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Il 9 maggio prossimo Invitalia e In-
dustria Italiana Autobus, ex Irisbus,
si vedranno a maggio per concorda-
re le prossime mosse di rilancio del
sito di Flumeri (Avellino). 
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EX IRISBUS E INVITALIA 
SUMMIT A INIZIO MAGGIO

L’azienda salernitana che produce de-
nocciolatrici ottiene un record di rile-
vanza internazionale. Ha infatti de-
positato 96 brevetti e continua a pro-
gettare innovazioni. 
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CTI FOODTECH DA RECORD
DEPOSITATI 96 BREVETTI

L’oncologo napoletano di fama mon-
diale Antonio Giordano è scelto dal
Consorzio Gragnano Città della Pasta
come ambasciatore nel mondo del
prezioso alimento. 
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CONSORZIO GRAGNANO IGP
GIORDANO AMBASCIATORE

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Regione Campania e Comuni sono impe-
gnati in una corsa contro il tempo per
sbloccare le risorse del fondo di rotazione
per la progettazione di opere pubbliche. A
quattro mesi dall’approvazione della

graduatoria nessun progetto è stato
ancora liquidato e sono fermi al palo circa
350 milioni di euro destinati a 1.800
interventi e 444 enti locali. 
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LAVORO
MOBILITÀ PER DISOCCUPATI
VIA AL BANDO REACTIVATE
Per il secondo anno
consecutivo la Commissione
Europea presenta Reactivate,
il bando che consente ai
disoccupati over 35 di
ottenere nuove opportunità di
lavoro. 

ARTIGIANATO
PMI IN VERSIONE DIGITALE 
SÌ AL MAXI CONTRIBUTO
L’artigianato digitale è una
versione innovativa del
lavoro a cui le Pmi possono
aspirare grazie a un bando
con scadenza al 4 maggio e
contributi fino a 800mila euro
a progetto. 

CULTURA
I CAVALIERI DEL LAVORO
PRESENTANO “GO SUD”
Un concorso per valorizzare i
siti culturali meridionali. È
l’iniziativa del gruppo
Mezzogiorno dell’associazione
dei Cavalieri del Lavoro.
Possono partecipare giovani
fino a 25 anni di età. 
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Industria
Rilancio di Bagnoli
Boccia a Napoli:
Una partita decisiva

Tra i progetti bloccati anche quello per collegare la stazione di Afragola alla Metro di Napoli

Vincenzo Boccia A pagina 11A pagina 9

Adler e Rummo
Gentiloni in azienda:
Esempi da imitare,
qui il Sud che vince

Paolo Gentiloni

Fondo per le opere pubbliche
Fermi al palo 350 milioni

REGIONE E COMUNI



Di ANTONIO ARRICALE

Prima odiato, ora giubilato e, pre-
sto, probabilmente nuovamente
denigrato. È il paradosso che sem-
pre si accompagna al fragore del-
le armi. Non solo negli Usa. In-
somma, al presidente Donald
Trump è bastato fare la voce gros-
sa contro Siria e Corea del Nord e,
ancor più, sganciare qua e là qual-
che bomba e, anzi, minacciare di
sganciarne di più potenti contro il
dittatore Pyongyang, per risalire
la china nei sondaggi di gradimen-
to dell’opinione pubblica, soprat-
tutto tra i democrat. E non soltan-
to in America, ma anche di qua del-
l’Oceano. In fondo è stato sempre
così: il partito delle armi, si dice, è
quello conservatore – nella fatti-
specie, il Repubblicano – ma a fa-
re le guerre poi sono soprattutto i
progressisti (ricordate D’Alema?).

L’ondata di simpatia per
Trump, però, è destinata ad esau-
rirsi presto, perché nel frattempo
il presidente Usa ha anche pro-
messo ai cittadini americani  “il
più grande taglio di tasse della
storia” (le imprese, nei piani pre-
sidenziali, pagheranno un’ali-
quota del 15% rispetto a quella
attuale del 35%). In materia, in-
fatti, si sa, le tasse piacciono so-
prattutto ai progressisti (ricorda-
te la felicità di Visco?) che con la
scusa dello stato sociale ne abu-

sano a dismisura, un po’ meno ai
conservatori. 

Ma non è di questo che in Italia
si parla volentieri, in questi giorni.
A noi tocca, infatti, sorbirci le lagne
delle prefiche accorse ai piedi del
letto di morte dell’Alitalia. La com-
pagnia area di bandiera che sta sul
punto di portare i libri in tribuna-
le e finire come spezzatino in chis-
sà quali mani. Come se queste, nel-
le quali finora sono state fossero –
giusto per notare – mani affidabi-
li. E, tuttavia, la colpa della crisi,
sembra di capire, è dei lavoratori
che hanno bocciato il piano di ri-
lancio. Questo infatti è il messag-
gio che passa attraverso i media.
Anche quelli più seri. I quali, infat-
ti, omettono di ricordare – o lo fan-
no solo en passant – la gestione
scellerata fin qui condotta, prima
con mano pubblica, e poi dei co-
siddetti capitani coraggiosi, forse
addirittura coartati dal governo
dell’epoca (Renzi, da ultimo, ma an-
che Berlusconi ha le sue colpe) che
è arrivata al punto di far perdere
all’azienda un milione di euro al
giorno. Aspetto, però, che non ha
impedito di remunerare gli ammi-
nistratori dell’azienda con più che
lauti stipendi e ancor più munifiche
buonuscite.

Certo si parla anche delle pri-
marie del Pd, in vista di elezioni
che tutti invocano ma nessuno vuo-
le, tanto che la buona intenzione di

una nuova legge elettorale – nono-
stante i richiami del presidente del-
la Repubblica, Sergio Mattarella, e
le dichiarazioni solenni affidate ai
tg dei capocci di turno dei partiti –
resta accantonata tra le proposte
legislative della Camera dei depu-
tati e del Senato.  

A dire il vero, l’occasione delle
primarie è stata vista assai propi-
zia anche per strizzare l’occhio al
francese Emmanuel Macron, che al
primo turno delle presidenziali
francesi – come si sa – conduce la
corsa davanti alla nazionalista Ma-
rine Le Pen. Dell’astro nascente
della politica parigina si è detto
tutto e il contrario di tutto. Di lui,
però, nel paragone improbabile
che accomuna i progressisti italia-
ni ai cugini d’oltralpe, il giudizio
più sensato mi è sembrato  quello
del sociologo Luca Ricolfi. “La vec-
chia sinistra è rimasta senza po-
polo”, ha annotato il professore, “e
in Francia Macron rischia di fare la
fine di Renzi”. Il sociologo, infatti,
è convinto che la sinistra di gover-
no non sia più in grado di dare pro-
tezione ai ceti popolari. Anche se
potrà sopravvivere per mancanza
di alternative credibili. 

Ma si parla della sinistra italia-
na, soprattutto. La quale, come si
diceva appunto nel caso già citato
dell’Alitalia, e che emerge con an-
cora più evidenza dalla manovra
correttiva appena varata, continua

a battere le solite strade, affidan-
dosi dunque ai soliti slogan: lotta
all’evasione, tassa sulla fortuna, ac-
cise sulle sigarette, fondi ai terre-
motati, maximulta ai portoghesi
del bus, ritocchi all’Ape social, au-
menti di capitale per Invitalia, più
fondi alle province (ma non erano
state cancellate?) e via discorren-
do. Una sinistra che ha cancellato
dal suo vocabolario la parola la-
voro – questo è il punto – assecon-
dando supinamente gli effetti per-
versi di una globalizzazione che
vuole tutti più poveri e senza di-
ritti. E che, perciò, non batte più di
tanto ciglio alla lettura dei nuovi
dati Inps sull’occupazione, da cui
emergono – evidente effetto del
Jobs act – un aumento, è vero, di
assunzioni, a fronte però di un crol-
lo dei contratti stabili e di un vero
e proprio boom di licenziamenti
disciplinari (64,9% in più rispetto ai
primi due mesi del 2015 quando
non erano ancora in vigore le nuo-
ve norme sul lavoro). 

Oppure, che si rizela alla alle
ipotesi di sospetti che cominciano
a sollevarsi intorno alla gestione
umanitaria (inquinata, probabil-
mente) dei flussi migratori. Mentre
la popolazione italiana non solo in-
vecchia (e questo si sapeva) ma di
questo passo conterà addirittura 7
milioni in meno nel 2065, con il
Sud che si spopolerà drammatica-
mente.  •••

SETTE GIORNI

>> Mentre scoppia
il caso Alitalia 
il governo vara
la manovra
correttiva
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La vecchia sinistra
è rimasta senza popolo



S
ono davvero tempi interessanti
quelli che stiamo vivendo
perché mai tante sfide si sono

sommate e accavallate tanto
rapidamente da non riuscire a
trovare risposte anche quando
sembra che la soluzione sia a portata
di mano. Frequentiamo un mondo
assai diverso da quello che abbiamo
conosciuto anche nel recente passato
– siamo in terra incognita direbbe il
presidente della Bce Mario Draghi - e
infatti le ricette che credevamo
buone non servono a cucinare i piatti
di oggi.

E oggi più di ieri il rischio di
restare intrappolati nelle pratiche di
economisti morti – per parafrasare
un campione del cambiamento come
Keynes – è tanto forte quanto invece
dovrebbe essere la capacità opposta
di innovare nel pensiero e nelle
azioni trovando il coraggio di
affrontare percorsi inesplorati. La
posta in palio è così alta che
occorrono giocatori di primo livello, i
migliori da poter mettere in campo
in un’ipotetica squadra che dovesse
impegnarsi nel campionato del
futuro.

La quarta rivoluzione industriale -
caratterizzata da cose intelligenti e
interconnesse - è molto più
pervasiva e spiazzante e sfidante di
quanto si possa immaginare.
L’impatto sulla società e le sue varie
componenti delle sofisticate
tecnologie in grado di sostituire gran
parte del lavoro umano
migliorandone prestazioni e risultati
sarà così potente da scombussolare
ogni equilibrio fin qui sperimentato.
Non si tratta di una semplice
evoluzione ma di un rivolgimento
radicale.

Attardarsi a contemplare gli
schemi di ieri e non accorgersi che
sono diventati all’improvviso vecchi
e inutilizzabili è il rischio che
dovremmo evitare di correre mentre
i nostri concorrenti (magari non tutti
ma una buona parte sì) si

sintonizzano sulle frequenze della
nuova era. Per eliminare il senso
d’inadeguatezza che i più avvertiti
colgono occorre accettare la realtà
cominciando con lo scansare i riti che
non hanno più senso economico e
culturale.

La modernità imposta
dall’avvento dell’Industria 4.0, per
quanto cruda, è un dato di fatto che
richiede una nuova gamma di
comportamenti non solo in fabbrica
ma anche nelle relazioni tra
individuali e collettive. Prima ci
affretteremo a prenderne atto
meglio sarà per mettere in sicurezza
il nostro potenziale produttivo e la
capacità di competere e creare
ricchezza che resta alla base del
benessere delle nazioni che non
vogliano imboccare la strada del
declino (mai felice).

Ecco perché fa male e preoccupa
osservare un Paese ancora ricco e
pieno di risorse come il nostro,

considerato all’estero come un
temibile concorrente per la bontà dei
suoi prodotti, girare intorno ai
problemi anziché affrontarli con
l’energia che serve. Ci vorrebbe uno
scatto comune di consapevolezza
perché la mutazione che stiamo
vivendo non si riduca alla conta dei
vinti e dei vincitori ma possa
distribuire al maggior numero
possibile di attori i vantaggi che può
portare.

Ma la politica e il sindacato, la
burocrazia e le professioni, le banche
e le imprese – il tutto con le dovute
eccezioni – piangono e rimpiangono
formule che non riescono più a
incantare. Dai rapporti con l’Europa
al caso Alitalia, dagli investimenti in
infrastrutture alle scelte di politica
economica, dallo svecchiamento
delle pratiche amministrative al
tempo che passa dalle parole ai fatti,
perfino da come impareremo a
raccontarci, potremo misurare la
nostra adeguatezza ai tempi. •••

4.0, una rivoluzione 
per industria e società

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO

EDITORIALE29 aprile 2017

3

LEGGI IL BLOG

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


Di GIUSEPPE SILVESTRE

Regione Campania e Comuni so-
no impegnati in una corsa contro
il tempo per non perdere le ri-
sorse del fondo di rotazione per
opere e infrastrutture. In bilico ci
sono 350 milioni di euro che de-
vono finanziare 1.800 progetti
presentati da 444 amministra-
zioni del territorio. La graduato-
ria è stata approvata a gennaio
ma ad oggi nemmeno una delle
richieste ammesse a finanzia-
mento ha ricevuto la liquidazio-
ne del compenso. 

Il motivo, secondo una fonte
della Regione interpellata da il-
denaro.it, è da ricercarsi nella
lentezza dei soggetti beneficia-
ri, soprattutto i Comuni, che im-
piegano più tempo del dovuto
per presentare la documenta-
zione necessaria. 

Infatti chi ha ottenuto il con-
tributo, che copre i costi di pro-
gettazione non quelli di realiz-
zazione dell’opera, deve tra-
smettere alla Regione l’apposita
convenzione già predisposta e
pubblicata da Palazzo Santa Lu-
cia. Secondo fonti dei Comuni in-
teressati, anche queste interpel-
late da ildenaro.it, il problema
sta nel completamento delle pro-
cedure di finanziamento, che
fanno capo all’ufficio speciale
Centrale Acquisti della Regione
Campania. 

Nel frattempo i mesi passano
e il termine ultimo per la liqui-
dazione dei contributi (31 di-
cembre del 2018) seppure in ap-
parenza lontano comincia ad av-
vicinarsi in maniera preoccu-
pante. 

Sviluppo in primo piano
Tra i progetti che attendono il

finanziamento da parte del fon-
do di rotazione ce ne sono mol-
ti di importanza strategica per il
futuro economico della Campa-
nia. L’Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile (Acam) at-
tende 5 milioni di euro per la
progettazione del collegamento

tra la stazione dell’alta velocità
ferroviaria di Afragola (Napoli) e
la rete metropolitana del capo-
luogo (costo dell’opera 305 mi-
lioni di euro). 

All’Aeroporto di Salerno, in-
vece, dovrebbero andare
600mila euro, su un totale di 26
milioni per le opere, da utilizza-

re per interventi di ampliamen-
to e miglioramento. 

E ancora: 4,6 milioni di euro
al Comune di Napoli (l’opera co-
sta 67 milioni) per l’ampliamen-
to del sistema tramviario e la
realizzazione di un parco linea-
re; 5,4 milioni all’Eav (costo del-
l’intervento 100 milioni) per il

nodo complesso di Napoli Gari-
baldi; 2,1 milioni al Comune di
Caserta (costo finale 81 milioni)
per la riqualificazione urbana
dell’area della Reggia di Caserta;
1,5 milioni di euro (su 42 milio-
ni) ancora a Palazzo San Giaco-
mo per la progettazopne del-
l’ecodistretto a cui compete il
compito di valorizzare i rifiuti
raccolti in maniera differenziata;
1,5 milioni all’Asl Salerno (costo
finale 17 milioni) per potenzia-
mento dell’offerta sanitaria;
mezzo milione all’Anm per il po-
tenziamento delle dotazioni di
sicurezza. 

La Regione è al lavoro pro-
prio in queste ore per velociz-
zare i tempi mentre in consiglio
regionale si ragiona su eventua-
li misure da adottare per sbloc-
care prima possibile i fondi ri-
chiesti.  •••

Opere pubbliche nei Comuni della Campania
Corsa contro il tempo per sbloccare 350 mln

Il collegamento tra la stazione di Afragola e la Metro di Napoli
è uno dei progetti in attesa di finanziamento

Alla Denso di Avellino raggiunto l'accordo sul
premio di risultato. I lavoratori dell'azienda che
ha sede nell'area industriale di Pianodardine,
secondo quanto stabilito nell'incontro di
qualche giorno fa tra proprietà e
organizzazioni sindacali, si vedranno
corrispondere un bonus annuale di circa 1850
euro per gli anni 2017 e 2018. 
Aggiornato così l’accordo sull’integrativo
firmato nel 2015.  L'azienda irpina produce
sistemi di riscaldamento e raffreddamento per
abitacolo e attualmente impiega 900
dipendenti diretti e circa 100 operatori interali.
Tra i suoi clienti annovera alcuni tra i più
importanti marchi automobilistici come
Renault, Citroen, Fiat, Pegeaut, Volkwagen. 

