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Il gruppo cantieri-
stico Palumbo di
Napoli si espande
anche in Italia.
Presentata un’of-
ferta per rilevare
la fallita società
Isa, attiva presso il
porto marchigiano
di Ancona.
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Tecno Tessile Adler
di Airola (Beneven-
to) ottiene una
commessa da
Agusta Westland
per la produzione
delle cabine degli
Aw 169. Saranno
realizzate in fibra
di carbonio. 

A pagina 9

I nuovi formati di
pasta senza glutine
sono il pezzo forte
dell’azienda
sannita Rummo. Al
Cibus di Parma il
brand campano
porta anche dei
formati interamen-
te biologici. 

A pagina 8

PALUMBO 
CRESCE E PUNTA 
A RILEVARE ISA

TTA, FIBRE 
IN CARBONIO
PER GLI AW 169

RUMMO A CIBUS
LA PASTA
GLUTEN FREE

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

La holding
regionale del
trasporto
pubblico
avvia un piano
di revamping
dei treni e
investe 74
milioni di
euro. Sono
cinquanta i
mezzi
interessati
dagli
interventi.

Eav, piano da 74 milioni

CONFIDI
C’È L’ACCORDO, 60 MLN
DISPONIBILI PER LE PMI
DELLA CAMPANIA
Con la sottoscrizione della
convenzione con Sviluppo
Campania diventa operativa
la misura di "Rafforzamento
della rete dei Confidi
regionale".

ISTRUZIONE
SCUOLE APERTE
D'ESTATE: IN ARRIVO
10 MILIONI DI EURO
La scuola che si apre agli
studenti e alle loro famiglie. E'
questa la visione che ha
generato il progetto del
ministero dell’Istruzione
che sostiene le periferie.

AMBIENTE
EMISSIONI INQUINANTI, 
PREMI DA 5 MILIONI
CON HORIZON 2020
Un budget complessivo di 5
milioni di euro per due premi
Horizon 2020 volti a ridurre le
emissioni inquinanti nell'Ue.
L'iniziativa rientra tra quelle
previste dal programma Ue.
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Neuromed, Ricerca medica
Tutte le novità in vetrina a Roma
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La Fabbrica, nasce l’eco center
La sfida di Lettieri a Salerno
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Di ANTONIO ARRICALE

La Fed non sorprende e rimanda la
stretta monetaria. Com’era nelle
attese dei mercati. E sulla stessa
lunghezza d’onda si muove anche
la Bank of Japan (Boj). Al termine
della consueta due giorni (l’ultima
i 26 e 27 scorsi) il Federal Open
Market Committee, braccio mone-
tario della Banca Centrale ameri-
cana, ha lasciato i tassi invariati
allo 0,25-0,50%. Decisione che, per
una volta, è stata condivisa dalla
quasi totalità del board. 

L’attuale costo del denaro – co-
me si ricorderà – risale allo scorso
dicembre, quando fu deciso un in-
cremento di 25 punti base: era la
prima stretta monetaria dal lon-
tano giugno 2006 cui, per ammis-
sione della stessa Fed, ne dovran-
no seguire almeno altri tre. Au-
menti graduali, dunque. Ma, per
intanto, ciò non è avvenuto. I più
recenti dati macroeconomici, in-
fatti, confermano il rallentamento
della ripresa economica negli Usa.
E non solo. Per gli amanti delle sta-
tistiche è questa la terza volta di fi-
la che la banca centrale guidata da
Janet Yellen non modifica il costo
del denaro. 

Decisione analoga – s’è detto –
è stata presa, a seguire, anche dal-
la Boj, che infatti ha confermato i
tassi d’interesse allo 0,10% in ne-
gativo introdotto a fine gennaio
scorso e il piano di espansione del-
la base monetaria, portato a
80.000 miliardi di yen l’anno (648

miliardi di euro al cambio attuale)
nell’ottobre del 2014. 

Ovviamente, la reazione regi-
strata sui mercati valutari è stata
– com’era da aspettarsi – in en-
trambi i casi immediata, forte, ma
anche di segno opposto. Nel sen-
so che, nel rapporto della coppia
euro-dollaro, la valuta base è
schizzata a 1,1368, vale a dire, ai
massimi da circa una settimana.
Viceversa lo yen, che nel rappor-
to col dollaro è al denominatore, è
sceso ai minimi degli ultimi otto
mesi a 108.74 (circa 300 pip) e ha
poi continuato la discesa fino
107,91 e oltre. Ieri ha toccato
106,90. E, dunque, apprezzandosi
notevolmente sulla divisa ameri-
cana.  

Effetti che, comunque li si vo-
glia interpretare, restano in ogni
caso indicativi del clima di gene-
rale incertezza che regna rispetto
alla ripresa la quale, da ovest ad
est, stenta davvero a decollare. Ed
è questa una situazione di cui Ma-
rio Draghi, presidente italiano del-
la Banca centrale europea, è ben
consapevole, tanto che resta fer-
mamente convinto della validità
delle misure di stimolo (QE) adot-
tate dalla Bce per la claudicante
economia dell’Unione Europea. 

(...)
Misure di stimolo, dunque, an-

cora maldigerite dai sacerdoti del
rigore di cui autorevole interpre-
te è il presidente della Bunde-
sbank, Jeans Weidmann. Il quale,
a Roma per un convegno sul te-

ma, non si è certamente lasciato
scappare l’occasione per richia-
mare quanti si sono detti “ottimi-
sti” circa l’auspicata riforma del
patto di stabilità, a cominciare dal
nostro ministro dell’Economia Pier
Carlo Padoan.

(...)
La verità è che fare quadrare i

conti pubblici italiani è davvero
difficile. E sarà così anche que-
st'anno. Certo sarebbe meno diffi-
cile se anche la zavorra dei deri-
vati sottoscritti dal Tesoro negli
anni passati non presentasse ogni
anno la sua cambiale miliardaria
da pagare, riducendo perciò gli ef-
fetti dei risparmi sui tassi di inte-
resse e quelli delle privatizzazio-
ni di quote societarie pubbliche.
Sorvolando sui tecnicismi, è que-
sto il dato emerge in modo lam-
pante dal Documento di economia
e finanza 2016 che proprio nei
giorni scorsi ha incassato il via li-
bera della Camera. 

Con l’Europa, invero, quella del-
l’austerity non è l’unica partita di-
plomatica che si sta giocando in
questi giorni. Direttamente o in-
direttamente, infatti, il problema
dell’immigrazione è un macigno
che incombe sempre di più sulla
nostra testa. La decisione di Vien-
na di ripristinare, per esempio, i
controlli di frontiera al Brennero
può avere pesanti risvolti econo-
mici. Danni tra i 5 e i 10 miliardi,
calcola la Cgia di Mestre. Sarebbe
colpito soprattutto il settore del-
l'autotrasporto che ogni anno spo-

sta 29 milioni di tonnellate di pro-
dotti in entrata e in uscita, vale a
dire un terzo di tute le merci che
si muovono in Italia. 

