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La cooperativa
Canapa Campana
investe nell’agroa-
limentare. Dopo la
sperimentazione
iniziata nel 2009
oggi l’azienda è in
grado ricavare
prodotti agricoli
dalla canapa.
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La Multicedi punta
dritto verso il Nord
Italia, un mercato
in cui ancora non è
presente. La
società proprieta-
ria del brando Decò
annuncia 100
nuove aperture in
due anni. 
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Il brand campano di
abbigliamento
maschile Antony
Morato vede
crescere di quasi il
9% il suo fatturato.
Ora l’azienda dei
fratelli Caldarelli
punta a quota 100
milioni di euro. 
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CANAPA CAMPANA
L’AGROALIMENTARE
GUARDA AL FUTURO

MULTICEDI E DECÒ
PUNTANO AL NORD
CON CENTO STORE

ANTONY MORATO
SUPER FATTURATO
E NUOVE APERTURE

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Vincenzo Boccia inizia il suo lavoro come presidente di Confindustria.
Nel giro di opinioni condotto da ildenaro.it i presidenti delle Territoriali
dell’associazione e gli altri rappresentanti delle aziende campane
parlano delle priorità da affrontare. In primo piano gli interventi per il
Mezzogiorno, la riduzione del carico fiscale e le riforme. Tutti concordi
nell’affermare che Boccia “è l’uomo giusto per inaugurare una stagione
di rinnovamento e sviluppo”. 

Inizia l’era di Boccia
Le imprese campane:
Ecco le nostre priorità

AGRICOLTURA
PSR CAMPANIA, 
ECCO I PRIMI BANDI
Pubblicati i primi bandi del
nuovo Programma di sviluppo
rurale (Psr) della Campania
destinati ad agricoltori e loro
associazioni. Sul piatto ci sono
più di 515 milioni ripartiti
tra 5 misure.

RICERCA
BERLINO A CACCIA
DI GIOVANI TALENTI
C’è tempo fino al prossimo 6
giugno per partecipare al
primo dei due bandi lanciati
dall“Helmholtz Association”. A
disposizione finanziamenti
fino a 750 mila euro destinati
ai giovani ricercatori.

PROFESSIONI
QUATTRO MILIONI
PER LA FORMAZIONE
Un budget di 4 milioni di euro
per le attività formative
destinate agli studi
professionali e alle aziende: a
stanziarlo, attraverso due
nuovi avvisi pubblici è
Fondoprofessioni. 
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Gruppo Md, intesa con le banche
In arrivo un prestito da 100 mln
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Pianoforte Holding a Capodichino
Aperto il primo store multibrand

Alle pagine 3, 4 e 5



DiANTONIO ARRICALE

“Adelante, Pedro, con juicio”. L’in-
vito alla prudenza rivolto dal can-
celliere Antonio Ferrer al suo coc-
chiere, mentre la carrozza prova a
farsi largo tra la folla tumultuante,
ben si presta forse a descrivere il
clima politico-economico e socia-
le percepito dall’opinione pubblica,
questa settimana, attraverso il rac-
conto dei media. Certo, l’aria che ti-
ra non è paragonabile, per fortuna,
a quella descritta dal Manzoni nel-
la Milano dei Promessi Sposi, ma
una certa apprensione comunque
ristagna e non solo tra confini, ma
anche oltre la cinta daziaria na-
zionale. 

Tensione che non s’è sciolta, per
dire, con la vittoria del verde ed
europeista convinto Alexander
Van der Bellen sull’ultranazionali-
sta Norbert Hofer nelle presiden-
ziali della vicina Austria. Bellen,
infatti, ha vinto per un soffio, ap-
pena 31 mila voti di differenza,
con il 50,3%di consensi, a conclu-
sione di un gioco di porte scorre-
voli che hanno visto ora il primo
ora il secondo alternarsi sugli altari
e nella polvere. E ha vinto a con-
clusione dello spoglio delle schede
votate per corrispondenza. Aspet-
to che non ha impedito al tosto Ho-
fer di riconoscere la sconfitta, men-
tre – per dire – in circostanze ana-
loghe ed una posta in gioco deci-
samente minore (qualche deputa-
to in più) da noi si sarebbe grida-
to puntualmente allo scandalo e al

golpe. Come peratlro è già avve-
nuto.

Ad ogni buon conto, con il ri-
sultato l’Italia ha tirato decisa-
mente un sospiro di sollievo – ha
confessato il ministro degli Esteri
Palo Gentiloni – ed evitato di ri-
trovarsi un muro sul confine, e pro-
prio mentre un nuova e più nume-
rosa ondata di migranti sta sbar-
cando sulle nostre coste. E con es-
sa, una bimba senza mamma di ap-
pena nove mesi, il cui fortunoso
destino – per un attimo – ha sciol-
to in tenerezza anche il più duro
dei cuoi leghisti. E non solo.

Dire, però, che quei 30 mila vo-
ti possono aver deciso il futuro del-
l’Europa oppure che una tenera
naufraga aperto l’opinione pubbli-
ca ad una diversa accoglienza è re-
torica senza senso. Passata l’emo-
zione, infatti, a ruota seguiranno le
elezioni in Spagna e in Gran Bre-
tagna e poi, ancora, in Francia, Ger-
mania e Italia. E così gli sbarchi che
continueranno e saranno, anzi,
sempre più numerosi e con un
maggiore carico di dramma ed
emozioni. Sicché, si riproporranno
gli stessi temi. E sarà ogni volta
una finestra di opportunità per
provare a costruire una diversa Eu-
ropa o, semplicemente, un’occa-
sione per tirare il fiato.  

Come sta accadendo, del resto,
per la Grecia che l’altro giorno, do-
po dodici ore di serrato negozia-
to, s’è vista finalmente concedere
dall’Eurogruppo una nuova tran-
che di aiuti (10,3 miliardi) per ri-

strutturare – si dice – il proprio
debito. E sarebbe da crederci se
l’evento non nascondesse in sé un
gioco drammatico e paradossale.
E cioè che chi aiuta, in questo ca-
so, è anche il creditore che si ve-
drà immediatamente restituito i
soldi indietro, lasciando ad Atene
soltanto le briciole e l’impegno di
nuove e insostenibili misure dra-
coniane. Le quali, in ogni caso, non
saranno di nessuno aiuto per ri-
solvere la crisi umanitaria (e sì,
ecco un altro dramma) in cui ver-
sa quel paese.  

E questo mentre sul mondo – e,
dunque, sulla responsabilità dei
Grandi della terra che intanto a Ise-
Shima in Giappone, per iniziativa,
va detto, del premier italiano Mat-
teo Renzi, finalmente hanno rico-
nosciuto che la “priorità è la cre-
scita” e alla “crisi globale dei mi-
granti serve una risposta globale”
– incombe una nuova e globale mi-
naccia. Ovvero, una nuova bomba
finanziaria che, secondo Graham
Summers, responsabile strategist
dei mercati per Phoenix Capital
Research, potrebbe esplodere in
qualsiasi momento. Una bomba
che sarebbe innescata ancora una
volta dai derivati, gli stessi che
hanno fatto deflagrare la crisi del
2008 con il conseguente crash dei
mercati di tutto il mondo. 

E’ appena il caso di ricordare –
per puro sciovinismo, evidente-
mente – che la banca più esposta
ai derivati è Deutsche Bank, la qua-
le ha reagito davvero poco bene al-

la decisione di Moody’s di tagliare
il rating su alcuni suoi bond. E, tut-
tavia, è un dato incontrovertibile
che colosso tedesco abbia un bi-
lancio appesantito da derivati per
un valore superiore a 75.000 mi-
liardi di dollari: pari, cioè, a 20 vol-
te circa il Pil della Germania e vi-
cino al valore del Pil globale. 

Così come è incontrovertibile il
dato secondo cui le banche ameri-
cane hanno nei loro bilanci derivati
per un valore superiore a 200.000
miliardi di dollari. Ma attenzione:
più del 77% di questi derivati è rap-
presentato da contratti sui tassi di
interesse. E la storia si ripete. Co-
me quella relativa ai colossi di Wall
Street riassunti nel famoso acro-
nimo TBTF (Too-Big-to-Fail, troppo
grandi per fallire) che infatti han-
no una esposizione ai derivati sui
tassi di interesse calcolata in
156.000 miliardi di dollari.

Ma lasciamoci prendere dallo
sconforto. Dunque, occorre giudi-
zio e prudenza. E, soprattutto, se-
rietà. Da qui l’apprezzamento per
il primo discorso da presidente di
Confindustria del campano Enzo
Boccia: “La nostra economia è sen-
za dubbio ripartita, ma non è in ri-
presa”, ha detto. "E' una risalita
modesta, deludente, che non ci
porterà in tempo brevi ai livelli
pre-recessione. Dobbiamo costrui-
re un capitalismo moderno fatto
di mercato, apertura ai capitali, in-
vestimento nell'industria del futu-
ro. Non partiamo da zero". Buon
lavoro.  •••
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Europa, immigrazione e derivati:
tra sospiri di sollievo e minacce



Due semplici frasi tra le tante
dell’attesissima relazione
scoprono un mondo: “Un grazie

affettuoso a mio padre. L’emozione
più grande è vederti seduto in platea,
davanti a me, e pensare da dove sei
partito”.
Alla sua prima assemblea pubblica

come presidente di Confindustria,
Vincenzo Boccia onora così il
fondatore delle Arti Grafiche che più
di mezzo secolo vedevano la luce a
Salerno vincendo il buio di
un’esistenza difficile.
Orazio, nel frattempo diventato

Cavaliere del Lavoro a coronamento
di una vita tanto dura quanto
laboriosa, era effettivamente
sprofondato in platea circondato dagli
affetti più genuini dei parenti. Parte
l’applauso. 
Non tutti i presenti, tuttavia,

devono aver compreso fino in fondo il
motivo della citazione e

dell’emozione. Chi volesse saperne di
più può procurarsi il bel libro “Storia
di uno scugnizzo” edito da Guida.
Lettura istruttiva.
Quel richiamo, per giunta alla

presenza del Capo dello Stato Sergio
Mattarella, non era scontato
nonostante il comprensibile orgoglio
di avercela fatta partendo da una
condizione di oggettivo svantaggio.
Vincenzo Boccia non è il classico

figlio di papà ma figlio di quel
particolare papà che gli ha inoculato i
sensi del sacrificio, dell’impegno, del
coraggio grazie ai quali non esistono
obiettivi impossibili da raggiungere.
Orazio prima e Vincenzo dopo

(assieme all’inseparabile fratello
Maurizio) hanno conosciuto i bassi e
gli alti del fare impresa in Italia e nel
Mezzogiorno senza mai perdere
fiducia nella forza delle proprie
convinzioni.
Il tempo, galantuomo, sta dando

loro ragione e chi crede che il
successo appena colto possa anche
minimamente influire sullo stile di
famiglia sarà presto costretto a

ricredersi. Già
sono in molti
a dover
rivedere il
proprio
giudizio.
L’esempio

dei tipografi
di provincia

che investendo e innovando
costruiscono un’azienda modello
capace di catturare clienti in tutto il
mondo per la qualità del prodotto e
l’efficienza del servizio può e
dev’essere contagioso.
Never give up, mai arrendersi. E

all’occasione diventare attori del
cambiamento perché fermi non si può
restare e bisogna dare al Paese una
vera prospettiva di crescita anche e
soprattutto a vantaggio degli ultimi.
Il quadriennio che si è appena

aperto nella casa degli industriali
riserverà molte sorprese e positive. Il
portone resterà spalancato per
chiunque voglia varcarlo
accompagnato da un sano spirito
d’iniziativa.
Ascoltare, incoraggiare, premiare il

merito. Includere. Per dare nuove
opportunità al Sogno Italiano. •••
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Boccia (Orazio) 
e il sogno italiano

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO

LEGGI IL BLOG
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

L’era di Vincenzo Boccia alla pre-
sidenza di Confindustria inizia
all’insegna del pragmatismo. Fi-
sco, riforme, produttività, politi-
ca industriale e questione meri-
dionale sono i punti fermi del
suo mandato. Le “stelle polari”,
per utilizzare un’espressione a
lui cara, che indicano il cammino
all’associazione delle imprese
italiane. Dalla Campania,
come risulta nel giro di opi-
nioni condotto dal Dena-
ro.it, arrivano appelli e sol-
lecitazioni oltre alla certez-
za che i quattro anni di Boc-
cia alla guida di Confindustria
assicureranno una svolta defi-
nitiva sia all’associazione che
all’intero sistema produttivo
del Paese.  Boccia affronta con
decisione i problemi del Sud.
“All’estero - dice nel corso del-
l’assemblea che lo investe del
ruolo di presidente - ci chie-
dono come mai dopo 150 an-
ni dall’Unità d’Italia ancora si
parli di questione meridionale
ed è imbarazzante rispondere.
Per il Mezzogiorno servono po-
litiche ordinarie ma incisive, è
necessario utilizzare i fondi eu-
ropei per generare nuovi inve-
stimenti e, più di ogni altra cosa,
è importante che gli imprendi-
tori facciano la loro parte fino in
fondo”. 

Adesioni in massa
Il presidente di Confindustria

Campania, Costanzo Jannotti
Pecci, ribadisce quanto già det-
to all’epoca della indicazione di
Boccia come successore di
Squinzi. “Gli auguro buon lavoro,
l’associazione vive una fase de-
licata che però lui saprà affron-
tare e superare”. E i giovani che
pensano? Susanna Moccia, pre-
sidente degli under 40 del-
l’Unione Industriali di Napoli,
chiede “impegno su formazione
e innovazione, nel nostro terri-
torio ci sono tante start-up che
vanno accompagnate nella fase

di crescita”. Nunzia Petrosino,
presidente dei Giovani Impren-
ditori di Confindustria Campa-
nia, dice che “è necessario spin-

gere su sviluppo di in-
frastrutture mate-
riali e immateriali
e sistema dei tra-
sporti”.  •••
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Confindustria, inizia l’era Boccia
I campani: Ecco le nostre priorità

SABINO BASSO
Confindustria Avellino
Boccia farà cose egregie. Le due
grandi questioni di affrontare,
per Campania e Sud, sono i fon-
di europei, che tornano sempre
indietro perché non spesi, e il
Patto per il Mezzogiorno che
va completato. Poi è necessario
ridurre la burocrazia e attrarre
investimenti. 

LUCIANO MORELLI
Confindustria Caserta
Boccia è l’uomo giusto per col-
laborare con le istituzioni a
un’operazione di rilancio del-
l ’economia nazionale. Per
quanto riguarda il nostro terri-
torio spero che il bicchiere
mezzo pieno del Patto per il
Sud venga riempito completa-
mente. 

MAURO MACCAURO
Confindustria Salerno
Con Boccia e la sua squadra ini-
zia una nuova era per Confin-
dustria. Siamo convinti che la
lungimiranza, unita al radica-
mento sul territorio, daranno
la possibilità al nostro collega
di imprimere una svolta so-
stanziale all’attività dell’asso-
ciazione degli industriali.

AMBROGIO PREZIOSO
Confindustria Napoli
Auguro a Boccia buon lavoro,
la nostra Territoriale è pronta a
offrire collaborazione sui gran-
di temi che interessano il Sud.
Certo, il riscatto del Mezzo-
giorno deve per forza passare
dalla centralità di Napoli, che
resta un grande motore di svi-
luppo e crescita. 

