerca dell'Isti-

tuto Pascale di Napoli è quello
guidato dal direttore scientifi-
co, Gennaro Ciliberto, e dal di-
rettore della struttura comples-
sa di Oncologia medica Melano-
ma, Paolo Ascierto in uno studio
finanziato da Airc ed in collabo-
razione con il laboratorio di Car-
lo Croce all'Università di Colum-
bus negli Stati Uniti. 

La scoperta
In particolare i ricercatori

hanno dimostrato che questa
piccola molecola funziona da

soppressore della crescita tu-
morale. É presente cioè

in abbondanza nei nor-
mali nei, ma la sua
quantità diminuisce
sempre di più man
mano che il melano-

ma diventa più ag-
gressivo. 

Fatto ancora più
importante - hanno

notato i ricercatori - è la sua ul-
teriore riduzione nei melanomi
che diventano resistenti col
tempo ai farmaci inibitori di
Braf e di Mek. 

Come funziona
Il miR-579-3p controlla la

produzione di due importanti
proteine chiamate oncogeni che
promuovono la crescita tumo-
rale. Come in una altalena, quan-
do i suoi livelli si abbassano,
quello dei due oncogeni salgono.
Tuttavia, se la molecola viene
"somministrata" alle cellule tu-
morali dall'esterno, i livelli degli
oncogeni scendono e le cellule
iniziano a morire. 

Le implicazioni terapeutiche
C’è un’altra osservazione im-

portante per le possibili impli-
cazioni terapeutiche: la "som-
ministrazione" di questa mole-
cola insieme agli inibitori di Braf

e Mek infatti impedisce la for-
mazione di cellule resistenti ai
due farmaci. 

''Alla luce di questi risultati si
può aprire la possibilità, - dice
Ciliberto - di utilizzare attra-
verso approcci nanotecnologici
il miR-579-3p come farmaco per
migliorare le attuali terapie.
Inoltre si potranno misurare i li-
velli del miR nel sangue come
nuovo biomarcatore per predi-
re in maniera precoce l'evolu-
zione dalla malattia e lo svilup-
po di resistenza alle terapie''. 

La pubblicazione della scpperta
La scoperta è oggetto di una

recente pubblicazione sulla ri-
vista Pnas. •••

Si chiama miR-579-3p e funziona da soppressore della crescita 
del melanoma: se viene "somministrata" dall'esterno, i livelli 
degli oncogeni scendono e il tumore inizia a morire

>>

Una ricerca dell'Istituto di biochimica delle
proteine del Consiglio nazionale delle ricer-
che di Napoli (Ibp-Cnr), in collaborazione con
l'Istituto per il sistema produzione animale in
ambiente mediterraneo (Ispaam-Cnr), ha
evidenziato che non solo la duplicazione del
Dna, ma anche la divisione di un organello
subcellulare, noto come “complesso del
Golgi”, è un prerequisito essenziale alla
duplicazione cellulare. La ricerca di base –
finanziata da Airc, Regione Campania (Pro-
getto Ockey) e Miur – è “fondamentale per la
scoperta di nuovi ambiti applicativi”,  spiega
Antonino Colanzi, coordinatore del gruppo di
lavoro - La possibilità di inibire il ciclo
cellulare durante la fase G2 rivela nuovi
bersagli per lo sviluppo di farmaci attivi
nella lotta contro la crescita cellulare, quindi
contro il cancro”.

Cancro e crescita cellulare 
Il Cnr fa strada a nuovi farmaci

Gennaro Ciliberto

FUTURA16
27 agosto 2016



Di CRISTIAN FUSCHETTO

Trentotto docenti in lizza per 15
posti a disposizione. Inizia mar-
tedì 30 agosto la grande corsa
verso l’iOS Developer Academy,
la prima scuola di formazione
europea di Apple che avrà sede
a Napoli, più precisamente a San
Giovanni a Teduccio. In quel gior-
no infatti prenderanno il via le
selezioni per gli esperti, quindi-
ci in tutto, chiamati a svolgere
attività di docenza e gestione
dell’aula, tutoraggio, affianca-
mento e supervisione dei parte-
cipanti al progetto di formazione
nell’ambito del programma iOS.
A loro vengono richieste compe-
tenze multidisciplinari, linguisti-
che e informatiche, apertura a
metodologie didattiche innova-
tive e spiccate doti di creatività
sviluppate nel mondo della ri-
cerca e delle imprese.
Le figure ricercate nello specifi-
co sono quelle di App Developer
(otto), teacher (tre),  Software
Development manager (uno), De-
signer (due) e Businesse marke-
ting consultant (uno).
Tutti saranno legati alla struttu-

ra da un contratto di diritto pri-
vato della durata di 10 mesi e
percepiranno uno compenso
complessivo lordo di 40mila eu-
ro.
La procedura di valutazione com-
parativa, per titoli e colloquio, ha
preso il via con la pubblicazione
a fine luglio del bando e con la
successiva scrematura delle do-
mande. Ne sono arrivate 135. Di
queste solo trentotto hanno avu-
to l’accesso alla fase del collo-
quio, che sarà condotta, in casi di
particolare lontananza, tramite
videoconferenza.

Terminata la selezione ci sarà
l’avvio delle attività, prevista per
i primi di settembre, che vedrà i
candidati selezionati impegnati
nelle prime settimane in un cor-
so di formazione sulle metodo-
logia didattiche, modelli di inse-
gnamento, nonché di gestione di
aula, interazione con i formandi
e processi valutativi. 
Quasi contemporaneamente si
svolgeranno i test per l’accesso
all’Academy degli studenti che
hanno risposto all’avviso di fine
luglio. L’appuntamento per loro è
dal 5 al 9 settembre. 