Infine, di drammatica attualità
sempre il bubbone della corruzio-
ne. A finire sotto inchiesta, stavol-
ta, è il presidente del Pd campano,
Stefano Graziano, accusato di con-
corso esterno in associazione ca-
morristica, insieme ad un sindaco
e ad alcuni professionisti. Il dibat-
tito tra garantisti e colpevolisti di-
venta nuovamente incandescente
sulle parole dell’ex pm di Mani pu-
lite, Piecamillo Davigo, che guida
il sindacato dei magistrati, la cui
tesi mi pare sia questa: tutti i po-
litici sono corrotti, si tratta solo di
dimostrarlo. Cui fa eco il presi-
dente del Consiglio, nonché segre-
tario del Pd, Matteo Renzi: do-
vrebbero essere le sentenze a par-
lare non i magistrati. Finora ce ne
sono state poche e sono giunte
spesso molto in ritardo rispetto a
tempi processuali accettabili. A
buttare acqua sul fuoco ci prova,
allora, il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella: “La corru-
zione dei politici è la più grave:
combatterla è un impegno di tut-
ti”. A cominciare dal Parlamento,
che infatti è già a lavoro per al-
lungare i tempi di prescrizione del
reato. 

Un grande segno di civiltà giu-
ridica.

CLICCA QUI PER IL TESTO
INTEGRALE DELLA RUBRICA
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Tassi, debito e corruzione
Troppi rischi per l'Italia

>> Tra i nodi
anche quello 
dei controlli 
di frontiera
decisi da Vienna 
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Democrazia Stato Mercato.
Come nel famigerato gioco
delle tre carte, un’opzione

vince e le altre perdono. Così, nel
mondo che si è fatto villaggio, quel
che resta dei sistemi nazionali e il
più generale (dis)ordine mondiale
non riescono a stare in equilibrio
determinando quel sentimento
d’insoddisfazione che sembra
invadere l’umanità intera.
Che sia il Mercato, lo Stato o la
Democrazia il tratto primario che
condiziona il funzionamento delle
tante e diverse realtà messe
insieme dalla globalizzazione, il
fatto è che si è perso il fine ultimo
che dovrebbe legittimare qualsiasi
forma di governo: il benessere
superiore di chi cede quote di
sovranità in cambio di una
convivenza ben organizzata.
La ricerca della migliore
combinazione dei fattori -
l’equilibrio per il quale tutte le carte
vincono - è il compito che si sono
dati i pensatori liberali che, molto
applauditi nei convegni e finanche
ascoltati, riescono raramente a
vedere la teoria tramutata in realtà.
Cosicché, nell’era in cui ci diciamo
tutti liberali il vero liberalismo
langue.
A rispolverarne principi e meriti,
ricordando l’importanza della sua
funzione, è Paolo Savona con il suo
ultimo libro per le edizioni
Rubbettino intitolato “Dalla fine del
laissez-faire alla fine della liberal-
democrazia” con l’aggiunta di un
sommario eloquente: L’attrazione
fatale per la giustizia sociale e la
molla di una nuova rivoluzione
globale”.
Oltre che un memorandum per i
dispersi amanti del genere si
tratta di un manifesto che
andrebbe letto, studiato e
capito da chi oggi
s’interroga sul fallimento
delle politiche di volta in
volta sperimentate per

riportare la crescita nel mondo. Una
crescita che per dirsi tale dovrà
rimettere al centro l’individuo con le
sue aspirazioni e le sue paure.
Non sfugge a nessuno, infatti, che la
trazione capitalistica e mercatistica
dei noti processi
d’internazionalizzazione conduce a
una società con forti differenze al
suo interno e con sempre più
soggetti espulsi dai circuiti del
lavoro: il che non è esattamente ciò
che la generalità degli uomini
chiede a chi s’incarica,
eletto o meno, di

governare.
Il contratto sociale va riscritto
recuperando i valori per i quali i
partecipanti credono valga la pena
associarsi. Se così non è - se prevale
la legge del più forte, del più furbo,
del più spregiudicato - la
frammentazione prevarrà sull’unità
e non ci si potrà meravigliare
dell’attitudine a pensare e agire
ciascuno per sé e per la propria
cerchia familiare.
Mercato Stato e Democrazia sono
carte che vanno giocate con cura e
misura senza che nessuna prevalga
sulle altre determinando quegli
scompensi di cui oggi paghiamo lo
scotto. Il compito dei regolatori si fa
sempre più arduo e l’impegno
sgomenta per grandezza e
complessità. Ma far finta di niente
non è certo la soluzione giusta.  •••
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Democrazia Stato Mercato
No al gioco delle tre carte

Di ALFONSO RUFFO

LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI
DI PEZZI DI VETRO
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Il Fiano di Avellino Docg
2015 vince la competizione
“Bacco e Minervsa 2016” e
ottiene il riconoscimento
come miglior vino d’Italia tra
quelli prodotti da studenti
degli istituti agrari. Il bianco
irpino è frutto del lavoro
degli allievi del “De Sanctis-
D’Agostino” di Avellino. In
gara, a Todi (Perugia), 40
scuole provenienti da tutta
Italia con un totale di 70
etichette esposte. Un premio
anche al Greco di Avellino
2015.  •••

Gruppo VéGé, primo player
della grande distribuzione
nato in Italia, è l’unico
rappresentante del Belpaese
all’Iri Growth Suit 2016 di
Washington (Usa). All’evento,
organizzato dal colosso
mondiale delle rilevazioni di
mercato e della business
intelligence, IriInformation
Resources, VèGé partecipa
con l’amministratore
delegato Giorgio
Santambrogio. La kermesse
riunisce 1400 imprese del
segmento della grande
distribuzione organizzata
provenienti da tutto il
mondo. VéGé ha solidi legami
con la Campania sia per la
presenza in cooperativa di
numerose aziende
provenienti da questa
regione sia per il fatto che
alla presidenza del gruppo
c’è l’imprenditore salernitano
Nicola Mastromartino,
numero uno di Caffé Motta e
della Moderna. Nel 2016,
secondo le previsioni, VéGé
dovrebbe raggiungere i 5,4
miliardi di euro di fatturato e
attestarsi tra i principali
players europei. •••