BIAGIO MATALUNI
Confindustria Benevento
La relazione di Boccia abbrac-
cia alla perfezione tutte le prio-
rità del sistema confindustria-
le. Noi, come rappresentanti
dei territori, siamo pronti a col-
laborare con idee e proposte
per arricchire le linee di svi-
luppo strategiche e attuare
azioni condivise. 



Di GIUSEPPE SILVESTRE

“L'insediamento alla guida di
Confindustria di Vincenzo Boc-
cia è per noi motivo di orgoglio”.
A dirlo, nel consueto appunta-
mento settimanale su Lira Tv, è
il presidente della Regione Cam-
pania, Vincenzo De Luca. “Il di-

scorso fatto da
Boccia è stato
di grande luci-
dità e innova-
zione. Intanto
ha annunciato
che Confindu-
stria sosterrà il
processo rifor-
matore per

quanto riguarda le istituzioni.
Sono soddisfatto perché se an-
che gli imprenditori decidono
che dobbiamo voltare pagina è
una cosa importante". Per l’ex
sindaco di Salerno e concittadi-
no del neo presidente di Confin-
dustria “ci sono tutte le premes-

se per inaugu-
rare una sta-
gione di svolta
nel mondo
economico na-
zionale”.
Sulla stessa
lunghezza
d’onda l’asses-
sore regionale

alle Attività Produttive, Amedeo
Lepore. “Rivolgo un sentito au-
gurio di buon lavoro al presi-
dente designato di Confindustria
Vincenzo Boccia. È stato  eletto
un rappresentante del Mezzo-
giorno d’avanguardia, che, sono
certo, onorerà la sua Regione di
origine svolgendo, dal suo inca-
rico prestigioso, un’azione a so-
stegno della modernizzazione
produttiva del Paese, dello svi-
luppo del Sud e di una sempre
maggiore integrazione con le
aree più avanzate dell’Europa”.
Anche per Lepore “è importante
il sostegno al processo riforma-
tore che il Governo sta metten-
do in atto e che va a beneficio
anche delle aziende”.  •••
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Tutti col leader degli industriali
De Luca e Lepore: Avanti così 

LUIGI VINCI
Presidente Ingegneri Napoli 
La sua cultura del mercato e la
sua sensibilità di meridionale sa-
ranno inoltre utili a trovare la
giusta misura per una ripresa del
Mezzogiorno basata sui valori
dell’impegno e della competen-
za. Per prosperare il mondo del-
le professioni ha bisogno di un
forte tessuto imprenditoriale. 

LUIGI DI MAIO 
Vice presidente della Camera
Ho apprezzato molto le parole di
Boccia, che credo siano il segno
dei tempi: bisogna investire in
tecnologie in un nuovo modo di
fare impresa in questo Paese e
soprattutto sburocratizzare. Le
riforme più importanti in questo
momento sono la lotta alla cor-
ruzione e la sburocratizzazione.

MARCO ZIGON
Presidente Gruppo Getra
Ho molto apprezzato il pressante
invito a crescere del Presidente
Boccia e che deve diventare la no-
stra ossessione. Bisogna prosegui-
re con pieno convincimento sulla
strada delle riforme: l'unica che
può conferire al mondo industria-
le il contesto favorevole alle atti-
vità produttive e alla occupazione.

ANDREA PRETE
Camera di Commercio Salerno
L’elezione di Boccia dimostra che
in Italia il merito paga. Ho molto
apprezzato il passaggio sul sala-
rio legato alla produttività perché
questo è uno dei grandi problemi
del sistema economico italiano.
Poi sono con lui sul sì alle riforme
perché è giunto il momento di da-
re una spinta allo sviluppo. 

ROSARIO ALTIERI
Alleanza Cooperative Italiane 
Ci ritroviamo nell'appello di Boc-
cia alla crescita dimensionale, al-
l'apertura ai mercati, a un rinno-
vato rapporto tra banche e im-
prese. Condividiamo il tema del-
la produttività dove va valoriz-
zato il secondo livello e occorre
proseguire su detassazione e ri-
duzione del cuneo fiscale.

FRANCESCO BOCCIA
Deputato Pd
Coniugare innovazione tecnolo-
gica, bellezza e arte è una sfida
che va colta e rilanciata. Ottimo
inizio per Vincenzo Boccia. Su
Europa, innovazione tecnologi-
ca, Mezzogiorno e riforme con-
divido l'analisi e la sfida e dico,
semplicemente, rimettiamoci
immediatamente al lavoro. 

Vincenzo De Luca

Amedeo Lepore



IMPRESE&MERCATI6
28 maggio 2016

D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING VARA DUE NUOVE NAVI ECOLOGICHE IN VIETNAM
La compagnia D'Amico International
Shipping prosegue nel suo piano di in-
vestimenti da 755 milioni di dollari
lanciato nel 2012: la società di tra-
sporto marittimo di origine campana,
specializzata nel mercato delle navi
cisterna, ha varato in Vietnam nei can-
tieri Hyundai Vinashin Shipyard due
nuove navi ecologiche. 
Si chiamano Cielo di Capri e Cielo di

Hanoi, sono entrambe Handysize Pro-
duct Tanker da 39.000 dwt e misura-
no 184 metri di lunghezza e 27,4 di
larghezza. La prima è una Ice Class.
Alla cerimonia del varo hanno fatto
da madrine la console generale d'Ita-
lia in Ho Chi Minh City, Carlotta Colli,

e H. O. Park, moglie del presidente e
ceo di Hyundai Vinashin Shipyard, I.
Song. "I programmi della d'Amico qui
in Vietnam - ha detto - sono espres-
sione della vivacità del partenariato
tra i due Paesi e di una cooperazione
bilaterale in campo economico che
procede più oggi che mai a vele spie-
gate. Nel mio ruolo di 'madrina' sono
onorata di testimoniare la qualità e
l'innovazione che caratterizzano que-
ste navi ecologiche". 
"Il Vietnam rappresenta per noi un

partner strategico che sancisce la no-
stra presenza nel sud-est asiatico”, di-
chiara il presidente della società di
shipping Paolo d'Amico.   •••

Gargiulo & Maiello
partnership con Upim
Gargiulo&Maiello, impresa so-
cia di Gruppo VéGé, annuncia un
importante accordo di partner-
ship con Upim, department sto-
re di riferimento per uno shop-
ping accessibile e di servizio de-
dicato alle famiglie. L’intesa pre-
vede la realizzazione di oltre 40
nuove profumerie a marchio
Idea Bellezza, insegna leader da
oltre trent’anni nel settore del
beauty,  all’interno degli store
Upim presenti su tutto il terri-
torio nazionale. 
“Siamo davvero molto orgo-

gliosi di questa partnership, che
è simbolo di un riconoscimento
del nostro marchio” dichiara

Alessandro Maiello, ammini-
stratore delegato di Idea Bel-
lezza. “Essere presenti su tutto
il territorio italiano consentirà
di farci conoscere in nuove re-
altà: lavoreremo a fianco di
Upim -  come sempre al meglio
- per soddisfare ogni giorno le
esigenze dei clienti”.
“Come Gruppo VéGé siamo

felici che l’impresa socia Gar-
giulo & Maiello abbia concluso
questo importante accordo che
permetterà al marchio Idea Bel-
lezza di farsi conoscere anche a
livello nazionale e di confer-
marsi come insegna italiana di
riferimento per il mondo della
profumeria”, dichiara Nicola
Mastromartino, presidente di
Gruppo VéGé.  •••

Busitalia è a un passo
dall’acquisto del Cstp
Busitalia, società del gruppo Fer-
rovie dello Stato, è ad un passo
dall'acquisto del Cstp, l'azienda
che gestisce il servizio di tra-
sporto pubblico a Salerno e pro-
vincia. L'offerta di Busitalia è
l'unica ammessa dalla commis-
sione chiamata a valutare le
istanze: Air e Cotrac, le altre due
pretendenti, sono state escluse
causa incompletezza della docu-
mentazione. Il prossimo passag-
gio, fatti salvi ricorsi in sede di
giustizia amministrativa da par-
te degli esclusi, è la verifica del-
l'idoneità finanziaria della pro-
posta dell'azienda appartenen-
te a Fs. La base d'asta è di 5,8 mi-

lioni di euro. Busitalia opera pre-
valentemente nel settore del tra-
sporto pubblico locale offrendo,
direttamente o tramite società
controllate, numerosi collega-
menti urbani ed extraurbani in
Veneto (attraverso la società Bu-
sitalia Veneto), Toscana e Um-
bria, con una presenza radicata
e riconosciuta sul territorio. La 
controllata Busitalia Rail Service
organizza inoltre, per conto di
Trenitalia, l'erogazione dei ser-
vizi sostitutivi ed integrativi di
corse ferroviarie sull’intero ter-
ritorio nazionale. L’offerta di tra-
sporto del gruppo si avvale, al
momento, di circa 2000 autobus,
46 treni, 16 tram e 7 motonavi.
I dipendenti in organico sono
3.700.  •••

Si chiama “Perla del Mediterraneo” ed è un
gioiello di... bontà: eccolo il gusto che ha
consentito alla gelateria L'Orso bianco di
Aversa (Caserta) di vincere la tappa regio-
nale del “Gelato World Tour Italian Chal-
lenge”, la sfida itinerante per selezionare
i gelatieri italiani che rappresenteranno
l’Italia alla finale mondiale di “Gelato
World Tour” in programma a Rimini nel
settembre 2017. 
La competizione campana prevedeva

la presentazione di un gusto, a scelta dei
partecipanti, che avesse qualità di strut-
tura, gusto e presentazione in vetrina.
Quest’anno, per raggiungere la finale na-

zionale in programma a Bologna nel mar-
zo 2017, si sono sfidate a Napoli ben 42
gelaterie provenienti da tutta la Campania.
Facili e freschi gli ingredienti del successo

dei maestri gelatai di Aversa. “Abbiamo
usato latte di bufala ristretto LatteRì, pro-
dotto dalla Ilc La Mediterranea, scorzetta
di limone e noci”, spiega la gelatiera Tonia
Giordano dell'Orso bianco. 
La “Perla del Mediterraneo” è stato ri-

conosciuto da una giuria di esperti come il
gusto più pulito al palato e di struttura fi-
ne. “Siamo molto orgogliosi di questo ri-
sultato. Abbiamo voluto chiamare così il
nostro prodotto perché è un omaggio alla
Campania e alla sua tradizione dolciaria. La
nostra regione, d'altronde, è un po' la pie-
tra preziosa del Mediterraneo”, aggiunge
la Giordano.  •••

L’ORSO BIANCO AL MONDIALE DELLE GELATERIE CON “PERLA DEL MEDITERRANEO”

Una cisterna della flotta campana

Tonia Giordano durante la premiazione
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La società campana Laerh,
che ha rilevato parte del
lavoro di Piaggio nel settore
aerospaziale in Liguria, è
impegnata in un duro
confronto con i sindacati.
Oggetto dello scontro è
l’assunzione dei dipendenti
fuoriusciti dagli stabilimenti
Piaggio di Genova e Savona:
secondo i sindacati ne sono
stati assunti solo 30 sui 100
concordati un anno fa. Ma
l’azienda chiede tempo per
completare il piano, che resta
valido.  •••

Domenica 29 maggio lo store
Zuiki di Vibonati-Sapri
(Salerno) apre le porte al
pubblico, presso il centro
commerciale Le Ginestre, con
un locale più spazioso ed un
look assolutamente fashion
ed innovativo, nel perfetto
stile del brand. Un concept
architettonico che si basa
sulla centralità della luce. Al
suo interno domina
un’ambientazione
black&white in stile
moderno. Arredi essenziali e
minimal esaltano la
luminosità degli spazi. Il
flagship store segue il nuovo
layout Zuiki che da febbraio
2014 ha realizzato un
rebranding del logo ed una
riprogettazione del concept
store, con restyling dei punti
vendita già esistenti. Il nuovo
store è stato ampliato,
passando ad un’estensione
attuale di 280 metri quadri.
La nuova strategia aziendale
punta infatti anche allo
sviluppo degli spazi vendita,
in un’ottica di comfort-
shopping  basata su una
maggiore libertà di
movimento.  •••

LAERH, FRENATA
SULLE ASSUNZIONI
DEGLI EX PIAGGIO

ZUIKI A VIBONATI
NUOVO CONCEPT
PER IL SUO STORE

Di MARGHERITA DICAMPO

È un progetto ideato e sviluppato a Napoli. Rica-
vare prodotti alimentari dalla canapa si può e la
storia di Canapa Campana, coo-
perativa agricola che fa capo al-
l’imprenditore Giuseppe D’Am-
brosio, lo dimostra. Il percorso
inizia nel 2009, quando la coop
in collaborazione con l’universi-
tà Federico II di Napoli avvia una
sperimentazione per capire qua-
li sono le reali potenzialità di
questa pianta. Viene fuori che
grazie alla canapa è possibile
produrre olio, birra, farina, pa-
sta, tisane, miele e pesto. Ad oggi, secondo quan-
to riferisce D’Ambrosio, “il maggiore apprezza-
mento lo ricevono l’olio, perché è ottimo come ali-
mento oltre che come cura per la psoriasi, la fari-

na e i prodotti da forno”. Per fronteggiare le ri-
chieste Canapa Campana ha triplicato la coltiva-
zione in un anno, passando dai 30 ettari del 2015
ai 98 attuali. I prodotti che escono dall’azienda so-

no di fascia alta. Un pacco di pa-
sta di canapa e kamut, o canapa
e farina integrale, costa circa
3.50 euro. 