La prova si svilupperà su due fa-
si: test di valutazione selettivo
delle competenze digitali e di
programmazione e colloquio mo-
tivazionale.
Il test di ammissione consiste
nella soluzione di n. 30 quesiti,
formulati con n. 4 opzioni di ri-
sposta, fra le quali il candidato ne
deve individuare una soltanto,
scartando le conclusioni errate,
arbitrarie o meno probabili, su
argomenti d logica, algebra, in-
formatica e linguaggi di pro-
grammazione (C, C++, Objective
C, Swift). Al colloquio motivazio-
nale saranno ammessi tutti co-
loro che avranno superato il test
con un punteggio minimo di 30,
fino ad un massimo di 300 am-
messi.
Le domande pervenute in que-
sto caso sono 4.174. I giovani sa-
ranno selezionati a scaglioni di
circa 840 al giorno. Ne usciranno
in 200, la metà dei quali prende-
rà parte alla prima sessione di
studi di nove mesi all’Academy
che inizierà a ottobre. Gli altri
100 saranno chiamati per la se-
conda sessione che avrà inizio a
gennaio.  •••

Nasce l’iOS Developer Academy 
Da martedì le prime selezioni

Il 30 agosto partiranno i colloqui per la scelta dei quindici docenti da impiegare. Nei primi giorni 
di settembre invece si svolgeranno i test per l’ingresso degli studenti alla Scuola di Formazione della Apple

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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I partecipanti
400 studenti per un corso di 9
mesi progettato con Apple.

La sede
Una struttura dedicata all’interno
del nuovo Campus di San Giovanni
a Teduccio. Saranno disponibili

laboratori ad altissima tecnologia
oltre che i più recenti hardware e
software di Apple.

L’inizio
La iOS Developer Academy aprirà
a Napoli nell’ottobre 2016 con 200
studenti iscritti al primo anno.

IL PROGETTO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

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

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

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

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

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

SOTTOSCRITTORI

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

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

FIRMATARI
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Di GIORGIO MIGLIORE

Al via il piano di rilancio del sistema dei Clu-
ster tecnologici nazionali per la ricerca in-
dustriale. Si parte dal prossimo 6 settembre
con l’apertura del bando pubblicato dal mi-
nistero dell'Istruzione, dell'Università e del-
la Ricerca, per la costituzione di quattro nuo-
vi Cluster (Made in Italy, Blue Growth, Ener-
gia e Beni Culturali) che, insieme agli altri 8
già attivi (Aerospazio, Agrifood, Chimica
verde, Fabbrica intelligente, Mezzi e sistemi
per la mobilità di superficie terrestre e ma-
rina, Scienze della Vita, Tecnologie per gli
ambienti di vita, Tecnologie per le Smart
Communities), entro la fine dell’anno po-
tranno partecipare al bando che stanzierà
oltre 300 milioni destinati alla ricerca indu-
striale e alla cooperazione pubblico-priva-
to. A settembre, poi, il Miur convocherà il ta-
volo di coordinamento dei Cluster oggi esi-
stenti e chiederà un aggiornamento dei lo-
ro Piani strategici per renderli maggior-
mente coerenti con gli obiettivi del nuovo
Piano nazionale per la ricerca (Pnr).

Le risorse
Le risorse a disposizione per la costitu-

zione dei nuovi Cluster ammontano a 3 mi-
lioni di euro e sono destinate alla conces-
sione di contributi fino a un massimo di
350mila euro per progetto.

Le aree
Quattro le aree di specializzazione indi-

viduate dall'avviso: tecnologie per il Patri-
monio culturale; design, creatività e Made in
Italy, economia del mare, energia.

La prima area include attività collegate
alla produzione di beni e servizi che espri-
mono un contenuto artistico e culturale, tra
cui, accanto ai settori artistici tradizionali, la
cinematografia, la televisione, l'editoria e
l'industria musicale, i nuovi media; attività
collegate alla gestione, tutela e promozione
del patrimonio storico-artistico-architetto-
nico tangibile e alla conservazione e sicu-
rezza, alla fruizione, valorizzazione e tra-
sformazione del patrimonio culturale. Nel-
l’area “design” rientrano gli ambiti setto-
riali e merceologici collegati ad una imma-
gine distintiva del prodotto realizzato in Ita-
lia, caratterizzati dall'adozione di tecnologie
di processo nonché da attività di design e
creatività, includendo il sistema della moda
(tessile e abbigliamento, cuoio e calzature,

conciario, occhialeria), il sistema legno-mo-
bile-arredo-casa, il settore orafo, l'agroali-
mentare e la meccanica. 

L’area “Economia del mare” include atti-
vità collegate all'industria delle estrazioni
marine, alla filiera della cantieristica, alla
ricerca, regolamentazione e tutela ambien-
tale; attività collegate ai settori energia blu,
acquacoltura, risorse minerali marine, bio-
tecnologia blu, con particolare riguardo al-
le azioni inerenti la sperimentazione di si-
stemi di controllo e monitoraggio, nonché di
sicurezza della navigazione. Infine, fanno
capo all’area “energia” attività collegate a
componenti e sistemi innovativi per la pro-
duzione e la distribuzione di energie soste-
nibili e a basso contenuto di CO2, nonché al-
la produzione, stoccaggio e distribuzione di
energia elettrica secondo il concetto di
Smart grids.