AGROALIMENTARE:
FIANO DEL DE SANCTIS
MIGLIOR VINO D’ITALIA

VÈGÈ A WASHINGTON
È L’UNICO GRUPPO 
DELLA GDO ITALIANA

Di GIUSEPPE SILVESTRE

Il meglio della tradizione enogastronomica irpina
entra nel circuito che conta degli Usa
grazie all’azienda vinicola Mastrobe-
rardino. Il numero uno del gruppo
campano, Piero Mastroberardino, ar-
ruola lo chef del ristorante Morabian-
ca, Francesco Spagnuolo, per questo
speciale tour che porta vini e cucina
dell’Irpinia in cinque grandi ristoran-
ti statunitensi. Si comincia il 19 apri-
le al Michael Anthony’s di Hilton He-
ad (Carolina del Sud), un locale fon-
dato da Tonye Becky Fazzini nel 2002
e inserito nell’elenco dei 50 migliori
ristoranti italiani degli States. Secon-
do appuntamento il 21 aprile al Ritz Carlton di
McLean (Virginia), famoso per la ricercatezza dei
piatti. Da qui il tour, denominato “Quattromani”, si

trasferisce nello Stato di New York, a Syosset, do-
ve il 24 aprile i vini Mastroberardino e i piatti di
Spagnuolo compongono il menu del Franina, un

ristorante che si caratterizza per l’am-
bientazione interna ispirata ai primi
anni del ‘900. Due giorni più tardi tap-
pa a New York presso il Felidia, fon-
dato nel 1981 da Lidia Bastianiche di-
ventato con gli anni un luogo cult di
Manhattan sia grazie alla fama della
proprietaria che per le numerose ap-
parizioni del locale in trasmissioni e
produzioni televisive. Ultima tappa a
Kingston (New Jersey), il 28 aprile
presso l’Eno Terra, un locale a metà
strada tra una fattoria e un’enoteca.
Qui si cucina da sempre italiano e si

trasmette ai clienti il motto “Eat local, drink glo-
bal”. Come dire: mangia a chilometro zero e bevi
quanto di meglio c’è nel mondo. •••

Mastroberardino negli Usa
promuove la cucina irpina
presso i migliori ristoranti

L’evento è un vero e proprio campionato mondia-
le dell’olio extravergine di oliva. E la medaglia
d’oro va all’azienda agricola Cobellis di Vallo del-
la Lucania (Salerno), che con il suo Ruine conqui-
sta il palato di giudici e avventori. Il palcoscenico
è quello del New York International Olive Oil Com-
petition, la principale e più prestigiosa competi-
zione del globo per produttori di olio d’oliva. Al-
l’edizione 2016 hanno partecipato 820 imprese
provenienti da 26 diverse nazioni e i prodotti so-
no stati valutati da una giuria di esperti interna-
zionali. Ogni olio è esaminato rispetto alla cate-

goria a cui appartiene su una base di indicatori
quali intensità, varietà e Paese di provenienza e
Ruine è stato premiato con il Gold Award.  L’olio ex-
travergine prodotto dalla Cobellis ottiene anche
una speciale menzione sulla guida più importante
al mondo, Best Olive Oils, l’analogo della guida Mi-
chelin per i ristoranti
(http://www.bestoliveoils.com/brands/ruine-ci-
lento-d-o-p/). Ruine si caratterizza per il gusto dol-
ce, la bassa dose di acidità e una elevata conser-
vazione di tutti gli antiossidanti naturali. È già da
anni ai vertici del mercato.  •••

Cobellis trionfa al mondiale dell’olio
Il suo Ruine ottiene la medaglia d’oro
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Di SEBASTIANO STREGA

Fare il punto sullo stato della ri-
cerca scientifica in campo medi-
co nel nostro Paese. È questo
l’obiettivo degli Stati Generali
della Ricerca Sanitaria, che mer-
coledì 27 e giovedì 28 vedono
radunarsi a Roma le principali
realtà scientifiche d’Italia. A un
fitto programma di incontri di
approfondimento si affiancano
stand dedicati ai vari istituti par-
tecipanti e sessioni tematiche,
una delle quali è incentrata sul-
l’incontro tra ricercatori e gio-
vani studenti.

L’Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico Neuromed
sarà presente con una sua rap-
presentanza di ricercatori, im-
pegnati nel presentare progetti
e realizzazioni concrete. Nel-
l’ambito dello stand dedicato al-
la Rete delle Neuroscienze, il
Neuromed avrà un suo spazio
nel quale verranno illustrate le
attività d’avanguardia, sia clini-
che che di ricerca, e i consegui-
menti scientifici degli ultimi an-
ni. Contemporaneamente, in uno
spazio apposito, i ricercatori del-
l’Istituto di Pozzilli (Isernia) pre-
senteranno i loro “poster” rela-
tivi a progetti elaborati nell’am-
bito dei programmi ministeriali
di “Ricerca Finalizzata” e di “Gio-
vani Ricercatori”.

I software del futuro
Un altro aspetto importante

della partecipazione Neuromed
alla manifestazione indetta dal
ministero della Salute è quello
dell’innovazione tecnologica.
Nell’ambito della sessione “Italia
camp: Dispositivi Medici” l’inge-
gner Fabio Sebastiano presenta
il progetto Spel, un software de-
dicato al posizionamento di pre-
cisione degli elettrodi nel cer-
vello, procedura che oggi viene
usata soprattutto nella terapia
del Parkinson. Presentato poche
settimane fa alla fiera Medtec
Europe, in Germania, Spel è por-
tato avanti dall’Irccs Neuromed

e da Innomed, la start up del
gruppo dedicata all’innovazione
tecnologica. 

Nuove leve
Infine un ulteriore riconosci-

mento all’originalità attraverso

l’innovazione raggiunta dall’isti-
tuto molisano: il Neuromed è
stato selezionato tra gli otto isti-
tuti di ricerca che incontreranno
giovani studenti per offrire loro
una prospettiva nuova del cam-
mino della ricerca scientifica in

ambito medico. Sarà l’ingegner
Luigi Pavone a incontrare i ra-
gazzi, presentando loro la sfida
della Bci (Brain-Computer Inter-
face), un dispositivo sviluppato
nell’ambito del Polo di Neuroci-
bernetica Cyber Brain che met-
te in contatto cervello e compu-
ter. “E’ una grande soddisfazio-
ne essere parte dell’avanza-
mento scientifico in medicina del
nostro Paese – commenta il pro-
fessor Luigi Frati, direttore
scientifico dell’Irccs Neuromed –
il nostro istituto vuole essere
sulla frontiera della ricerca, e
portare un esempio del nostro
lavoro in un consesso così im-
portante come quello degli Sta-
ti Generali della Ricerca Sanita-
ria conferma la qualità del no-
stro impegno”. Neuromed si con-
ferma presidio scientifico di pri-
mo livello.  •••
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Neuromed agli stati generali di Roma
Tutte le novità nel campo della ricerca