Secondo quanto si apprende, oltre al bonus
base di 1.500 euro i lavoratori del settore della
produzione riceveranno un premio di efficienza
di 350 euro, quella della manutenzione di 700
euro.
“Siamo pienamente soddisfatti per l’intesa
raggiunta - dice Ettore Iacovacci, segretario
provinciale dell’Ugl che ha partecipato alle
trattative - Ringraziamo l'azienda per gli sforzi
fatti e per il risultato ottenuto”.  •••

DENSO, ACCORDO SUL PREMIO DI RISULTATO: 1850 EURO PER IL 2017-18
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Di ANTONIO AVERAIMO

È l’anno in cui ricorre il centesi-
mo anniversario della nascita
dell’Unione Industriali di Napo-
li. E l’associazione degli im-
prenditori partenopei e Confin-
dustria hanno scelto Bagnoli per
chiamare a raccolta iscritti,
mondo accademico, istituzioni,
scuole per delineare “Le vie del-
lo sviluppo “. Bagnoli passata
dalla stagione dell’industrializ-
zazione alla desertificazione di
oggi. Ma nel quartiere sorge an-
che Città della Scienza, la citta-
della scientifica avamposto
d’avanguardia dell’innovazione
a Napoli. Ed è da qui che gli in-
dustriali lanciano il proprio
messaggio per la rigenerazione
urbana. “Serve una cura choc
per Bagnoli” ha detto senza
mezze misure il presidente de-
gli industriali napoletani, Am-
brogio Prezioso. A Bagnoli si
gioca la partita più importante
per Napoli e la Campania. E qui
l'ingorgo istituzionale tra Go-
verno, Regione e Comune si fa
più palese. 

Lavori in dirittura d’arrivo
L'amministratore delegato di

Invitalia, Domenico Arcuri, fa il
punto della situazione: "Stiamo
completando la caratterizzazio-
ne e la rimozione dell'eternit, le
macchine sono al lavoro". L’ad
dell’agenzia del Tesoro rivolge
un appello alla città e fa una pro-
messa: “Vi chiedo più silenzio
su Bagnoli, lasciateci lavorare.
A breve convocheremo la Cabi-
na di regia”. 

Collaborazione decisiva
Prezioso lancia una provoca-

zione: “Parliamo di dialogo tra le
istituzioni da quarant’anni, vo-
glio fare il confronto con Milano,
Italia: si crea le fiera più impor-
tante, si fa Expo e tutti gli atto-
ri, pubblici e privati, si trovano
insieme. 

Laddove c'è condivisione si
prendono decisioni rapide". In

platea, a seguire l’intero dibat-
tito c’è il ministro della Coesio-
ne territoriale e del Mezzogior-
no, Claudio De Vincenti. A rap-
presentare Regione e Comune ci
sono l’assessore alle Attività
Produttive, Amedeo Lepore, e il
vicesindaco Raffaele Del Giudi-
ce. Proprio Lepore ammonisce:
"Bisogna uscire dai municipali-
smi e avere una sola visione.
Abbiamo due grandi risorse: i

nostri giovani e le imprese. Per
questo Cisco e Apple vengono
qui. La Regione fa la sua parte:
siamo i primi ad aver fatto una
legge su Industria 4.0, stiamo
sburocratizzando, abbiamo de-
fiscalizzato, stiamo per lanciare
la Zona economica speciale".

Fondi già impiegati
Il governatore Vincenzo De

Luca è influenzato, mentre il sin-

daco Luigi de Magistris è impe-
gnato nella presentazione del
Maggio dei monumenti dedica-
to a Totò. 

Entrambi sono assenti. De
Vincenti snocciola dati: "Il Patto
per la Campania è già attivo: 4
dei 9 miliardi previsti sono già
in moto, abbiamo recuperato i
fondi della programmazione
2007-2013, mentre per quella
attuale già abbiamo attivato il
26 per cento delle risorse". Poi
ricorda Antonio Gramsci: "È sta-
to il primo a dire chiaramente
che la questione meridionale è
questione nazionale". 

Tornare a essere i primi
Le conclusioni sono affidate

al presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia. 

"Basta con la cultura del bi-
sogna aspettare che passi la not-
tata, bisogna pianificare. E basta
raccontarci male: siamo la se-
conda industria d'Europa, tra 14
macrosettori economici in ben
9 siamo tra i primi: questo ce lo
dobbiamo dire". 

Infine Boccia lancia un mes-
saggio chiaro alla Campania e
all’Italia di oggi: "Le persone di
distinguono in quelle che vo-
gliono essere qualcuno e in
quelle che vogliono fare qual-
cosa. Noi siamo tra quelli che
vogliono fare qualcosa". E una
volta terminati i lavori e avvia-
ta la bonifica, a Bagnoli qualco-
sa si dovrà fare: la rigenerazio-
ne urbana e una strategia di svi-
luppo a lungo termine.  •••

Industria e rilancio del sito di Bagnoli
Boccia e De Vincenti: Partita decisiva
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Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia

Il ministro del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, a destra nella foto,
intervistato dal giornalista Giorgio Santilli del Sole 24 Ore



UNIONCAMERE, INDAGINE SULLA COSTITUZIONE ONLINE DELLE START-UP: FLOP IN CAMPANIA
È un vero e proprio flop, a Napoli, quello del
nuovo registro elettronico per la costituzio-
ne di start-up innovative sottoforma di so-
cietà a responsabilità limitata (srl). Grazie
all'utilizzo di un modello standard persona-
lizzabile e della firma digitale, essa permet-
te di avviare un'impresa con un notevole ri-
sparmio di tempo e costi - stimati in circa
2mila euro  - rispetto alla procedura tradi-
zionale con atto pubblico. Nonostante que-
sta procedura stia prendendo piede in Italia
a Napoli ancora non funziona. Secondo un’in-
dagine condotta da Unioncamere Infocame-
re dall’inizio del 2017 nel capoluogo cam-
pano solo 4 imprese si sono costituite se-
guendo la nuova modalità. Peggio è andata
solo a Torino e Firenze, che si fermano a 2

start-up create. Regione capofila rimane la
Lombardia, con 87, di cui 57 localizzate in
provincia di Milano; al secondo posto il Ve-
neto (64), regione che vanta ben tre provin-
ce nella top-5 (Padova terza, Treviso quarta
e Verona quinta). 

Più dell'80 per cento delle srl start-up in-
novative costituite con firma digitale pre-
senta un capitale iniziale inferiore a 10 mi-
la euro; in particolare, quasi la metà (194, il
48 per cento), è riconducibile alla classe di-
mensionale compresa tra 5 mila e 10 mila
euro. 309 startup innovative neo-costituite
(il 76,5 per cento) operano nel macro-setto-
re dei servizi alle imprese; altre 77 nel set-
tore manifatturiero. Nel rapporto sono inol-
tre illustrate le indicazioni per avvalersi del

servizio di assistenza gratuito offerto dal si-
stema camerale, che al 31 marzo 2017 era
stato utilizzato da ben 727 utenti, 331 in più
rispetto a fine 2016. Il testo del rapporto, che
contiene altri dati statistici e informazioni di
dettaglio sull'utilizzo del nuovo strumento
qui descritto, è disponibile nell’area del sito
del ministero dello Sviluppo Economico de-
dicata alle nuove aziende innovative, sezio-
ne "Relazione Annuale e rapporti periodici".
Tra tutte le startup innovative avviate nel
2017, quasi 4 su 10 (39 per cento) hanno uti-
lizzato la nuova procedura. Ma non a Napo-
li, dove forse c’è ancora poca conoscenza
delle procedure da seguire per aderire a que-
sto nuovo modello di costituzione e regi-
strazione delle start-up.  •••

È una societànapoletana, la Me-
diterranea Metalli Srl, la nuova
proprietaria della S.S. Macera-
tese srl. Amministratore unico e
legale rappresentante Claudio
Liotti, imprenditore partenopeo
di 60 anni. L’azienda campana
rileva il 95 per cento della so-
cietà di calcio marchigiana, il re-
stante 5 per cento suddiviso in
due quote da 2,5 per cento a te-
sta rimane all'avvocato Gabrie-
le Cofanelli e al dottore Massi-
mo Paci. "L'atto di cessione è
stato firmato dal notaio lo scor-
so 21 aprile e ancora non è sta-
to registrato presso la Camera di
Commercio di Macerata perché

non trascritto" dichiarano i due
soci maceratesi che hanno ac-
colto con stupore la notizia. So-
lo pochi giorni fa l’oramai ex
presidente della Maceratese, Fi-
lippo Spalletta, aveva smentito
possibili trattative per la ces-
sione della società. Tuttavia l’at-
to di compravendita è stato si-
glato cinque giorni fa a Napoli
davanti al notaio Silvana Fa-
brocini. La Mediterranea Metal-
li è una società a responsabilità
limitata con un unico socio che
si occupa di commercio all'in-
grosso di minerali metalliferi, di
metalli ferrosi e prodotti semi-
lavorati. L’investimento rientra
in un piano di espansione che
l’azienda sta portando avanti
proprio nelle Marche.  •••

Sono già 50 gli ingegneri neo-
laureati che hanno trovato
un’occupazione grazie ai corsi
di formazione gratuiti per nuo-
ve figure professionali alta-
mente qualificate promosse dal-
la rete Ict Skills Lab, presentata
in settimana a Napoli nel corso
del convegno promosso da Step
Sud Mare “Industria 4.0 e Lavo-
ro 4.0: le sfide della rete”. Ict
Skills Lab nasce da un contratto
di rete, siglato nel 2015, che riu-
nisce 8 aziende presenti su tut-
to il territorio nazionale. Capo-
fila dell’iniziativa è l’agenzia per
il lavoro Quanta. Step Sud Mare
(Ssm) è tra i partner dell’inizia-

tiva e contribuisce con il proprio
know-how a incrementare il
portafoglio di prodotti e servizi
ad alto valore tecnologico che
la rete mette a disposizione del-
la sua clientela. Con un fattura-
to complessivo di 250 milioni di
euro e oltre 4.000 addetti, Ict
Skills Lab si propone come par-
tner di primo piano nella tra-
sformazione industriale legata
alla Fabbrica 4.0. Tre i rami in
cui si articolano i servizi offerti
dalla rete: realtà aumentata, si-
mulation e big data. Fanno par-
te della rete anche Quanta Ri-
sorse Umane, Cadland, CSP, Step,
Linup, Eka e Kite Group. L’obiet-
tivo, per tutti, è quello di ri-
spondere alle nuove esigenze
del mercato del lavoro.  •••

Cinquant’anni fa nasce a Napoli la prima
tv libera italiana: è Telenapoli, inaugurata
nello storico Caffè Gambrinus il 26 aprile
di 50 anni fa, nel 1967. A raccontare oggi
quella esperienza è, nel corso di un con-
vegno organizzato dal Corecom Campania,
Pietrangelo Gregorio. È la prima tv libera,
che riesce a trasmettere a colori, prima
della Rai. Nel 1966 iniziano le trasmissio-
ni via cavo, "con alcune pubblicità - rac-
conta l’editore - trasmesse su televisori
disposti alla Upim all'angolo di via Foria
con via Duomo". Subito dopo, iniziano i
collegamenti nelle case. Partendo dalla zo-
na di piazza Cavour, la rete di cavi si esten-

de in via Pessina, via Toledo collegando so-
prattutto bar e locali di intrattenimento
fino ad arrivare a piazza Trieste e Trento”.
"Il 26 aprile del 1967, avendo collegato il
Gambrinus - dice - inauguriamo l'emitten-
te con un programma al quale partecipa-
no Nino Taranto, Angela Luce, Sergio Bru-
ni e i Carabinieri, un gruppo di attori com-
posto da Lucia Cassini, Franco Nico, Aldo de
Martino, e Renato Rutigliano. 

Nel dicembre del 1970, viene fondata
la società, battezzata Telediffusione ita-
liana Telenapoli. "Da quel momento co-
minciano programmi giornalieri, trasmes-
si dalle 18 alle 21 - prosegue Gregorio - con

un breve telegiornale curato dal giornali-
sta Angelo Maggi e spettacoli musicali. Non
essendoci video registratori, i programmi
potevano essere trasmessi soltanto in di-
retta". Dopo Napoli, altre realtà comincia-
no a organizzarsi. 

Così nel 1972 nasce Tele Biella, di Pep-
pe Sacchi. Successivamete gli imprendito-
ri Enrico e Ubaldo Capozzi affiancano Gre-
gorio nella gestione di Telenapoli e inve-
stono 3 miliardi di euro per rendere Na-
poli, con 380 chilometri di cavi, la prima
città cablata d’Europa. Un primato che og-
gi rende quella di Telenapoli un’esperien-
za storica e unica. ••• 

TELENAPOLI COMPIE CINQUANT’ANNI: È STATA LA PRIMA TV ITALIANA VIA CAVO

Mediterranea Metalli
acquista la Maceratese

Ict Skills Lab, corsi gratis
Già assunti 50 ingegneri
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Ventiduemila euro divisi in 3
premi da assegnare a tesi di
laurea e dottorati conseguiti
presso università europee. Li
mette a disposizione la Sapa,
azienda campana di
componentistica auto,
fornitrice tra gli altri di Fca,
Volkswagen e Bmw. Per
partecipare alla prima
edizione del Premio Angelo
Affinita (bando aperto fino al
30 luglio) occorre collegarsi
al sito web
www.premioangeloaffinita.it
e scaricare i documenti.  •••

Un reality show destinato al
web che vede competere 3
squadre formate ciascuna da
un capitano e 5 concorrenti
tutti rigorosamente
napoletani, anzi tutti
dipendenti del gruppo Rosati-
Gambrinus che si
contenderanno una coppa e
alcune medaglie. È la nuova
idea di Michele Sergio dal
titolo "Vieni a lavorare a
Napoli", presentato in
settimana alla stampa nella
sede dello storico caffè
Gambrinus. "L'idea di fondo -
racconta Sergio, uno dei
titolari dello storico bar
napoletano di piazza Trieste e
Trento - è sempre quella di
promuovere la nostra
città,che non ha solo bellezze
naturali ed architettoniche,
ma anche un potenziale di
lavoratori assolutamente
professionali e competitivi.
Una dei miei visioni è da
tempo quella di portare i
clienti dietro i banconi, nelle
cucine per mostrare come
lavoriamo e che materiali
usiamo. Con questo progetto
è proprio quello che
intendiamo fare".   •••

LA CAMPANA SAPA
INVESTE 22MILA EURO

SUI NEO LAUREATI

CAFFÈ GAMBRINUS
UN REALITY SHOW

SUL MONDO DEI BAR

Di SEBASTIANO STREGA

Presentata mercoledì 26 aprile, presso la spiaggia
di Marina del Cantone a Nerano, l'anteprima di
"Pasta in spiaggia", l'iniziativa organizzata dal Con-
sorzio Gragnano Città della Pasta e dal Consorzio
AmoNerano, giunta alla sua seconda edizione che
si svolgerà il 19 giugno nel borgo marinaro di Mas-
sa Lubrense (Napoli). Protagonista della giornata
sarà la chef star statunitense Hope Cohen che par-
teciperà ad una battuta di pesca insieme con Al-
fonso Caputo, chef dello stellato Taverna del Ca-
pitano, per poi dedicarsi con lui all'incontro della
pasta di Gragnano IGP con il "pescato a miglio ze-
ro". Nel corso della mattinata, inoltre, il presiden-
te e il direttore del Consorzio Pasta di Gragnano
Igp, Giuseppe Di Martino e Maurizio Cortese, con-
segnano la targa di ambasciatore della pasta di
Gragnano nel mondo al professor Antonio Giorda-
no, presidente della Sbarro Health Research Or-
ganization di Philadelphia. Scienziato, luminare
della medicina e scrittore, il professore Giordano
è uno degli oncologi più importanti del mondo. Di-
rettore dello Sbarro Institute for Cancer Research
and Molecular Medicine di Philadelphia, presi-

dente del Comitato Scientifico della Human He-
alth Foundation Onlus, e professore di Anatomia
e Istoloigia Patologica presso il Dipartimento di
Medicina, Chirurgia e Neuroscienze, presso il La-
boratorio di Tecnologie Biomediche ed Oncologia
Sperimentale dell'Università di Siena, tra le sue
molteplici attività di ricerca vi è quella volta allo
studio del rapporto tra consumo degli alimenti che
sono alla base della Dieta Mediterranea e salute.
Ha all’attivo oltre 400 pubblicazioni e ha ricevuto
più di 30 premi. Di Martino lo ha voluto forte-
mente nel ruolo di ambasciatore sia per il suo es-
sere napoletano che per la carica evocativa della
sua figura di luminare della salute.  •••

Consorzio Gragnano Igp nel mondo
L’ambasciatore è Antonio Giordano

Battesimo ufficiale per le Fondazione Cassa Ru-
rale-Battipaglia, presieduta da Camillo Cataroz-
zo. I campi in cui interverrà la Fondazione sono
molteplici e lo statuto ne ha previsti spaziando
dalla famiglia ai giovani, dall'educazione e istru-
zione al volontariato, dalla cultura alla sanità, at-
traverso la promozione della persona singola e le
forme di associazioni, il rafforzamento dell'iden-
tità del credito cooperativo. In programma inizia-
tive di divulgazione, formazione, studio e ricerca
rivolte ad amministratori, dirigenti e quadri del
mondo della cooperazione, sia come soggetto che

promuove la coesione sociale e lo sviluppo so-
stenibile, dando impulso alla ricerca scientifica, al-
l'istruzione, all'arte, alla conservazione ed alla va-
lorizzazione dei beni ambientali ed artistici del
territorio, promuovendo e sostenendo le iniziati-
ve di assistenza e tutela sanitaria e previdenzia-
le. "La Fondazione - spiega il presidente della Cas-
sa Rurale di Battipaglia, Silvio Petrone - mira a
conservare nel tempo gli scopi di mutualità, al-
truistici e di sostegno e promozione del territorio
che dal 1914 caratterizzano la Cassa Agraria di
Prestiti di Battipaglia”.  •••

Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia
Battesimo nel segno delle radici storiche

Da sinistra Maurizio Cortese, Antonio Giordano
e Giuseppe Di Martino
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Porto di Salerno, è toto commissario
Testa a testa tra Di Luise e Messineo

Il Porto di Salerno attende di conoscere il
nome del commissario che dovrà guidare la
struttura nel periodo di autononia, vale a dire
fino al 31 dicembre prossimo. Il toto nomi si è
ristretto a due sole figure, quella dell’attuale
segretario dell’Autorità Portuale del Mar
Mediterraneo Centrale, Francesco Messineo, e
Luigi Di Luise, che proprio a Salerno sta
svolgendo le mansioni di segretario. Non
sfugge, agli osservatori più attenti, la continua
presenza nel secondo porto campano di
Messineo, che nelle ultime settimane è stato

visto di frequente negli uffici dell’ormai ex
Autorità Portuale. Messineo, al momento,
sembra essere in vantaggio se non altro per
una questione di esperienza maturata sul
campo. Da segretario generale dell’Authority
salernitana, sia sotto la presidenza di Fulvio
Bonavitacola (attuale vice presidente della
Regione Campania) che durante parte della
gestione di Andrea Annunziata, Messineo è
stato protagonista di una lunga stagion e di
sviluppo del Porto. 