Chi può partecipare al bando
Possono partecipare al bando le aggre-

gazioni di imprese, università e centri di ri-
cerca che hanno tempo dal 6 settembre al 13
ottobre 2016 per presentare il proprio Pia-
no di Azione, con l'indicazione delle princi-

pali traiettorie tecnologiche previste, e due
progetti di ricerca industriale.

Tre fasi
Il bando è il primo passo di un processo

di riorganizzazione in tre fasi: al bando da
3 milioni di euro seguirà la convocazione
del Tavolo di coordinamento dei Cluster tec-
nologici nazionali e l’aggiornamento dei Pia-
ni strategici dei primi 8 Cluster. Entro metà
settembre si terrà la prima riunione del Ta-
volo di coordinamento per condividere l’im-
postazione della nuova programmazione e
le linee guida per la riorganizzazione dei
Cluster e delle loro attività. Entro il mese di
ottobre gli otto Cluster già costituiti do-
vranno presentare un aggiornamento dei
Piani Strategici. Ultima fase sarà la pubbli-
cazione dell’avviso per il finanziamento dei
nuovi progetti. Entro la fine dell’anno ver-
rà pubblicato il bando che metterà a dispo-
sizione oltre 300 milioni di euro per pro-
gettualità di ricerca industriale pubblico-
privata sulle 12 aree di priorità della ricer-
ca individuate dal Pnr. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Quattro nuovi Cluster tecnologici:
dal 6 settembre le domande al Miur

• I quattro nuovi Cluster
Made in Italy
Blue Growth
Energia
Beni culturali

• Risorse complessive
3 milioni di euro

• Contributi
Fino a 350mila euro a progetto

• Chi può partecipare
Aggregazioni di imprese
Università
Centri di ricerca

• Apertura del bando
6 settembre 2016

• Chiusura del bando
13 ottobre 2016

A DISPOSIZIONE 3 MILIONI DI EURO

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/agosto/dd-03082016-(3).aspx


Di GIUSEPPE SILVESTRE

Contributi a fondo perduto fino
al 50 per cento delle spese so-
stenute per le Pmi che investo-
no in ricerca industriale: a met-
terli a disposizione è Eurostars,
un programma di innovazione
europea, co-finanziato dal se-
gretariato Eureka e da 33 Paesi
aderenti e dedicato alle piccole
e medie imprese innovative o
high-tech, vale a dire quelle Pmi
che rispondono alla definizione
della Commissione europea e
che investono almeno il 10 per
cento del fatturato o impegnano
almeno il 10 per cento del pro-
prio personale in attività di ri-
cerca.

Obiettivi
Finanziando le attività di ri-

cerca, sviluppo e dimostrazione,
il Programma ha lo scopo di sup-
portare le Pmi nello sviluppo di
nuovi e più competitivi prodot-
ti, servizi e processi e nell’ac-
cesso ai mercati internazionali.

L’obiettivo del programma
Eurostars è di portare un valore
aggiunto all’economia e di con-
sentire una maggiore crescita e
più opportunità di lavoro attra-
verso il sostegno alla ricerca e
sviluppo delle Pmi.

In particolare Eurostars si
propone di incoraggiare le Pmi a
sviluppare nuove attività pro-
duttive basate sui risultati dei
progetti di ricerca e sviluppo;
creare una rete internazionale
di supporto alle attività di ricer-
ca delle Pmi; aiutare le Pmi a svi-
luppare rapidamente nuovi pro-
dotti, processi e servizi per il
mercato.

Soggetti beneficiari
Un progetto Eurostars deve

coinvolgere almeno due parteci-
panti di due diversi paesi mem-
bri Eurostars. Il partecipante
principale deve essere una Pmi
che svolge attività di ricerca e
sviluppo.

Il ruolo delle piccole e medie
imprese partecipanti al proget-
to deve essere significativo; al-
meno il 50 per cento delle spe-
se totali del progetto connesse
alle attività di ricerca e sviluppo
deve essere a carico della Pmi
partecipante, tuttavia tale per-
centuale può includere subfor-
niture minori.

Contributi
Per quanto riguarda l’Italia,

infatti, il finanziamento pubbli-
co complessivo (Eureka e nazio-
nale) sarà erogato sotto forma

di contributo alla spesa e sarà
calcolato nella misura del: 50 per
cento dei costi ammissibili per
le attività di ricerca industriale;
25 per cento dei costi ammissi-
bili per le attività di sviluppo
sperimentale.

Tipologia di azioni ammissibili
I progetti Eurostars possono

riguardare qualsiasi settore tec-
nologico, ma devono avere uno
scopo civile ed essere finalizza-
ti allo sviluppo di un nuovo pro-
dotto, processo o servizio. Un

progetto Eurostars può avere
una durata massima di tre anni.

Dotazione finanziaria
Le risorse stanziate per il pro-

gramma Eurostars 2 nel periodo
2014-2020 ammontano a oltre
1,1 miliardi di euro, di cui 287
milioni di euro del programma
europeo Horizon 2020 e 861 mi-
lioni di euro degli Stati che ade-
riscono al programma. Rispetto
alla precedente programmazio-
ne, gli investimenti per Euro-
stars 2 sono aumentati del 200
per cento.