“Dietro c’è un lavoro artigia-
nale che prevede trafilatura a
bronzo, essiccazione di 48 ore,
maestranze locali e materiali ri-
ciclabili nelle confezioni. Puntia-
mo alla qualità, e questa giusti-
fica il prezzo” chiarisce D’Am-
brosio, che è responsabile am-

ministrativo della società campana. Canapa Cam-
pana è attiva anche nel campo della grande di-
stribuzione grazie a un accordo con la catena di su-
permercati a marchio Decò.  •••

Canapa Campana e il food
Così sta nascendo a Napoli
l’agroalimentare del futuro

Il numero di crocieristi aumenta del 12,3 per cen-
to in un anno e del 58,6 per cento rispetto al dato
di dieci anni fa, un traffico locale che non è da me-
no e che, nel 2015, ha segnato un incremento del
15,9  per cento rispetto all'anno precedente. I da-
ti non lasciano dubbi sulla ritrovata attrattività
della città e della sua porta d'ingresso per eccel-
lenza: il porto che, caso più unico che raro, a Na-
poli è parte integrante del centro città, ai piedi del
Maschio Angioino, a pochi passi da via Toledo e dal
Centro antico, il più grande d'Europa e dichiarato
dall'Unesco patrimonio dell'umanità. Il dato forni-

to dai vertici del Porto di Napoli relativo al 2015
è di 1.269.571 passeggeri arrivati nel capoluogo
campano a bordo delle navi da crociera. L’incre-
mento, rispetto alle 800.200 unità del 2005, è evi-
dente e fa capire quanto aumentato in dieci anni
l’appeal della città. Gli effetti dell'aumento dei tu-
risti sono visibili soprattutto sulle attività enoga-
stronomiche, storicamente numerose nella City; ai
ristoranti e alle classiche pizzerie, negli ultimi an-
ni si è verificato un vero e proprio boom dello
"street food" spesso interpretato in chiave parte-
nopea.  •••

Porto di Napoli, la crociera è un affare
In dieci anni 400mila presenze in più

Una piantagione di canapa
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Di SEBASTIANO STREGA

La gruppo casertano Md attivo nel settore della
grande distribuzione organizzata con oltre 725
punti vendita a marchio Md e Ld Market, ha
sottoscritto con un pool di banche guidato da
UniCredit (mandated lead arranger, bookrunner e
banca agente dell’operazione) un deal di
finanziamento da 100 milioni di euro a sostegno dei
propri piani di crescita. Le nuove linee di credito
concesse, di durata decennale, da UniCredit (quota
del 50 per cento), Bpm (25 per cento), Ubi (15 per
cento) e Banca Popolare dell’Alto Adige (10 per
cento) andranno a sostenere gli investimentiper lo
sviluppo dellarete di punti venditaa format Md, su
tutto il territorio nazionale. Obiettivo: lo sviluppo
della rete vendita che nei prossimi 3 anni si
completerà con 44 nuove aperture a format
completamente rinnovato, progettate e costruite da
Md Immobiliare  su tutto il territorio nazionale.
Patrizio Podini, fondatore e presidente del gruppo
Md, dice che “questa ulteriore e importante
operazione bancaria rientra nei piani di sviluppo del
gruppo Md volti a raggiungere un elevato standard
di mercato e di presenza sul territorio nazionale.
Rappresenta anche un segnale preciso della fiducia
del sistema bancario verso la nostra società che è
pronta a realizzare quanto si è prefissata per i

prossimi anni e ha già in cantiere ulteriori progetti
di sviluppo per i quali il supporto delle banche resta
fondamentale”. 

Una banca amica
Con questo nuovo intervento prosegue

l’affiancamento di UniCredit alla società casertana
nel suo importante percorso di crescita che nel 2013
ha visto l’acquisizione della catena Ld Market.
L’operazione rappresenta la conferma di UniCredit
quale partner finanziario di riferimento per gli
operatori di un settore, quello della grande
distribuzione organizzata, il cui supporto richiede
competenze specifiche e che, al tempo stesso, può
avere ritorni positivi in termini occupazionali e di
stimolo ai consumi.  •••

Gruppo Md,
cento milioni
da UniCredit
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Multicedi aprirà 100 nuovi Decò
Si punta sul mercato del Nord Italia
Multicedi incontra a Città della Scienza 650
fornitori e annuncia l'apertura di 100 nuovi
supermercati a marchio Decò nel prossimo
biennio. Pietro Ragozzino e Giandomenico
Barbano, rispettivamente presidente e
direttore generale della società casertana
attiva nel ramo della grande distribuzione,
hanno illustrato nel dettaglio il piano di
espansione. “Questo ambizioso traguardo –
dichiara Barbano – per noi rappresenta in
realtà un punto di partenza; infatti, dopo la

diffusione del marchio anche in Sicilia e
Calabria, grazie all’importante partnership
avviata con la F.lli Arena è nostra intenzione
continuare l’espansione. Abbiamo presentato
i new model business che guideranno il
nostro sviluppo e che andranno ad affiancare
Decò, riposizionandosi quindi su diversi
mercati in maniera completamente differente
location per location, piazza per piazza in
base alla tipologia del singolo micro mercato”.
Obiettivo dichiarato della società casertana,
nata nel 1993, è quello di espandere i propri
brand di riferimento anche al Nord Italia dove
finora non è presente.  •••

Vertis sgr, società di
investimenti
napoletana, resta nel
consiglio di
amministrazione di
Mosaicoon, la tech
company siciliana
fondata nel 2010 da
Ugo Parodi Giusino e
proprietaria dell'unico
video community
marketplace per la
realizzazione
integrata di campagne
video online. Nel cda
della compagnia
Vertis è presente
ancora con il suo
amministratore
delegato Amedeo
Giurazza. Mosaicoon
ha appena chiuso
un’operazione di
finanziamento da 8
milioni di euro. Nel
2010 ottiene, proprio
da Vertis, un seed
money e
successivamente
chiude un accordo da
2,4 milioni con
Atlante Ventures
Mezzogiorno.  •••

VERTIS-MOSAICOON
ANCORA INSIEME

Il fondatore Patrizio Podini all’inaugurazione di un supermercato



Di PATRIZIA ARCHETTI

All’interno dell’aeroporto di Napoli, nell’area
Partenze, apre il primo store multibrand del
gruppo Pianoforte Hol-
ding (presidente Gaeta-
no Cimmino), che include
Yamamay (abbigliamen-
to intimo e beachwear),
Carpisa (borse, valigie e
accessori), Jaked (abbi-
gliamento sportivo tec-
nico e activewear). 

Il gruppo Pianoforte
Holding  è una compa-
gnia italiana nata, nel
2011, dalla fusione di
Inticom, proprietario dei
marchi Yamamay e Ja-
ked, con Kuvera, società
a cui fa capo il brand
Carpisa, appartenenti al-
le famiglie Cimmino e
Carlino. 

La compagnia è stata
creata per rafforzare lo
sviluppo e la presenza
sul mercato internazio-
nale delle aziende che ne
fanno parte, tra le mag-
giori nel nostro Paese.
Questa nuova apertura
risponde proprio a que-
sto concetto di interna-
zionalizzazione:  poiché
la mission del gruppo è
conquistare il mercato
globale, si è voluti parti-
re da un luogo che per
definizione appartiene al mondo, ovunque
esso si trovi. Il travel retail, nello specifico i

negozi nelle aree aeroportuali, che per visi-
bilità e immagine ne fanno per definizione
flagship aziendali. 

Lo store è costituito da un unico ambien-
te di 250 metri quadri: 3
vetrine, 2 ingressi (Ya-
mamay e Carpisa), e un
passaggio interno a Ja-
ked sia da Yamamay che
da Carpisa. 

Un’offerta ricchissima
dunque: dall’intimo, pi-
giameria e beachwear,
alle borse e alla valige-
ria, passando per l’abbi-
gliamento tecnico spor-
tivo e gli accessori. 

Proposte per la don-
na, l’uomo e il bambino,
che sapranno soddisfare
ogni gusto e ogni neces-
sità, sia che si sia in par-
tenza per il mare, che
per la montagna o per la
città. 

Con il claim “Italian Li-
festyle“ si è voluto sot-
tolineare l’importanza
dello stile italiano che
contraddistingue i tre
marchi, riportato anche
nei colori delle tre inse-
gne che ricordano la ban-
diera italiana: verde (Car-
pisa) bianco (Jaked), ros-
so (Yamamay). Un Made
in Italy  frutto della ri-
cerca, dello sviluppo e
della creatività che ca-

ratterizza Pianoforte Holding, sia in Italia
che all’estero.  •••

AUCHAN APRE NUOVI REPARTI A POMPEI
Auchan a Pompei (Napoli), dal 1990
un punto di riferimento per il
territorio, si rinnova per rispondere
a tutte le necessità della propria
clientela. Introdotto il nuovo reparto
Tutto Sfuso che presenta un grande
assortimento. Si amplia anche
l'offerta dei prodotti del reparto
biologico completamente rivisitato,
con un'area dedicata esclusivamente
ai prodotti senza glutine. 
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Carpisa, Jaked e Yamamay
Mega store all’aeroporto Rolls-Royce, gruppo presente in

Campania con la sede Ema di Avellino, e
Benetti hanno firmato un contratto per
la fornitura di una nuova generazione di
propulsori azimutali ad alta efficienza ed
estremamente leggeri grazie all’utilizzo
diffuso, per la prima volta, di materiali
compositi. Nel nuovo Azipull Carbon 65
(Azp C65), l’uso di materiali in fibra di
carbonio per la realizzazione del piede
consente di ridurre sensibilmente il peso
del sistema propulsivo. I nuovi
propulsori, inoltre, permettono una
migliore distribuzione degli spazi di
bordo, mantenendo, allo stesso tempo,
alta efficienza propulsiva, eccellenti
capacità di manovra e facilità di
manutenzione. 

Progettato in primis per il mercato
degli yacht veloci, ma destinato a future
applicazioni anche sulle navi passeggeri
e sulle imbarcazioni da lavoro, il Carbon
Azipull introduce sul mercato un sistema
di propulsione leggero, affidabile e
altamente efficiente, con livelli
estremamente ridotti di rumorosità e
vibrazioni. Il primo esemplare di questa
serie, Azp C65, è progettato per una
potenza di 2 Mw, ed equipaggiato con un
elica traente a passo fisso. La
trasmissione è realizzata con due serie di
ingranaggi conici a spirale installati in
una struttura di supporto che assicura
un’ottima capacità di carico in tutte le
condizioni operative. Il propulsore è
manovrato attraverso un sistema
idraulico e gestito per mezzo di un
sistema di automazione e controllo
basato sui componenti modulari di Rolls-
Royce Marine. Il contratto copre una
serie di impianti, con consegna
pianificata nel corso dei prossimi tre
anni, con certificazione Rina.  •••

MOTORI DELLA ROLLS-ROYCE
PER GLI YACHT DI BENETTI
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Di MARTINO LUPO

Il bilancio 2015 è un’avvisaglia delle poten-
zialità di Antony Morato, marchio di moda da
uomo in grande ascesa e con solide radici in
Campania presso il quartier generale di No-
la (Napoli). I 90 milioni di euro
di fatturato della scorsa stagio-
ne (incremento dell’8,5 per cen-
to in 12 mesi) anticipano di fat-
to l’obiettivo che Lello Caldarel-
li e i suoi fratelli si prefiggono
per il 2016: il raggiungimento
della soglia dei 100 milioni di
euro di fatturato. Un traguardo
possibile grazie alle già pro-
grammate nuove aperture nel
retail e agli investimenti in
Estremo Oriente. 
In Europa la scaletta prevede

sei aperture in Italia, sei in Spa-
gna e un paio in Olanda nell'ar-
co del 2016. In ambito dome-
stico Antony Morato punta for-
te sui flussi turistici estivi e tra
un mese apre uno store di 250 metri quadri
a Riccione, nel centrale e storico viale Cecca-
rini. Una vertrina di tutto ciò che è di moda,
sia in Italia che in ambito internazionale. Nuo-
vi flagship saranno aperti a Milano, dove pe-
raltro ha sede la label in capo al brand cam-
pano, Essedi. L’azienda, però, fa sapere at-
traverso i canali specializzati che in Europa

oltre alla capitale della moda si lavora ad
aperture presso importanti centri come Bar-
cellona, Madrid e Parigi. 

In viaggio verso Est
Poi c’è il discorso dell’Estremo Oriente:  in

Corea del Sud la Maison campa-
na ha in programma quattro
nuovi opening entro la fine del
2016, stesso discorso per l’Indo-
nesia mentre in Cina si andrà con
delle operazioni molto più strut-
turate. Segnali di schiarita giun-
gono invece dalla Russia dove
Antony Morato aprirà un secon-
do store a Odessa. L’export inci-
de per una quota del 70 per cen-
to sul giro di affari dell’azienda
e il 60 per cento è legato al mer-
cato europea. Nel 2015 in ambi-
to domestico il brand ha avuto
un aumento di fatturato del 4 per
cento e una progressione double
digit in Europa del 10 per cento
grazie soprattutto alle filiali di-

rette in Francia, Spagna e Germania. Oltre al-
la presenza consueta a Pitti Uomo, la novità
di questa stagione è l’esordio al Premium di
Berlino, con l’obiettivo di dare un segnale
forte al mercato tedesco. In forte ascesa il
childrenswear, che al momento garantisce al-
la compagnia napoletana un giro d’affari di 7
milioni di euro l’anno.  •••
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Antony Morato in ascesa
Fatturato verso i 100 mln

“L’economia del mare è la prima industria
della città e, soprattutto, quella che anche in
termini occupazionali presenta le maggiori
prospettive di crescita per i prossimi anni;
eppure la politica mostra da tempo poca at-
tenzione verso il nostro settore. L'impegno
da parte dei candidati a sindaco di Napoli a
nominare nella prossima giunta un asses-
sore al Mare sarebbe un concreto segnale
che si vuole investire davvero nello svilup-
po della città”. Il presidente del Polo dello
Shipping, Nicola Coccia, past president e at-
tuale consigliere con delega alla finanze di
Confitarma, due giorni fa ha lanciato la pro-
posta nel corso di un incontro di Luigi de Ma-

gistris con gli imprenditori del porto e gli ar-
matori napoletani. “L'Assessore al Mare nel-
la prossima Giunta rappresenterebbe un de-
cisivo punto di riferimento nelle Istituzioni
per tutti gli imprenditori e gli operatori di
questo settore e potrebbe avere un centra-
le ruolo di coordinamento per definire le
strategie di sviluppo di tutti gli ambiti pro-
duttivi che si riferiscono all'economia del
mare: il porto e l'armamento, come detto,
ma anche tutto quanto riguarda la comple-
ta valorizzazione economica della risorsa
mare, penso ad esempio alle possibilità of-
ferte dal lungomare, e alla riorganizzazione
degli approdi turistici”.  •••

Polo dello Shipping, appello di Coccia:
C’è bisogno di un assessore al Mare

“Le eccellenze italiane siete voi.
Durante i tre anni del mio mandato
qui, ho potuto constatare quanti
numerosi centri d’eccellenza ci sono
nel Mezzogiorno, e anche vedere la
crescita di partnership tra aziende,
università e scuole": la corroboran-
te affermazione è della Console
Generale degli Usa a Napoli Colom-
bia Barrosse, rivolgendosi ai ragaz-
zi che hanno preso parte al recente
Open Day 'E se lavorassimo nello
Spazio?', un incontro sulle potenzia-
lità del comparto aerospaziale in
Campania, organizzato da Boeing
Company e i suoi partner sul terri-
torio. 
Molti studenti si sono chiesti a

questo punto cosa si fa in concreto,
per la sostenibilità di questa futura
'venture', e il Console Barrosse ha
debitamente corrisposto a tale
interrogativo: "Boeing lavora con
autorità governative e istituzioni
per sensibilizzare migliaia di stu-
denti delle scuole e dell’università
alla tutela dell’ambiente. 
Ha creato un programma,  chia-

mato 'Natural…mente Scuola',  che
ha come obiettivo avvicinare le
giovani generazioni al tema della
sostenibilità ambientale e del suo
legame con l’innovazione tecnologi-
ca. Grazie anche ai due grandi
partner, Avio Aero e Alenia Aermac-
chi che oggi è  convogliata in
Leonardo Finmeccanica:  negli
ultimi 8 anni solo in Puglia l’iniziati-
va ha coinvolto complessivamente
oltre 33.000 studenti e 700 inse-
gnanti. Il successo del programma è
stato tale da coinvolgere anche la
Campania. 
In questo modo, tutti coloro che

lavorano per Boeing, Ge, e i suoi
partner e affiliati contribuiscono
direttamente e indirettamente a
costruire un mondo migliore". (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

La delegata Usa
spinge Boeing
verso la Campania

Il patron Lello Caldarelli

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare
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Giuseppe Bono è confermato am-
ministratore delegato di Fincan-
tieri, la società di cantieristica
navale partecipata dallo Stato
che ha un importante stabili-
mento a Castellammare di Sta-
bia (Napoli). Classe 1944, una
laurea in economia e commer-
cio e una honoris causa in inge-
gneria navale, Bono e ad di Fin-
cantieri dal 2002. Tra gli altri inca-
richi di rilievo del suo curriculum
figurano quelli di presidente di
Confindustria Friuli Venezia Giulia, consigliere del Fondo Strategi-
co Italiano, presidente di Vard Holdings. Cavaliere del Lavoro dal
2014, Bono tra il 2000 e il 2002 è stato anche amministratore de-
legato di Finmeccanica. 