Il 29 aprile scorso Adecco, la società leader nel
mondo per la gestione delle risorse umane, è
all’ateneo di Salerno per la prima edizione di
TecnicaMente University, un progetto che
coinvolge laureandi e neolaureati del
dipartimento di Ingegneria Industriale degli
indirizzi di ingegneria meccanica, gestionale,
chimica ed elettronica in una giornata durante
la quale i giovani hanno l’opportunità di
presentarsi alle imprese attraverso i progetti di
tesi sviluppati durante il percorso di studio e un
processo di valutazione strutturato attraverso
la metodologia dell’assessment center. Le
aziende hanno così la possibilità di incontrare
ragazzi di talento, strutturare un piano di

sviluppo delle competenze attraverso
l’inserimento di risorse di alto potenziale e
svolgere attività di employer branding.
Tecnicamente University rientra nel progetto
“TecnicaMente”, il piano di Adecco che approda
in 48 scuole superiori e per la prima volta
anche all'università. Ecco l'elenco delle aziende
partner: Elcon Megarad, Starcell, Di Mauro
Officine Grafiche, Condor, Sip & T, Röchling
Automotive Se & Co. Kg Stabile Organizzazione
in Italia, Fater, Bristol-Myers Squibb, Grafica
Metelliana, Gaetano Buscetto, Tesi, Techno
Design, De Matteis Agroalimentare, Seda Italy,
Punto Netto di Griso Gaetano, Rete per il
Packaging Sostenibile: 100% Campania.  •••

ADECCO A SALERNO CREA UNA RETE TRA STUDENTI E IMPRESE

Il centro medico-scientifico di Pozzilli
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PALUMBO GROUP IN LIZZA PER RILEVARE LA SOCIETÀ CANTIERISTICA ISA DI ANCONA
La Palumbo Group di Napoli è in cor-
sa per rilevare la Isa Group, principa-
le società cantieristica del porto di An-
cona. L'azienda partenopea presenta
un'offerta al Tribunale del centro mar-
chigiano, che il 2 maggio prossimo de-
ve decidere sull'assegnazione delle at-
tività e delle strutture della fallita Isa.
Nella proposta Palumbo ha garantito
la ristrutturazione del cantiere e una
serie di investimenti per nuove at-
trezzature oltre alla costruzione, pres-
so il sito di Ancona, di due mega yacht:
uno di 40 e uno di 70 metri. Per l'ac-
quisto di Isa c'è già una poposta di Frit-
telli Maritime che però non sembra
aver ricevuto il via libera di sindacati

e creditori. Fondata nel 1967, Palum-
bo Group è oggi proprietaria di cin-
que cantieri navali (Napoli, Messina,
Malta, Marsiglia) per un totale di 14
bacini di carenaggio ed è  specializza-
ta nella riparazione, costruzione, tra-
sformazione, conversione e manuten-
zione di ogni tipologia di nave. Re-
centemente il cantiere  Palumbo Mal-
ta è stato approvato e certificato  da
Gtt (Gaztransport & Technigaz)  per ef-
fettuare lavori di riparazione su navi
Lngdotate di speciali Tank “a mem-
brana”  per il trasporto e il  conteni-
mento del gas. L’operazione di Anco-
na è invece strategica per la logistica
verso Oriente.  •••

Intesa finanzia le start-up
Nasce Neva Finventures
Intesa Sanpaolo accelera sul-
l'innovazione, investendo sulla
crescita di nuove realtà Fintech
attraverso la nascita di Neva
Finventures, la società di inve-
stimento di corporate venture
capital del gruppo. La newco,
partecipata al 100 per cento da
Intesa Sanpaolo, avrà una dota-
zione iniziale pari a 30 milioni e
sarà focalizzata negli investi-
menti in start-up di ambito Fin-
tech, sinergiche con le attività
del gruppo o con nuovi business
model potenzialmente disrupti-
ve per il settore. Neva Finven-
tures realizzerà, prevalente-
mente, investimenti di mino-

ranza insieme ad altri investito-
ri istituzionali, con particolare
attenzione ai mercati interna-
zionali, in primis, Stati Uniti, Eu-
ropa e Israele. "La costituzione
di Neva Finventures conferma
l'importanza dell'Innovazione
per il nostro Gruppo e il suo im-
pegno a rinnovarsi e guardare
con spirito proattivo al futuro e
alle sfide del mercato" spiega-
Carlo Messina, ceo di Intesa San-
paolo. "Per il gruppo si tratta di
un investimento di lungo termi-
ne, volto a cogliere le opportu-
nità più promettenti anche a li-
vello internazionale". La gestio-
ne dell'iniziativa è affidata al-
l'Innovation Center, guidato dal
chief innovation officer Mauri-
zio Montagnese.  •••

Nuvola Rosa fa formazione
con due atenei napoletani
Il nome evoca un mondo fem-
minile convenzionale e un po’
fanciullesco, ma l’ambizione di-
chiarata dell’azienda Nuvola Ro-
sa è quella di formare oltre mil-
le giovani donne a diverse com-
petenze per “superare il gender
gap che ancora persiste nella
formazione tecnologica e soste-
nere attivamente tutte coloro
che vogliono entrare nel mondo
del lavoro”. Lo si legge nel co-
municato diffuso giovedì 21
aprile nella sala polifunzionale
di Palazzo Chigi, dove circa
un’ottantina di ragazze (e qual-
che ragazzo) provenienti da di-
versi istituti romani hanno assi-

stito alla presentazione del pro-
gramma di interventi promosso
da diverse grandi aziende del
settore tecnologico, oltre che da
Fondazione Mondo Digitale, mi-
nistero dell’Istruzione, Confe-
renza dei Rettori, Ambasciata
americana e Governo. Per il
2016, Nuvola Rosa prevede in-
contri di formazione su coding,
cloud computing, big data, cy-
ber security, “digistorytelling”,
“brand identity” e “self bran-
ding”. Le lezioni saranno rivolte
a donne under 25 e si terranno
nel Politecnico di Bari (9 e 10
maggio), nelle università napo-
letane Federico II e Suor Orsola
Benincasa (11 e 12 maggio) e
presso l’Università di Cagliari
(12 e 13 maggio).  •••

La B5, società di Napoli associata all'Oice
(l'associazione delle società di ingegneria
e architettura aderente a Confindustria), i
cui direttori tecnici sono i fratelli France-
sca e Ugo Brancaccio, ha sottoscritto lo
scorso 14 aprile il contratto con il mini-
stero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo - Soprintendenza Pompei per l’at-
tività di progettazione definitiva, di rilie-
vi e di indagini per i lavori riguardanti i be-
ni del patrimonio culturale, relativa all'in-
tervento denominato "riconfigurazione
delle scarpate e restauro dell'Insula dei Ca-
sti Amanti" nell'area archeologica di Pom-
pei (Napoli). La gara era stata bandita dal-

l'agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Invi-
talia. 

L'opera fa parte del "Grande Progetto
Pompei", programma straordinario inteso
a rafforzare la tutela e la valorizzazione
del sito archeologico di Pompei. L'inter-
vento riguarderà la "Riconfigurazione del-
le scarpate e il restauro dell'Insula dei Ca-
sti Amanti", ossia dell'lnsula 12 della Regio
IX. La messa in sicurezza e restauro del si-
to, concorrerà alla riapertura dell'area ai
turisti ed alla valorizzazione della stessa.
Si precisa che è d'uso comune identificare
col nome di "Casti Amanti" una intera In-

sula che però, di fatto, è costituita da più
unità abitative e commerciali, tra le quali
la domus dei "Casti Amanti". 