Scadenza
Il termine ultimo per la pre-

sentazione dei progetti da can-
didare al programma Eurostars è
il prossimo 15 settembre.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Ricerca industriale,
contributi fino al 50%
per Pmi innovative
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• Risorse complessive
1,1 miliardi di euro per il periodo 2014-2020

• Contributi (per l’Italia)
- 50 per cento dei costi ammissibili per le attività di
ricerca industriale
- 25 per cento dei costi ammissibili per le attività di
sviluppo sperimentale

• Chi può partecipare
Almeno due imprese di due diversi paesi membri
Eurostars: il principale partecipante deve essere
una Pmi che svolge attività di ricerca e sviluppo

• Durata dei progetti
Al massimo 3 anni

• Scadenza
15 settembre 2016

IL PROGRAMMA EUROSTARS

>> Obbiettivo 
è lo sviluppo 
di nuovi e più
competitivi
prodotti, servizi 
e processi

Sport e legalità a scuola: 
il Miur stanzia 80 milioni
Due milioni di euro per l'integrazione degli
studenti disabili; 6,7 milioni di euro per il
potenziamento dello sport a scuola; più di 6
milioni per progetti di educazione alimentare,
alla legalità, educazione stradale e contrasto a
bullismo. Il ministro Stefania Giannini, ha
firmato il decreto che finanzia l'ampliamento
dell'offerta formativa e l'autonomia scolastica
(ex legge 440) per l'anno scolastico
2016/2017. Sono 80 i milioni a disposizione
delle scuole, che si sommano ai 10 milioni già
stanziati con il progetto "La Scuola al Centro".

Soggiorni di ricerca in Giappone:
borse di studio fino a 27.500 euro
Fino a 15 borse dalla Canon Foundation in
Europe. I candidati europei potranno svolgere
l’attività di ricerca presso un ente ospitante
giapponese a scelta, i giapponesi presso
strutture in Europa. Destinatari del bando sono
giovani ed eminenti studiosi e ricercatori,
europei e giapponesi, che abbiano conseguito
il titolo di laurea magistrale da non più di 10
anni in tutti i settori disciplinari. L'importo
della borsa va da 22.500 a 27.500 euro, a
seconda della durata che può variare da tre
mesi a 1 anno. Tempo fino al 15 settembre.

https://www.eurostars-eureka.eu/start-your-eurostars-project


INCENTIVI
Ricercatori, ecco il bando Erc 2016
Resterà aperto fino al prossimo 1° settembre
il bando Erc 2016 Advanced Grant pubblica-
to dal Consiglio europeo per la ricerca con un
budget di 540 milioni di euro. Le sovvenzio-
ni sono destinate a ricercatori che si siano già
affermati autonomamente come responsabi-
li di progetto indipendenti.

Obiettivi
Le sovvenzioni “Erc Advanced Grants” per-

mettono a leader della ricerca eccezionali e af-
fermati di qualsiasi età e nazionalità di porta-
re avanti progetti innovativi e ad alto rischio,
in grado di aprire nuove direzioni nei loro ri-
spettivi campi di ricerca e in altri settori.

Beneficiari
Possono partecipare al bando i ricercatori di

qualsiasi età e nazionalità provenienti da tutti
i Paesi dell’Unione Europea. I richiedenti de-
vono essere scientificamente indipendenti,
vantare un curriculum di attività di ricerca re-
cente e avere un profilo che li identifichi come
leader del rispettivo settore di ricerca.

Budget
Le risorse disponibili per il bando am-

montano a 540 milioni di euro. Il contributo
massimo erogabile può arrivare fino a 2,5 mi-
lioni per borsa di ricerca (in alcuni casi fino a
3,5 milioni). La durata massima della borse è
di 5  anni. Le attività di ricerca devono esse-

re svolte presso un’organizzazione pubblica
o privata situata in uno degli Stati membri del-
l’Ue o dei paesi associati.

Le altre sovvenzioni Erc
Oltre alle advanced grants, nell'ambito del

pilastro “Excellent science” di Horizon 2020
l'Erc concede altre tre tipologie di sovvenzio-

ni a ricercatori di tutto il mondo disposti a la-
vorare in Europa: sovvenzioni di avviamen-
to (starting grants), rivolte ai ricercatori con
esperienza da 2 a 7 anni, che possono ricevere
un contributo fino a 1,5 milioni di euro per 5
anni; sovvenzioni di consolidamento (conso-
lidator grants), rivolte ai ricercatori con espe-
rienza da 7 a 12 anni che possono accedere a
un contributo massimo di 2 milioni di euro per
5 anni; sovvenzioni “Proof of concept”, rivol-
te ai ricercatori già assegnatari di una borsa
Erc che abbiano un progetto ancora in corso
o terminato da non più di 12 mesi dalla data
di pubblicazione del bando. I beneficiari ac-
cedono ad un contributo pari a 150mila euro
per 18 mesi.  ••• 

CLICCA QUI PER IL BANDO

E’ ancora aperto il bando di Leonardo-Finmeccanica
che per la prima volta partecipa all'iniziativa dei Pre-
mi di Laurea promossa dal Comitato Leonardo. L'azien-
da finanzierà un premio, del valore di 3.000 euro, a so-
stegno di giovani laureati che abbiano realizzato tesi
di laurea relative a tecnologie innovative nel campo
dell'Autonomia dei Sistemi. La selezione del vincitore
sarà effettuata da un'apposita commissione interna al-
l'azienda tra le tesi di laurea che si siano distinte per
l'originalità delle soluzioni e la loro adattabilità ai set-
tori di riferimento di Leonardo-Finmeccanica, anche in
riferimento a potenziali benefici a livello industriale.
La premiazione avrà luogo nel Palazzo del Quirinale nel
corso della cerimonia di conferimento dei Premi Leo-
nardo, alla presenza del presidente della Repubblica.