•••••

Gerardo Botti
Il medico partenopeo si dimette dall’incarico di sub-commissario sa-
nitario dell’istituto Pascale di Napoli. Botti torna così a ricoprire i
ruoli di direttore del dipartimento di patologia diagnostica e di la-
boratorio e direttore della struttura complessa di anatomia patolo-
gica e citopatologia dell’Istituto tumori.

•••••

Giovambattista Capasso
Il medico napoletano, docente presso la Seconda Università di Na-
poli, è eletto nel direttivo della Società Europea di Nefrologia Era-
Edta (European Renal Association - European Dialysis and Trasplant
Association). Capasso è capo del dipartimento interaziendale di Ne-
frologia clinica e sperimentale e direttore scientifico del centro di
ricerche BioGemdi Ariano Irpino (Avellino). Dal 2012 al 2014 è sta-
to presidente della Società Italiana di Nefrologia. 

•••••

Francesco Frezza
L’imprenditore pugliese è eletto presidente del comitato interre-
gionale del Mezzogiorno di Confindustria. Frezza è responsabile
della produzione dell'azienda di famiglia, la Frezza Legnami di Ba-
ri. Iscritto a Confindustria dal 2005, ha ricoperto la carica di presi-
dente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e Bat
dal 2011 al 2013, prima di diventare presidente regionale.

•••••

Domenica Marianna Lomazzo
La consigliera di Parità della Provincia di Avellino è nominata allo
stesso ruolo presso la Regione Campania. La Lomazzo è da anni im-

Giuseppe Bono
confermato ad
di Fincantieri

pegnata nel campo delle pari opportunità sia in Irpinia che a livel-
lo regionale. 

•••••

Nicola Meluziis
Lo studioso è eletto presidente della sezione campana del'associa-
zione nazionale degli archeologi. Sarà coadiuvato dal vice presidente
Salvatore Agizza. Meluziis è già membro della segreteria naziona-
le dell'associazione. Il neo presidente campano degli archeologi
svolge questa professione dal 2010, anno in cui consegue la laurea
presso l'università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

•••••

Regina Milo
L’assessore alle politiche giovanili del Comune di Agerola (Napoli)
diventa ufficialmente coordinatrice di Anci Giovani. La nomina è sta-
ta ufficializzata nel corso del primo consiglio dell’associazione re-
gionale degli amministratori under 35. 

•••••

Michele Nastri
Il notaio campano è eletta membro del consiglio nazionale del No-
tariato per il triennio 2016/2019. Rappresenterà la Campania ad
esclusione della distretto di Corte d’Appello di Salerno, accorpato al-
la Basilicata e affidato alla rappresentanza del notaio Claudia Pe-
traglia. Neo presidente del consiglio nazionale è il siciliano Salva-
tore Lombardo.

•••••

Mauro Passerotti
Il prefetto romano è nominato commissario del Comune di Molfet-
ta (Bari). Passerotti è un volto noto in Campania perché ha ricoper-
to l’incarico di commissario prefettizio presso i comuni di Grumo Ne-
vano e Lusciano in provincia di Napoli e Pagani in provincia di Sa-
lerno. 

•••••

Vincenzo Sirignano
L’esponte dell’Udc irpino è eletta presidente dell’Asi Avellino. Siri-
gnano, ex sindaco di Mirabella Eclano (Avellino), ottiene l’incarico
con 24 voti a favore contro i 15 dell’altro aspirante presidente, Giu-
lio Belmonte. Entrano a far parte del consiglio di amministrazione,
in affiancamento al presidente, Gerardo Adiglietti, Peppino Di Iorio,
Angelo Antonio Lanza, Michele Spinazzola e Michele Vignola. 

•••••

Bernardino Tuccillo
L’ex assessore del Comune di Napoli si dimette, ad appena 24 ore
dalla nomina, dalla carica di commissario straordinario dell’Istitu-
to Autonomo Case Popolari di Napoli. A spingere per la sua uscita
sarebbero stati i vertici della Regione Campania. 

•••••

Pasquale Stellato
L’ex segretario dei Giovani Democratici di Caserta è eletto vice se-
gretario nazionale del movimento degli under 30 del Partito De-
mocratico.  •••
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Di FRANCESCO AVATI

Quasi quindicimila presenze: cifre record per
Vitigno Italia 2016, la manifestazione chiusasi
martedì 24 maggio al Castel dell’Ovo. Tre gior-
ni in cui operatori del settore, appassionati e
semplici curiosi hanno affollato le sale dello
storico edificio napoletano per degustazioni
e incontri commerciali. Oltre 1000 etichette
presenti, 250 le aziende giunte da tutto il
Paese, 14,300 i visitatori nel corso della tre
giorni.
“Siamo molto soddisfatti di questa edizio-

ne che ha riservato momenti di approfondi-
mento e di crescita per tutto il settore del vi-
no di qualità del nostro Paese - dice Maurizio
Teti, direttore di Vitigno Italia - Basti pensa-
re che in tre giorni si sono svolti circa 600 in-
contri tra le nostre aziende e i buyer giunti da
tutto il mondo, Europa, Stati Uniti, Canada e
persino dai Paesi dell’Africa centrale”.
Numerosi i temi affrontati: dal Crowdfun-

ding ai focus sui mercati emergenti come
quello africano, dal ruolo dei consorzi nel set-
tore vitivinicolo (a cura dell’assessorato alle
Attività Produttive della Regione Campania)
ai confronti tra diversi vitigni.  Di alto livello
è stato anche il calendario di degustazioni
centrate sia su alcuni dei terroir più vocati
della Penisola che su una selezione di canti-
ne che rientrano nel gotha della produzione
nazionale. Ben rappresentato poi il mondo
del food con la presenza di aziende di rilievo
nazionale tra cui il Pastificio Di Martino. 
Quando gli si chiede della prossima edi-

zione Teti scherza: “Tocco ferro perché quel-
la del 2017 sarà la tredicesima - dice - Un tra-
guardo importante a cui giungiamo dopo una
crescita costante segnata in queste dodici edi-
zioni consecutive. L’obiettivo è quello di cre-
scere ancora”.
Nel corso della manifestazione sono stati

assegnati, ad alcune delle aziende presenti, i
premi del “XII Concorso Vini e Distillati Na-
zionali VitignoItalia 2016”. Medaglie d’oro
per il Mata Rosè 2016 e il Cecubo 2012 di Vil-
la Matilde, per il Pinot Grigio Ramato 2015 de
Le Vigne di Zamò, per il Winkl Sauvignon
2015 di Cantina di Terlano, per l’Anrar Pinot
Nero 2012 di Cantina Andriano, per il San
Clemente Montepulciano d'Abruzzo 2012 di
Ciccio Zaccagnini e per il Passito Falanghina
del Beneventano Igt  2014 Castelle.
Medaglie d’argento per le  etichette di pun-

ta delle aziende Corte Aura, La Molara, Can-
tine Federiciane, Tommasone, San Salvatore,
Nals Margreid, Cantina Di Terlano, Le Vigne Di
Zamò, Fattoria La Rivolta, Casale Del Giglio,
Futura 14 Di Bruno Vespa, Az. Agr. Cautiero,
Antica Masseria Jorche, Platinum e Tenuta
Cavalier Pepe.
Grande successo per l’Abruzzo, sugli scu-

di grazie ai premi speciali, “Gran Medaglia

d’Oro” e “Gran Premio Vitignoitalia”, asse-
gnati all’azienda Masciarelli rispettivamente
per il Montepulciano d’Abruzzo Marina Cve-
tic 2013 e per il Montepulciano d'Abruzzo Ri-
serva Villa Gemma 2007. Premiate inoltre le
cantine San Salvatore con il “Premio Specia-
le Vitignoitalia” (miglior risultato in tre di-
verse categorie) e Villa Matilde con il “Premio
Specia.  •••

In quindicimila per Vitigno Italia
Teti: A Napoli un grande successo

CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTOGALLERY
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Chiusura con successo per il
Napoli Bike Festival, la
manifestazione organizzata
alla Mostra d’Oltremare che
ha visto tanto amici delle
due ruote fare tappa tra
stand e eventi live.
In tutto 18 mila persone
hanno partecipato alla
quinta edizione che aveva
come tema “Città a pedali”.
Tante iniziative sono state
organizzate anche al di fuori
del quartier generale della
Mostra come il corteo di bici

partito venerdì 20 maggio
dalla Sanità e ha attraversa-
to tutta la città. Ciro Oliva,
della pizzeria “Concettina ai
tre Santi”, ha riservato per
quell’evento anche nuova
pizza creata ad hoc, chiama-
ta “del ciclista”, con mozza-
rella, limone e pepe. Sugge-
stiva poi la “Cazzimbocchia”,
una pedalata ispirata
all’“Eroica” e tenuta da
appassionati iscritti alla
Federazione Ciclistica
italiana, con partenza

all’alba, lungo un tour di 40
chilometri. E poi tanti
dibattiti. 
Due le anticipazioni per
l’edizione 2017. La prima
riguarda una collaborazione
con il congresso mondiale
Velo City, la seconda invece
una “Winter Edition” in
inverno in Galleria Principe
di Napoli, dove a breve
aprirà la “Bicyle House”, il
primo Bike cafè cittadino,
promosso dall'associazione
Napoli Pedala.

NAPOLI BIKE FESTIVAL, E ORA SI PENSA ALLA WINTER EDITION

https://www.flickr.com/photos/137319072@N06/albums/72157668532475292
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Di GIOVANNI BARBA

Un 'riflettore' su una filiera impor-
tante nell'economia campana ac-
ceso non solo il tempo di una ma-
nifestazione ma tutto l'anno. Que-
sto l'obiettivo degli organizzatori
del Bufala Fest che si terrà a Napoli
in via Caracciolo dal primo al 5 giu-
gno. Una kermesse che punta, in
particolare, alla promozione della
filiera bufalina. 
Il bufalo, infatti, garantisce una se-
lezione di prodotti, dal taglio di car-
ne allevato in Campania, altamen-
te digeribile e con un basso tasso
di colesterolo e contenuto calorico,
fino alla mozzarella, quello piu' co-
nosciuto, composta al 100% da lat-
te di Bufala, facilmente digeribile,
con un ridotto contenuto di latto-
sio, sodio e colesterolo. 
Quest’anno l'appuntamento, rad-
doppia, come spiega Renato Rocco,
presidente della Associazione Fi-
liera Bufalina, organizzatrice del-
l’evento: "Saranno disponibili 2mi-
la metri quadri di gusto, da piazza
della Repubblica a piazza Vittoria,

con 60 espositori, e alla rotonda
Diaz dove verrà allestito il palco
che ospiterà spettacoli, convegni". 
Tra le novità di quest’anno i pran-
zi e le cene curati da chef stellati
che potranno essere prenotate al-
l’indirizzo prenotazioni@bufala-
fest.it, al costo di 50 euro a perso-
na per singolo evento. Si tratta di
un format esclusivo a marchio CBS,

cene Bufaline Stellate. La manife-
stazione ha anche il patrocino di
Regione Campania, Comune di Na-
poli, Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale del Mezzogiorno e del
Consorzio Mozzarella di Bufala
Campana dop, Slow Food Campa-
nia, Onaf (Organizzazione nazio-
nale Assaggiatori Formaggi) e Ais
Napoli. 

Il menù avrà un costo a persona di
12 euro e permetterà di avere un
piatto a scelta (tra una pizza, un
panino, un primo o un secondo),
un dolce o un gelato, una bibita, un
caffè e un digestivo a base di latte
di bufala. Attenzione particolare
per le famiglie: il menù per quattro
(due adulti e due bambini) è pro-
posto a 40 euro.

IMPRESE&MERCATI 13
28 maggio 2016

Bufala Fest, un lungomare di gusto
Ecco le novità dell’edizione 2016

>> ILDENARINFIERA

Il main sponsor Fratelli la Bufala 
presenta il menu per bambini
Fratelli la Bufala, main sponsor della seconda
edizione del Bufala Fest dal 1° giugno lancia il
uno speciale menù per bambini attraverso
una gara di cucina nel locale di via Francesco
Caracciolo a Napoli: un contest, a cui è attesa
anche Tata Francesca (Francesca Valla), in cui
chef e mamme proporranno dei piatti ad una
giuria composta da bambini, chef e giornalisti.
Si tratta del numero zero di un format che
verrà poi riproposto in tappe itineranti. Nella
gara vera e propria ai fornelli si confronte-
ranno cinque squadre formate ognuna da uno
chef della catena Fratelli la Bufala con una
mamma come assistente, preparando un
piatto ispirato alle linee guida della Carta. I
piatti verranno giudicati da una giuria di
esperti formata da dieci bambini tra i 6 e gli
11 anni, tre medici esperti per l'infanzia, tre
mamme, tre giornalisti specializzati in food e
tre chef esperti. Da qui nascerà il menu Fratelli
la Bufala per bambini che sarà adottato da
tutti i 63 ristoranti (50 in Italia e 13 all’estero)
della catena nel mondo.

Venti pizzaioli diventano discepoli di Escoffier. il ti-
tolo, fino ad oggi, era stato attribuito solo ai cuochi
impegnati nella “trasmissione della conoscenza, nel
rispetto per la cultura e l’evoluzione perpetua della
cucina”. Per la prima volta, nell’ambito di Tuttopizza,
la manifestazione che si è chiusa il 25 maggio alla Mo-
stra d’Oltremare, è stato invece conferito anche ai piz-
zaioli. Un riconoscimento destinato ad assegnare un
volto nuovo alla figura di questo artigiano del buon
gusto. I primi insigniti con la fascia azzurra del grande
chef francese Auguste Escoffier sono Umberto For-
nito, Diego Viola, Teresa Iorio, Crescenzo Capuozzo,
Davide Civitiello , Simone Fortunato, Valentino Libro,
Angelo Tramontano, Saverio Ciampa, Maurizio Ianni-
celli, Giuseppe Celio, Giuseppe Pignalosa, Assunta Pa-

cifico, Fabio Cristiano, Enrico Di pietro, Arcello d'Ea-
smo,Gennaro Russo, Antonio Faccetti, Akinary Maki-
schima, Gennato Cervone. 
Insieme a loro, un riconoscimento speciale è an-

dato a Sergio Miccú, che aveva iniziato la sua carriera
da chef e ad Antimo Caputo, intronizzato con la fascia
azzurra come Amico dei Discepoli di Escoffier per
l'enorme valore svolto nel portare il buon nome della
pizza italiana nel mondo.
A consegnare i simboli distintivi dell'associazione

Bernard Jaunet, segretario internazionale dell'Ordine
dei discepoli di Auguste Escoffier insieme al segreta-
rio nazionale, Antonio Torcasso, al Presidente, Fran-
cesco Ammirati, al delegato della Campania, Nicola di
Filippo e al segretario regionale, Felice Franzese.