Unico neo: rispetto a Di Luise avrebbe
meno tempo a disposizione per dedicarsi ai
problemi di Salerno, visto che ricopre anche
un incarico strategico a Napoli.  •••

Di MARTINO LUPO

Sindacati, vertici di Industria Italiana Autobus e di Invitalia si
incontrano il 9 maggio prossimo a Roma, presso la sede del
ministero dello Sviluppo Economico, per proseguire nel percorso
di rilancio dello stabilimento di Flumeri (Avellino) e gettare le
basi per costituire finalmente in Campania quel polo europeo di
produzione di mezzi da trasporto. Del contratto di sviluppo
siglato a settembre del 2016 tra l’azienda, rappresentata dall’im-
prenditore Stefano Del Rosso, e Invitalia nella persona del suo
amministratore delegato Domenico Arcuri, si è visto ancora poco.
Secondo quanto risulta a ildenaro.it nel corso dell’incontro del
prossimo 9 maggio ci si dovrebbe accordare sul trasferimento a
Industria Italiana Autobus di 3,3 milioni di euro che vanno ad
aggiungersi ai 2 milioni già erogati. 

Spazio ai minibus
Il programma di sviluppo industriale firmato da IIA prevede

interventi di ripristino e di adeguamento dello stabilimento, oltre
all’acquisto degli impianti e dei macchinari necessari per la
produzione di veicoli a motorizzazione anteriore e posteriore
appartenenti al segmento mini-midibus (da 6,8 – 9,6 metri) ad
utilizzo turistico e urbano un veicolo “Intercity” a motorizzazione
anteriore da 7,8 metri. 

L’investimento complessivo è di 25 milioni di euro, di cui 17,8
concessi da Invitalia (di cui 6,8 milioni a fondo perduto e 11 di
finanziamento agevolato). Il progetto prevede a regime 302
occupati, con il totale reimpiego dei 297 lavoratori ex Irisbus,

attualmente in cassa integrazione, che verranno gradualmente
reinseriti nella produzione. Al momento presso il sito irpino sono
al lavoro 40 dipendenti, per giugno però dovrebbero aggiungersi
altri 110 addetti e ulteriori 80 ingressi sono previsti per la fine
del 2017. 

Tutto questo sempre che il cronoprogramma proceda secondo i
tempi che azienda e Governo hanno fissato. 

Infatti al momento a bloccare tutta la procedura di decollo
della nuova esperienza imprenditoriale provvedono i lavoratori
di Bologna, ex Menarinibus, che sono impegnati in un vero e
proprio scontro con la proprietà. 

Fonti dirette dicono che IIA avrebbe dato una sorta di ultima-
tum, sulle condizioni contrattuali, ai sindacati e che questi ultimi
non avrebbero alcuna intenzione di accettare. 

La partita campana
L’altro fronte aperto riguarda il rapporto tra Industria Italiana

Autobus e Regione Campania. Fonti sindacali riferiscono a ildena-
ro.it che fin qui il gruppo proprietario della ex Irisbus ha anticipa-
to 3,4 milioni di euro per la cassa integrazione. Soldi che la
Regione deve rimborsare e sulla cui tempistica di rientro bisogna
trovare un accordo. 

Questo, se vogliamo, è un ulteriore intoppo che si frappone tra
Industria Italiana Autobus e la realizzazione del progetto di
rilancio dell’insediamento avellinese. Difficile dire, a questo
punto, quando tutti i tasselli saranno al loro posto e di certo delle
risposte credibili dovranno pervenire, ad azienda e lavoratori, in
seguito all’incontro del 9 maggio prossimo.  •••

Ex Irisbus e Invitalia
Summit il 9 maggio
per sbloccare 3,3 mln
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Di PATRIZIA ARCHETTI

Il presidente del consiglio dei
ministri, Paolo Gentiloni, ha vi-
sitato in settimana due stabili-
menti del Sannio. Il premier si è
recato prima alla Adler Group
di Airola e con Paolo Scudieri,
amministratore delegato, è en-
trato nell’azienda considerata
una delle migliori nell’automo-
tive e nell’aerospazio. Ad at-
tenderlo oltre l’ad Scudieri, che
ha raccolto l’eredità del padre
Achille nella guida della Adler e
che ha vinto il premio Impren-
ditore dell’anno EY 2016, anche
il sindaco di Airola, Michele Na-
poletano. Altra visita poi al pa-
stificio Rummo sempre in pro-
vinica di Benevento. Gentiloni
insieme a Cosimo Rummo, pre-
sidente e amministratore dele-
gato, è entrato nello stabili-
mento che fu messo a dura pro-
va dall’alluvione dell’ottobre
del 2015, subendo ingenti dan-
ni. La produzione però è riusci-
ta a riprendersi nel giro di poco
tempo grazie anche all’eco che
i social hanno dato alle condi-
zioni del pastificio. 

“Quando c’è qualità c’è lavo-
ro, c’è futuro e c’è successo. An-
che al Sud, soprattutto al Sud. E
per noi quella del lavoro è una
priorità ossessiva”, dice il pre-

mier a margine dei due appun-
tamenti in terra campana. Gen-
tiloni parla inoltre di “esempi
da emulare per ricreare il tes-
suto produttivo e promuovere
occupazione peri giovani al
Sud”. Nel corso della visita il
presidente del consiglio dei mi-
nistri ha incontrato anche il sin-

daco di Benevento, Clemente
Mastella, che ha chiesto per il
Sannio maggiori risorse sui 9
miliardi di euro del Patto per lo
Sviluppo della Campania. 

Per ora, secondo il primo cit-
tadino, a Benevento e provincia
va solo l’1 per cento di quella
somma.  •••

Adler e Rummo ospitano Gentiloni
Il premier: Due esempi da imitare

Il 28 aprile del 2012 Italo parte
per il suo primo viaggio lungo la
tratta Napoli-Milano con il suo
treno Agv 575 di nuovissima
generazione, prodotto da
Alstom presso gli stabilimenti di
Savigliano e La Rochelle. Con
Italo laa società Nuovo
Trasporto Viaggiatori (Ntv) è
passata dai 6 milioni di
passeggeri del 2014 agli
11milioni del 2016 e l'obiettivo
è, ovviamente, quello di
crescere ancora, partendo dal
network. Per aumentare i
collegamenti e mettere a
disposizione dei viaggiatori
sempre nuovi e comodi servizi,
Italo ha deciso di investire
nell'acquisto di 12 nuovi treni
Alstom, EVOluzione della
famiglia dei "Pendolino", e sta in
questi mesi selezionando oltre
50 nuove persone che
entreranno a breve in squadra.
In questo modo Italo avrà la
possibilità di ampliare ancora il
proprio network, rafforzando la
presenza sul territorio
nazionale, contribuendo alla
crescita del mercato Alta
Velocità. L’azienda proprietaria
del brand Italo fa capo agli
imprenditori Gianni Punzo, Luca
Cordero di Montezemolo e
Diego Della Valle. •••

COMPLEANNO NTV
CINQUE ANNI FA

LA PRIMA DI ITALO
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Da sinistra Paolo Scudieri e Paolo Gentiloni

Cosimo Rummo nella sua azienda insieme al premier

La prima edizione del Med Festival Expe-
rience ospita alcune delegazioni interna-
zionali che si sono confrontate sui temi di
sviluppo turistico e di interscambio per
far ripartire un settore, quello della nauti-
ca, che in Italia rappresenta una impor-
tante voce del Pil nazionale. Sempre in
questa ottica è stata confermata la forte
collaborazione con la Camera di Commer-
cio Tuniso-Italiana. 

“Presenterò le 9 linee di intervento di
cooperazione internazionale dello svilup-
po delle imprese del sistema privato – an-
nuncia l’ambasciatore Ernesto Massimo

Bellelli - in tutti i paesi che non sono in via
di sviluppo ma che offrono opportunità. Si
tratta di una strategia innovativa che mi-
ra a combinare il sistema pubblico con
quello privato”. 

Tra gli accordi firmati al Med Festival
Experience, anche quello con lo Xiamen
International Boat Show, l’importante sa-
lone dedicato all’industria nautica cinese
e quello con il Municipio di Sestrorezk ap-
partenente all’unione comunale di San Pie-
troburgo e con la relativa Camera di Com-
mercio, presenti da sabato scorso al Med
Festival Experience con una delegazione di

imprenditori russi. Tra le attività in pro-
gramma anche la firma di un accordo con
Camera di Commercio Italo-Maltese per
l’organizzazione di una edizione straniera
in territorio maltese nei prossimi mesi. 

Tra i presenti inoltre anche una impor-
tante delegazione brasiliana con l’obietti-
vo di rafforzare il ponte Italia-Brasile sul
fronte della cantieristica italiana in quel
mercato che potrebbe diventare strategi-
co. La manifestazione ospitata a Gaeta pro-
seguirà fino al prossimo primo maggio. Il
bilancio può già essere considerato posi-
tivo.  ••• 

TURISMO, AL MED EXPERIENCE FIRMATE INTESE CON RUSSIA, SERBIA E BRASILE

CLICCA QUI
PER LA FOTOGALLERY

CLICCA QUI
PER I SERVIZI VIDEO

https://www.youtube.com/playlist?list=PL77N0oi35Bhi7jcgYJOxcOvge4unrIK_z
https://flic.kr/s/aHskTQ5XKw


Di GIORGIO MIGLIORE

Da Salerno alla leadership
mondiale nella produzione di
denocciolatrici di pesche e al-
l’ingresso nella speciale gra-
duatoria delle Pmi italiane
con più proprietà intellettua-
li internazionali registrate. È
la storia di Cti  FoodTech,
azienda attiva con successo
nella realizzazione di macchi-
ne industriali per la lavora-
zione della frutta, che grazie
a continui investimenti in in-
novazione ha tagliato que-
st’anno un traguardo record
per una piccola e media im-
presa del Mezzogiorno: 96
brevetti depositati ed ottenu-
ti in 20 Paesi del mondo. Un
risultato maturato nell’arco di
un trentennio, in cui Cti Food-
Tech da piccola realtà campa-
na è riuscita a conquistare
sempre più quote di mercato,
installando oltre 600 macchi-
ne denocciolatrici di pesche
in tutto il mondo, dall’Ameri-

ca all’Oriente. “Le nostre mac-
chine sono presenti in nume-
rosi Paesi, dagli Stati Uniti e
Sud America alla Cina, pas-
sando per Spagna, Italia, Gre-
cia e Bulgaria, e lavorano ogni
anno 6 miliardi di pesche –
spiega l’ingegner Biagio Cre-
scenzo, ceo di Cti Foodtech – i
risultati raggiunti in questi an-
ni riflettono gli investimenti
effettuati nel settore ricerca
e sviluppo. Vere e proprie in-
venzioni che hanno avuto un
effetto positivo sull’intero
comparto della produzione di
macchine industriali per la
frutta. I circa 100 brevetti in-
ternazionali conseguiti sono

la diretta conseguenza di que-
sta continua tensione al mi-
glioramento e alla crescita”.
Le intuizioni vincenti di Cti Fo-
odTech sono partite dal cuore
della Campania, in un piccolo
centro del salernitano. “Ho
deciso di restare al Sud, pur
avendo la possibilità di spo-
stare la produzione altrove,
perché credo fortemente nel-
le intelligenze e nelle capaci-
tà del territorio – continua
Crescenzo – la vision del-
l’azienda non è solo quella di
innovare costantemente ma
soprattutto di dare opportu-
nità concrete ai nostri giova-
ni più talentuosi”.

L’azienda vicentina Gheller punta alla priva-
tizzazione di via Krupp, una delle strade più ce-
lebri di Capri (Napoli). Il progetto, secondo in-
discrezioni, prevede l’istituzione di un pedag-
gio per l’attraverso dell’arteria danneggiata
da una frana nel 2011. Sulla vicenda c’è però
molto mistero, perché il Comune di Capri con-
tinua a dire che non ci sarà alcuna privatizza-
zione. Fonti vicine alla Gheller, invece, fanno
sapere che il progetto è stato giudicato di “in-

teresse pubblico” e, di conseguenza, la priva-
tizzazione ci sarà. Il pedaggio, al massimo di 3
euro a persona, sarebbe però a carico dei soli
turisti mentre i residenti ne sarebbero esen-
tati. Gianni De Martino, sindaco di Capri, smen-
tisce l’ipotesi in ogni occasione. Eppure le vo-
ci coninuano a circolare e non si tratta di sem-
plici chiacchiere. Nei prossimi giorni, comun-
que, il caso sarà portato ufficialmente all’at-
tenzione dell’amministrazione comunale.  •••

GHELLER RIAPRE VIA KRUPP A CAPRI E PENSA ALLA PRIVATIZZAZIONE

In collaborazione con il Consolato
Generale di Spagna a Napoli e il
Console  José Luis Solano Gadea, il
Centro Studi Erich Fromm del
Presidente Silvana Lautieri ha
organizzato il 27 Aprile, all' Istituto
Cervantes di Napoli, l' incontro sul
tema: " ....da Federico Garcia Lorca
a Pablo Neruda a Luis Cermuda: le
piu' belle poesie d'amore nella
lirica in spagnolo ". Ha moderato
l'incontro Armida Parisi del quoti-
diano Roma;  le recitazioni sono
state declamate dal M.o.  Aldo
Spina, con l' accompagnamento alla
chitarra di Elpidio Baldascino e
Silvano Petrucci e il coordinamento
di Silvana Lautieri e Bruno Russo. Il
sole della Spagna ha baciato quello
di Napoli attraverso gli indirizzi di
saluto di Luisa Castro, direttore
Instituto Cervantes di Napoli e
Silvana Lautieri, presidente del
Centro Studi Erich Fromm. 

Gli ispanisti Augusto Guarino e
Maria Rosaria Alfani hanno riper-
corso le più belle liriche d'amore in
spagnolo del ventesimo secolo: da
Federico García Lorca a Pablo
Neruda e Luis Cernuda. 

Nel dizionario del sentimento
amoroso, di sicuro uno dei nuclei
pulsanti del discorso poetico di
Federico García Lorca, Luis Cernuda
e Pablo Neruda, tre lemmi, sono
particolarmente adatti a  dar conto
di temperamenti affini sì, ma
radicalmente irriducibili l'uno
all'altro.

A Lorca appartiene il mistero.
Nessuno più profondamente del
poeta granadino ha saputo espri-
mere  il mistero del sentimento
amoroso con le sue atmosfere
sospese e incantate. Un modo per
celebrare il connubio culturale
ultracentenario tra la Spagna e la
città di Napoli.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Il console spagnolo
celebra Napoli
e la sua cultura

Cti Foodtech investe sul futuro
Depositati 96 nuovi brevetti
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Una denocciolatrice dell’azienda salernitana

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/81939/dal-consolato-spagnolo-l-omaggio-al-connubio-culturale-con-napoli


Di PAOLA CIARAMELLA

Trecento espositori, 118mila vi-
sitatori, 13 milioni di euro di mo-
vimento generato: sono questi i
numeri di Napoli Comicon, la fie-
ra del fumetto che si è aperta ie-
ri e che sarà visitabile alla Mostra
d’Oltremare fino al 1° maggio.

Il mercato
Secondo uno studio sull’im-

patto economico della manifesta-
zione sulla città, condotto dal Di-
partimento di Economia della Se-
conda Università di Napoli ed il
Cles (Centro di Ricerche e Studi
sui Problemi del Lavoro, dell’Eco-
nomia e dello Sviluppo) di Roma,
l’edizione 2016 ha registrato nu-
meri da record: 118 mila visita-
tori che hanno generato un “ef-
fetto Comicon” solo sulla città di
Napoli di oltre 13 milioni di euro.
Lo stesso studio mette in eviden-
za la portata nazionale ed inter-
nazionale della manifestazione
con il 64% dei visitatori prove-
nienti da Lazio, Puglia e Lombar-
dia oltre che Francia, Germania e
altri paesi europei. 