Chi può partecipare
Dallo scorso anno, accanto allo storico Premio In-

novazione dedicato ai dipendenti dell'azienda, è sta-
to istituito un Premio Innovazione per i giovani rivol-
to agli studenti delle facoltà scientifiche italiane, con
l'obiettivo di riconoscere e premiare le idee e la crea-
tività di universitari e neolaureati. Al bando sono am-

messe le tesi di laurea specialistica in Ingegneria (in
particolare con indirizzo Meccanico, Elettronico, In-
formatico), Fisica, Matematica e Informatica, suppor-
tate da sperimentazioni pratiche.

Scadenza
Per partecipare occorre inviare il modulo di parte-

cipazione al concorso, la tesi di laurea in formato elet-
tronico, una breve sintesi della stessa, insieme ad una
lettera di accompagnamento a firma del relatore e al
CV completo del candidato, alla Segreteria Generale del
Comitato Leonardo (via Liszt 21 - 00144 Roma tel.
0659927990 - segreteria@comitatoleonardo.it) entro
e non oltre il 4 novembre.

Il Comitato
Il Comitato, presieduto da Luisa Todini, nasce nel

1993 su iniziativa di Gianni Agnelli, Sergio Pininfari-
na, Confindustria, Ice e di un gruppo di imprenditori
con l'obiettivo di promuovere l'Italia come Sistema
Paese. •••

SCARICA LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA

Finmeccanica, premi da 3mila euro per giovani laureati

• Risorse complessive
540 milioni di euro

• Contributi
Fino a 2,5 mln per borsa di ricerca

• Beneficiari
Ricercatori di qualsiasi età e
nazionalità provenienti da tutti i

Paesi dell’Unione Europea con un
profilo che li identifichi come
leader del rispettivo settore

• Durata della borsa
5 anni

• Scadenza
1° settembre 2016

CONTRIBUTI FINO A 2,5 MILIONI DI EURO
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http://www.comitatoleonardo.it/it/premi-di-laurea/premi-di-laurea-comitato-leonardo/premio-leonardo-company-finmeccanica
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/advanced-grants


Di CLEONICE PARISI

La Camera di Commercio di Avel-
lino incentiva l’internazionalizza-
zione delle piccole e medie im-
prese locali erogando contributi
per la partecipazione a fiere in Ita-
lia e all'estero. Sul piatto ci sono ri-
sorse complessive per 300mila
euro, di cui una quota non supe-
riore al 20 per cento sarà destina-
ta alle iniziative che si svolgono
nella provincia irpina.

Chi può partecipare
I destinatari del bando came-

rale sono, in particolare, le picco-
le e medie imprese iscritte al Re-
gistro della Camera di commercio
di Avellino e risultanti come atti-
ve; che hanno sede legale o lo sta-
bilimento operativo in provincia
di Avellino; che risultino in regola
con gli obblighi contributivi e con-
trattuali come attestato dal Durc.

Non possono, invece, benefi-
ciare dei contributi le imprese o i
loro consorzi che abbiano richie-
sto ad altri enti pubblici un finan-
ziamento per la partecipazione al-
la stessa manifestazione o che ab-
biano in corso a loro carico proce-
dure concorsuali.

Contributi
L'importo dei contributi a fon-

do perduto varia in base alle sede
dell’evento fieristico e andrà a co-
prire il 50 per cento delle spese so-
stenute.  Nello specifico, sono ri-
conosciuti i seguenti importi mas-
simi che saranno raddoppiati nei
casi di consorzi di imprese:  3.000
euro per le fiere che si svolgono in
Italia ed inserite nel Calendario uf-
ficiale; 4.000 euro per le fiere che
si svolgono nei Paesi dell'Unione
Europea; 5.000 euro  per le fiere
che si svolgono nei Paesi terzi.
Non saranno prese in considera-
zione domande per un contributo
richiesto inferiore ai 500 euro.

Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo

le spese sostenute per il noleggio
dell’area espositiva (comprese le
quote obbligatorie di iscrizione al-
la manifestazione e nel catalogo
dell’evento fieristico), l’allesti-
mento dello stand, le spese di tra-
sporto dei prodotti, la quota di
partecipazione versata all’organi-
smo che ha organizzato la mani-
festazione. Sono, invece, escluse
le spese di viaggio, vitto e allog-
gio del personale incaricato di pre-
senziare alla fiera.

Scadenza
Le domande di ammissione al

contributo dovranno pervenire
entro il 14 ottobre 2016, in mo-
dalità esclusivamente telematica
tramite il portaleTelemaco.

Alla domanda dovranno esse-
re allegati una serie di documenti
in formato pdf: una dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di
atto di notorietà sottoscritta dal
titolare o dal rappresentante le-
gale dell’impresa richiedente; una
copia della prenotazione dello
spazio espositivo; la fotocopia di

un documento di identità. Le ri-
chieste ritenute ammissibili sa-
ranno registrate in base all’ordine
cronologico di arrivo fino a esau-
rimento della dotazione finanzia-
ria disponibile.

Erogazione e controlli
I contributi saranno erogati al-

le imprese ammesse in un’unica
soluzione. La Camera di commer-

cio di Avellino si riserva di effet-
tuare controlli a campione sulla
veridicità dei documenti trasmes-
si e il contributo sarà revocato
qualora venga accertato che l’im-
presa ha reso dichiarazioni men-
daci sia all’atto dell’ammissione
della domanda che nella fase di
rendicontazione delle spese.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

INCENTIVI

C'è tempo fino alle ore 12 del prossimo 23
settembre per partecipare a “Think Tank Sassano
3.0”, il progetto lanciato dal Comune del Salernita-
no e cofinanziato da Sviluppo Campania nell’ambi-
to del Programma “Azioni di Marketing Territoria-
le” per sostenere la nuova imprenditoria innovati-
va (Rete regionale degli Incubatori). L'ultimo
strumento per raggiungere questo obiettivo è un
concorso di idee che punta a coinvolgere giovani
interessati a concretizzare la propria idea di
impresa, per essere poi affiancati da un team di
esperti per l’attività di coaching. Il contest è aperto
a tutti i giovani residenti nella regione Campania
con età compresa fra i 18 e i 35 anni da affiancare
in un progetto di “idea generation”.