TUTTOPIZZA, CHIUSURA CON L’INTRONIZZAZIONE DI VENTI DISCEPOLI DI ESCOFFIER
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NOME MANIFESTAZIONE

Ests Annual Meeting 2016Ests Annual Meeting 2016
Bufala FestBufala Fest
Fiera Della Casa 2016
Droni In Mostra 2016
Truck in Sud
Festival Dell'oriente
XLVII Congresso Nazionale Sirm
Quattrozampeinfiera 2016
Evento Ordine Dei Medici
Il Tarì Mondo Prezioso
Vebo 2016
Costruire Insieme Futuro Remoto 2016
Colloquium Dental Mediterraneo
Smart Education&Technology Days
Tuttosposi
Nozze in fiera
Creattiva Napoli
Aestetica
Congresso Nazionale Medicina Emergenza Urgenza
Bimbinfiera
Gustus
Pharmaexpo
Arkeda
Smau Napoli
Nauticsud 2017
Traspo Day
Fiera Agricola

TIPOLOGIA

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

LUOGO

Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare
Lungomare di NapoliLungomare di Napoli
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Caserta - A1 Expo
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Tarì
Mostra d'Oltremare
Città della Scienza
Caserta - A1 Expo
Città della Scienza
Mostra d'Oltremare
Caserta - A1 Expo
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Caserta - A1 Expo
Caserta - A1 Expo

DAL

29/05/1629/05/16
01/06/1601/06/16
17/06/16
15/07/16
09/09/16
15/09/16
15/09/16
24/09/16
28/09/16
07/10/16
07/10/16
07/10/16
20/10/16
20/10/16
22/10/16
11/11/16
11/11/16
12/11/16
17/11/16
19/11/16
20/11/16
25/11/16
02/12/16
15/12/16
18/02/17
15/03/17
21/04/17

AL

01/06/1601/06/16
05/06/1605/06/16
26/06/16
17/07/16
11/09/16
18/09/16
18/09/16
25/09/16
28/09/16
10/10/16
10/10/16
10/10/16
22/10/16
22/10/16
30/10/16
20/11/16
13/11/16
14/11/16
20/11/16
20/11/16
22/11/16
27/11/16
04/12/16
16/12/16
26/02/17
18/03/17
25/04/17

I prossimi eventi in Campania
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Il "tubo" che amplifica la luce
Fisica, rivoluzione napoletana  
DiGIOVANNI PAPA

Dalla biologia molecolare alla diagnostica me-
dica fino al monitoraggio ambientale, c’è un “tu-
bo di luce” molto speciale che ha letteralmente
fatto la storia della fisica. Con Napoli in prima
linea. Il tubo in questione, in gergo, si chiama fo-
tomoltiplicatore e di fatto consiste in un rivela-
tore di luce con amplificazione interna. 
La sua storia comincia in America: fu realiz-

zato dal gruppo Rca nel 1934 seguendo un bre-
vetto di Joseph Slepian. Il dispositivo ha subi-
to molteplici miglioramenti tecnologici senza
però riuscire ad innovare il principio base di fun-
zionamento che ha sempre manifestato chiari
limiti quali: il notevole consumo di potenza, un
certo ritardo nell'amplificazione che non con-
sente di ottenere una precisione temporale mi-
gliore di 1-2 miliardesimi di secondo; una scar-
sa sensibilità nel conteggio di singoli fotoni a
bassissimi livelli di illuminazione. E qui entra in
scena Napoli.
Per superare queste limitazioni, alla fine de-

gli anni '90, diversi gruppi nel mondo iniziaro-
no a proporre nuove idee di fotomoltiplicatori
basati su principi di funzionamento alternativi.
Tentativi interessanti ma alla fine dei conti inef-
ficaci. Nel 2008 Giancarlo Barbarino, docente di
Elettronica alla Federico II propone una nuova

idea di fotomoltiplicatore, che fin da subito sem-
bra  sembra possedere tutti i presupposti inno-
vativi. L'idea fu pubblicata sulla rivista Nuclear
Instruments and Methods e immediatamente
brevettata. 
Questa idea rivoluziona tutta la parte am-

plificatrice del fotorivelatore, non più basata
sulla emissione secondaria di successivi elet-
trodi metallici in cascata (dinodi), ma sostituita
con un semiconduttore a giunzione a valanga
opportunamente progettato per moltiplicare la
corrente di elettroni fino ad oltre un milione di
volte. Questa nuova configurazione migliora in
modo significativo la sensibilità del dispositivo
con una piccolissima dissipazione di potenza e
consentendo il conteggio dei singoli fotoni con
una risoluzione temporale senza precedenti.
Negli ultimi dieci anni il team guidato da

Barbarino, un gruppo di ricercatori del Diparti-
mento di Fisica Ettore Pancini, ha lavorato alla
progettazione della giunzione amplificatrice e
alla realizzazione di diversi prototipi giungen-
do ad una accurata definizione delle specifiche
costruttive. Specifiche che, grazie ad una colla-
borazione con l'industria giapponese Hama-
matsu, hanno consentito di realizzare un primo
prototipo industrializzato, con prestazioni su-
periori alle più rosee aspettative. Oggi il nuovo
fotomoltiplicatore è divenuto una realtà e gra-

zie al quello speciale “tubo” Napoli ha segnato
un cambiamento epocale. 
Un esempio? Si è da poco concluso un pro-

getto di monitoraggio marino, Nemo, in cui i ri-
levatori inventati da Barbarino hanno svolto
un ruolo centrale. In collaborazione con il Cnr e
l’Infn, Barbarino ha realizzato una gigantesca
struttura in metallo del volume di un chilome-
tro cubo piazzata nei fondali di Capo Passero,
in Sicilia. Ebbene, su questa enorme ragnatela
si trovano migliaia di sensori che hanno il com-
pito principale di fotografare i lampi prodotti nei
processi di interazione con l’acqua dai neutrini
di altissima energia. Queste particelle proven-
gono da zone remote dell’Universo, attraver-
sano la Terra e “sbucano” dal fondale marino per
continuare la loro corsa. I sensori “made in Na-
ples” identificano i neutrini registrando i picco-
li lampi causati da particelle (i muoni) genera-
te dall’impatto dei neutrini con l’acqua. L’infra-
struttura permette lo studio della presenza di
mammiferi marini e di altre specie reso possi-
bile da un sistema di rilevamento acustico non-
ché di acquisire i parametri oceanografici delle
acque profonde del sito (ad esempio la tempe-
ratura, salinità e l’intensità e direzione delle
correnti) necessari a monitorare l’evoluzione e
la qualità dell’ecosistema marino della Sicilia
Orientale. •••

Un team guidato da Giancarlo Barbarino, docente di Elettronica
alla Federico II, ha realizzato un nuovo “fotomoltiplicatore” grazie
al quale oggi si può conoscere e monitorare l’ecosistema marino

>>

Successo a Varsavia per due ex studenti del
Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell'Università Federico II di Napoli. Nell'am-
bito della competizione europea "Travisions
2016", infatti, Giovanniluca De Vita e Davide
Leonetti sono riusciti ad arrivare tra i primi
tre finalisti del premio finanziato dall'Unio-
ne europea grazie ad un lavoro di ricerca dal
titolo "A numerical and experimental appro-
ach for the diagnosis of high-speed turnout",
tratto dall'elaborato di tesi: "Verifiche di
resistenza di componenti del sistema di
manovra per scambi AV" (Relatori prof. A.
De Iorio e ing. G. P. Pucillo).
Il "Travisions 2016" è un premio che punta a
valorizzare le idee e progetti di ricerca più
innovativi nell'ambito settore dei trasporti.
Il concorso è articolato in diverse fasi di
selezione. Quest'anno, in fase preliminare
sono stati presentati circa 110 lavori.

Ricerca, a Varsavia vince Napoli
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Di CRISTIAN FUSCHETTO

Molti (troppi) ne parlano, loro lo
fanno. E con ottimi risultati. Par-
liamo della generazione di energia
da biogas, un settore che ha tutti i
crismi per segnare un reale salto
di qualità a moltissime aziende
agricole e, quindi, a un settore eco-
nomico primario in tutti i sensi. 

A Battipaglia la società di in-
gegneria General Contract si è spe-
cializzata nella progettazione di
massima ed esecutiva di impianti
per la produzione di biogas e co-
generazione elettrica.

“Ci occupiamo anche di assi-
stere il cliente in tutta la trafila bu-
rocratica che va dalla richiesta di
Dia fino al compimento della pra-
tica con il Gse",  spiega Francesco
Cicalese, amministratore del-
l’azienda.

La General Contract in questi
ultimi mesi ha registrato un note-
vole incremento degli ordini e le
realizzazioni importanti sono an-
che fuori regione: “Lo dobbiamo in
parte al lavoro quotidiano di assi-
stenza al cliente anche post con-
segna e poi alla ricerca continua di
soluzioni innovative, come l’uti-

lizzo di componenti innovativi per
rendere gli impianti più affidabi-
li" sottolinea Cicalese. E i clienti
sono contenti.

E’ il caso della Bovarina, azien-
da casearia che si trova a Sassano,
in provincia di Salerno. Produttri-
ce di mozzarelle di latte bovino e
bufalino, alla Bovarina hanno in
tempi recenti intrapreso la via del
riuso energetico degli scarti di la-
vorazione del latte: l’azienda ha
ottenuto del biogas ad alta resa
energetica dal siero – ne produce
40 tonnellate al giorno - così da
poter vendere l’energia elettrica
in rete, grazie al cogeneratore da
100 kW alimentato dal metano co-
sì prodotto. E alla consulenza del-
la General Contract di Battipaglia
che ha fornito il servizio di pro-
gettazione integrata, completo di
assistenza per tutto l’iter autoriz-
zativo.

“L’investimento con la vendita
di energia elettrica al GSE rientra
in quattro anni – afferma Gaetano
Lisa, titolare della Bovarina, che
aggiunge – inoltre ci sono dei ri-
sparmi notevoli, grazie all’abbat-
timento dei costi di smaltimento
del siero e con la forte diminuzio-

ne dei costi di alimentazione del-
le caldaie per la filatura della ca-
gliata, ora alimentate al 60% dal-
l’acqua a 70 gradi proveniente dal
circuito di raffreddamento dei fu-
mi”. 

Alla Bovarina, tra latte del-
l’azienda agricola di famiglia e al-
tri fornitori esterni arrivano in me-
dia ogni giorno circa 45 tonnella-
te di latte “Il latte avviato in ca-
seificazione da cagliata per circa 5
tonnellate, dalla quale otteniamo
una linea completa di ben 63 pro-
dotti lattiero caseari, che restano
il nostro core business, ma fino al-
lo scorso ottobre avanzavano ben
40 tonnellate di siero, ai quali si
dovevano aggiungere la scotta ri-
sultante dalla preparazione della
ricotta, particolarmente costosa
quanto a smaltimento – sottolinea
Lisa. La riflessione in azienda è na-
ta anche dalla constatazione che la
ricotta ha sempre meno mercato,
pertanto, oltre al siero acido, si è
deciso di utilizzare a fini energe-
tici anche il siero dolce inutilizza-
to a fini caseari e la scotta di ri-
cotta. Il mix di reflui ha così inte-
ramente sostituito il liquame ed il
letame degli animali da latte nel-

la produzione del biogas, per il
quale era stato inizialmente pro-
gettato l’impianto della Bovarina,
che è affiancata da una azienda
agro zootecnica di famiglia.

Il cuore dell’impianto è il dige-
store anaerobico - di ultima gene-
razione - consente di ottenere da
40 tonnellate al giorno di siero ben
1007,25 metri cubi die di biogas,
con una percentuale di metano al
54%: ben 637,50 metri cubi al gior-
no.

Ma l’utilizzo di siero pone un
problema: quello di una soluzione
acida che rischia nel lungo termi-
ne di attaccare la superficie inter-
na del digestore: ”La soluzione che
proponiamo in fase di progetta-
zione, per rendere gli impianti più
flessibili e adattabili a diverse ti-
pologie di effluenti prevede l’uti-
lizzo all’interno del biodigestore
del wiretape, un materiale inat-
taccabile dagli acidi, sicuramente
presenti nel siero" conclude Cica-
lese, amministratore della General
Contract. La cupola, che all’ester-
no è coibentata con polistirene,
ha un’armatura di cemento arma-
to, schermata all’interno dal ma-
teriale inerte. •••

Biogas dal siero, sostenibilità e affari
Quando il caseificio vende l’elettricità

A Sassano in provincia di Salerno la storia della Bovarina che, grazie alla consulenza di una società 
di ingegneria, la General Contract, fornisce in rete energia prodotta tramite un cogeneratore da 100 kw

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Il valore delle nuove imprese
e l’innovazione che non decolla

non funziona. Voglio vedere il paese prosperare.
Voglio vedere la gente ottenere un lavoro.
Voglio vedere la gente ottenere cibo a sufficien-
za. Non siamo mai stati in grado di mantenere le
nostre promesse. Dico che dopo otto anni di
questa Amministrazione [n.d.r., quella sotto la
presidenza di Franklin Delano Roosevelt] abbia-
mo tanta disoccupazione quanta all’inizio…E un

enorme debito da coprire”.
I decisori del Bazar possono fare spallucce a

Phelps e Morgenthau. Possono anche trascurare
classifiche e giudizi internazionali sull’innova-
zione e la nuova imprenditorialità. L’Itif (Infor-
mation Technology & Innovation Foundation)
sostiene che il nostro paese non riesce a raffor-
zare il suo potenziale d’innovazione. La mappa
mondiale dell’imprenditorialità per il 2016,
disegnata dal Global Entrepreneurship and
Development Institute (Gedi), posiziona l’Italia
al 48 posto su 132 paesi, di gran lunga precedu-
ta dagli altri grandi dell’Ue. Un quesito resta
però sospeso in aria: potrebbe l’interventismo
economico dei nostri decisori politici pregiudi-
care l’adattamento e l’innovazione che accelera-
no la crescita e fanno salire l’occupazione?  •••

piero.formica@gmail.com

Secondo il premio Nobel per l’Economia, Edmund Phelps,
la ripresa di Italia e Francia è al di sotto del suo potenziale
perché i giovani non hanno spazio per creare aziende

>> BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

I decisori politici al governo del Bazar delle
Follie sono convinti che l’austerità fiscale sia la
madre della stagnazione. Questo punto di vista,
assurto alla gloria di verità inconfutabile, è
messo in discussione da Edmund Phelps, premio

Nobel per l’economia. Lo
scorso 19 maggio, in un
suo articolo su Project
Syndicate, Phelps ha
scritto: “Fornire più degli
stessi vecchi beni non
'crea la propria doman-
da', come pensava
Keynes. Ciò può avvenire
con l'offerta di nuovi
beni. Sono gli impedi-
menti all'adattamento e

all'innovazione – non l'austerità fiscale – che
causano la nostra stagnazione. È solo un rinno-
vato dinamismo – non una maggiore irresponsa-
bilità fiscale – che ci dà piena speranza di uscire
in modo durevole dalla stagnazione”. 

La ripresa in corso è sotto il suo potenziale –
afferma Phelps – in Italia e Francia, due paesi
dove “mancano i giovani che vogliono essere

nuovi imprenditori o
innovatori, e quei pochi
che lo fanno sono impe-
diti dalle imprese incom-
benti e dagli interessi di
parte”.