La B5 si occuperà, tra l'altro, anche del-
la progettazione (validata il 30 ottobre
scorso) del restauro e consolidamento del-
le "Terme del Foro Romano", sempre fa-
cente parte del "Grande Progetto Pompei".
Tra gli altri incarichi della B5 srl nel cam-
po del restauro spicca la progettazione
esecutiva del "restauro del prospetto set-
tentrionale e meridionale e la realizzazio-
ne delle cancellate a chiusura dei fornici
del primo ordine dell'Anfiteatro Flavio (Co-
losseo di Roma)  •••

LA B5 VINCE L’APPALTO PER RESTAURARE L’INSULA DEI CASTI AMANTI A POMPEI

Il cantiere navale di Napoli
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Di RINALDO RINALDI

Il centro commerciale polifun-
zionale La Fabbrica, che nascerà
a Salerno, sarà "il primo eco-
park shopping center in Italia,
un complesso commerciale e po-
lifunzionale con aspetti innova-
tivi di greening e sostenibilità,
energie rinnovabili, fotovoltai-
co sistemi di riciclo e riuso dei
materiali". Il progetto prevede
uno sviluppo commerciale su
una superficie di 18.630 metri
quadri. Oltre al centro commer-
ciale, ci sarà - tra le altre cose -
una Spa, una piscina interna e
una esterna, un'area fitness,
campi sportivi, parcheggi e un
parco verde, oltre ad un'area de-
dicata al food. Il progetto nasce
su iniziativa dell'imprenditore
Gianni Lettieri, presidente della
società promotrice Meridie Spa.
In settimana, nel corso del-
l'inaugurazione del cantiere, Let-
tieri ha spiegato: "A Salerno
mancava una struttura del ge-
nere. I tempi di realizzazione so-
no veloci perché la struttura già
esiste: entro 7/9 mesi sarà pron-
ta. Un ringraziamento particola-
re va alle maestranze che si so-
no adattate a questa riconver-
sione industriale. Qui, prima, fa-
cevamo i pannelli fotovoltaici
ma il settore è morto. Abbiamo
- ha detto ancora Lettieri - inve-
stito circa 28 milioni di euro. Ol-
tre a questo investimento, non
dimentichiamo il centro com-
merciale Le Cotoniere, a Fratte.
La settimana prossima inaugu-

reremo l'allargamento di via dei
Greci, un'opera pubblica fatta a
nostre spese. Quello delle Coto-
niere è un investimento di 150
milioni di euro senza un euro
pubblico. Lì ci saranno 800 nuo-
vi addetti, qui circa 300 nuovi
addetti. Nell'area di Salerno ab-
biamo creato 1000 posti di la-
voro. Il centro commerciale di
Fratte aprirà tra agosto e set-
tembre". Secondo Lettieri "Sa-
lerno è la dimostrazione che le
cose si possono fare. A Salerno si
è riusciti perché c'è stato un am-
ministratore illuminato, le cose
si possono fare anche a Napoli.
La nomina di Vincenzo Boccia a
presidente di Confindustria, per
il quale io ho tifato, è la grande
dimostrazione che da Salerno,

da Napoli e e dalla Campania,
possono partire cose positive. Se
c'è determinazione e se c'è co-
raggio anche qui possiamo far-
cela". "Pensiamo di utilizzare i
fondi europei - ha detto il presi-
dente della Regione Vincenzo De
Luca - anche per completare pro-
grammi di arredo urbano perfi-
no nelle zone industriali. Ci do-
vranno essere viali alberati mo-
numentali che richiameranno,
per la loro sola bellezza, anche
gli investitori stranieri. Questo
progetto è parte di un'idea pro-
gettuale antica. Una volta con-
cluso, sarà un elemento di gran-
de richiamo, unito alla grande ri-
qualificazione della fascia co-
stiera che stiamo mettendo in
campo".  •••

La Fabbrica e il modello eco-shopping
Una nuova sfida di Lettieri a Salerno

Rete Ferroviaria Italiana rin-
nova il parco mezzi in Cam-
pania. Il 26 aprile scorso la
presentazione del primo dei
12 treni modello Jazz che
l’azienda introduce sulla rete
locale. Le unità sono tutte
Etr.425 e hanno un costo com-
plessivo di 84 milioni di euro.
La prossima consegna, che
comprende quattro treni, è
prevista per il mese di luglio.
I treni Jazz dispongono di aria
condizionata, sistema di vi-
deosorveglianza, incarrozza-
mento a raso e con una capa-
cità variabile a seconda del-
l'allestimento interno. Vanno
a sostituire gli ormai datati
Ale 724, in servizio dagli an-
ni ‘80.  •••

RFI, DODICI NUOVI TRENI
PER LA RETE CAMPANA

L’associazione Oroitaly, che
raggruppa 170 imprese del
comparto orafo, lancia una
proposta per il nuovo corso di
Bagnoli, a Napoli. Per il se-
gretario Gianni Lepre, che
parla a nome di tutti gli asso-
ciati, “in quell’area potrebbe
nascere un polo per l’artigia-
nato di eccellenza con una
particolare attenzione, ovvia-
mente, per l’arte orafa”. L’idea
nasce dalla considerazione
che a Bagnoli è possibile svi-
luppare un piano di acco-
glienza per incoraggiare il tu-
rismo d’elite e di conseguen-
za dare visibilità a quelle
aziende che operano nel mer-
cato del lusso. Un segmento
in grado di garantire profitti e
posti di lavoro.  •••

OROITALY SU BAGNOLI:
UN POLO PER GLI ORAFI

Il layout del progetto, l’immagine raffigura l’ingresso del centro commerciale
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Di FEDERICO MERCURIO

Gustare un piatto di pasta senza rinunciare al gusto
e al piacere: è ciò che promette la nuova pasta senza
glutine del pastificio Rummo, rinomato marchio del
beneventano che come sempre prova a intercettare
le richieste del mercato. "Tenace e gustosa come una
pasta tradizionale - si legge in una nota - la pasta
Rummo senza Glutine è trafilata al bronzo così da
esaltare ogni condimento”. Prodotta senza Ogm, con
riso integrale, mais bianco e giallo, è facile da
digerire e consente un naturale apporto di fibre.
Disponibile in sei formati - Spaghetti n. 3, Linguine,
Fusilli, Mezzi Rigatoni, Penne Rigate e Stelline - è
prodotta nello stabilimento Rummo di Sozzago
(Novara), convertito esclusivamente alla produzione
di alimenti senza glutine. L' obiettivo è quello di
portare sul mercato dei prodotti gluten free, che
negli ultimi anni ha registrato un importante
sviluppo, una nuova realtà capace di misurarsi a
livello mondiale in termini di servizi, qualità e
innovazione, ampliando l’offerta nel settore della
grande distribuzione e non solo. Rummo presenterà

il suo prodotto alla XVIII edizione di Cibus (Parma,
9-12 maggio 2016) insieme alla linea di pasta
biologica integrale composta da sei formati:
Spaghetti, Fusilli, Penne Rigate, Radiatori, Elicoidali
e Farfalle. "Una selezione esclusiva dei prodotti
Rummo tra i quali i sughi e pesti prodotti solo ed
esclusivamente per i mercati esteri - continua la
nota - è in degustazione nel rinnovato e più ampio
stand C046 al padiglione 6, cucinati dallo chef
Riccardo Carnevali e accompagnati da vini del
Sannio". Con questa nuova iniziativa l’azienda
campana prosegue nel percorso di rilancio e rientra
con sempre maggiore forza nel giro che conta.
Colpita duramente dall’alluvione dello scorso
autunno, Rummo ha ripreso la produzione e
affrontato la delicata fase del ritorno alla normalità
con una serie di nuove iniziative sottoposte
all’attenzione dei consumatori e della clientela
business.  •••