Le domande di partecipazione devono essere

inviate al protocollo generale del Comune di
Sassano, Via Croce, 84038 Sassano, in busta chiusa,
sulla quale va indicata la dicitura “Idea Generation:
Concorso Think Tank Sassano 3.0”. L’avviso, il
modello d’istanza, la scheda progetto ed altre
notizie utili sono reperibili sul sito del Comune di
Sassano http://www.comune.sassano.sa.it e sulla
pagina Facebook “Think Tank Sassano 3.0”.

Il concorso di idee rientra nel percorso di “idea
generation” del progetto “Think Tank Sassano 3.0”,
attivo già dall’11 luglio presso il Centro Polifunzio-
nale a Silla di Sassano, che prevede anche le azioni
di comunicazione, front office, serbatoio di idee e
la realizzazione di workshop tematici.

CLICCA QUI PER IL BANDO

Presenza alle Fiere
fino a 5mila euro 
per le Pmi irpine

Think Tank Sassano, opportunità per giovani talenti

• Risorse complessive
300 mila euro

• Contributi
- Fino a 3.000 euro per
le fiere che si svolgono
in Italia
- Fino a 4.000 euro per
le fiere nei Paesi
dell'Ue
- Fino a  5.000 euro
per le fiere nei Paesi
terzi

• Cofinanziamento
50% delle spese
sostenute

• Chi può partecipare
Pmi iscritte al Registro
della Camera di
commercio di Avellino
che hanno sede legale
o lo stabilimento
operativo in Irpinia

• Scadenza
14 ottobre 2016

L’INIZIATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
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http://www.comune.sassano.sa.it
http://www.av.camcom.gov.it/files/Bandi/bando-contributi-fiere-2016.pdf


Di MARGHERITA DICAMPO

Sono stati pubblicati i nuovi bandi Fulbright
Self-Placed per Master e Ph.D. negli Stati Uni-
ti. Gli avvisi, relativi all’anno accademico
2017-2018, mettono a disposizione 7 borse
di studio nella categoria All Disciplines, 2 bor-
se per Mba e una borsa di studio nella cate-
goria Law.

Il concorso Fulbright – Self Placed offre ai
laureati italiani l’opportunità di frequentare
percorsi di specializzazione post-laurea, Ma-
ster e Ph.D. presso università statunitensi e si
rivolge a laureati che abbiano già presentato
domanda di ammissione ai campus america-
ni per intraprendere il proprio Master o Ph.D.

All Disciplines
Le borse “All Disciplines” finanziano il pri-

mo anno accademico di Master o Ph.D. e so-
no aperte ai cittadini italiani in possesso di
precisi requisiti: titolo di laurea triennale, lau-
rea magistrale (nuovo ordinamento) o laurea
vecchio ordinamento o diploma rilasciato dal-
le Accademie di Arte o dai Conservatori di
Musica. 

I candidati devono essere in possesso di al-
meno un titolo accademico rilasciato da
un’università italiana e devono aver presen-
tato autonomamente domanda di ammissio-
ne ad università statunitensi per l’anno acca-
demico 2017-18. Per candidarsi è,  inoltre, ne-

cessario la conoscenza della lingua inglese
comprovata dalla certificazione linguistica
Toefl o Ielts  con un punteggio accettato dal-
le università statuntensi prescelte. Il concor-
so offre  borse di studio fino a 38mila dolla-
ri per la frequenza di Master e Ph.D. presso
campus statunitensi. Ciascuna borsa di studio
comprende inoltre un contributo di 1.100 eu-
ro a copertura delle spese di viaggio tra Ita-
lia e Stati Uniti, l’assicurazione medica finan-
ziata dallo U.S. Department of State e la spon-
sorizzazione del visto di ingresso  J-1.

Ethenea
Il concorso Fulbright – Ethenea  offre ai lau-

reati italiani l’opportunità di frequentare cor-
si di Master in Business Administration pres-
so Università negli Stati Uniti. Il concorso si
rivolge a laureati che abbiano presentato do-
manda di ammissione ai campus statuniten-
si per intraprendere il proprio Mba. Possono
partecipare al bando i cittadini italiani in pos-
sesso dei seguenti requisiti: titolo di laurea
triennale, laurea magistrale/specialistica
(nuovo ordinamento), o laurea vecchio ordi-
namento, conseguito preferibilmente in ma-
terie scientifiche e tecnologiche. 

Il concorso mette in palio due borse di stu-
dio fino a 50mila dollari l’anno per la fre-
quenza  del primo e del secondo anno del
programma Mba. Ciascuna borsa di studio
comprende, inoltre, un contributo di 1.100

euro a copertura delle spese di viaggio tra
Italia e Stati Uniti, l’assicurazione medica fi-
nanziata dallo U.S. Department of State e la
sponsorizzazione del visto di ingresso  J-1. La
durata della borsa di studio è di 18 mesi ( 2
anni accademici).