Non la nascita di
imprese innovative,
bensì la creazione di
posti di lavoro è al
centro della scena politi-
ca nel nostro paese. Il

posto di lavoro viene prima dell’impresa. L’inno-
vazione si teme che possa distruggere anziché
dare lavoro. E allora è l’investimento pubblico
in infrastrutture la formula magica per una
ripresa durevole. Funziona l’incantesimo? Anni
della Grande Depressione: Stati Uniti, 9 maggio
1939, in un’udienza presso “the House Ways
and Means Committee”, Henry Morgenthau,
Segretario di Stato al Tesoro, confessava: “Ab-
biamo cercato di spendere denaro. Ne stiamo
spendendo tanto quanto mai nel passato, ma
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Edmund Phelps

John Maynard Keynes
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La Germania, le mosse di Erdogan
e il ruolo del Turkestan Orientale

La comunità turca e turcomanna a Berlino come base per il nesso strategico
tra il jihad balcanico e la guerra in Siria, asse dello sviluppo panturanico,
sunnita e nazionalista turco dall'Anatolia ai confini della Cina

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Secondo alcune fonti recentissime e ufficiali
siriane, oltre 5000 jihadisti sarebbero da
poco entrati, alla fine dell'aprile scorso, dal
confine turco verso Idlib ed Aleppo.
Tra di essi, vi è un numero imprecisato, ma
non certo trascurabile, di uighuri provenienti
dallo Xingkiang cinese.
Il supporto tecnico e operativo a questo
nuovo jihad sarebbe stato fornito dai Servizi
turchi e dalle forze speciali, i “beretti marro-
ne”, delle FF.AA. di Ankara.
Alcune fonti parlano di 1500 elementi dallo
Xingkiang, altre di almeno 1000 militanti del
jihad provenienti da quella regione cinese.
Il tramite organizzativo e di addestramento
per questa operazione sarebbe stato fornito,
oltre che dalle forze turche, dagli stessi
guerriglieri turkmeni, che erano giàstati
attivi nell'abbattimento e poi nell'eliminazio-
ne a terra dell'equipaggio del Sukhoi Su-24M
nel Novembre 2015.
L'aereo di Mosca era stato colpito, lo ricordia-
mo, dall'aviazione turca per una pretesa
violazione dello spazio aereo di Ankara.
Tutte le forze politiche turche, al governo
come all'opposizione, lo ricordiamo, sosten-
gono oggi gli sforzi dei jihadisti “turcomanni”
nel quadrante siriano. 
I jihadisti turkmeni, prima dell'inizio della
guerra in Siria, abitavano da sempre nelle
campagne ad Est di Aleppo e su una parte
della costa vicino a Latakia chiamata, appun-
to, Jabal al-Turkman.
Ad Aleppo opera oggi, ma è presente fin dagli
albori degli scontri, la brigata specificamente
“turcomanna” Liwa al Mu'tasem Billah, ma la
popolazione di etnia turca è stata rappresen-
tata, fino ad oggi, dalla “Assemblea dei Siriani
Turchi”, fondata nel 2013 dal governo di
Ankara nella persona del suo ministro degli
Esteri, Ahmed Davutoglu.
E' questa la vera “porta girevole” degli aiuti
che passano tra Ankara e il jihad uighuro e
turkmeno, sia ai confini con la Turchia che
all'interno della Siria. 
Il sostegno a questa minoranza, con evidente
ma coperta assistenza militare, è stato orga-
nizzato, fin dali inizi delle ostilità, dalla ONG

turca IHH, già ben nota al pubblico mondiale
per le sue operazioni a supporto delle azioni
militari di HAMAS a Gaza, con la sua Freedom
Flotilla del 31 Maggio 2010. 
Gli aerei russi, il 10 gennaio scordo, hanno
colpito con decisione i depositi dell'IHH nello
jabal Al Turkman. 
D'altra parte, lo stesso AKP ha antiche radici
che lo riportano ad una parte “coperta” della
Fratellanza Musulmana turca che, impedita a
presentarsi dalla Corte Costituzionale alle
elezioni con il suo tradizionale partito di
riferimento, il Milli Gorus di Ecmeddin Elba-
tan, nel 1996, ricostruì in fretta il panorama
islamista della politica turca. 
Tuttora, i nessi tra il regime di Erdogan e
l'Ikhwan, e con tutta la “Fratellanza”, sono
strettissimi.
Le fonti ufficiali egiziane del più antico
gruppo islamista parlano di un AKP definito
come “non islamista” ma certamente “mussul-
manista”; mentre il leader turco Erdogan,
almeno ufficialmente, si riferisce spesso ad
un Islam turco legato alla tradizione sufi di
Shamshiddin al-Tabrizi e di Jalahuddin Al-Ru-
mi.
Ma si tratta qui, con ogni probabilità, di una
operazione mediatica ad usum delphini,
ovvero per i palati inesperti degli occidentali.
E pensare che furono proprio le Logge italia-
ne del Grande Oriente operanti ad Alessan-
dria e Salonicco a fornire la copertura ai sufi
delle reti militari turche e ottomane per poi
mettere in atto il golpe dei “Giovani Turchi”. 
Un dirigente dei Servizi turchi, Irshad Hoza, è
stato arrestato in Egitto subito dopo la presa
del potere da parte di Al Sisi.
Peraltro si è formato, sempre dopo il recente
golpe egiziano, proprio a Istanbul, un Consi-
glio Rivoluzionario Egiziano formato da 81
fuggitivi di rilievo appartenenti tutti alla
Fratellanza.
E' quindi il canale dell'Ikhwan quello che,
deduttivamente, viene usato dalle Forze
turche, politiche e militari, per sostenere la
guerriglia jihadista turkmena, e quindi uighu-
ra, vicino ad Aleppo ed in genere in tutta la
Siria.
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Quello, certamente, ma non solo, per evitare
di “bruciare” il punto più rilevante dell'appa-
rato di intelligence e militare che collega lo
Stato turco al jihad siriano. 
Ma vi è un'altra organizzazione “umanitaria”
turca, più filo-jihadista dello IHH ma, utilmen-
te, meno nota, denominata Imkander, che è
stata fondata appena nel 2009 al fine di dare
aiuto alle vedove e agli orfani dei combatten-
ti turkmeni e jihadisti nel Caucaso del Nord e
oggi residenti in Turchia.
Essa ha finora fornito ben 300 milioni di Lire
Turche (quasi 100 milioni di Usd) ai turkmeni
(e quindi agli uighuri che combattono spesso
con loro) del Jabal, oltre a ben quattro invii
di aiuti, per mezzo di cortei di camion, aiuti
di tipo “umanitario” (e militare) forniti tra il
dicembre e il gennaio scorsi.
Il capo di Imkander, Murat Ozer, ha partecipa-
to al funerale, nel febbraio 2014, del
capo del jihad ceceno Seifullah Al-
Shishani (ovvero Ruslan Machalika-
shvili) che, dopo la fine della guerra
islamica nel Caucaso russo, si era
affiliato a jabhat Al Nusra in Siria.
Tra le altre organizzazioni ONG
turche, sostiene il fronte turkmeno-
uighuro la IBAC, in traduzione dal
turco “i militanti del Grande Fronte
Islamico dell'Est”, una struttura già
segnalata come organizzazione
terrorista dal Dipartimento di Stato
USA nel 1992.
Essa aveva colpito con delle azioni
terroristiche, prima che in Siria e a
supporto dei “turcomanni”-uighuri,
alcune associazioni e riunioni alevi
(ovvero alawite) presenti da sempre
sul territorio turco e soprattutto in
Anatolia.
Tra i sostenitori del jihad filoturco e uighuro
vi sono anche gli ormai famosi “lupi grigi”
(ovvero “Ulku Ocaklari”, Cuori Idealisti) che
ha inviato ai jihadisti turkmeni-uighuri una
serie di 35 camioni di “aiuti”, una colonna che
era diretta, due mesi fa, sempre verso il Nord
della Siria.
Il capo attuale dei “lupi grigi”, Selami Aynur, è
stato addirittura ucciso ad Aleppo, dalle forze
di Bashar el Assad, mentre operava con il suo
battaglione turkmeno-uighuro, nel Marzo
2014.
Con ogni probabilità, è stato proprio un
“nazionalista” turco, sempre all'interno del
jihad turkmeno, Alparslan Celik, coljui che ha
materialmente ucciso il pilota russo del
Sukhoi 24M e gli elicotteristi che erano
prontamente arrivati a “esfiltrarlo”.
Il finanziamento estero del jihad turkmeno-
uighuro ha comunque un punto di forza in
Germania.
Peraltro, Erdogan ha annunciato, due mesi fa,
che “la Turchia proteggerà tutti i musulmani
dei Balcani”. 

E' un chiaro riferimento al ruolo che il leader
turco assegna alla comunità turca e turcoman-
na in Germania, destinata a fare da base,
raccolta fondi, sostegno, copertura e recluta-
mento per il nesso strategico tra il jihad
balcanico, che scoppierà con ogni evidenza
tra poco, e la guerra in Siria, vero e proprio
asse dello sviluppo panturanico, sunnita e
nazionalista turco dall'Anatolia ai confini
della Cina. 
I Balcani saranno una retrovia inespugnabile,
nella visione di Erdogan, con la Germania
turco-uighura a fare da asse primario, mentre
le operazioni da parte di Ankara di sfonda-
mento in Siria, per unificare il mondo sunnita
e turcomanno-uighuro, saranno il “centro di
gravità” di questa nuova guerra in prepara-
zione. 
In quel Paese, la Germania, vivono oltre 3

milioni di turchi etnici, 2,5 milioni di essi ha
la cittadinanza tedesca, oltre il 75% di quella
popolazione ha attitudini nazionaliste-islami-
ste.
L'80% dei turchi in Germania vive di sussidi
sociali, solo il 20% ha un lavoro regolare,
Non si sa bene quanti siano gli uighuri in
Germania, grazie anche al loro capo storico
Dolkun Isa, ormai cittadino tedesco, ma è
molto probabile che si tratti, ormai, di oltre
25.000 elementi, tutti politicamente attivi.
Gli uighuri, nel Nord della Siria, vanno a
abitare nei villaggi lasciati vuoti da quelli che
noi occidentali chiamiamo “migranti”, soprat-
tutto a Jisr-Al-Shugur e a Zanbaq, cittadine
nella fascia esterna di Aleppo.
Si modifica la demografia quando non si può
operare militarmente in altro modo.
Quello che devono fare gli uighuri intorno ad
Aleppo è soprattutto il “lavoro sporco” di
uccidere le “spie russe”.

CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO
SUL BLOG OSSERVATORIO GLOBALE

RUBRICHE 19
28 maggio 2016

http://ildenaro.it/component/k2/283-osservatorio-globale/70686/il-movimento-islamico-del-turkestan-orientale
http://ildenaro.it/component/k2/283-osservatorio-globale/70686/il-movimento-islamico-del-turkestan-orientale


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

ggiiuuggnnoo  222001144

mailto:economiaeticaestetica@gmail.com


3

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

Pubblicati i primi bandi del nuovo Program-
ma di sviluppo rurale (Psr) della Campania
destinati ad agricoltori e loro associazioni.
Sul piatto ci sono più di 515 milioni ripartiti
tra 5 misure: le misure a superficie 10, 11, 13
e 15, per le quali sono stati stanziati com-
plessivamente 513,4 milioni di euro, e la Mi-
sura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader",
con un budget di circa 1,78 milioni di euro.

Misura 10
Il bando, in attuazione della Sottomisura

10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-
ambientale", finanzia operazioni a sostegno di
metodi di produzione compatibili con la tutela
dell’ambiente e la conservazione dello spazio
naturale, per le quali è richiesta l’adozione di
tecniche specifiche che vanno oltre la prati-
ca ordinaria. L'intervento è rivolto ad agri-
coltori singoli e associati. Il bando finanzia
cinque tipologie di intervento: produzione in-
tegrata, operazioni agronomiche volte all'in-
cremento della sostanza organica, tecniche
agroambientali anche connesse ad investi-
menti non produttivi, coltivazione e sviluppo
sostenibili di varietà vegetali autoctone mi-
nacciate di erosione genetica, allevamento e
sviluppo sostenibili delle razze animali au-
toctone minacciate di abbandono. La dota-
zione finanziaria è di 225 milioni di euro, di
cui 136,125 a carico del Feasr.

Misura 11
La Misura 11, rivolta ad agricoltori singo-

li e associati in attività, incentiva l’introdu-
zione e il mantenimento del metodo del-
l’agricoltura biologica. Il sostegno è finaliz-
zato a mantenere e a incrementare la super-
ficie agricola regionale condotta con tecniche
colturali sostenibili, con l'obiettivo di con-
servare ed aumentare la qualità e la fertilità
dei suoli agricoli e dell'acqua e rispondere
alle nuove esigenze espresse dai consuma-
tori, sempre più orientati ed attenti ad ac-
quistare prodotti ottenuti attraverso sistemi
di produzione più sostenibili, ritenuti di mag-
giore qualità e salubrità. L'avviso prevede
l'attivazione di due sottomisure: pagamento
al fine di adottare pratiche e metodi di pro-
duzione biologica, pagamento al fine di man-
tenere pratiche e metodi di produzione bio-
logica. La dotazione finanziaria è di 35 mi-
lioni di euro, di cui 21,175 milioni a carico del
Feasr.

Misura 13
La misura prevede l'erogazione di indenni-

tà a favore degli agricoltori delle zone monta-
ne o di altre zone soggette a vincoli naturali o
ad altri vincoli specifici. Il sostegno avviene at-
traverso un pagamento annuale per ettaro di
superficie agricola localizzata in tali aree, allo
scopo di compensare le perdite di reddito e i
maggiori costi sostenuti rispetto alle aziende
ubicate in zone non soggette ad alcun tipo di
vincolo.

Il bando finanzia tre sottomisure: paga-
mento compensativo per le zone montane; pa-
gamento compensativo per le zone soggette a
vincoli naturali significativi, diversi dalle zone
montane; pagamento compensativo per le zo-
ne soggette a vincoli specifici. Lo stanziamen-
to è di  220,41 milioni di euro, di cui oltre
133,351 a carico del Feasr.

Misura 15
Il bando, che attua la Sottomisura 15.1 “Pa-

gamento per impegni silvoambientali e impe-
gni in materia di clima", intende promuovere la
gestione sostenibile e il miglioramento delle
foreste e delle aree boscate contribuendo al
raggiungimento degli obiettivi internazionali
sottoscritti dall’Italia e dall’Unione Europea in
materia di ambiente, cambiamenti climatici e
biodiversità.  Il bando è rivolto a soggetti pub-
blici e privati, anche in forma associata, che

siano proprietari, altri possessori o gestori di
superfici forestali. La dotazione finanziaria di-
sponibile per l'intero periodo 2014-2020 è di
33 milioni di euro. Lo stanziamento del bando
ammonta, invece, a 5 milioni di euro.