L’edizione 2017
L’edizione di quest’anno è la

diciannovesima. Quasi raggiunti
i due decenni di Comicon a Napo-
li, Dedicata al rapporto tra Fu-
metto e Web con il Magister Ro-
berto Recchioni. l’edizione ha re-
gistrato già il sold out di abbona-
menti. 

Gli ospiti
Ci sarà un panel internaziona-

le di ospiti tra cui Daniel Pennac,
il mangaka Toyotaro, Rachel Kel-
ler di Legion, Liam Cunningam
della saga del Trono di Spade. 

Lunedì 1° maggio, Pennac, ac-
compagnato da Florence Cestac,
in occasione della prima nazio-
nale al Teatro Bellini di Un Amo-
re Esemplare, spettacolo tratto
dall’omonimo fumetto scritto da

Pennac e disegnato da Cestac, in-
contrerà il pubblico per parlare
della loro esperienza tra fumet-
to e teatro. Nella stessa giornata
Maurizio De Giovanni presenterà
Il Commissario Ricciardi a Fu-
metti, serie tratta dai celebri ro-
manzi dell’autore edita da Sergio
Bonelli Editore e realizzata in col-
laborazione con la Scuola Italia-
na di Comix, in uscita il prossimo
autunno. 

Tante eccellenze del fumetto
italiano e internazionale come
Boulet, Scott Koblish, Jay, Gipi,
Zerocalcare, Tanino Liberatore,
Grzegorz Rosinski, Filippo Scòz-
zari, Gigi Cavenago, Leo Ortolani,
Giacomo Bevilacqua, Nicolas De
Crécy, Sio e molti altri. Non man-
cano inoltre le anteprime della se-
zione CartooNa come quella de I
Peggiori e King Arthur: Il potere
della spada di Guy Ritchie. 

Espositori e sponsor
La kermesse del fumetto atti-

ra ogni anno 300 espositori da
tutta Italia e sponsor internazio-
nali che hanno riconosciuto l’alto
potenziale del Comicon di Napo-
li, come Mondadori Store, ilCan-
tastorie, MotorVillage, Vigorsol,
Coca-Cola, Forst fino alla parte-
nopea cioccolateria di Gay Odin.

VAI AL SITO

Ha preso il via ieri ad  Auletta in provincia di Sa-
lerno l'ottava edizione di Bianco Tanagro, la mani-
festazione dedicata al carciofo
bianco in programma fino al 1°
maggio. 

Tra gli appuntamenti c’è da se-
gnalare domani la consegna del
Carciofo d'oro alla chef Micaela di
Cola di Top Italia Chef 2016, do-
mani domenica 30 aprile, lo spazio
di Tabernae Parlanti curato dalla
giornalista Antonella Petitti, fon-
datrice del blogzine Rosmarino-
news.it, con lo chef Alessandro Feo del Rumi Re-
staurant di Ascea (Sa), il pasticcere Emilio Soldivieri
della Pasticceria Elia di Giffoni Valle Piana (Sa), il

sommelier Andrea Moscariello ed il presidente del
Consorzio Eccelse Fucine Carlo Gargiulo, lunedì il

dibattito sulle opportunità del
Psr 2014-2020. 

Sempre lunedì alle 19 sarà
presentato il libro ricettario “A
tavola col guerriero”, voluto
dalla Pro Loco di Auletta. Poi il
cooking show con il pizzachef
Giuseppe Maglione di Daniele
Gourmet di Eboli (SA) e di Avel-
lino e, tra gli ospiti, il sommelier
Andrea Moscariello e la pro-

duttrice Filomena Poppiti della Cantina Firosa. •••

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA

Comicon, fumetto d’oro per Napoli
Movimento da 13 milioni di euro

>> ILDENARINFIERA

IMPRESE&MERCATI29 aprile 2017

11

Bianco Tanagro, ad Auletta trionfo del tartufo

ORE
BONELLI
EDIT
BONELLI

ORE
SERGIOGIO
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CLICCA QUI PER LA MAPPA IN ALTA RISOLUZIONE

https://cdn.comicon.it/wp-content/uploads/2017/04/Comicon-MAP-2017_DEF-1.pdf
http://www.biancotanagro.com/wp-content/uploads/2017/04/Carciofo_Opuscolo_ok_2017_Giusto_Nuovo_4marzo_bassarisoluzione.pdf
https://www.comicon.it


Di FRANCESCO AVATI

“Salerno: storia e magia”: è ac-
compagnata da questo slogan l’edi-
zione 2017 della Fiera del Croci-
fisso Ritrovato che preso il via ie-
ri nel centro storico di Salerno
(chiusura lunedì 1 maggio). 

Le origini
La manifestazione prende il no-

me dall’antica fiera istituita nel Me-
dioevo che richiamava in città mer-
canti da tutto il centro-sud.  Quat-
tro giorni di commercio, spettaco-
li, rievocazioni storiche che costi-
tuiscono una vetrina importante
per l’artigianato locale e non solo. 

Gli organizzatori
Fondatore della Fiera, conside-

rata una delle più importanti del
genere, è il compianto Peppe Na-
tella. In suo nome l’evento, orga-
nizzato dalla Bottega San Lazzaro,
va avanti, avendo superato il quar-
to di secolo, sotto la direzione or-
ganizzativa della figlia Chiara e
dell’intera famiglia Natella. 

Le attività
Diversi i siti del centro storico in-
teressati, centinaia di artisti di stra-
da, compreso i figuranti e gli in-
terpreti di questo viaggio nel tem-
po. A contribuire a ricreare il clima
medievale ci sono menestrelli, sal-
timbanchi, giocolieri, trampolieri,
mangiafuoco, giullari, cantastorie,
statue viventi. Le attività sono co-
sì dislocate: a via Masuccio Saler-
nitano artigiani, taverne e gastro-
nomia; a piazza Sant’Agostino mer-
cato dell’artigianato e prodotti ti-
pici, a largo San Petrillo e piazza
Abate Conforti mercato di arti e
mestieri; a largo Cassavecchia mo-
stra permanente dell’editoria me-
ridionale; a piazza Tempio di Po-
mon mercato di erbe e medioeva-
le, a piazza Alfano I Medioevo di-
dattico con botteghe artigiane. a
largo Barbuti prodotti tipici e ta-
verna medioevali; a largo Campo
prodotti tipici e degustazioni.

Solidarietà ad Amatrice
Tra le novità di quest’anno c’è

un’importante iniziativa di solida-

rietà. Il Crocifisso Ritrovato, infat-
ti, ha voluto ospitare il gruppo di
rievocazioni storiche “Militia Bar-
tholomei” che ha il suo quartiere
generale a Camerino, un paese for-
temente danneggiato dal sisma co-
me la vicina Amatrice. Un modo
per dare loro la possibilità di con-
tinuare una storica tradizione, esi-
bendosi a Salerno dove allestiran-
no, in piazza Sant’Agostino, un ac-
campamento militare e simuleran-
no scene di guerriglia medievale,
con armature e abbigliamento del
tempo.

Il mercato medievale
In piazza Abate Conforti ci sarà

la ricostruzione e rievocazione di
un mercato medievale di arte e
mestieri a cura dell’Associazione
Andromeda ed un mercato medie-
vale di erbe e spezie a cura di Col-
diretti Salerno. Non mancheranno
le letture animate a cura di Saremo
Alberi che riporteranno i presenti
alle storie narrate oralmente dai
giullari e dai cantastorie medieva-
li nonché le dimostrazioni della vi-

ta quotidiana del primo millennio
con l’Associazione Gens Langobar-
dorum.

I giochi
Novità di quest’anno sono i gio-

chi del Medioevo, ricostruzioni ac-
curate in legno dei giochi che si fa-
cevano intorno all’anno mille. I gio-
chi, a fruizione gratuita, saranno
posizionati in Largo Abate Confor-
ti. In piazza Alfano I verrà propo-
sto l’Accampamento degli Arcieri
con esibizioni di tiro con l’arco,
banco dell’arcaio e del falegname
e prova di tiro per i più piccoli e ani-
mazione a cura degli Arcieri di Ro-
berto il Guiscardo. 

Il fondo
Per iniziativa della famiglia Na-

tella, con la Fondazione della Co-
munità Salernitana Onlus, nasce il
Fondo Giuseppe Natella, con lo sco-
po di favorire attività culturali che
necessitano di un sostegno finan-
ziario.

VAI AL SITO

Fiera del Crocifisso ritrovato,
a Salerno tra giullari e bancarelle

>> ILDENARINFIERA

Ha preso il via ieri e si protrarrà fino al 1° mag-
gio alla Reggia di Portici (Napoli) la prima edi-
zione di "Foodlandia", rassegna sulla buona
alimentazione, organizzata da Didue Eventi. I 30
stand montati nei viali che circondano i giardini
della Reggia proporranno ai visitatori tipicità di
varie regioni e Paesi, anche in versione street
food. Lino D'Angiò racconterà l'intera manifesta-
zione con le sue dirette facebook. Previsti mo-
menti di animazione curati da Puerta del Sol e,
per le bambine, la novità del Caravan di Barbie.
In programma anche vari laboratori e convegni.
Il Museo della Reggia e l'orto botanico rimar-
ranno aperti per l'intera giornata. Gli speakers di
Radio Amore Napoli garantiranno la diretta del-
l'evento. Scopo della manifestazione è quello di
promuovere le eccellenze della cucina etnica.
Foodlandia vuole essere anche occasione di ri-
flessione sulla qualità del cibo e sulla lotta con-
tro il cancro. 

FOODLANDIA, A PORTICI
LA RASSEGNA DEL BUON CIBO
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>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Comicon 2017 – 19^ edizioneComicon 2017 – 19^ edizione FieraFiera Mostra d’OltremareMostra d’Oltremare 28/04/1728/04/17 01/05/1701/05/17
Bianco Tanadro - Festa del carciofo biancoBianco Tanadro - Festa del carciofo bianco Fiera/SagraFiera/Sagra Auletta (Sa)Auletta (Sa) 28/04/1728/04/17 01/05/1701/05/17
CE Gusto Streat Fest CE Gusto Streat Fest FieraFiera Caserta, giardino della ReggiaCaserta, giardino della Reggia 28/04/1728/04/17 01/05/1701/05/17
FoodlandiaFoodlandia FieraFiera Reggia di Portici (Na)Reggia di Portici (Na) 28/04/1728/04/17 01/05/1701/05/17
Fiera del crocifisso ritrovatoFiera del crocifisso ritrovato FieraFiera SalernoSalerno 28/04/1728/04/17 01/05/17 01/05/17 
Salerno Boat Show Fiera Salerno 06/05/17 14/05/17
Siferr 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 06/05/17 07/05/17
Hobby Toys Fiera Mostra d’Oltremare 07/05/17 07/05/17
Conferenza GNL 2017 Congresso Mostra d’Oltremare 10/05/17 11/05/17
International tattoo fest Napoli 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 12/05/17 14/05/17
Il Tarì Mondo Prezioso Fiera Il Tarì - Marcianise (Ce) 12/05/17 15/05/17
T2000 in tour Fiera Mostra d’Oltremare 14/05/17 14/05/17
Napoli Motorshow 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 19/05/17 21/05/17
Expo Franchising Napoli Fiera Mostra d’Oltremare 19/05/17 20/05/17
Tutto Pizza 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 22/05/17 24/05/17
Infanzia Day Fiera Avellino 16/06/17 18/06/17
Fiera della Casa 2017 – 60^ edizione Fiera Mostra d’Oltremare 17/06/17 18/06/17
Sagra del caciocavallo Fiera/Sagra Apice (Bn) 22/06/17 22/06/17
C’era una volta la Fiera del bestiame Fiera Montefredane (Av) 23/06/17 25/06/17
Canapa è Fiera Centro Servizi Frattamaggiore (Na) 26/06/17 28/06/17
Napoli incontra il Mondo 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 30/06/17 09/07/17
Sagra dello Spicanardo Fiera/Sagra Piedimonte Matese (Ce) 02/07/17 02/07/17
XIX Manifestazione della civiltà contadina Fiera Palomonte (Sa) 29/07/17 31/07/17
Rotunnella Fest Fiera/Sagra Albanella (Sa) 03/08/17 08/08/17
27° Expo Ischia - Fiera dell'Europa Mediterranea Fiera Ischia (Na) 05/08/17 27/08/17
Sagra del Pomodoro di San Marzano Dop Fiera/Sagra Striano (Na) 08/09/17 10/09/17
Tradizioni e sapori Fiera/Sagra Sant’Anastasia (Na) 01/12/17 03/12/17
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/17 18/03/17

I prossimi eventi in Campania



Al presidente del Distretto Aero-
spaziale della Campania, Luigi Car-
rino, noto studioso di tecnologie
innovative per il settore aero-
spaziale e docente presso il di-
partimento di Ingegneria Chi-
mica, dei Materiali e della Pro-
duzione Industriale dell’Univer-
sità degli Studi di Napoli Federi-
co II, è stata conferita dal presi-
dente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, l’alta onorificenza di Com-
mendatore al Merito della Repub-
blica Italiana. L’alto riconoscimento è stato concesso per i particola-
ri meriti scientifici del professor Carrino e per aver egli sempre co-
niugato l’impegno nella ricerca con l’azione a sostegno dello svilup-
po socio-economico del territorio ed il contrasto alle ecomafie.

•••••

Mario Cerreto
L’avvocato casertano entra a far parte dell’ufficio politico del Movi-
mento Nazionale per la Sovranità. Cerreto è tra i fondatori del mo-
vimento e già componente dell'assemblea nazionale eletta al con-
gresso di fondazione. Il professionista, al quale sarà anche affidato il
dipartimento nazionale " Riforme istituzionali e struttura dello Sta-
to", va ad aggiungersi, nel medesimo organo del partito alla corre-
gionale Gabriella Peluso, napoletana, responsabile del dipartimento
delle politiche del Mezzogiorno. 

•••••

Maurizio De Lucia
Il magistrato è nominato procuratore capo a Messina. Campano, De
Lucia viene dalla Direzione nazionale antimafia dove ha coordina-
to le inchieste su cosa nostra delle procure di Palermo e Caltanissetta.
Per anni è stato sostituto procuratore alla Direzione distrettuale an-
timafia di Palermo occupandosi delle principali indagini su mafia, rac-
ket, collusioni tra i clan e la politica e infiltrazioni mafiose negli ap-
palti. Sua, tra le altre, l’inchiesta che ha portato alla scoperta delle
cosiddette “talpe” alla Dda di Palermo e alla incriminazione e, poi,
alla condanna dell’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuf-
faro che ha scontato sette anni per favoreggiamento a Cosa nostra.

•••••

Antonio Di Maio
Il magistrato è il nuovo procuratore della Repubblica di Trani. Lo ha
deciso il plenum del Consiglio superiore della magistratura. Di Maio,
51 anni, sostituto procuratore a Roma, è stato pm anche in Sicilia, a
Nicosia, è stato applicato alla procura di Messina, e sostituto procu-
ratore in Campania, a Napoli e Santa Maria Capua Vetere. Succede a

Luigi Carrino 
è commendatore
della Repubblica

Carlo Maria Capristo, da alcuni mesi procuratore di Taranto. Il pm, che
in Campania ha seguito numerose inchieste contro i clan della Ca-
morra, è anche membro del Council for Police Matters.

•••••

Jimmie Durham
L’artista, saggista, poeta e attivista politico riceve il Matronato alla
Carriera dalla Fondazione Donnaregina. Durham è definito “artista
internazionale che ha trovato negli ultimi anni a Napoli e in Campania
molteplici ragioni di ispirazione per la sua ricerca artistica, impron-
tata ad un supremo umanesimo. Anche grazie a Jimmie Durham, og-
gi, Napoli e la Campania restano oggi centri propulsori di cultura e
civiltà contemporanee, luoghi di attrazione internazionale e aggre-
gazione sociale, di sperimentazione e produzione, riflessione e con-
divisione delle più alte forme e pensieri contemporanei”.

•••••

Severino Nappi
Il docente de ex assessore regionale al Lavoro entra nel consiglio re-
gionale della Campania, come primo dei non eletti, al posto di Pa-
squale Sommese, sospeso dopo i noti guai giudiziari.

•••••

Rosalia Pannitti
La militante è stata eletta per acclamazione segretario provinciale
dell’Udc a Caserta. Professoressa di liceo, la Pannitti è da anni im-
pegnata al fianco dei giovani e delle loro famiglie. 

•••••

Giovanni Francesco Russo
Il giornalista è il nuovo coordinatore e portavoce di Campania Libe-
ra a Napoli e provincia: 37 anni, giornalista professionista in passa-
to segretario del Pd a Giugliano vicino a Giovanni Porcelli attuale pre-
sidente della Soresa. Noto per le battaglie ambientaliste nella Terra
dei fuochi "si dedicherà a radicare a Napoli" l'associazione che alle
ultime regionali con la sua lista ha sostenuto Vincenzo De Luca.  