Rummo al Cibus
con due novità
bio e gluten free
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Agroalimentare, allarme pizza
In Italia due su tre sono fasulle
La pizza in Italia è vittima delle contaminazioni
straniere: 2 pizze su 3 servite nel nostro Paese,
infatti, sono ottenute da un mix di ingredienti
provenienti da migliaia di chilometri di distanza,
senza alcuna indicazione per i consumatori.
Dalla mozzarella lituana al concentrato
pomodoro cinese, ma c’è anche l’olio tunisino e il
grano canadese nelle quasi. E’ quanto emerge da
un dossier della Coldiretti presentato proprio a
Napoli. Nel 2015 sono infatti aumentate del 379
per cento le importazioni di concentrato di

pomodoro dalla Cina che hanno raggiunto circa
67 milioni di chili nel 2015, pari a circa il 10 per
cento della produzione nazionale in pomodoro
fresco equivalente, ma a crescere del 279 per
cento sono state anche le importazioni di olio di
oliva dalla Tunisia; mentre c’è stato un
incremento del 17 per cento dei prodotti caseari
destinati alla trasformazione industriale e, tra
queste, soprattutto le cagliate provenienti dalla
Lituania e destinate a produrre mozzarelle
senza alcuna indicazione sulla reale origine in
etichetta. È proprio la Campania la regione
principale di destinazione del concentrato cinese
e delle cagliate industriali.  •••

Dopo 68 anni il nome Finmecca-
nica va in soffitta. Il 28 aprile, in-
fatti, nella parte straordinaria,
l'assemblea del gruppo è chia-
mata ad approvare il cambio di
denominazione sociale in Leo-
nardo. Prima della modifica è
previsto un periodo transitorio
in cui il gruppo si chiamerà Fin-
meccanica Leonardo, per poi
chiamarsi solo Leonardo dal pri-

mo gennaio del 2017. Il nome
Finmeccanica - Società finanzia-
ria meccanica, nasce il 18 marzo
del 1948 quando l'Iri la costitui-
sce per gestire le partecipazioni
nell'industria meccanica e can-
tieristica acquisite nei primi quin-

dici anni di vita. La storia di que-
sta grande industria è legata fin
dall’inizio alla Campania, una ter-
ra in cui Finmeccanica ha stabili-
to i quartier generali di sue im-
portanti controllate come Alenia
Aermacchi e Ansaldo Breda. La

modifica della denominazione
non cambia nulla sul territorio.
Piuttosto c’è da preoccuparsi da-
gli sviluppi industriali e strategi-
ci derivanti dalla trasformazione
del gruppo da holding a one com-
pany, con le divisioni al posto del-
le aziende controllate. Su questo
versante sindacati, lavoratori e
fornitori attendono ancora chia-
rezza.  •••

Formazione e
accompagnamento
alla creazione di
nuove imprese: è
questo il senso del
progetto "Start up
Campania". La Camera
di Commercio di
Salerno realizza
un'iniziativa di
formazione e
accompagnamento
alla creazione di
nuove imprese, dando
priorità alle start up
giovanili, femminili,
sociali, innovative e di
immigrati. L'iniziativa
s'inserisce nell'ambito
del progetto
cofinanziato dal Fondo
di perequazione 2014,
promosso da
Unioncamere
Campania. Il progetto
si rivolge a dieci
aspiranti nuovi
imprenditori del
territorio.  •••

CAMCOM SALERNO
FORMA STARTUPPER

Finmeccanica lascia il posto a Leonardo
Campania protagonista nei 68 anni di vita



La Tecno Tessile Adler (Tta) ot-
tiene da Agusta Westland la
commessa per realizzare la ca-
bina passeggeri e i sedili degli
elicotteri modello Aw 169. La
produzione sarà effettuata uti-
lizzando la fibra di carbonio, un
materiale che caratterizza il la-
voro della Tta di Airola (Bene-
vento), vero e proprio centro di
eccellenza tecnologica del grup-
po Adler Pelzer. 

Non si tratta di una produ-
zione di massa, come per l’auto-
motive, ma di una produzione di
nicchia. Il forecast della produ-
zione 2016 è di qualche decina
di elicotteri in un anno (ne sono
stati prodotti 5 nel 2015). Grazie
anche a questa importante com-

messa nel settore aerospaziale
la Tta di Airola ha visto il fattu-
rare quasi duplicarsi, passando
dai 40 milioni di euro nel 2014
ai 75 nel 2015 “Con l’accordo –
spiega Paolo Scudieri, presiden-
te del gruppo Adler - la gamma
delle nostre attività si amplia
nuovamente. Le competenze
specializzate maturate ad Airo-
la nel settore automotive e quel-
le relative alla lavorazione del-
la fibra di carbonio trovano og-
gi nuova applicazione anche in
ambito aerospaziale”. 

Sull'Aw 169 i passeggeri po-
tranno beneficiare di una cabina
passeggeri climatizzata, silen-
ziosa e luminosa, con un ampio
spazio di 6,3 metri quadrati. La

Tta si occupa, in particolare, del-
la progettazione e realizzazione
di pannelli insonorizzati per ri-
durre drasticamente la rumoro-
sità in cabina, mobiletti, carter in

fibra di carbonio pre-preg trat-
tato in autoclave, dotati di ele-
menti meccanici di fissaggio e
successivamente rivestiti in pel-
le o finta pelle, sedili piloti e pas-
seggeri. Il tutto senza perdere di
vista la versatilità e la grande
adattabilità dei componenti alle
diverse tipologie di utilizzo del
velivolo.   •••

Di MARTINO LUPO

Ente Autonomo del Volturno (Eav), la hol-
ding regionale del trasporto pubblico, lavo-
ra a un grande piano di revamping del par-
co treni. Il progetto ha appena ottenuto il
via libera della giunta di Palazzo Santa Lu-
cia e prevede investimenti per 73 milioni e
900mila euro per l’ammodernamento di 50
mezzi modello Etr. Sarà presentato nelle
prossime settimane. Tre gli appalti assegna-
ti: il primo, per il recupero di 12 Etr model-
lo Fe 220 da impiegare sulle linee della ex
Circumvesuviana, vede impegnata la socie-
tà tedesca Euromant Rail. 