Misura 19
L’ultimo bando attua la Sottomisura 19 "So-

stegno preparatorio”, con risorse finanziarie
pari a quasi 1,78 milioni di euro, e intende mi-
gliorare la qualità di costituzione del partena-
riato e di progettazione della strategia di svi-
luppo locale (Ssl), limitato temporalmente alla
fase precedente alla selezione delle Ssl e dei Gal.
Il sostegno preparatorio si riferisce a iniziati-
ve di formazione rivolte agli attori locali inte-
ressati alla Ssl; studi/analisi dell’area interes-
sata alla Ssl; attività per la progettazione della
Ssl, incluse la consulenza e le azioni legate al-
la consultazione delle parti interessate ai fini
della preparazione della Ssl; attività di consul-
tazione del territorio, degli attori locali, degli
operatori e del partenariato coinvolti nel pro-
cesso di elaborazione della strategia.

Sono beneficiari del bando i partenariati
pubblico-privati e i Gal di nuova costituzione,
cioè effettuata a partire dal 20 novembre 2015
(data di approvazione del Psr Campania 2014-
2020).  •••

SCARICA I BANDI

Psr Campania: ecco i primi bandi
Sul piatto più di 515 mln di euro

• MISURA 10: Metodi di
produzione eco-compatibili
225 milioni di euro

• MISURA 11: Agricoltura biologia
35 milioni di euro

• MISURA 13: Indennità per gli
agricoltori delle zone montane
220,41 milioni di euro

• MISURA 15: Gestione sostenibile
delle foreste
5 milioni di euro

• MISURA 19: Sostegno allo
sviluppo locale leader
1,78 milioni di euro

LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

http://www.agricoltura.regione.campania.it/


Di GIUSEPPE SILVESTRE

C’è tempo fino al prossimo 6
giugno per partecipare al primo
dei due bandi lanciati dall“Hel-
mholtz Association”, associazio-
ne composta da 18 centri di ri-
cerca operanti in Germania nei
campi della ricerca scientifico-
tecnologica e biologico-medica.
Sul piatto ci sono finanziamen-
ti fino a 750 mila euro destina-
ti a giovani e talentuosi ricerca-
tori per intraprendere una car-
riera scientifico-accademica
presso una delle Università te-
desche.

Settori disciplinari
Sono sei i settori disciplinari

interessati dai bandi e all’inter-
no dei quali sarà possibile pre-
sentare le candidature: energia;
terra e ambiente; salute; mate-
ria; tecnologie chiave; aeronau-
tica, spazio e trasporti.

Gruppi di giovani ricercatori
Due i bandi attualmente

aperti: “Young investigators
groups”  e “Top female resear-
chers professorships”.
Il primo eroga finanziamenti

per la costituzione di gruppi di
ricerca internazionali presso
Università tedesche e Centri

Helmholtz. I candidati, di eleva-
to profilo scientifico, saranno
selezionati congiuntamente da
Università e Centri Helmholtz.
L’avviso è rivolto a giovani

ricercatori, di qualsiasi nazio-
nalità, che abbiano conseguito
il dottorato da un minimo di 2 a
un massimo di 6 anni con un pe-
riodo di esperienza post dotto-
rato di almeno due anni.

Contributi
L’importo minimo del finan-

ziamento è di 300mila euro al-
l’anno a copertura degli stipen-
di del leader del gruppo di ri-
cerca e dello staff tecnico-scien-
tifico (3-4 persone) nonché del-
le spese per ricerca. La durata
prevista è di 5 anni.
La scadenza per la presenta-

zione della proposta completa è
fissata al 6 giugno 2016. Per
candidarsi al bando il ricercato-
re interessato dovrà prendere
contatti con un docente o un ri-
cercatore del Centro Helmholtz
dell’area di interesse e inviare il
materiale richiesto. I Centri as-
sieme alle Università coinvolte
effettueranno una prima scre-
matura delle candidature per-
venute, mentre la selezione fi-
nale sarà effettuata da un panel
internazionale.

Ricercatrici di elevato livello
Il secondo bando prevede, in-

vece, finanziamenti per ricerca-
trici di elevato livello scientifi-
co per sviluppare una propria li-
nea di ricerca presso Università
tedesche e Centri Helmholtz.

Risorse
L’importo totale della borsa

per la durata di 5 anni è gene-
ralmente di 1 milione di euro
(200.000 Euro all’anno) per il

ruolo di professore con qualifica
tedesca “W3” e di 750.000 euro
(150.000 euro all’anno) per il
ruolo di professore con qualifica
tedesca “W2”. In questo caso la
scadenza è sempre aperta. Tut-
tavia, per le selezioni di novem-
bre 2016 verranno prese in con-
siderazione le domande perve-
nute entro il 1° agosto 2016. •••

BANDO GIOVANI RICERCATORI
BANDO RICERCATRICI

Bandi Helmholtz
Berlino a caccia
di ricercatori
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GRUPPI DI GIOVANI RICERCATORI
• Risorse complessive

300mila euro all’anno
• Beneficiari

Giovani ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che
abbiano conseguito il dottorato da un minimo di 2
a un massimo di 6 anni con un periodo di
esperienza post-doc di almeno 2 anni

• Scadenza
6 giugno 2016

RICERCATRICI DI ELEVATO LIVELLO
• Risorse

Fino a 1 milione di euro per 5 anni
• Beneficiari

Ricercatrici di elevato livello scientifico
• Scadenza

1°agosto 2016 per le selezioni di novembre 2016

I DUE AVVISI IN PILLOLE

>> L’associazione è composta da 18 centri 
di ricerca operanti in Germania nei campi
della ricerca scientifico-tecnologica e
biologico-medica. 

Start up Award 2016: 
20 mila euro in palio 
Oltre 20mila euro e l'opportunità di presentare
la propria idea imprenditoriale alla nona
edizione dell'Investment Forum. A metterli in
palio è lo Startup Award 2016, il premio rivolto
a startupper e imprenditori con idee innovative
che cercano un'opportunità per attuare i propri
progetti. Le candidature possono essere
presentate entro il 6 giugno. La giuria
selezionerà 15 candidati per  l'Investment
Forum, che si terrà il 20 e 21 giugno a Tarnow. Il
vincitore verrà premiato il 20 giugno, in
occasione del Gala Forum. •••

Nuove strade in Campania:
la Regione stanzia 2,3 mld
Un miliardo e 230 milioni di fondi Ue più un
miliardo e 39 milioni di fondi Anas per “rifare
tutte le strade, dalle aree interne alla fascia
costiera, che sono saltate". Lo ha annunciato il
presidente della Regione Campania, Vincenzo De
Luca. "Complessivamente - spiega De Luca -
abbiamo due miliardi e 300 milioni da investire
per interventi strategici, dal litorale Domitio ai
collegamenti dei capoluoghi, dalle strade nelle
aree interne alla risoluzione dell'imbuto dell'A30
all'uscita Mercato San Severino e il collegamento
per Reggio Calabria”. •••

http://www.helmholtz.de/en/jobs_talent/funding_programs/helmholtz_professorships_w2w3_programme/
http://www.helmholtz.de/en/jobs_talent/funding_programs/helmholtz_young_investigators_groups/


INCENTIVI
Professioni, 4 mln per la formazione
Un budget di 4 milioni di euro per le attività for-
mative destinate agli studi professionali e alle
aziende: a stanziarlo, attraverso due nuovi av-
visi pubblici è Fondoprofessioni, il Fondo pari-
tetico interprofessionale nazionale.

Settori di riferimento
Il settore di riferimento del Fondo è quello

degli studi professionali che include, tra gli al-
tri agronomi, agrotecnici, architetti, avvocati,
commercialisti ed esperti contabili, consulenti
del lavoro, dentisti, geologi, geometri, inge-
gneri, medici di medicina generale, medici pe-
diatri, notai, periti industriali, psicologi, revisori
contabili e veterinari. Anche le aziende di set-
tori differenti da quello degli studi professio-
nali possono aderire a Fondoprofessioni ed ac-
cedere alle risorse per la realizzazione dei pia-
ni formativi.

Studi professionali
Con il primo bando, il numero 1-2016, il

Fondo paritetico interprofessionale ha stan-
ziato 2 milioni di euro per il finanziamento di
attività formative destinate alle strutture che
applicano il Contratto collettivo nazionale di
lavoro degli studi professionali. L'avviso finan-
zia, in particolare, attività corsuali e attività
seminariali.

Destinatari
I destinatari dell’attività formativa sono le

lavoratrici e i lavoratori dipendenti per i quali
gli studi professionali sono tenuti a versare il
contributo previsto all’articolo 12 della legge
numero 160-1975, così come modificato dal-
l’articolo 25 della legge quadro sulla formazio-

ne professionale numero 845-1978 e succes-
sive modificazioni, e che siano in regola con
l’adesione e il versamento a Fondoprofessioni
attraverso l’invio del flusso Uniemens.

Contributo
Il contributo per ogni singolo piano forma-

tivo non può superare l'importo di 30mila eu-
ro. Le domande devono essere presentate en-
tro le ore 24 del 20 luglio 2016.

Avviso per aziende
Il secondo bando, il numero 3-2016, con un

budget di 2 milioni di euro, intende invece so-
stenere le attività formative destinate alle
aziende che applicano il Contratto collettivo
nazionale di lavoro diverso da quello degli stu-
di professionali. Anche in questo caso l'avviso

finanzia attività corsuali e attività seminariali.

Destinatari
Destinatari dell’attività formativa sono le

lavoratrici e i lavoratori dipendenti per i quali
le aziende sono tenute a versare il contributo
di cui all’articolo 12 della legge numero 160-
1975 e che siano in regola con l’adesione e il
versamento a Fondoprofessioni attraverso l’in-
vio del flusso Uniemens.

Contributo
Il contributo per ogni singolo piano forma-

tivo non può superare l'importo di 50mila eu-
ro. Le domande devono essere presentate en-
tro le ore 24 del 20 luglio 2016. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Arriverà a luglio il primo pagamento del bonus Inps
per le famiglie, il beneficio concesso per il 2015 ai nu-
clei familiari numerosi e con Isee non superiore agli
8.500 euro. L'Istituto nazionale di previdenza sociale
ha diffuso le istruzioni operative per la fruizione del
cosiddetto “bonus quarto figlio”. Il primo pagamento
da parte dell’Istituto verrà effettuato nel mese di lu-
glio e sarà di massimo 500 euro.

Le eventuali risorse residue rispetto al budget com-
plessivo di 45 milioni di euro verranno ripartite pro-
porzionalmente con una successiva integrazione. Per
ricevere il beneficio non occorre presentare alcuna do-
manda poiché l’Inps utilizzerà, in automatico, la do-
manda già presentata dai beneficiari dell’assegno per
i tre figli minori. Tuttavia l'istituto sottolinea come sia
necessario che, nell’anno 2015 o 2016, sia stata pre-
sentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) dal-
la quale risultino almeno quattro figli minori, di cui il
quarto figlio sia nato o adottato nel 2015. In assenza

di una dichiarazione sostitutiva con queste caratteri-
stiche, occorre presentare una nuova Dsu entro il
prossimo 31 maggio.

Al fine di consentire l'erogazione del bonus, l'Inps
spiega come sia importante che gli Uffici comunali
completino l’inserimento, nella procedura prestazio-
ni sociali, delle richieste di pagamento relative alle do-
mande di cui al citato articolo 65, già presentate da-
gli utenti per il 2015 e non ancora inserite da parte
dei Comuni nella predetta procedura prestazioni so-
ciali. Aleggia, dunque, il rischio di un ritardo tecnico. 

Può capitare, infatti, che i Comuni non inseriscano
entro il 31 maggio le domande di assegno per i tre fi-
gli minori già presentate per il 2015. In questo caso,
fa sapere nelle istruzioni operative l’Istituto nazionale
di previdenza sociale, "i pagamenti del bonus quarto
figlio subiranno un ritardo tecnico e l'erogazione da
parte dell'Istituto verrà effettuata solo a dicembre
2016".

Bonus Inps, a luglio 500 euro per le famiglie numerose

STUDI PROFESSIONALI
• Risorse complessive

2 milioni di euro
• Destinatari

Le strutture che applicano il
Contratto collettivo nazionale di
lavoro degli studi professionali

• Contributi
Fino a 30 mila euro a progetto

• Scadenza
20 luglio 2016

AZIENDE
• Risorse complessive

2 milioni di euro
• Destinatari

Le aziende che applicano il
Contratto di lavoro diverso da
quello degli studi professionali

• Contributi
Fino a 50mila euro a progetto

• Scadenza
20 luglio 2016

INTERESSATI STUDI E AZIENDE

24
28 maggio 2016

http://www.fondoprofessioni.it/


Di CLEONICE PARISI

Cinquemila euro a chi ha sapu-
to prendersi cura di uno spazio
verde cittadino, rivalorizzando-
lo oppure costruendolo dal nul-
la. Per la prima volta a Napoli
un'associazione premia l'impe-
gno nel settore green. L'idea è
di Intraprendere - Arte, Natura e
Tecnologia - che ha dato vita al-
la prima edizione del Premio
GreenCare, con l'obiettivo di ri-
conoscere l'impegno di chi ogni
giorno si occupa della tutela del-
le aree verdi e sensibilizzare gli
amministratori pubblici e i cit-
tadini a una maggiore attenzio-
ne verso i “polmoni di ossigeno”
dell'area metropolitana di Na-
poli. 

Fino al 31 maggio i cittadini,
le Associazioni, gli Enti, le Isti-
tuzioni pubbliche o private pos-
sono segnalare chi ritengono
meritevole, compilando il mo-
dulo scaricabile dalla pagina Fa-
cebook o dal sito internet del
premio. La proclamazione dei
vincitori avverrà il prossimo 20
giugno.

Green Care School
E dal prossimo anno scolasti-

co arriverà anche GreenCare
School, progetto che intende
portare avanti un lavoro di va-
lorizzazione e di sensibilizza-
zione sui temi del verde urbano
coinvolgendo gli alunni e i do-
centi delle scuole primarie di Na-
poli e dei 92 Comuni della pro-
vincia. Per la candidatura è in-
dispensabile che la scuola espri-
ma il proprio interesse ad impe-
gnare gli alunni in almeno un
modulo didattico sul tema del
verde.

Invio candidature
Agli assegnatari del Green-

Care School sarà fornito gratui-

tamente un agronomo/botanico
per incontri in aula, materiale
didattico sul tema del verde ur-
bano, piante/alberi e attrezza-
tura per giardinaggio. Le candi-
dature, corredate da fotografie
dello spazio disponibile per le
attività "verdi", e indicazione del
docente referente per le attivi-
tà del GreenCare School, vanno
inviate, entro il 10 giugno 2016,
a segreteria@premiogreenca-
re.org. Il 20 giugno nell'ambito
della cerimonia di premiazione
del premio GreenCare, sarà reso
noto anche l'elenco delle scuole
prescelte come assegnatarie del-
l'azione GreenCare School. •••

CLICCA QUI
PER IL REGOLAMENTO

INCENTIVI

Formazione intensiva a 1.000 giovani, per
fornire loro le competenze Ict che le imprese
cercano e non riescono a trovare. E al termine
della formazione, che durerà 12 settimane, i
ragazzi verranno messi direttamente in contat-
to, grazie a Modis Italia, del Gruppo Adecco, con
le aziende che intendono assumere. E' "Young
Digital", progetto nazionale che prevede forma-
zione e occupazione per i giovani nel settore Ict
nell’ambito di Garanzia Giovani e che prenderà
il via a settembre grazie a un accordo firmato
dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, e
Andrea Malacrida, amministratore delegato del
Gruppo Adecco.