•••••

Maurizio Sarri
L’allenatore del Napoli vince il premio Enzo Bearzot, un riconosci-
mento dedicato alla memoria del commissario tecnico della Nazio-
nale di calcio campione del mondo in Spagna nel 1982. Nella lunga
motivazione che accompagna il premio è scritto che “con il grande
Vecio, Maurizio Sarri ha in comune anche la capacita' di creare una
coesione straordinaria nel gruppo di giocatori che guida. Uomini che
per lui hanno dimostrato di dare sempre il massimo”. 

•••••

Vincenzo Schiavo
L’imprenditore è nuovo il presidente della Confesercenti interpro-
vinciale Napoli, Avellino e Benevento (Confesercenti P.I.S. - Parte-
nope, Irpinia, Sannio). La Confersercenti Interprovinciale è formata
da oltre 3.500 imprese con oltre  11.000 occupati. 73 Categorie e un
ufficio Credito, che ha il primato in Italia: 1.116 finanziamenti l'an-
no, con oltre 168 milioni di erogato alle imprese in Campania. Schia-
vo è già presidente di Confesercenti Campania, della Interregionale
Campania-Molise ed è console onorario della Russia a Napoli.  •••

Luigi Carrino
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“I turisti stanno portando a Napoli,
solo in termini di tassa di soggior-
no, dieci milioni di euro”: a fare i
conti è il presidente di Confindu-
stria Campania Costanzo Jannotti
Pecci, che così commenta il boom di
visite in città registrato con le ulti-
me festività. Turismo che fa guar-
dare con ottimismo al futuro por-
tando con sé una discreta quantità
di risorse.

“L’anno scorso si arrivò a sei mi-
lioni - ricorda Jannotti Pecci facen-
do riferimento alla tassa di sog-
giorno -. Quest’anno si va verso un
50 per cento in più. Considerando
che il 40 per cento di questa som-
ma sarà reinvestito in servizi di ac-
coglienza e promozione, le pro-
spettive sono più che rosee. Il vero
obiettivo è spingere gli operatori a
far pagare tutti. Chi non lo fa è per-
ché punta ad una quota di evasio-
ne. I turisti neanche si accorgono di
una cifra minima, da uno a 5 euro,
che si somma a quella dell’alber-
go”.

Secondo Jannotti Pecci, Napoli
sta rispondendo sul fronte turistico
meglio di tutte le città d’Italia. “Gli

alberghi - dice - sono pieni e nuove
attività hanno aperto, con il coin-
volgimento di giovani che possono
trovare nel turismo una risposta
concreta in termini di occupazio-
ne”. 

Detto questo racconta un episo-
dio accaduto ad un gruppo di ami-
ci bolognesi ospiti del suo albergo
di via Carbonara. A Capodimonte si

erano trovati di fronte alle porte
sbarrate della sezione barocca ma
“un addetto di nome Loris si è ado-
perato ed è riuscito a far visitare lo-
ro gli spazi. E li ha ringraziati per
aver considerato il museo superio-
re al Louvre, rifiutando ogni forma
di gratitudine”. In 4 giorni, al museo
di Capodimonte hanno messo pie-
de 8.476 visitatori. •••

ConfindustriaN15
29 aprile 2017

Boom del turismo, Jannotti Pecci:
10 milioni dalla tassa di soggiorno

CAMPANIA

IN BREVE
Crisi, Boccia:
Non siamo fuori

Produzione, Csc:
+0,6% ad aprile

"C'è una percezione nel
Paese che siamo già usciti
dalla fase emergenziale.
E' ancora troppo presto.
Abbiamo solo invertito la
tendenza, c'è ancora
molto per recuperare a
causa dei danni della crisi
del 2008". Lo ha ribadito
il presidente di Confindu-
stria, Vincenzo Boccia,
intervenendo all'assem-
blea annuale di Elettricità
Futura. "Dobbiamo
recuperare il sentiment,
lo spirito di comunità - ha
aggiunto - bisogna
passare dagli interessi
personali alle esigenze
del Paese". 

Nel mese di aprile pro-
duzione industriale in
crescita dello 0,6% dopo
la flessione di -0,3% at-
tesa per febbraio. Sono
queste le previsioni del
Centro Studi Confindu-
stria. (Csc).
"Nel primo trimestre
2017 l'attività è dimi-
nuita dello 0,6% sul
quarto 2016, quando si
era avuta una crescita
dell'1,0% sul precedente.
La variazione congiuntu-
rale acquisita per il se-
condo trimestre 2017 è
di +0,7%", prosegue la
nota. "La produzione al
netto del diverso nu-
mero di giornate lavora-
tive è avanzata in aprile
dell'1,7% rispetto ad
aprile del 2016.

“La delibera di regolamentazione del
transito degli autobus Turistici pro-
posta dall’Assessore alla mobilità Fe-
licita Delcogliano, ed approvata ieri
dalla Giunta Comunale rappresenta
un importante passo in avanti capa-
ce di qualificare l’offerta turistica che
il nostro territorio è in grado di espri-
mere” dichiara Luca Mazzone, presi-
dente della Sezione Turismo e Tempo
Libero di Confindustria Benevento.

“La rimozione di alcuni divieti di
transito per gli autobus turistici e la
previsione di specifiche zone di sosta
in prossimità dei principali punti di

snodo cittadini e nelle vicinanze di
alcuni monumenti, risulta fondamen-
tale nello sviluppo turistico della cit-
tà. La particolare morfologia del ter-
ritorio, a tratti collinare,  rendeva po-
co agevole il raggiungimento di alcu-
ni siti di interesse turistico, proprio a
causa di specifici divieti di accesso e
transito, favorendo così soste sel-
vagge e scelte inappropriate. La deli-
bera approvata ieri,  non solo preve-
de piazzette di stallo in prossimità dei
monumenti, ma garantisce altresì la
possibilità, per gli autobus turistici,
di raggiungere agevolmente molte

strutture ricettive. Riteniamo si trat-
ti di ulteriore importante tassello  che
si va ad aggiungere ad una serie di
azioni che stiamo mettendo in atto
con le aziende del turismo di Confin-
dustria, volte  a puntare ad un turismo
sempre più organico, qualificato e re-
golamentato, adeguato ad una terri-
torio che presenta siti culturali, stori-
ci e paesaggistici capaci, di richiama-
re sempre più visitatori e  che sicura-
mente porteranno importanti risul-
tati nel tempo”.  •••

Autobus turistici, Mazzone: 
Bene la decisione del Comune

QUI BENEVENTO

Luca Mazzone 
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Addetti al primo soccorso aziendale
A maggio due corsi di formazione

QUI NAPOLI

Corsi di formazione base e di aggiorna-
mento per “Addetti al primo soccorso
aziendale” si svolgeranno presso la sede
dell’Unione Industriali, in piazza dei Mar-
tiri 58 Napoli, nelle giornate di martedì 23
e mercoledì 24 maggio. I corsi sono resi
obbligatori dalla normativa vigente, che
prevede per i datori di lavoro che non ot-
temperino all’obbligo formativo le san-
zioni dell’arresto da due a quattro mesi o
dell’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 eu-
ro.

Per le formazione degli “Addetti al pri-
mo soccorso aziendale”, in base al decre-
to del Ministro dell’Interno n. 388/2003,
le aziende sono distinte in tre gruppi (A,
B e C), tenuto conto della tipologia di atti-
vità svolta, del numero dei lavoratori oc-
cupati e dei fattori di rischio. 

La formazione base della durata di 16
ore (per le aziende del Gruppo A)  avrà il
seguente calendario: martedì 23 maggio
(ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00) e merco-

ledì 24 maggio  (ore 9.00-13.00 e 14.00-
18.00). Il costo partecipante per le azien-
de non associate è 240 euro più Iva. Per
le aziende associate in regola con i con-
tributi associativi al 31 dicembre 2016 è
di 160 euro più Iva;

La formazione base della durata di 12
ore (per le aziende dei Gruppi B e C)  avrà
il seguente calendario: martedì 23 maggio
(ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00) e merco-
ledì 24 maggio  (ore 14.00-18.00). Il costo
partecipante per le aziende non associa-
te è 200 euro più Iva. Per le aziende as-
sociate in regola con i contributi associa-
tivi al 31 dicembre 2016 è di 140 euro più
Iva; 

Il corso di aggiornamento si terrà mer-
coledì 24 maggio  (ore 11.00-13.00 e ore
14.00-18.00). Il costo partecipante per le
aziende non associate è 150 euro più Iva.
Per le aziende associate in regola con i
contributi associativi al 31 dicembre 2016
è di 100 euro più Iva.  •••

Riqualificazione degli edifici storici,
Sarno propone il piano di incentivi

QUI AVELLINO

Una proposta di legge per rottamare, ri-
qualificare, rinascere. Questi i temi al cen-
tro della tavola rotonda promossa da Silvio
Sarno e dalla Fondazione Fiorentino Sullo
che potrebbero soddisfare una necessità
del Bel Paese legata alla condizione di oltre
7 milioni di edifici realizzati prima del va-
ro della normativa antisismica. Per tali edi-
fici le condizioni di manutenzione e con-
servazione sono pressochè scadenti e per
oltre il 20% di essi occorre evidenziare che
si tratta di edifici storici realizzati prima del
1945. Sono 30 milioni i cittadini che abita-
no  in questa tipologia di edifici. 
Per questo il Ceo di Calcestruzzi Irpini Spa
Silvio Sarno, ex presidente di Confindustria
Avellino, nella bella cornice della sede di
Unioncamere, ha illustrato i contenuti del
piano che, tradotto in uno strumento nor-
mativo, consentirebbe di trasformarsi in
una concreta opportunità di sviluppo per
l’intero sistema Paese. L’obiettivo, piena-
mente condiviso dal professor Aldo Loris
Rossi e dal prof. Giuseppe Franco Ferrari

dell’Università Bocconi di Milano, è stato
analizzato dagli altri relatori presenti al con-
vegno: Achille Colombo Clerici di Assoedi-
lizia, Sergio Crippa, presidente di Federbe-
ton, Andrea Prete, presidente di UnionCa-
mere Campania e da Gianni Lettieri, presi-
dente di Meridie Investimenti e past presi-
dent di Confindustria Avellino e Unione de-
gli Industriali di Napoli.

E’ nella relazione di Silvio Sarno, che ha
definito i contorni del confronto con i rela-
tori, che va ricercata la portata rivoluzio-
naria del progetto che prevede azioni di
manutenzione e conservazione per tutti gli
edifici localizzati nelle  zona a rischio si-
smico e idrogeologico. Edifici in gran parte
energivori, che assorbono circa il 35% del-
l’energia consumata in Italia con uno spre-
co prossimo ai 20 miliardi di Euro. Occorre,
precisa Silvio Sarno, un piano realmente at-
tuabile, che offra strumenti di incentiva-
zione e che consenta, al pari di una buro-
crazia semplificata, un contributo impor-
tante al rilancio economico del Paese.  •••

IMPRESA E RISPETTO DELL’AMBIENTE, 
SE NE PARLA CON I RAPPRESENTANTI
DI ISTITUZIONI E IMPRENDITORIA
“Fare Impresa nel rispetto dell’Ambiente”: questo
il titolo del convegno in programma il prossimo 4
maggio alle 16 nella sede di Confindustria Saler-
no.

Al tavolo Andrea Prete,
presidente di Confindustria
Salerno, Lina Piccolo, vice
presidente di Confindustria
Salerno delegata all’Am-
biente e Sicurezza, Massimi-
liano Lega, direttore del la-
boratorio di Ingegneria Am-
bientale forense dell’Uni-
versità degli Studi di Napoli “Parthenope”, Anto-
nio Visconti, presidente Consorzio ASI Salerno,
Pasquale Paolillo, Paolillo & Partners Divisione
Industriale srl, Michele Buonomo, presidente Le-
gambiente Campania, Sergio De Felice, consiglie-
re di Stato, Corrado Lembo, procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Salerno.

Per motivi organizzativi, si prega di confer-
mare la presenza, entro mercoledì 3 maggio, al-
l’indirizzo presidenza@confindustria.sa.it.  •••

QUI SALERNO

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE,
SEMINARIO SUL TEMA DELLA SICUREZZA
APERTO AI PROFESSIONISTI DEL SETTORE
Il prossimo 4 maggio, presso la sede del Cpt (Comi-
tato paritetico territoriale) di Caserta alle 9, si svol-
gerà un seminario provinciale sul tema della sicu-
rezza. Il progetto “La Sicurezza va in cantiere” nasce
dall’impegno del Coordina-
mento Regionale dei Cpt del-
la Campania, attraverso le
proprie strutture territoriali e
grazie alla fattiva collabora-
zione con Inail. 
Lo scopo principale del pro-
getto è quello di elevare l’in-
formazione sui temi della pre-
venzione e della sicurezza sul lavoro, raggiungendo
luoghi ed imprese presenti sul vasto territorio re-
gionale. Sotto il profilo formativo, la partecipazione
riconosce crediti formativi ad architetti, commercia-
listi, ingegneri, geometri e periti industriali in base
ai rispettivi regolamenti vigenti per la formazione
continua. Il Cpt riconosce n. 4 CFP agli Rspp (respon-
sabile del servizio prevenzione e protezione), ai co-
ordinatori per la sicurezza, ai formatori per la sicu-
rezza e Rls/Rlst (rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza).  •••

QUI CASERTA
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Prevenzione del cancro alla prostata
Neuromed: Possibile grazie al caffè
Un altro componente tipico dello
stile di vita italiano andrebbe ad
aggiungersi alla già lunga lista di
elementi che contribuiscono a fa-
re degli Italiani uno dei popoli più
“in salute” al mondo. Questa vol-
ta tocca al caffè. Una ricerca, con-
dotta dal Dipartimento di Epide-
miologia e Prevenzione
dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Poz-
zilli (Isernia) in collaborazione
con l’Istituto Superiore di Sanità
e l’I.R.C.C.S. Istituto Dermopatico
dell’Immacolata di Roma, mostra
come la popolare bevanda, se
consumata più di tre volte al gior-
no, possa abbassare il rischio di
ammalarsi di cancro della pro-
stata. E il dato sull’azione antitu-
morale del caffè viene conferma-
to anche in laboratorio. Lo stu-
dio, pubblicato sulla rivista scien-

tifica International Journal of
Cancer, punta a fare chiarezza in
un campo fino ad oggi ancora
molto dibattuto: il ruolo del caf-
fè in relazione al carcinoma pro-
statico e, specificamente, l’azione
della caffeina. Alcuni studi recen-
ti, sia inglesi che americani, ave-
vano suggerito un effetto protet-
tivo della popolare bevanda. “Ne-
gli anni recenti sono stati condotti
diversi studi a livello internazio-
nale – spiega George Pounis, ri-
cercatore greco presso Neuromed
e primo autore del lavoro – ma le
evidenze scientifiche disponibili
erano considerate insufficienti
per trarre conclusioni, e in alcuni
casi i risultati apparivano con-
traddittori. Il nostro scopo, così, è
stato quello di ampliare le cono-
scenze in modo da fornire una vi-

sione più chiara”. Il lavoro scien-
tifico parte dall’osservazione, du-
rata in media quattro anni, di cir-
ca settemila uomini residenti in
Molise e partecipanti allo studio
epidemiologico Moli-sani. “Ana-
lizzando le abitudini relative al
consumo di caffè – spiega Pounis
- e mettendole a confronto con i
casi di cancro alla prostata che si
sono verificati nel corso del tem-
po, abbiamo potuto evidenziare
una netta riduzione di rischio, il
53%, in chi ne beveva più di tre
tazzine al giorno”. A questo pun-
to i ricercatori hanno cercato con-
ferme testando l’azione di estrat-
ti di caffè su cellule tumorali pro-
statiche coltivate in laboratorio.
Sono stati provati, in particolare,
sia estratti contenenti caffeina
che decaffeinati. Proprio i primi

hanno mostrato la capacità di ri-
durre significativamente la proli-
ferazione delle cellule cancerose
e la loro capacità di metastatiz-
zare. Un effetto che in larga par-
te scompare con il decaffeinato.
“Le osservazioni in laboratorio –
dice Maria Benedetta Donati, re-
sponsabile del Laboratorio di Me-
dicina Traslazionale - ci permet-
tono di dire che l’effetto benefi-
co osservato tra i settemila par-
tecipanti è molto probabilmente
dovuto proprio alla caffeina”.
“Dobbiamo tenere presente –
commenta Licia Iacoviello, capo
del Laboratorio di Epidemiologia
Molecolare e Nutrizionale - che
lo studio riguarda una popola-
zione del Molise, che quindi beve
caffè rigorosamente preparato al-
l’italiana”.  •••

Secondo uno studio condotto dal centro specialistico molisano in collaborazione
con l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata
di Roma bastano tre tazze al giorno per abbassare sensibilimente il rischio

>>

Napoli all’avanguardia grazie alla nascita
del Centro di Chirurgia Robotica
Multidisciplinare dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria. La piattaforma di chirurgia
robotica di ultimissima generazione 'Da
Vinci Xì' è stata acquisita dal Policlinico
Federico II lo scorso dicembre ed è stata
affidata al Gruppo Robotico
Multidisciplinare (GRM), diretto da Vincenzo
Mirone, professore ordinario di Urologia. Il
'Da Vinci Xi ' è già utilizzato dal team
dell'urologia federiciana per interventi di
chirurgia robotica mininvasiva e dal team
della ginecologia per la chirurgia
mininvasiva dell'utero. Il robot sarà presto
utilizzato anche dal team della chirurgia
generale e per la chirurgia del rene. Il
sistema installato è dotato di doppia
console di comando e sistema di
simulazione integrato. 