Law
Le borse di studio Fulbright – Law  Self

Placed sono destinate ai cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti: titolo di lau-
rea triennale, laurea magistrale (nuovo ordi-
namento) o laurea vecchio ordinamento

Il concorso offre una borsa di studio del va-
lore di 20mila dollari per la frequenza di Ma-
ster e Ph.D.in Law presso università statuni-
tensi. La borsa comprende inoltre un contri-
buto di 1.100 euro a copertura delle spese di
viaggio tra Italia e Stati Uniti, l’assicurazione
medica finanziata dallo U.S. Department of
State e la sponsorizzazione del visto di in-
gresso  J-1. Il Comitato di Selezione Fulbright
darà priorità ai candidati che intendano spe-
cializzarsi in “constitutional law, human
rights, international law, legal theory and phi-
losophy”.

Scadenza
Per tutti e tre i bandi la scadenza è fissa-

ta a venerdì 9 dicembre 2016.  •••

CLICCA QUI PER I BANDI

Master e dottorati negli States:
10 nuove borse targate Fulbright

ALL DISCIPLINES
• Borse da assegnare

7
• Importo

Fino a 38mila dollari
• Durata della borsa

9 mesi (1 anno accad.)
• Scadenza

9 dicembre 2016

ETHENEA
• Borse da assegnare

2
• Importo

Fino a 50mila $ l’anno

• Durata della borsa
18 mesi (2 anni accad.)

• Scadenza
9 dicembre 2016

LAW
• Borse da assegnare

1
• Importo

20mila dollari
• Durata della borsa

9 mesi (1 anno accad.)
• Scadenza

9 dicembre 2016

I TRE BANDI IN PILLOLE
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http://www.fulbright.it/bandisp1718/
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Di VASCO FINECARTA

C'è tempo fino a martedì prossimo 30 agosto per partecipare al ban-
do del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazio-
nale (Maeci) che mette a disposizione contributi fino a 30mila euro
l’anno per finanziare progetti di ricerca congiunti di “Grande Rile-
vanza” nell’ambito del Programma di Cooperazione scientifica e tec-
nologica tra Italia e Vietnam per il periodo 2017-2019.

Settori prioritari
I progetti devono riguardare sette possibili aree di ricerca prio-

ritarie (non saranno presi in considerazione progetti presentati in set-
tori diversi) indicate nel bando: agricoltura e scienza dell'alimenta-
zione; biotecnologie e Medicina; ambiente e cambiamenti climatici;
tecnologie dell'informazione e della comunicazione; fisiche applica-
te; spazio e osservazione della terra; tecnologie applicate alla con-
servazione e restauro del patrimonio naturale e culturale.

Requisiti
Il bando è aperto alla partecipazione di Enti di ricerca pubblici o

privati nonché alle imprese (preferibilmente piccole e medie im-
prese) che possano svolgere attività di ricerca scientifica o indu-
striale. Per accedere alle agevolazioni del Maeci i progetti devono
essere presentati congiuntamente dal proponente italiano e vietna-
mita ciascuno al rispettivo Ministero. Il proponente (Pi) italiano de-
ve essere in possesso di precisi requisiti: nazionalità italiana o di un
paese dell’Unione europea, residenza legale in Italia e – obbligato-
riamente- un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il pro-
prio Ente di appartenenza. I progetti dovranno avere durata pari a
quella del Programma esecutivo Italia-Vietnam (2017-2019).

Finanziamento
Il contributo ministeriale potrà coprire soltanto una parte dei co-

sti totali del progetto. In particolare, per quanto riguarda l’Italia il co-
finanziamento del ministero degli Affari esteri si attesta in genere

attorno al 40-50 per cento dei costi totali, pari a 20.000-30.000 eu-
ro l’anno.

Come fare domanda
Le proposte devono essere presentate dal proponente italiano al

ministero degli Affari esteri esclusivamente attraverso la piattafor-
ma online all’indirizzo http://web.esteri.it/pgr/sviluppo.

Scadenza
Domande entro il 30 agosto 2016 (deadline alle ore 17).   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Ricerca, asse
Italia-Vietnam:
ultimi giorni
per i contributi

• Contributi
Fino a 30mila euro
all’anno per progetto

• Cofinanziamento
Fino al 50% dei costi

• Chi può partecipare
Enti di ricerca pubblici
o privati
Imprese che fanno ricerca
scientifica o industriale

• Le aree di ricerca
- Agricoltura e scienza
dell'alimentazione

- Biotecnologie Medicina
- Ambiente e clima
- Tecnologie di inform. 
e comunicazione
- Fisiche applicate
- Spazio e osservazione
della terra
- Tecnologie applicate
a conservazione e
restauro del patrimonio
naturale e culturale

• Scadenza
Ore 17 del 30/08/2016

SCADENZA IL 30 AGOSTO

POVERTÀ, IN ARRIVO 
IL BONUS DI 275 EURO
Le famiglie a basso reddito
potranno ricevere un contributo
una tantum di 275 euro per il
sostegno dei bambini nati o
adottati nel corso del 2014. A
stabilirlo è un decreto del
dipartimento delle politiche per
la famiglia della presidenza del

Consiglio. L'accredito viene
effettuato verso i beneficiari
della Carta Acquisti, strumento
introdotto nel 2008.…
FONTI RINNOVABILI,
PUBBLICATI I BANDI GSE
Il Gse ha pubblicato i bandi
relativi ai Registri e alle
procedure d'asta per l’accesso ai
meccanismi di incentivazione

previsti dal DM 23/06/ 2016,
per la produzione di energia
elettrica da impianti a fonti
rinnovabili diversi dai
fotovoltaici. I Registri si
apriranno il 30 agosto alle 9 e si
chiuderanno alle 21 del 28
ottobre. Le procedure d’asta si
apriranno sempre il 30 agosto
alle 9 e si chiuderanno il 27
novembre alle 21. …

STATI DI EMERGENZA, 
AL VIA LE ISTANZE
Con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale si è attivato il
procedimento per trasformare in
domande di contributo dei
privati le segnalazioni di danni
connessi a 40 stati di emergenza
dichiarati in 17 Regioni, tra cui la
Campania, a partire dal 2013 per
eventi di natura meteo-
idrogeologica. .  •••

IN BREVE

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1535
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Di GIOVANNI RODIA

A partire alle ore 12 del prossimo
15 settembre sarà possibile pre-
sentare on line la domanda per
partecipare al bando  “Cultura
Crea”, un programma di incentivi
per creare e sviluppare iniziative
imprenditoriali nel settore del-
l’industria culturale-turistica e per
sostenere le imprese no profit che
puntano a valorizzare le risorse
culturali del territorio nelle re-
gioni Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Puglia e Sicilia. 