Il contratto è stato chiuso alla cifra di 23
milioni e 600mila euro, ha già ottenuto il
nulla osta tecnico del ministero dei Traspor-
ti e prevede la consegna dei treni nel perio-
do compreso tra giugno e novembre del-
l’anno in corso. Il secondo contratto è sotto-
scritto con la campano-indiana Titagarth Fi-
rema Adler e interessa 25 unità Etr modello
T21 da impiegare sempre sulle linee della ex
Circumvesuviana. Costo complessivo 36 mi-
lioni e 500mila euro per un impegno che an-
che in questo caso si sviluppa lungo l’arco dei
mesi che vanno da giugno a novembre del
2016. Qui, come nel caso dell’accordo con
Euromant Rail, il ministero ha concesso il

nulla osta. Luci ed ombre, invece, per l’ap-
palto assegnato raggruppamento tempora-
neo di imprese Cpf Executive Consorzio Sta-
bile-Contact. I lavori interessano 13 Et 400
da utilizzare su linee della Circumflegrea (ex
Sepsa) e della Cumana. Cinque di questi mez-
zi sono già stati rimessi in esercizio, per gli
altri la scadenza ultima di consegna è fissa-
ta a novembre del 2017. Le criticità che de-
stano preoccupazione, in questo caso, ri-
guardano la disponibilità di materiale di ri-
cambio e la revisione delle apparecchiature
di competenza di Eav. 

Il caso biglietti
Il revamping, però, non è l’unica opera-

zione a cui sta lavorando l’azienda regiona-
le, al cui vertice c’è il presidente Umberto De
Gregorio. La holding annuncia azioni di tagli
agli sprechi che interessano sia la divisione
Trasporto (5 milioni e 300mila euro), sia la
divisione Infrastrutture (7 milioni di euro).
In questo secondo caso molto dipende dal-
l’attuazione di un ulteriore investimento ri-
spetto a quello effettuato sui treni per un co-
sto stimato di 60 milioni di euro e un’agen-
da di interventi che coinvolge sia la rete che
le dotazioni tecnologiche. Non si può esclu-
dere, tuttavia, un aumento delle tariffe a ca-
rico degli utenti anche se questa ipotesi vie-

ne contemplata da Eav solo nel caso in cui le
altre azioni di ridimensionamento dei costi
non dovessero avere successo. La Regione,
dal canto suo, si dice pronta a integrare il cor-
rispettivo di 156 milioni di euro, portando a
160 milioni, ma solo dopo che sarà stato fat-
to un ritocco alle tariffe. Che secondo molti
vanno adeguate alla media nazionale senza
però considerare che altrove il prezzo è più
alto perché il servizio offerto è migliore.
L’argomento è spinoso. Secondo un’indagine
di Legambiente sul trasporto ferroviario lo-
cale in Campania, denominata Pendolaria,
dal 2010 al 2015 il costo dei biglietti è au-
mentato del 23 per cento mentre le corse
hanno subito tagli compresi tra il 15 e il 50
per cento. Risultato? Il numero di pendolari
sui treni regionali è diminuito, in cinque an-
ni, di 130mila unità. Quanto alla longevità
dei treni in circolazione la stessa indagine
scopre che il 43,2 per cento dei mezzi ha più
di 20 anni.  •••

Eav investe sui treni
Via al piano da 74 mln

Tta sigla un accordo con Agusta Westland
Ad Airola le cabine dell’elicottero Aw 169 
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• Contratto con Titagarth Adler
Costo: 36.500.000 euro
Unità da ristrutturare: 25

• Contratto con Euromaint Rail
Costo: 23.600.000 euro
Unità da ristrutturare: 12

• Contratto con Euromaint Rail
Costo: 13.800.000 euro
Unità da ristrutturare: 13

REVAMPING PER 50 MEZZI
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Di ANGELO DI TOMMASO

Un’isola a disposizione dei soli clienti. È la ca-
raibica Ocean Cay, uno dei tanti angoli di pa-
radiso presenti in quella regione del mondo.
A terra, appena sbarcati, ci si trova al co-
spetto della bandiera di Msc Crociere, l’azien-
da che con 200
milioni di dollari
si è assicurata
l’esclusiva di que-
sta isola per i
prossimi cento
anni. Tutto nasce
da un’idea del-
l’armatore sor-
rentino Gianluigi
Aponte, numero
uno del colosso
crocieristico. 

Ocean Cay sarà dotata di una spiaggia di
sabbia fine e bianchissima della lunghezza di
tre chilometri e mezzo, una delle più grandi
ed estese al mondo, e regalerà ai visitatori -
esclusivamente avventori delle navi della
Msc - un soggiorno da sogno. I lavori sono ap-
pena iniziati e termineranno tra un anno.
L’inaugurazione di questo paradiso caraibico
è prevista per il 21 dicembre 2017 in conco-
mitanza con l’inaugurazione della prima na-
ve classe Seaside costruita per Msc Crociere
da Fincantieri. La nave sarà battezzata nel
porto di Miami e subito dopo farà rotta ver-

so Ocean Cay per portare i primi ospiti sul-
l’isola. La permanenza di ogni nave durerà un
giorno intero e una notte in modo da far go-
dere ai passeggeri tutte le sorprese che ani-
meranno il paradiso della vacanza. A partire
da dicembre 2017 ogni settimana faranno
tappa a Ocean Cay quattro navi Msc, due pro-

venienti da Mia-
mi (Usa) e due
dall’Avana (Cu-
ba). 

Le installazio-
ni e le esperien-
ze sull'isola - che
si trova a 32 chi-
lometri a sud di
Bimini e a 104,5
chilometri ad est
di Miami in Flo-
rida e vanta nei

suoi 38,5 ettari sei spiagge lungo 3,5 chilo-
metri di costa incontaminata - saranno ri-
spettose della cultura e delle tradizione del-
le Bahamas. 