Chirugia robotica, Napoli prima in Italia



Di PAOLA CIARAMELLA

Controllo della filiera, alimen-
tare, supporto alle aziende che
intendono certificare la qualità
dei loro prodotti, analisi del
DNA dei cibi trasformati contro
le frodi di tipo commerciale. È
un ruolo centrale per la salute
del consumatore quello svolto
dall’Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale del Mezzogiorno – la
sede centrale è a Portici (Napo-
li) –, l’Ente sanitario pubblico
preposto alla sicurezza degli ali-
menti, che opera nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale co-
me strumento tecnico-scientifi-
co dello Stato e delle Regioni
Campania e Calabria. “Siamo
una sorta di ospite discreto sul-
le tavole dei cittadini. Tutti i
soggetti che hanno la necessità
di fare delle attività analitiche si
rivolgono a noi, i Nas, la Guardia
di Finanza, il Corpo Forestale,
così come i dipartimenti delle
Asl, i dipartimenti di prevenzio-
ne, i servizi veterinari – spiega
a IlDenaro.it il direttore genera-
le, dottor Antonio Limone –. For-
niamo poi un’azione di consu-

lenza che si estrinseca attraver-
so il progetto QR Code”, finan-
ziato dalla Regione Campania,
nato negli anni della “Terra dei
fuochi” e oggi ben consolidato
sul territorio. 

Le aziende presentano la do-
manda allo sportello telematico
di Sviluppo Campania dedicato
al progetto e, in caso di appro-
vazione, “noi facciamo un cam-
pionamento a seconda della
produzione, della stagionalità,
della matrice, e lo analizziamo.
Se gli esiti sono favorevoli, pos-
sono fregiarsi del codice a bar-
re con il profilo della Regione
Campania e il QR Code al centro
che, attraverso un’applicazione
sugli smartphone, prevede
l’apertura di una schermata dal-
la quale si evince la storia del
prodotto, ma soprattutto i risul-
tati degli esami che abbiamo
fatto”. 

Alle imprese che lo richiedo-
no, l’Istituto fornisce il suppor-
to all’elaborazione dell’etichet-
ta nutrizionale, obbligatoria dal
1° gennaio 2017. 

“Lo facevano già prima, ma
ora, con la normativa che ci aiu-

ta, vogliamo innescare il pro-
cesso a maggior vantaggio del
consumatore”, continua Limone.
C’è poi l’azione mirata a com-
battere le frodi alimentari: “In
presenza di pesce fresco o con-
gelato potrebbe essere sempli-
ce risalire alla specie, mentre
non è così nel caso di pesce la-
vorato e inscatolato. 

Recuperando il DNA del pre-
parato che sta all’interno di una
scatoletta noi sappiamo esatta-
mente di quale pesce si tratta e
siamo in grado di svelare even-
tuali frodi, che si verificano
quando una specie meno pre-
giata viene messa al posto di
quella più pregiata per ricavar-
ne dei guadagni”. 

Importante anche la ricerca
degli allergeni all’interno dei ci-
bi – un pericolo serissimo per
coloro che soffrono di allergie o
intolleranze –, che va in una du-
plice direzione, come sottolinea
la dottoressa Francesca Garofa-
lo, responsabile dell’U.O.S. Latte
e Microbiologia Predittiva e del-
l’U.O.S. Attività Tariffate del-
l’Istituto: “C’è un’attività legata
alla normativa vigente, con con-

trolli effettuati sui prodotti che
sono già in commercio. Dall’altro
lato c’è la possibilità, per il pro-
duttore, di rivolgersi a noi per
essere sicuro che ciò che im-
mette sul mercato sia privo di
sostanze allergizzanti. 

Le prove effettuate riguar-
dano la presenza delle ovoalbu-
mine, delle betalattoglobuline,
del glutine, delle proteine di cro-
stacei, di frutta a guscio”. 

Con il suo operato, l’Istituto
Zooprofilattico del Mezzogior-
no sta svolgendo un’attività in-
novativa, perché “andiamo do-
ve si compiono i processi pro-
duttivi, sul territorio e nelle
aziende, e se c’è qualche critici-
tà la correggiamo – conclude il
direttore generale –. In passato
ad inseguire i processi ci pensa-
va l’attività di controllo, che av-
viene a posteriori, con una spe-
sa maggiore e soprattutto quan-
do l’eventuale danno è già fatto.
In tal modo, invece, noi agiamo
a monte. La Regione Campania
da questo punto di vista è mol-
to avanti e credo che il merito,
indirettamente, sia anche della
Terra dei Fuochi”.  •••

Sicurezza alimentare, Campania senza rivali 
I nuovi progetti dell’Istituto Zooprofilattico

Dal supporto alle aziende per l’introduzione dell’etichetta nutrizionale all’analisi del Dna dei cibi trasformati.
A Portici misure all’avanguardia sul fronte della tutela dei consumatori. Il direttore Limone: Ricerca decisiva

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Il codice di certificazione applicato sugli ortaggi Antonio Limone dirige le operazioni dal suo ufficio



La cultura come chiave d’accesso,
oltre i confini del business

aperta avrà modo di esprimersi, nell’ambito
della strategia e della struttura, con il linguag-
gio delle competenze tecniche e dei metodi
acquisiti attraverso l’esperienza e ricorrendo al
repertorio di libri, articoli, banche dati e dos-
sier. Non da ultimo, la cultura è la chiave che dà
accesso all’innovazione aperta oltre i confini
del business, rendendola fruibile alla società
nel suo complesso.

L’innovazione
aperta è un’espres-
sione contenente tre
variabili a servizio
del bene comune
della comunità:
precisamente, la
società civile con i
cittadini protagonisti
della cittadinanza
attiva, la società
economica con i suoi
esponenti di mercato
e la società politica
con le sue varie
entità istituzionali. 

Nell’equazione
dell’innovazione
aperta, la creatività
svolge un ruolo
rilevante. È infatti la
creatività che apre la
finestra dell’innova-
zione su paesaggi
sconosciuti, stimolan-
do i partecipanti a
sospettare di meno
proprio nei campi
dove meno si sa. La

creatività privilegia l’immaginazione mentale
che nasce dal basso e intraprende un cammino
a lungo termine nel cui corso le aspettative si
formano, come sosteneva Keynes, in una
nebbia d’incertezza. Al contrario dell’esperien-
za calata dall’alto che lungo il suo breve tragit-
to si affida al rischio calcolato. •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Nel Bazar delle Follie è ora di moda progettare
e applicare pratiche che facciano interagire le
competenze interne all’impresa con quelle
disponibili all’esterno, così evitando la sindro-
me del ‘non lo abbiamo inventato noi e quindi
non va bene’. Questa che in senso lato si defini-
sce “innovazione aperta” non è tale se essa
manca di un retroterra culturale. Il fatto è che
tante sono le imprese del Bazar che ignorano la

cultura, lasciando che giochino a tutto campo la
strategia e la struttura con il compito di aprire
le loro organizzazioni alla reciproca collabora-
zione. Anche se temporaneamente questa
mossa avrà successo, nel tempo l’assenza di
cultura si farà sentire con i suoi effetti negativi.
Parafrasando Peter Drucker, potremmo dire che
la cultura si mangia la strategia a colazione e la
struttura a pranzo. Solo in base e subordinata-
mente alle condizioni culturali, l’innovazione

Solo in base alle condizioni culturali l’innovazione aperta avrà
modo di esprimersi, nell’ambito della strategia e della struttura, 
con il linguaggio delle competenze tecniche e dei metodi acquisiti
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Come risolvere la questione 
militare e strategica nordcoreana

Dobbiamo trattare in modo multilaterale con Pyongyang 
perché la pluralità di attori allo stesso tavolo attenua il livello di minaccia 
Tra gli obiettivi prioritari lo stop al programma N di Kim Jong Un

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Perché la Corea del Nord vuole raggiungere
oggi una soglia nucleare tale da minacciare il
Giappone, la Corea del Sud, i mari meridionali
asiatici e, naturalmente, le basi Usa nel Pacifi-
co? E, oltre a questo, il mainland nordamerica-
no? 
Perché teme di essere invasa dal Sud o dal

mare, con una azione integrata sul suo littorale
da parte di Seoul e Washington, con il supporto
nipponico al largo.
Teme di essere invasa, la Repubblica nordco-

reana, perché è vicina a Paesi che sono peraltro
obbligati a sostenerla e condizionarla, e non
tramite l’ideologia marxista-leninista, ma con la
geografia: la Cina e la Russia. 
E quindi teme che il prezzo del sostegno

divenga troppo elevato per poterlo pagare
senza un regime change “socialista”, come
quello cinese di Deng Xiaoping o con il naziona-
lismo statalista di Mosca.
Paesi tali da condizionare Pyongyang aiu-

tando il regime del juche a costi strategicamen-
te sempre più alti e, alla fine, insostenibili per
la Corea del Nord. 
E, peraltro, una delle basi ideologiche del

regime coreano del Nord è proprio la sua
nettissima autonomia dal resto del mondo; e
quindi, nei limiti del possibile, anche da Mosca
e Pechino.
Inoltre, la Corea del Nord, dopo l’avvento al

potere di Kim Jong Un, ha trasformato la linea
primaria della politica nazionale e internazio-
nale dal Songun (“prima il militare”) che era
quella di suo padre e di Kim il Sung, in una
direttiva detta Byungijin, lo sviluppo parallelo
dell’economia e della difesa.
Dall’avvio del regno di Kim Jong Un, vi sono

state riforme significative: la riduzione delle
dimensioni delle fattorie comuni, i minori
controlli sul sistema distributivo, una maggiore
disponibilità di moneta hanno permesso ai
contadini di tenersi una parte maggiore dei
raccolti, per dar vita a una piccola economia
libera locale. 
E’ stata quella dell’agricoltura, lo ricordiamo,

la “Prima Modernizzazione” della Cina di Deng
Xiaoping.
Ma, sul piano militare, la linea del Byungjin

prevede che si dia la preferenza, nella program-
mazione strategica, proprio all’arma nucleare:
la tecnologia dell’atomo, civile o militare che
sia, è più economica di quella convenzionale,
che peraltro dipende da una separazione tra
“lavoratori del fucile”, come li chiamava Mao
Zedong, e quelli “dell’aratro”.
Troppa manodopera militare porta via

uomini e donne dal sistema produttivo; e
questo non va certo nella direzione voluta da
Kim Jong Un. 
Dipingere poi, come si fa in Occidente dai

tempi di Hitler, il capo di un paese “nemico”
sempre come se fosse un matto, è davvero un
atto di follia, ma quest’ultima è solo la nostra.
Gli effetti della timida riforma economica

sono ovviamente molto lenti e ciclici, ed è per
questo che l’amica Cina non ha fatto ammettere
la Corea del Nord all’interno della nuova Asian
Infrastructure Development Bank nel 2016.
E ricordiamo poi che Xi Jinping, il cui PCC

monitora attentamente la situazione a Pyon-
gyang, non è ancora andato in visita ufficiale
nella capitale della Corea del Nord.
Se le FF.AA. nucleari di Pyongyang valgono

solo la spesa del 2-3% annuo del PIL, secondo le
più affidabili stime indirette occidentali; allora
lo sviluppo delle armi missilistiche e nucleari è
una opzione strategico-economica quasi forza-
ta, per Kim Jong Un, che vuole una riforma
economica interna, sulla via delle “Quattro
Modernizzazioni” cinesi, ma non vuole certo
perdere il potere o trasformarne la sua natura.
Quindi, si tratta, da parte di Pyongyang,

della globalizzazione di una minaccia regionale:
il regime nordcoreano vuole minacciare diretta-
mente gli USA nel Pacifico e sul loro territorio
nazionale, vuole costringere gli alleati storici
come la Russia, la Cina, l’Iran, il Pakistan, a
difenderla anche oltre i loro interessi nazionali
e locali, vuole infine costringere, con la minac-
cia nonconvenzionale, gli occidentali ad aiutare
la sua economia e a permettergli una stabile
espansione.
Le esplosioni missilistiche e le nuove armi

termonucleari, come quella detonata il 9 genna-
io 2016, che Pyongyang ha dichiarato essere
miniaturizzata e quindi potenzialmente minac-
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ciosa anche per obiettivi a lunga distanza, ci
fanno pensare che ormai, finita la fase del 5+1
e degli accordi internazionali, la Corea del Nord
voglia far accettare il suo status di potenza
nucleare come semplice fait accompli.
E la piccola, nuova ricchezza garantita dal

risparmio sulle forze convenzionali sarà utiliz-
zata proprio per questo scopo, dato che la
nuova dirigenza di Pyongyang non ha più,
manifestamente, alcun interesse a ricontrattare
una nuova situazione strategica con dei Paesi
sempre meno interessati alla risoluzione del
problema. 
O sono interessati soprattutto alla “maledi-

zione rituale” dello Stato che non sta alle regole
internazionali, inventate peraltro solo dagli
altri.
O solo, ancora, a “mostrar bandiera”, come la

recente missione navale Usa nel mare regionale
coreano che, peraltro, come ha rivelato recente-
mente il New York Times, non aveva particolari
caratteristiche di deterrenza verso la Corea del
Nord.
Come si contrasterebbe allora razionalmente

la nuova postura strategica di Pyongyang, che
sta sviluppando le sue tecnologie non-conven-
zionali in tre direzioni: la tecnologia duale per
lo spazio, quella dei missili nucleari sottomarini
e quella della movimentazione su terra di basi
di lancio mobili?
O si arma con tecnologie N la instabile Corea

del Sud, il che farebbe aumentare a vista
d’occhio l’armamento di Pyongyang, o si pro-
tegge il Sud con il THAAD (Terminal High Altitu-
de Area Defense, come è già peraltro accaduto
o, infine, si tratta un nuovo accordo con Pyon-
gyang.
Come? Le linee che prevedo possibili sareb-

bero: a) garanzia per lo sviluppo delle Zone
Economiche Speciali, le sette aree che con
grande fatica richiamano capitali regionali in
Corea del Nord, b) l’atto politico e strategico del
riconoscimento della legittimità del governo di
Pyongyang, mettendo fine alla vecchia e stanca
memoria di quella guerra in Asia, che peraltro
fu innescata da due errori paralleli di MacAr-
thur e della guerriglia comunista al Nord, c)
entrata di Pyongyang in una nuova Unione
Regionale di Sicurezza, che stabilizzerebbe gli
interessi del Giappone, della Federazione
Russa, della Cina e della Corea del Sud, nonché
degli USA, d) creazione di un Fondo Internazio-
nale per lo Sviluppo della Penisola Coreana, al
quale possono partecipare tutti i Paesi locali
che lo desiderino e infine d) un trattato multila-
terale, con le garanzie di rito, che pone fine
all’escalation nucleare della Corea del Nord,
mantiene il suo status raggiunto al momento
della firma, e con sanzioni credibili per la
rottura del Trattato da parte di Pyongyang.
Se non seguiremo, quindi, la linea di Bob

Gallucci, che dice, da buon italoamericano, che
“la questione nordcoreana non è come il vino
buono”, che migliora invecchiando, non ne

usciremo, irretiti da una teatrale strategia che
serve solo ai mass media e non risolve niente,
o dalla scelta, perfino peggiore, di minacciare
militarmente Pyongyang.
Il che ci allontana da Mosca e da Pechino,

che già hanno i loro diffèrend con la Corea
settentrionale ma che sono essenziali per
pacificare l’area.
E, peraltro, ciò rende ancora più aggressiva

la politica della Corea del Nord e più rapido il
suo riarmo N.
Quindi, come ci insegna ancora Bob Gallucci,

dobbiamo trattare in modo multilaterale con
Pyongyang, perché la pluralità di attori allo
stesso tavolo non permette alla Corea del Nord
di minacciarci o di estrarre concessioni solo
dagli Usa, e i coreani del Nord sentiranno poi
come importante e definitiva la pressione degli
amici o degli avversari allo stesso round di
trattative.
E, paradossalmente, Gallucci dice, in un suo

recente documento, che “Usa e Corea del Nord
vogliono la stessa cosa”.
Quale? Il Regime change. Washington crede

che a Pyongyang ci debba essere un cambia-
mento politico e strategico, e lo stesso vogliono
i nordcoreani per gli Usa nei loro confronti.
Anche la Corea del Sud, interessata alla

possibile guerra N contro Pyongyang, non ha
alcuna simpatia per le soluzioni di forza, che
destabilizzerebbero Seoul come un attacco
NATO al Patto di Varsavia avrebbe destabilizza-
to la Repubblica tedesca di Bonn che pensava,
soprattutto, alla riunificazione, esattamente
quello che ancora vogliono molti in Corea del
Sud. 
Fare impresa e business con la Corea del

Nord è poi, per Bob Gallucci, una cosa ben
migliore che minacciare sanzioni, spesso aggi-
rabili e politicamente inutili, o talvolta anche
dannose.
Quindi, in un approccio multilaterale, occor-

re, ancora oggi, a) far cessare il sensibilmente
inutile programma N di Pyongyang, visto che
gli obiettivi politici di quella operazione sono
raggiunti con la trattativa, b) avviare una
normalizzazione politica, che è anch’essa un
obiettivo del regime nordcoreano, che non ha
nessun interesse a farsi leggere come il rogue
state globale, c) un po’ di assistenza economi-
ca, e, per ritorno, d) assicurazioni strategiche
sulla sicurezza dell’area da parte di Pyon-
gyang.
Se poi la Corea del Nord dovesse vincere la

sua attuale “guerra dei nervi” contro Washin-
gton, allora lo scenario successivo non potreb-
be essere che quello di un riarmo nucleare del
Giappone, una insicurezza diffusa della Corea
del Sud, che potrebbe anche rivolgersi alla Cina
per la sua proiezione strategica; e quindi si
annullerebbe, nel cuore geopolitico dell’Asia,
l’equilibrio nucleare.
Non è una prospettiva accettabile, almeno

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

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

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

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

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

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

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

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

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

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

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

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

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

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

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

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

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

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

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

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

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

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

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

Si chiama “Reactivate” ed è il bando lancia-
to per il secondo anno consecutivo dalla
Commissione europea con l’obiettivo di te-
stare la fattibilità di uno schema di mobilità
professionale intra-Ue per disoccupati over
35 che offra opportunità di lavoro, tirocinio
e apprendistato in paesi diversi da quello di
origine per gli adulti in condizioni vulnera-
bili quali la disoccupazione di lungo periodo.