Risorse
Le risorse disponibili ammon-

tano complessivamente a circa
107 milioni di euro, così suddivi-
si: 42 milioni per la nascita di nuo-
ve imprese, 38 milioni per il so-
stegno alle imprese già attive, 27
milioni per il terzo settore. “Cul-
tura Crea” è gestito da Invitalia,
che valuta i business plan, eroga
i finanziamenti e monitora la rea-
lizzazione dei progetti d’impresa.

Beneficiari
La linea 1, ovvero l’incentivo

per la “Creazione di nuove im-
prese nell’industria culturale” fi-
nanzia: team di persone fisiche
che vogliono costituire una im-
presa, purché la costituzione av-
venga entro 30 giorni dalla co-
municazione di ammissione alle

agevolazioni; le imprese costitui-
te in forma societaria da non ol-
tre 36 mesi, comprese le coope-
rative. Sono ammissibili alle age-
volazioni i programmi di investi-
mento di importo non superiore
a 400mila euro.

La linea 2,  l’incentivo per lo
“Sviluppo delle imprese dell’in-
dustria culturale” finanzia le im-
prese costituite in forma societa-
ria da non meno di 36 mesi, com-
prese le cooperative. Sono am-
missibili alle agevolazioni i pro-
grammi di investimento di im-
porto non superiore a 500mila
euro. Infine, la linea 3, l’incentivo
per il “Sostegno ai soggetti del
terzo settore dell’industria cultu-
rale” finanzia imprese e soggetti
del terzo settore, in particolare
Onlus e imprese sociali. Sono am-
missibili alle agevolazioni i pro-
grammi di investimento di im-
porto non superiore a 400mila
euro.

Spese ammissibili
Sono ammissibili i costi di be-

ni di investimento sostenuti a par-
tire dalla data di presentazione
della domanda di agevolazione,
concernenti le seguenti voci di in-
vestimento: macchinari, impianti,
attrezzature, arredi e mezzi mo-
bili, questi ultimi ammissibili pur-
ché strettamente necessari e col-
legati al ciclo di produzione;  be-

ni immateriali ad utilità plurien-
nale, limitatamente a programmi
informatici, brevetti, licenze e
marchi, nonché certificazioni,
know-how e conoscenze tecniche,
anche non brevettate.

Sono, inoltre, ammissibili una
serie di costi di gestione, nel limi-
te del 20 per cento delle spese di
investimento.

Agevolazioni
Per la linea 1 è previsto un fi-

nanziamento agevolato, a tasso
d’interesse zero, in misura pari al
massimo al 40 per cento della
spesa ammessa e della durata
massima di otto anni di ammor-
tamento, oltre a un contributo a
fondo perduto, in misura pari al
massimo al 40 per cento della
spesa ammessa. L’importo mas-
simo è incrementato al 90 per
cento in caso l’impresa richie-
dente abbia le caratteristiche di
impresa femminile o impresa gio-
vanile o sia in possesso del rating
di legalità.

Per la linea 2 è previsto un fi-
nanziamento agevolato, a tasso

d’interesse pari a zero, in misura
pari al massimo al 60 per cento
della spesa ammessa e della du-
rata massima di otto anni di am-
mortamento, oltre ad un pream-
mortamento di un anno per il pe-
riodo di realizzazione dell’inter-
vento; un contributo a fondo per-
duto, in misura pari al massimo al
20 per cento della spesa ammes-
sa. L’importo massimo è incre-
mentato al 90 per cento in caso
l’impresa richiedente abbia le ca-
ratteristiche di impresa femmini-
le o impresa giovanile o sia in pos-
sesso del rating di legalità.

Per la linea 3, ai soggetti del
terzo settore può essere conces-
so un contributo a fondo perduto
fino all’80 per cento della spesa
ammessa. La copertura della spe-
sa ammessa è aumentata al 90
per cento in caso il soggetto ri-
chiedente sia qualificabile come
impresa ed abbia le caratteristi-
che di impresa femminile o im-
presa giovanile o sia in possesso
del rating di legalità.  •••

SCARICA LA DIRETTIVA MIBACT

>> ITALIA INFORMA

Imprese culturali
Contributi al via
dal 15 settembre

• Risorse complessive
107 milioni di euro

• Ripartizione
- 42 milioni per la nascita di nuove imprese
- 38 milioni per il sostegno alle imprese già attive
- 27 milioni per il terzo settore

• Agevolazioni
- Finanziamento, a tasso zero, fino al 60% della spesa
- Contributo a fondo perduto fino al 40% della spesa
(per il terzo settore)

• Apertura del bando
Ore 12 del 15 settembre 2016

IL PROGRAMMA PER LE REGIONI DEL SUD

http://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/07/Direttiva-operativa-PON-cultura-Asse-II_.pdf
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