Obiettivi
Il progetto ha l’obiettivo di ridurre il 'digital
mismatch' (ovvero il divario tra le competenze
in ambito Ict richieste dalle imprese e quelle
possedute dai giovani italiani) attraverso
percorsi formativi alternativi o bootcamp
intensivi di 12 settimane che coinvolgeranno
1.000 iscritti al progetto Garanzia Giovani.

Come accedere alla selezione
Per accedere alla selezione i ragazzi, oltre a
Garanzia Giovani, dovranno essere iscritti a
"Crescere in Digitale", programma promosso dal
ministero del Lavoro, in partnership con Google
e Unioncamere. 
Attualmente a "Crescere in Digitale" sono iscritti
55.00 ragazzi, ma il programma è aperto anche
a ulteriori iscrizioni.

Cinquanta ore di formazione on line
Le 50 ore di formazione online e il test finale
previsti da 'Crescere in Digitale' rappresenteran-
no la prima porta di accesso a Young Digital. Al
termine della formazione è previsto un percorso
lavorativo per ognuno dei 1.000 partecipanti.
Tutto il percorso, realizzato da Modis Italia e
composto da selezione, formazione e inserimen-
to lavorativo, sarà monitorato e valutato in ogni
sua fase direttamente dal ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. •••

VAI AL SITO DI GARANZIA GIOVANI

Tutela del verde,
Greencare premia 
l’impegno sociale

Young Digital, formazione nell'Ict 
per mille giovani disoccupati

• Obiettivo
Riconoscere l'impegno di chi si occupa della tutela
delle aree verdi e sensibilizzare la cittadinanza

• Premio
5 mila euro 

• Chi può partecipare 
Cittadini
Associazioni
Enti
Istituzioni pubbliche o private 

• Scadenza candidature e segnalazioni
31 maggio 2016

• Proclamazione vincitori
20 giugno 2016 

PER LA PRIMA VOLTA A NAPOLI

25
28 maggio 2016

http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Pagine/2016/Il-report-e-online-Presentato-il-nuovo-progetto-Young-Digital.aspx
http://www.intragallery.it/greencare/
http://www.intragallery.it/greencare/


DiMARGHERITA DICAMPO

L’Enea e il ministero dello sviluppo economi-
co (Mise) lanciano il concorso "Italia in Classe
A – Premio Energia Intelligente", rivolto a gior-
nalisti e a giovani under 25 per premiare i mi-
gliori articoli, spot, foto e servizi radio-tv sul-
l’efficienza energetica.

Obiettivo
Obiettivo del concorso è valorizzare l’in-

formazione e la diffusione di notizie sull’effi-
cienza energetica, con particolare riferimento
agli strumenti e agli incentivi disponibili, al-
l’innovazione tecnologica e all’uso efficiente
dell’energia, in ambito pubblico e privato, ne-
gli edifici abitativi, nel terziario, nell’industria,
nei trasporti e nella pubblica amministrazione.

Le categorie in concorso
Il concorso durerà fino al 15 novembre

2016 e prevede premi per 7 categorie: artico-
li pubblicati su carta stampata ed agenzie di
stampa (testate registrate); servizi diffusi su ra-
dio e televisioni (testate registrate); articoli,
foto e servizi audio-video diffusi sul web (te-
state registrate); fotografie, illustrazioni/vi-
gnette inedite; video/spot inediti; premio un-
der 25 per articoli, foto o servizi audio-video
inediti.

La valutazione
Le candidature saranno valutate da una

giuria composta da esperti di Enea, Mise e
Commissione europea, supportata da un co-
mitato tecnico-scientifico. Le modalità per
l’invio telematico del materiale saranno on-
line entro martedì 31 maggio su  italiain-
classea.enea.it.

Premi fino a 5mila euro
La partecipazione al concorso per le cate-

gorie 1, 2, 3, 7 prevede la pubblicazione de-
gli elaborati su testate italiane registrate a
diffusione nazionale, regionale o locale dal 15
maggio al 15 novembre 2016. Alle categorie
4, 5 e 6 che prevedono materiali inediti pos-
sono partecipare anche non giornalisti. Per le
categorie 1, 2, 3, 4 e 6 il premio è di 3mila eu-
ro, mentre per i video/spot della categoria 5
l'importo è di 5mila euro.

Alla categoria 7 potranno partecipare tut-
te le testate giornalistiche registrate e alla
prima classificata sarà consegnata una targa
con una menzione speciale per l’approfondi-
mento e la qualità dei servizi dedicati alle te-
matiche dell’efficienza energetica.

L'iniziativa
Il Premio Energia Intelligente è una delle

iniziative previste dalla campagna Italia in

Classe A del Programma di informazione e
formazione sull’efficienza energetica, per far
conoscere a Pmi, dipendenti pubblici, fami-
glie, studenti e istituti bancari gli strumenti,
le opportunità e l’importanza dell’efficienza
energetica e far nascere una cultura diffusa
sull’uso efficiente ed eco-sostenibile delle ri-
sorse energetiche ed ambientali.

"Italia in Classe A"
La campagna “Italia in Classe A” prevede

una prima fase di sensibilizzazione sui temi
dell’efficienza rivolta soprattutto al grande
pubblico e ai media, attraverso  messaggi con-
cepiti con un linguaggio semplice e chiaro.

Nell’ambito del Programma di Informa-
zione e Formazione sull’efficienza energeti-
ca, l’Enea ha recentemente pubblicato un av-
viso pubblico destinato a emittenti radio e tv
(scadenza lunedì 30 maggio) per selezionare
progetti editoriali che diffondano, presso il
pubblico televisivo, informazioni sui temi del
risparmio e dell’efficienza energetica. L’im-
porto a base d’asta è di 300mila euro (Iva in-
clusa), stanziati dal Mise. Alla gara potranno
partecipare emittenti radiotelevisive, ope-
ranti sul territorio nazionale, in possesso del-
le caratteristiche indicate nel bando.   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Enea e Mise premiano i migliori articoli, spot,
foto e servizi radio-tv sull’efficienza energetica

Energia intelligente, c’è il concorso
5mila euro a giornalisti e under 25

• Premi
Da 3mila a 5mila euro

• Chi può partecipare
Giornalisti
Giovani under 25

• Categorie in concorso
Articoli pubblicati su carta stampata ed agenzie
Servizi diffusi su radio e televisioni
Articoli, foto e servizi audio-video diffusi sul web
Fotografie, illustrazioni/vignette inedite
Video/spot inediti
Under 25 per articoli, foto o servizi audio-video inediti

• Scadenza
15 novembre 2016

C’È TEMPO FINO AL 15 NOVEMBRE

INCENTIVI26
28 maggio 2016

>>

http://www.enea.it/it/opportunita/lavoro/bando-italia-in-classe-a/bando-premiogiornalistico.pdf
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DiVASCO FINECARTA

C’è tempo fino all’8 luglio 2016 per partecipare al concorso Ue "Blue Eco-
nomy Business Awards 2016" che premia individui o organizzazioni che
hanno dato un contributo specifico all’innovazione nel settore dell'Eco-
nomia del mare. Il concorso si inserisce nel quadro del Blue Economy Bu-
siness & Science Forum, in programma ad Amburgo dal 12 al 13 set-
tembre 2016. L’evento riunirà oltre 200 stakeholder che potranno con-
frontarsi su temi cardine per il futuro della blue economy in Europa: co-
me rafforzare la competività dell’Ue sul fronte delle tecnologie marine
e marittime; come accrescere la cooperazione tra ricerca e settore in-
dustriale; come dimostrare il potenziale delle tecnologie innovative,
portandole sul mercato.

Un settore da 5mila posti di lavoro
Il settore della blue economy rappresenta il 4 per cento circa del Pil

europeo e fornisce posti di lavoro ad oltre 5 milioni di persone nel-
l’Unione. Per cogliere a pieno il potenziale di questo comparto la Com-
missione Ue ha definito una strategia a lungo termine, Blue Growth, che
mira a supportare la crescita sostenibile dei settori marino e marittimo,
in linea con gli obiettivi di Europa 2020. 

Tre premi
In questo contesto la Commissione europea, attraverso la DG Mare,

lancia l’edizione 2016 del Premio “Blue Economy Business Awards” che
conferirà tre riconoscimenti: Blue Economy Business Award; Woman of
the Year in the Blue Economy; Rising Blue Star of the Year (per candi-
dati fino a 35 anni di età).
Una giuria indipendente selezionerà 9 finalisti, 3 per ogni categoria,

che saranno invitati, a spese della Commissione Ue, il 12 settembre
2016 ad Amburgo per la cerimonia di premiazione. Nel corso della ce-
rimonia saranno annunciati i tre vincitori, uno per ogni categoria.

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando persone fisiche o giuridiche stabilite

in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese associato (Al-
bania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Isole Faroe, Macedonia, Islanda, Israe-
le, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Tur-
chia).

Criteri di valutazione
I criteri in base ai quali i progetti partecipanti saranno valutati sono

livello di originalità/carattere innovativo del prodotto o servizio; impatto
economico; come il prodotto o il servizio ha migliorato la visibilità del-
la blue economy; come il partecipante promuove la cooperazione intra-
settoriale e transnazionale.

Domande
Le domande possono essere inviate solo on line attraverso il link

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BlueEconomyBusinessAwards
entro l'8 luglio 2016.  •••

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

Blue Economy,
dall’Ue la gara
per i progetti 
di innovazione

• I premi da assegnare
Blue Economy Business Award
Woman of the Year in the Blue Economy
Rising Blue Star of the Year

• Chi può partecipare
Persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato
membro dell'Unione o in un Paese associato

• Scadenza
8 luglio 2016

L’EUROPA PUNTA SULL’ECONOMIA DEL MARE

IN BREVE
BENI CONFISCATI, BANDO
DEL COMUNE DI NAPOLI
Il Comune di Napoli ha
approvato le linee di indirizzo
con le nuove modalità di
assegnazione dei beni
immobili confiscati alla
criminalità. L'avviso per
l'assegnazione in comodato

d'uso a titolo gratuito, ad
associazioni ed enti, di 14 beni
immobili è sul sito
www.comune.napoli.it. Tempo
fino alle 12 del 18 luglio.…
SCUOLE APERTE: 4 MLN 
AL CAPOLUOGO CAMPANO
Con il progetto delle scuole
aperte d'estate e la domenica,

priorità alle aree a dispersione
scolastica come “Roma e
Napoli. Ci sono 10 milioni di
risorse per l'estate, 4 andranno
a Napoli, per il resto verranno
ripartite a seconda dei tassi di
dispersione dei territori". A
spiegarlo è il ministro
dell'istruzione Stefania
Giannini.  …

ERCOLANO, C’É L’AVVISO 
PER LE AREE PARCHEGGIO
Dall'11 maggio altri 547
giovani volontari hanno preso
servizio in progetti di
solidarietà, assistenza e
cooperazione realizzati
nell'ambito di Garanzia
Giovani. Aumentato del 16,2%
il numero dei giovani che si
registrano al programma. •••

http://ec.europa.eu/newsroom/mare/document.cfm?action=display&doc_id=15597
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Di GIOVANNI RODIA

Contribuire al passaggio a
un`economia efficiente in termi-
ni di risorse, con minori emissio-
ni di carbonio: è in estrema sin-
tesi l’obiettivo della call 2016 del
programma Life appena pubbli-
cata dalla Commissione europea
con un budget complessivo su-
periore ai 337 milioni di euro.

Due sottoprogrammi
Il programma Life è composto

da due sottoprogrammi – am-
biente e clima - ciascuno artico-
lato in tre settori d’azione. Per
ciascun settore sono finanziate
diverse tipologie di progetti: pro-
getti pilota, dimostrativi, di buo-
ne pratiche, di informazione,
sensibilizzazione e divulgazione,
progetti integrati, assistenza tec-
nica, rafforzamento delle capa-
cità e progetti preparatori.

Ambiente
Per quanto riguarda il sotto-

programma “Ambiente” i setto-
ri di azione prioritaria com-
prendono “uso efficiente delle
risorse”, “natura e Biodiversità”
e “Governance ambientale e in-
formazione in materia ambien-
tale”.

Clima
Il sottoprogramma “Clima”

comprende, invece, i tre settori
d’azione mitigazione dei cam-
biamenti climatici, adattamento
ai cambiamenti climatici, gover-
nance e informazione in materia
di clima.

Beneficiari
Possono partecipare al bando

Enti pubblici e organizzazioni
private commerciali e non com-
merciali (comprese le Ong) con
sede nell’Unione Europea. 

Risorse
La call 2016 di Life mette sul

piatto uno stanziamento di
337.536.184 ripartito tra i due
sottoprogrammi: per l’Ambiente
273.936.184 euro (dei quali in-
dicativamente il 55 per cento per
progetti destinati alla conserva-
zione della natura e la biodiver-
sità); per il clima 63,6 milioni di
euro.

Contributo
Il contributo per i progetti po-

trà raggiungere il 60 per cento
dei costi ammissibili, ad eccezio-
ne dei progetti Ambiente-Natura
e biodiversità che, nel caso di ha-
bitat o specie prioritarie potran-

no ricevere un contributo fino al
75 per cento. La Commissione
non stabilisce, invece, a priori il
tetto massimo per il budget di
progetto.

Domande
Le proposte progettuali ri-

guardanti i progetti tradiziona-
li devono essere inviate alla
Commissione attraverso il for-
mulario elettronico eproposal.
Per le altre categorie progettuali
vanno utilizzati i formulari spe-
cifici appositamente preparati.
Due le fasi di presentazione: nel-
la prima è richiesta la presenta-
zione del concept note; solo i
proponenti dei concept note se-
lezionati saranno invitati a pre-
sentare le proposte complete di
progetto.

Scadenze
La call 2016 di Life prevede

scadenze differenziate. Per i pro-
getti tradizionali le azioni per il
clima (tutti i settori d’azione)

hanno una deadline fissata al 7
settembre 2016; quelle per l’am-
biente vanno dal 12 settembre
(Ambiente e uso efficiente delle
risorse), al 15 settembre (Natura
e biodiversità;  Governance e in-
formazione).

I progetti preparatori (solo
sottoprogramma Ambiente) han-
no un termine ultimo fissato al
20 settembre. Per progetti inte-
grati (entrambi i sottoprogram-
mi) la prima fase (concept note)
scade il 26 settembre; per quelli
che supereranno la prima fase i
progetti completi dovranno es-
sere presentati indicativamente
entro il 15 marzo 2017 nel caso
del sottoprogramma Ambiente
ed  entro il 15 aprile 2017 per il
sottoprogramma Azione per il
clima.

Infine, i progetti di assistenza
tecnica , per entrambi i sotto-
programmi, hanno come scaden-
za il 15 settembre. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> EUROPA INFORMA

Ambiente e clima 
Da Life call 2016:
337 mln di euro
a disposizione

• Risorse complessive
337.536.184 euro

• Ripartizione
273.936.184 euro per l’Ambiente
63,6 milioni di euro per il Clima

• Cofinanziamento
Fino al 60 per cento dei costi ammissibili
Fino al 75% per i soli progetti Ambiente-Natura e
biodiversità, nel caso di habitat o specie
prioritarie

• Beneficiari
Enti pubblici e organizzazioni private
commerciali e non commerciali (comprese le Ong)
con sede nell’Ue

BENEFICIARI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
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