Progetti finanziabili
I progetti da finanziare dovranno, per-

tanto, riguardare il collocamento lavorativo
oltre ad almeno una delle seguenti misure:
collocamento in tirocinio, collocamento in
apprendistato.

Azioni finanziabili
I progetti dovranno includere una serie di

azioni: attività di informazione rivolte ai
gruppi target e in particolare ai datori di la-
voro e ad altri stakeholder interessati a con-
dividere opportunità e offerte di lavoro con
il consorzio del progetto; attività di infor-
mazione sulle opportunità professionali di
“Reactivate” e l’assistenza disponibile per i
cittadini Ue over 35; cooperazione con altre
organizzazioni che intendono agire come
moltiplicatori dell’informazione su “Reacti-
vate” (sindacati, associazioni dei lavoratori,
Camere di commercio, enti di formazione
professionale); sviluppo e fornitura di un
pacchetto completo di servizi per la mobili-
tà che combini misure di attivazione perso-
nalizzate e sostegno finanziario diretto sia al
gruppo target (cittadini dell'Ue over 35) che
ai datori di lavoro (in particolare Pmi); fra le
misure di attivazione all'interno del pac-
chetto, almeno servizi di informazione e as-
sistenza sulle opportunità di lavoro, di in-
contro domanda-offerta e di preparazione
del collocamento/assunzione in un certo nu-
mero di Stati membri che contemplano po-
sti di lavoro, apprendistati e tirocini; soste-
gno finanziario diretto sia al gruppo target
che ai datori di lavoro relativamente a voci
specifiche; attività per testare la fattibilità di
servizi e misure per l’assunzione di candidati
in apprendistato o tirocinio in un altro Pae-
se.

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando persone

giuridiche stabilite in uno degli Stati mem-

bri Ue. Più in particolare, possono essere le-
ad applicant di progetto servizi per l’impie-
go (pubblici e privati) o organizzazioni spe-
cializzate di collocamento la cui attività prin-
cipale consista nella fornitura di informa-
zioni, nel reclutamento, nell’incontro do-
manda-offerta e nell’assistenza pre e post as-
sunzione a chi cerca/cambia lavoro, ai tiro-
cinanti, agli apprendisti e ai datori di lavo-
ro. Co-applicant di progetto possono essere,
invece, organizzazioni pubbliche e private,
incluse le parti sociali, che forniscono servi-
zi come quelli del lead applicant o servizi
complementari orientati all’utenza in altri
ambiti di assistenza, quali la formazione,
l'orientamento professionale, il mentoring, la
consulenza legale, il sostegno all'integrazio-
ne o altro equivalente.

I progetti devono essere realizzati da un
consorzio costituito da almeno tre partner (il

lead applicant + due co-applicant) stabiliti in
tre diversi Stati Ue.

Durata e risorse
La durata dei progetti deve essere di 18

mesi, indicativamente con inizio tra novem-
bre 2017 e gennaio 2018.

Il budget a disposizione del bando è pari
a 2,5 milioni di euro con i quali si prevede di
finanziare da 1 a 4 progetti.

Per ciascun progetto il contributo Ue po-
trà coprire fino al 95 per cento dei costi to-
tali ammissibili e il contributo minimo sarà
indicativamente di 500mila euro.

Scadenza
La scadenza per la presentazione delle

candidature è fissata al 23 giugno 2017.

CLICCA QUI PER IL BANDO

Mobilità per disoccupati over 35:
Reactivate, bando da 2,5 milioni

• Risorse complessive
2,5 milioni di euro

• Contributi
Minimo di 500mila euro

• Cofinanziamento
Fino al 95 per cento dei costi totali ammissibili

• Chi può partecipare
- Servizi per l’impiego (pubblici e privati)
- Organizzazioni specializzate di collocamento

• Durata dei progetti
18 mesi, con inizio tra novembre 2017 e gennaio 2018

• Scadenza
23 giugno 2017

OPPORTUNITA’ DALL’UNIONE EUROPEA
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DiGIUSEPPE SILVESTRE

Scadrà giovedì prossimo 4 mag-
gio il bando lanciato dal ministe-
ro dello Sviluppo economico per
le reti di impresa per l’artigiana-
to digitale. Sul piatto ci sono age-
volazioni per network e consor-
zi costituiti da almeno 5 imprese
e che vedano al loro interno la
presenza di imprese artigiane ov-
vero microimprese in misura al-
meno pari al 50 per cento dei
partecipanti.

Programmi ammessi
Sono ammessi ai contributi i

programmi finalizzati alla crea-
zione di centri per l'artigianato di-
gitale, anche virtuali, in cui si svol-
gano attività di ricerca e sviluppo
finalizzate alla creazione di nuovi
software e hardware in grado di
concorrere allo sviluppo delle tec-
nologie di fabbricazione digitale e
di modalità commerciali non con-
venzionali; incubatori in grado di
facilitare, attraverso la messa a di-
sposizione di spazi fisici, dotazio-
ni infrastrutturali e specifiche
competenze, lo sviluppo innovati-
vo di realtà imprenditoriali ope-
ranti nell'ambito dell'artigianato
digitale; centri finalizzati all'ero-
gazione di servizi di fabbricazio-
ne digitale come la modellizzazio-

ne e la stampa 3D, la prototipa-
zione elettronica avanzata, il taglio
laser e la fresatura a controllo nu-
merico, nonché allo svolgimento di
attività di ricerca e sviluppo cen-
trate sulla fabbricazione digitale.

Requisiti
I progetti dovranno, inoltre,

prevedere spese ammissibili non
inferiori a 100 mila euro e non su-
periori a 800mila euro nonché una
consistenza del fondo patrimo-
niale comune almeno pari al 30
per cento dell'importo di spesa del
programma proposto. I progetti
dovranno essere avviati dopo la
presentazione della domanda e
comunque non oltre i 60 giorni
successivi alla data di ricezione del
provvedimento di concessione;
prevedere una durata non infe-
riore a 24 mesi e non superiore a
36 mesi dalla data di ricezione del
decreto di concessione; prevede-
re forme di collaborazione con isti-
tuti di ricerca pubblici, università,
istituzioni scolastiche autonome
ed enti autonomi con funzioni di
rappresentanza del tessuto pro-
duttivo; essere localizzati sul ter-
ritorio nazionale.

Spese ammissibili
Tra le spese ammesse rien-

trano quelle sostenute per l’ac-

quisto di  beni strumentali nuo-
vi di fabbrica; componenti har-
dware e software funzionali al
programma;  personale dipen-
dente del beneficiario e delle im-
prese che ne fanno parte; consu-
lenze tecnico-specialistiche, ser-
vizi equivalenti e lavorazioni
eseguite da terzi; materiali di
consumo funzionali alla realiz-
zazione di attività di ricerca, svi-
luppo e prototipazione; spese
per la realizzazione di prodotti
editoriali finalizzati alla diffu-
sione delle nuove tecnologie di
fabbricazione e vendita digitale
oggetto del programma ammes-
so alle agevolazioni.

Contributo
Le agevolazioni sono concesse

per una percentuale pari al 70 per
cento delle spese ammissibili. Il
beneficiario dovrà garantire, per
la quota non coperta dall'agevola-
zione, l'apporto di un contributo
attraverso risorse proprie o fi-
nanziamento esterno.

Domande
Le domande vanno trasmesse

entro le ore 12 del 4 maggio al-
l'indirizzo di posta elettronica cer-
tificata (Pec) dgiai.artigianatodi-
gitale@pec.mise.gov.it. •••

CLICCA QUI PER IL DECRETO

Artigianato digitale: 
Pmi, le domande 
entro il 4 maggio

• Spese ammissibili
Fino a 800mila euro

• Cofinanziamento
Fino al 70% delle spese ammissibili

• Chi può partecipare
Imprese riunite (almeno 5) in associazione
temporanea di imprese (Ati), in raggruppamento
temporaneo di imprese (Rti) o in rete di imprese

• Investimenti ammessi
- Creazione di centri per l'artigianato digitale,
anche virtuali
- Creazione di centri finalizzati all'erogazione di
servizi di fabbricazione digitale
- Realizzazione di prodotti editoriali finalizzati
alla diffusione delle nuove tecnologie di
fabbricazione e vendita digitale

• Durata dei progetti
Non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi

• Chiusura bando
Ore 12 del 4 maggio 2017

IL BANDO DEL MISE

Fisco, cervelli che "rimpatriano": 
regime  agevolato fino al 2 maggio
I lavoratori "rimpatriati" possono optare per
il regime fiscale agevolativo fino al 2 maggio
2017. E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle
Entrate con il provvedimento numero 64188
del 31 marzo che fissa le modalità di
esercizio dell’opzione per chi non l'abbia
esercitata nel termine del 29 marzo 2016.
L’agevolazione consiste in una riduzione
della base imponibile ai fini Irpef del 30%
per l’anno di imposta 2016 e del 50% a
partire dal periodo di imposta 2017 e per i
tre periodi successivi. •••

Agricoltura biologica in Campania:
via al nuovo bando da 35mila euro
C’è tempo fino al 15 maggio per partecipare
al bando del Psr che mette a disposizione
contributi a fondo perduto per 35 mila euro
per l’agricoltura biologica in Campania. Si
tratta della Misura 11 del programma di
sviluppo rurale che mira a promuovere la
riduzione dell'impatto ambientale delle
attività agricole attraverso l'introduzione e il
mantenimento di metodi produttivi a basso
impatto, favorendo la biodiversità e
limitando le emissioni di carbonio nel settore
agricolo e forestale. •••
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http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2016/12/23/artigianato-digitale-definiti-i-termini-per-la-richiesta-degli-incentivi/DD-16-12-2016%20pdf.ashx


Energia: Ue, bando da 800 milioni  
Resterà aperto fino al 12 ottobre 2017 il
bando da 800 milioni di euro per progetti
di interesse comune (Pic) previsto dal pro-
gramma di lavoro 2017 del Meccanismo per
collegare l'Europa (Connecting Europe Fa-
cility - Cef), settore Energia.
Il Cef promuove lo sviluppo delle reti

transeuropee nei settori dei trasporti, del-
l'energia e delle telecomunicazioni.

Risorse
Le risorse a disposizione per il periodo

2014-2020 ammontano a oltre 33,2 mi-
liardi di euro così ripartiti: oltre 26 miliar-
di di euro per il settore dei trasporti, al fi-
ne di migliorare i collegamenti transfron-
talieri, più di 5,8 miliardi di euro per il set-
tore dell'energia, con l'obiettivo di moder-
nizzare e ampliare le infrastrutture ener-
getiche e di aumentare la sicurezza degli
approvvigionamenti, oltre un miliardo di
euro per le telecomunicazioni, per stimola-
re lo sviluppo delle reti a banda larga e dei
servizi digitali.

Work Programme 2017
Nel quadro del programma di lavoro Cef

Energia 2017 è stato pubblicato il bando
per progetti di interesse comune (pic) con
un budget di 800 milioni di euro.
I Pic sono interventi infrastrutturali con

effetti positivi sui Paesi europei, che per-
mettono di integrare i mercati dell'Unione,

diversificare le risorse energetiche e con-
tribuire a porre fine all'isolamento energe-
tico.
Si tratta di progetti che riguardano i set-

tori dell’energia elettrica e del gas: dai ter-
minal Gnl ai progetti per lo stoccaggio ener-
getico, passando per le linee elettriche di
trasmissione e i gasdotti che connettono i
Paesi europei.

Progetti finanziabili
Possono accedere ai finanziamenti i pro-

getti che rientrano nella lista dei 195 Pic in-

dividuati dalla Commissione Ue nel 2015.

Scadenza
Le domande devono essere presentate

entro le ore 17 del 12 ottobre 2017.
Nel 2017 sarà pubblicata anche una ga-

ra per azioni di supporto al programma del
valore di 450mila euro e saranno investiti
150mila euro per la selezione di esperti cui
sarà affidato il compito di valutare i progetti
ammissibili.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Al via le domande per i giovani interessati a svolgere
progetti di Servizio civile nazionale nelle zone terre-
motate delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Um-
bria. A disposizione ci sono in tutto 1.298 posti, di cui:
163 nella Regione Abruzzo, 279 nella Regione Lazio,
616 nella Regione Marche, 240 nella Regione Umbria.
Al bando possono partecipare giovani di età compresa
tra i 18 e i 28 anni, ad eccezione degli appartenenti ai
corpi militari e alle forze di polizia, purché siano
cittadini italiani, degli altri Paesi dell’Unione europea
o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti
in Italia.
Sono esclusi dal bando coloro che abbiano riportato
condanna, anche non definitiva, alla pena della
reclusione superiore ad un anno per delitto non
colposo o ad una pena della reclusione anche di entità
inferiore per un delitto contro la persona o concernen-
te detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o materie esplodenti,
oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di
criminalità organizzata.

Per poter partecipare alla selezione occorre innanzi-
tutto individuare il progetto a cui si vuole partecipare.
Per consultare l'elenco dei progetti è necessario
utilizzare il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto",
che si trova nella sezione “Progetti” del sito dedicato
del Dipartimento della Gioventù e del servizio civile
nazionale. Dopo aver individuato il progetto d’interes-
se, consultando la Home page del sito dell’ente, sarà
possibile trovare la scheda contenente gli elementi
essenziali del progetto, ovvero l’intero elaborato
progettuale, le indicazioni per poter partecipare alla
selezione e l’indirizzo a cui spedire la domanda.
Le candidature devono essere inviate entro le ore 14
del 15 maggio 2017 mediante posta elettronica
certificata, raccomandata o consegna a mano, allegan-
do la domanda di ammissione e un'autodichiarazione
dei titoli posseduti.
L'assegno mensile per i volontari selezionati sarà pari
a 433,80 euro e verrà concesso per un periodo di 12
mesi.   •••

CONSULTA L’ELENCO DEI PROGETTI

Servizio civile nazionale, gara per 1.298 giovani

• Risorse complessive del Cef
33,2 miliardi di euro per il
periodo 2014-2020

• Ripartizione
- 26 miliardi di euro per il
settore dei trasporti, al fine di
migliorare i collegamenti
transfrontalieri
- 5,8 miliardi di euro per il
settore dell'energia, con
l'obiettivo di modernizzare e

ampliare le infrastrutture
energetiche
- oltre un miliardo di euro per le
telecomunicazioni, per stimolare
lo sviluppo delle reti a banda
larga e dei servizi digitali

• Risorse per i progetti di
interesse comune
800 milioni di euro

• Scadenza
12 ottobre 2017

CONNECTING EUROPE FACILITY
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http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/scegli-progetto-italia/?estero=false&idGazzetta=48&IdBando=14336
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals


Di CLEONICE PARISI

Borse di studio da 3mila euro
per sostenere le competenze di
giovani talenti e valorizzare il
patrimonio artistico e culturale
del nostro Paese. 
Dopo la scadenza del 21 aprile,
che permetterà di selezionare i
primi 50 candidati, c’è tempo
fino al 1° novembre 2017 per
entrare a far parte del secondo
gruppo del progetto “Genera-
zione Cultura” ideato e soste-
nuto da Il Gioco del Lotto, in col-
laborazione con il Mibact insie-
me ad Ales e la Luiss Business
School. 
"E' un progetto che ha

l'obiettivo di unire la salva-
guardia del patrimonio artisti-
co italiano con il futuro dei no-
stri giovani - spiega Fabio Cai-
roli, ad di Lottomatica Holding
-. Per questo motivo ‘Genera-
zione Cultura’ non deve essere
visto semplicemente come un
sostegno per l'avvicinamento di
persone di talento al mondo del
lavoro, ma come uno strumen-
to finalizzato a creare una sin-
tesi virtuosa tra queste due esi-
genze fondamentali del paese".

Chi può partecipare
Il bando è aperto a laureati

magistrali in qualsiasi discipli-
na, o in possesso di un titolo
universitario equivalente con-
seguito presso università este-
re, con un’età massima di 27 an-
ni, di nazionalità italiana e con
una buona conoscenza della lin-
gua inglese (valutata in sede di
selezione). 
Il progetto è rivolto a 100

giovani, 50 per ogni sessione
del bando.

Il programma
Il programma è articolato in

tre momenti: formazione in au-
la per un totale di circa 200 ore
di lezione sui temi Digital Tran-
sformation e Comunicazione,
Marketing dell’arte e della cul-
tura, Adventure Lab, Cultural
Project Management, Economia
e Gestione delle Istituzioni cul-
turali pubbliche italiane; stage
retribuito presso istituzioni cul-
turali per una durata comples-
siva di 6 mesi a cui seguirà un
follow-up formativo; tutoring
on demand per lo sviluppo di
potenziali idee di impresa.

Entità dell’agevolazione
Per partecipare alla prova di

selezione occorre effettuare un
versamento di 50 euro specifi-
cando nella causale il nomina-
tivo dello studente e la deno-
minazione del programma indi-
cata come “Generazione Cultu-
ra”. 
Tale quota verrà rimborsata

con il pagamento della prima
rata della borsa di studio ai can-
didati che verranno seleziona-
ti. L’importo della borsa di stu-
dio è pari a 3mila euro da ero-
gare in due tranche: 1.500 eu-
ro dopo tre mesi dall’inizio del

periodo di stage; 1.500 euro al-
la fine del periodo di stage.
Sono a carico dei parteci-

panti le spese di trasferimento,
vitto e alloggio per il soggiorno
a Roma nelle fasi di formazione
in aula, follow up e tutoring on
demand e per il soggiorno nel-
la sede di svolgimento dello
stage.

Scadenza
Per il secondo gruppo (altri

50 giovani dopo quelli già sele-
zionati con la prima scadenza)
le richieste vanno inoltrate dal
2 ottobre 2017. Il termine  ulti-
mo è fissato al 1 novembre
2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Si è aperta la prima fase della procedura di
assegnazione degli oltre 244 milioni di
incentivi del bando Isi 2016 messi a
disposizione dall’Inail per la realizzazione
di progetti di miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Saranno finanziati progetti di investimen-
to, progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale,
progetti di bonifica da materiali conte-
nenti amianto, progetti di micro e piccole impre-
se che operano in alcuni settori del terziario,
classificati con uno dei codici Ateco 2007 specifi-
cati nel bando.

Il contributo in conto capitale è pari al 65 per
cento dell’investimento previsto per
ciascun progetto fino a un massimo di
130mila euro (50mila nel caso dei proget-
ti delle micro e piccole imprese).
Fino alle ore 18 di lunedì 5 giugno 2017
le aziende potranno inserire e salvare la
propria domanda in “accedi ai servizi
online” del sito Inail. Le credenziali utili a
compilare la domanda si possono ottene-

re effettuando la registrazione sul portale entro
le ore 18 del 3 giugno.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Arte e cultura, 
stage Lottomatica 
per 50 giovani

Lavoro sicuro, via agli incentivi: domande fino al 5 giugno

• Risorse in palio
Borse di studio da 3 mila euro

• Chi può partecipare
Laureati magistrali con un’età massima di 27 anni

• Giovani da selezionare
50

• Le fasi del programma
- Formazione in aula
- Stage retribuito
- Tutoring on demand

• Prossima apertura del bando
2 ottobre 2017

• Prossima scadenza
1° novembre 2017

PROSSIMA SCADENZA IL 1° NOVEMBRE

INCENTIVI29 aprile 2017

27

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html
https://www.generazionecultura.it/wp-content/uploads/2017/03/Bando_Lottomatica_Partecipanti_16_03_17.pdf


Di MARGHERITA DICAMPO

Experimenting, engaging, expanding ed em-
powering ovvero sperimentazione di prati-
che innovative, coinvolgimento dei cittadi-
ni, espansione della città nella sua capacità
di attrazione ed empowering conseguente
all’impatto delle pratiche innovative: sono
questi i criteri chiave su cui saranno valuta-
te le città che si candideranno al premio Ca-
pitale europea dell’innovazione – iCapital
2017.

Nato nel 2014, il premio iCapital è stato
creato per dare riconoscimento al ruolo del-
le città come luoghi sistematici di innova-
zione che hanno la capacità di mettere in re-
lazione persone e luoghi, attori pubblici e
soggetti privati.

Chi può partecipare
Possono candidarsi al premio le città con

oltre 100.000 abitanti che si trovano negli
Stati Ue o in uno degli Stati associati al pro-
gramma Horizon 2020 (per gli Stati che non
hanno città di tale dimensione sarà ammis-
sibile la città più grande che si trova sul lo-
ro territorio), che stanno portando avanti
iniziative innovative avviate dopo il 1° gen-
naio 2016 (già concluse o ancora in corso).
Per città si intendono aree urbane conside-

rate come un’unità amministrativa, guidate
da un Consiglio comunale o un organo elet-
to democraticamente.

Criteri di valutazione
La capitale 2017 sarà valutata sulla ca-

pacità di promuovere l’innovazione all’in-
terno delle comunità, premiando le città che
si mostrano disposte ad agire come banco di
prova per soluzioni innovative alle sfide più
rilevati che devono affrontare, assicurando
un particolare riconoscimento alle iniziative
guidate dai cittadini. Le candidature devono
anche  mettere in luce l'impatto sociale ed
economico ottenuto e previsto in conse-
guenza delle iniziative prese.

Il premio sarà assegnato alla città che me-
glio risponde a quattro criteri cumulativi:
sperimentare (Experimenting) - concetti in-
novativi, processi, strumenti e modelli di go-
vernance che dimostrano l'impegno della cit-
tà ad agire come banco di prova per pratiche
innovative e a garantire l'integrazione di
queste pratiche nel processo di sviluppo ur-
bano; coinvolgere (Engaging) - aumentare le
opportunità per una più vasta gamma di cit-
tadini e garantire la diffusione delle loro
idee; espandere (Expanding) - delineare le
potenzialità della città nell’attrazione di nuo-
vi talenti, risorse, finanziamenti e investi-

menti e nel diventare un modello di riferi-
mento per le altre città; empowering - im-
patto concreto e misurabile direttamente
collegato con l'attuazione delle pratiche in-
novative illustrate.

Premi
Una città può presentare una sola candi-

datura: nel caso siano molteplici le iniziati-
ve sulle quali basa la sua capacità di inno-
vazione, vanno riunite tutte in un’unica pro-
posta che va sottoscritta dal sindaco. La cit-
tà vincitrice del premio, oltre al riconosci-
mento, riceverà un assegno di 1 milione di
euro mentre sia al secondo sia al terzo clas-
sificato andranno 100.000 euro.

Scadenza
Le candidature devono essere inviate in

formato elettronico attraverso il portale dei
partecipanti entro il 21 giugno alle ore 17. Da
giugno a settembre la giuria procederà con la
valutazione delle candidature selezionando le
10 finaliste, che saranno invitate a Bruxelles
per un’audizione. Al termine delle audizioni
la Commissione procederà alla designazione
della città vincitrice e di quelle classificate al
secondo e terzo posto.   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Capitale europea dell’innovazione:
primo premio da 1 milione di euro

• Obiettivo
Dare riconoscimento al ruolo delle città come luoghi
sistematici di innovazione

• Primo premio
1 milione di euro

• Secondo e terzo premio
100.000 euro

• Chi può partecipare
Città con oltre 100.000 abitanti che si trovano negli
Stati Ue o in uno degli Stati associati al programma
Horizon 2020

• Criteri di valutazione
- Sperimentazione di pratiche innovative
- Coinvolgimento dei cittadini
- Impatto concreto delle pratiche innovative

• Scadenza
Ore 17 del 21 giugno 2017

IL CONTEST ICAPITAL
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https://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm


DiVASCO FINECARTA

Si chiama “Go Sud” ed è il concorso di idee promosso dal Gruppo Mez-
zogiorno dei Cavalieri del lavoro per valorizzare il patrimonio cultura-
le delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Videoclip
Due le azioni di “Go Sud”: la prima prevede un bando di concorso per

la realizzazione di videoclip finalizzati alla valorizzazione dei luoghi del-
la cultura presenti nei “centri minori” delle regioni del Mezzogiorno
(Campania, Calabria, Puglia e Basilicata). E’ rivolto a giovani tra i 18 ed
i 25 anni residenti nelle regioni del Mezzogiorno (eccetto la Sicilia). I vi-
deoclip dovranno avere una durata non superiore ai 2,5 minuti. Per luo-
ghi della cultura dei centri minori s’intendono – così come previsto dal
Mibact – musei, monumenti, aree archeologiche, archivi, biblioteche,
teatri ed altre strutture espositive permanenti destinate alla pubblica frui-
zione, ubicate all’interno di Comuni con una popolazione fino a 15.000
abitanti. I videoclip ritenuti più meritevoli, sulla base di un giudizio
espresso dalla Commissione esaminatrice, riceveranno uno dei premi in
palio. Due i tipi di premi previsti:  un “Premio Giuria” del valore di 7mi-
la euro per il primo classificato, di 3mila euro per il secondo classifica-
to, di 2mila euro per il terzo classificato; un “Premio social” del valore
di 3mila euro per il video che totalizzerà il maggior numero di “like” sul-
la pagina Facebook ufficiale del Concorso, per un periodo di osservazione
pari a 30 giorni.

Merchandising museale di qualità
La seconda azione prevede un bando di concorso per la valorizza-

zione dei luoghi della cultura delle regioni del Mezzogiorno attraverso
il merchandising museale di qualità, cioè la produzione di oggetti di al-
to contenuto artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei musei del-
le regioni Basilicata, Campania, Calabria e Puglia. E’  rivolto ad operato-
ri privati con finalità no profit, attivamente coinvolti nel sostegno diretto
nei confronti di categorie deboli come giovani con difficoltà fisiche, co-
gnitive ed economiche, detenuti ed immigrati.

I manufatti, che dovranno avere la dimensione massima di 40X40X30
cm, dovranno ricadere in una delle seguenti categorie: gioielleria/bi-
giotteria, complementi di arredo, abbigliamento ed accessori d’abbi-
gliamento, gadget. I prodotti più meritevoli riceveranno un premio di 7mi-
la euro per il primo classificato e di 3mila per il secondo classificato.  Ce-
rimonia di premiazione ad ottobre 2017 presso il Teatrino di Corte di
Palazzo Reale (Napoli).  •••

VAI AL SITO DEI CAVALIERI DEL LAVORO

Parte “Go Sud”:
concorso d’idee 
per valorizzare 
i siti della cultura

VIDEOCLIP
• Destinatari

Giovani tra i 18 ed i 25
anni residenti nelle
regioni del
Mezzogiorno

• Premi in palio
- “Premio Giuria” di
7mila euro per il primo
classificato, di 3mila
euro per il secondo, di
2mila euro per il terzo
- “Premio social” di
3mila euro per il
maggior numero di
“like” sulla pagina Fb
del concorso

MERCHANDISING
MUSEALE DI QUALITÀ
• Destinatari

Operatori privati con
finalità no profit
coinvolti nel sostegno
di categorie deboli
(giovani con difficoltà
fisiche, cognitive ed
economiche, detenuti
ed immigrati).

• Premi in palio
7mila euro per il primo
classificato e 3mila per
il secondo classificato

I BANDI DISPONIBILI

VOLONTARIATO AL SUD:
AIUTI ALLE COOP SOCIALI
Rafforzamento del
volontariato; accesso
all’acqua; sostegno
all’educazione; contrasto alla
povertà; tutela dei diritti
sociali e civili; tutela della
salute; sviluppo socio-
economico. Sono le aree di

intervento all'interno delle
quali la Fondazione
Charlemagne finanzia
iniziative che si svolgano nel
Centro e Sud Italia. Domande
entro il 31 dicembre 2017.…
BONUS ASILI NIDO, 
VIA AGLI INCENTIVI
È in Gazzetta Ufficiale il
decreto che istituisce il bonus

asili nido per i nati o adottati
dal 1° gennaio 2016. Il
beneficio consiste in un buono
annuo di mille euro
parametrato per ogni anno di
riferimento a undici mensilità
da corrispondere per far
fronte al pagamento della
retta relativa alla frequenza di
asili nido pubblici o privati
autorizzati. …

ASSEGNO RICOLLOCAZIONE 
A REGIME DOPO L'ESTATE
La risposta alle 28.500 lettere
inviate dall'Anpal a un
campione di disoccupati che
possono usufruire dell'assegno
di ricollocazione è stata "ancora
timida" ma il sistema andrà a
regime dopo l'estate per l’intera
platea degli aventi diritto. Lo
assicura il presidente Maurizio
Del Conte. 

IN BREVE
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http://www.cavalieridellavoro.it/gruppo-regionale/gruppo-mezzogiorno/


Di GIOVANNI RODIA

Resterà aperto fino al prossimo 2
maggio il bando Erasmus + Azione
Chiave 2 – Alleanze delle abilità
settoriali lanciato dalla Commis-
sione europea con un budget com-
plessivo di 28 milioni di euro.

Obiettivi
Le alleanze delle abilità setto-

riali si prefiggono lo scopo di ov-
viare alle carenze di abilità in re-
lazione a uno o più profili profes-
sionali in un settore specifico. A tal
fine individuano le esigenze esi-
stenti o emergenti del mercato del
lavoro specifiche di determinati
settori e migliorano la capacità dei
sistemi di istruzione e formazione
professionale di rispondere alle
esigenze del mercato del lavoro.
Facendo riferimento ai dati relati-
vi al fabbisogno di competenze, le
alleanze delle abilità settoriali so-
stengono la progettazione e l’ero-
gazione di contenuti di formazio-
ne professionale a livello transna-
zionale.

Tre lotti
Le alleanze devono rientrare in

uno dei tre lotti previsti dal bando:
alleanze delle abilità settoriali per
l’individuazione del fabbisogno di
competenze che può contare su un
budget di 1 milione di euro (con
un contributo compreso tra
330.000 e 500.000 euro); alleanze
delle abilità settoriali per la piani-
ficazione e l’erogazione di Istru-
zione e formazione professionale
che può contare su 1,3 milioni di
euro (contributo compreso tra
700.000 e 1 milione di euro); alle-
anze delle abilità settoriali per l’at-
tuazione di un nuovo approccio
strategico (“piano”) alla coopera-
zione settoriale sulle competenze
a cui va un finanziamento di 24
milioni (l’importo massimo di ogni
sovvenzione per è pari a 4 milioni
di euro).

Beneficiari
Possono partecipare al bando

parti sociali europee e nazionali;
ministeri del Lavoro o organismi
ad essi associati (agenzie o consi-
gli); servizi per l’impiego pubblici
o privati; istituti di ricerca che stu-
diano il mercato del lavoro; istituti
nazionali di statistica; piccole, me-
die o grandi imprese, pubbliche o

private (fra cui le imprese socia-
li); agenzie per lo sviluppo econo-
mico; Camere di commercio; as-
sociazioni settoriali o professio-
nali dei datori di lavoro o dei la-
voratori e Camere dell’artigiana-
to; organizzazioni ombrello set-
toriali su scala europea o nazio-
nale; istituti di istruzione o for-
mazione a livello locale, regiona-
le o nazionale; istituti di ricerca
per settori distinti; organismi che
forniscono orientamento profes-
sionale, servizi di informazione e
consulenza professionale; autori-
tà pubbliche responsabili del-
l’istruzione e formazione a livello
regionale o nazionale. Per i lotti 2
e 3 il bando è aperto anche a or-
ganizzazioni Ue o nazionali che
rappresentano l’industria, le Pmi,
le organizzazioni settoriali perti-

nenti; istituti d’istruzione e for-
mazione professionale pubblici o
privati, compresi centri di forma-
zione interaziendali e istituti
d’istruzione superiore che offrono
Ifp; reti di istituti d’istruzione e
formazione professionale e orga-
nizzazioni che li rappresentano.

Contributo
Il contributo Ue può coprire fi-

no all’80 per cento dei costi totali
ammissibili del progetto, per un
ammontare variabile a seconda del
lotto.

Scadenza
Le domande vanno presenta-

te entro le ore 12 del 2 maggio
2017. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> EUROPA INFORMA

Formazione-lavoro:
fino a 4 milioni
con le alleanze
delle abilità settoriali

• Risorse complessive
28 milioni di euro

• Contributi
- Tra 330.000 e
500.000 euro per il
primo lotto
- Tra 700.000 e 1
milione di euro per il
secondo lotto
- Fino a 4 milioni di
euro per il terzo lotto

• Cofinanziamento
Fino  all’80% dei costi 

• Chi può partecipare
- Parti sociali europee
e nazionali

- Ministeri del Lavoro
- Servizi per l’impiego
pubblici o privati
- Istituti di ricerca e di
statistica
- Piccole, medie o
grandi imprese,
pubbliche o private
- Agenzie per lo
sviluppo economico
- Camere di commercio
- Istituti di istruzione o
formazione

• Scadenza
Ore 12 del 2 maggio
2017

LA MISURA IN PILLOLE
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http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/call-for-proposal-sector-skills-alliances-eacea-042017_en
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