Con un vasto programma di riassetto na-
turalistico verranno piantate in tutta l'isola ol-
tre 80 specie di piante indigene, tra cui il cor-
niolo giamaicano, le mangrovie rosse, nere e
bianche e le convolvulacee. Ci sarà inoltre un
villaggio architettonicamente fedele alla tra-
dizione bahamiana, molti bar e ristoranti che
offriranno le specialità locali, una varietà di
negozi.  •••
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Msc, un’isola per i clienti
È la caraibica Ocean Cay

Birra Peroni compie 170 anni e nelle cele-
brazioni, oltre a presentare un nuovo sito
web, non dimentica i luoghi più importanti
della sua storia industriale. Come Napoli. Pe-
roni apre uno stabilimento presso il capo-
luogo campano nel 1929, a corso Amedeo di
Savoia. All'epoca la fiorente società vigeva-
nese rileva le Birrerie Meridionali di Napoli
e fonda la fabbrica Birra Peroni Meridiona-
le. La produzione va a gonfie vele e in pochi
anni bisogna espandersi per fare fronte agli
ordinativi. Franco Peroni, a quel punto, in-
dividua un'area a Miano e lì fa costruire il più
innovativo birrificio dell'epoca. Siamo nel
1953. Il matrimonio tra la Bionda più famo-

sa d'Italia e Napoli dura fino al 2005, quan-
do si decide di chiudere lo stabilimento per-
ché non ritenuto più strategico ai fini dello
sviluppo industriale del gruppo. Finisce co-
sì un sodalizio di grande successo imprendi-
toriale.  •••

Birra Peroni compie 170 anni
Il legame speciale con Napoli

Essere capaci di progettare lo zaino-
razzo definitivo, abile ad adattarsi
all’atmosfera di Marte non è uno
scherzo, così come poter creare una
palestra per astronauti a gravità
zero; o ancora performare un
progetto che trasformi asteroidi in
potenziali miniere. Il passaggio dal
sogno alla pratica è la volontà  di
poter mettere in essere un disegno
futuribile con il concorso di una
agenzia internazionale, ad essa
dedicata: l’“International Space
Apps Challenge” è stata definita il
più grande “hackathon” a livello
mondiale promosso dalla Nasa, che
si sintetizza nella sfida tra esperti
sullo sviluppo di un determinato
software. 

La due giorni internazionale
sull'argomento si è svolta  sabato 23
e domenica 24 Aprile, proiettando
Napoli nel firmamento delle oltre
160 città internazionali  partecipan-
ti, di cui per l'Italia anche Roma e
Milano. A livello locale, l’Internatio-
nal Space Apps Challenge è co-orga-
nizzato dal Consolato Generale Usa
per il Sud Italia, con il Console
Generale Colombia Barrosse, assie-
me all’Istituto per il rilevamento
elettromagnetico dell’ambiente
(Irea-Cna) e al Dipartimento di
Ingegneria industriale della Federi-
co II.

L’evento ha esordito nella sua
presentazione alla Federico II di via
Nuova Agnano, con l’astronauta
Luca Parmitano, ospite eccezionale,
che ha risposto in diretta Skype a
domande del pubblico e degli
studenti. 

Ne è seguita la competizione, che
vede impegnati soprattutto infor-
matici, programmatori e ingegneri,
ma anche persone appassionate di
spazio, scienziati, designer, artisti,
esperti e imprenditori. (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

Lo storico sito di Miano

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Il consolato Usa
lo Space Apps
e le sfide hi-tech

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare
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Riccardo Maria Monti è il nuovo
presidente di Grandi Stazioni: a
deciderlo è stato il consiglio di
amministrazione della società
del gruppo Ferrovie dello Stato
partecipata da Eurostazioni che
ha cooptato e nominato presi-
dente il manager e già numero
uno dell’Ice. Nella stessa seduta il
consiglio ha anche cooptato quale
amministratore Francesca Serra. Gli
altri membri del consiglio sono Pao-
lo Gallo (amministratore delegato),
Monica Cacciapuoti, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Fabio
Corsico, Vittorio de Silvio, Maria Rosaria Gradilone, Francesco Rossi,
Francesca Serra (consiglieri). Il collegio dei sindaci è composto da: Giu-
seppe Spinelli, Claudio Bianchi, Monica Petrella.

•••••

Gian Domenico Auricchio
Il presidente di Assocamerestero torna nel consiglio di amministra-
zione di Cariparma Credit Agricole, organismo di cui ha già fatto par-
te dal 2007 al 2010. Classe 1957, parmigiano di nascita e napoleta-
no di origine, Auricchio è laureato in giurisprudenza, sposato e pa-
dre di un figlio (Guglielmo). Dal 1992 è amministratore delegato
della società Gennaro Auricchio, che produce e vende in tutto il mon-
do il celebre provolone, e nel 2010 viene nominato Cavaliere del La-
voro dall'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. 

•••••

Massimo Antonio Leonardo Maria Contini
Il cavaliere sannita dell’ordine equestre del Santo Sepolcro di Geru-
salemme riceve l’investitura a cavaliere di merito del Sacro Milita-
re Ordine Costantiniano di San Giorgio.  

•••••

Eugenio Gervasio
Il manager e già direttore generale di Sviluppo Campania è nomi-
nato delegato alle Relazioni istituzionali della Regione Campania da
Assoretipmi. Napoletano, classe 1965, sposato e padre di tre figli Ger-
vasio ha una laurea in scienze politiche e un passato da assessore al
Lavoro e alle Attività Produttive della Provincia di Napoli. Inizia la
carriera lavorativa alla Olivetti e successivamente ottiene incarichi
con Wang, Getronics, Distribuzione Organizzata e Almaviva. 

•••••

Antonio Izzo
L’imprenditore è il nuovo presidente di Federalberghi Napoli. Suc-
cede a Salvatore Naldi, che ha guidato l’associazione per due man-

Riccardo Monti
alla presidenza
di Grandi Stazioni

dati, dal 2009 al 2016. Izzo è è amministratore delegato del Gruppo
Tiempo che possiede gli alberghi Magri's e Tiempo a Napoli ed è at-
tivo nel settore dei centri congressuali nel capoluogo campano, a Ro-
ma e Milano. Classe 1956, ingegnere, Izzo ha ricoperto la carica di
vice presidente di Federalberghi Napoli proprio durante il mandato
di Naldi. Resterà in carica per i prossimi tre anni. 

•••••

Francesco Maiorano
L’imprenditore è eletto presidente dell'Unione Macellai della Cam-
pania. Maiorano, 51 anni, da sempre nel mondo della macelleria, na-
sce ad Olevano sul Tusciano (Salerno) e nella stessa provincia, a Bat-
tipaglia, possiede da anni un'attività molto ben avviata. Alla vice pre-
sidenza è eletto Raffaele Pepe di Gragnano (Napoli) mentre segre-
tario è eletto Catello Cesarano di Pompei (Napoli). Completano il di-
rettivo Emiliano Ciulio di Avellino, Salvatore Di Feo di Giffoni Valle
Piana (Salerno), Simone Albanese di Candida (Avellino) e Domenico
Pecoraro di Calvanico (Salerno).

•••••

Giovanni Marone
L’avvocato è eletto presidente di Confcommercio Imprese per l'Ita-
lia di Salerno e provincia. Resta in carica per i prossimi cinque anni
ed è affiancato dal confermato direttore generale Mariano Lazzari-
ni. Eletto anche il nuovo consiglio che è così composto: Matteo Ac-
curso, Luigi Amendola, Alfonso Amoroso, Antonio Beltotti, Alfonso
Cantarella, Sergio Cicalese, Edoardo Crispo, Sergio Del Giudice, Da-
vide Di Stefano, Maria Ferrigno, Paolo Ferro, Sabato Senatore, Ros-
sella Torri, Luigi Trotta e Giuseppe Venturiello. 

•••••

Dario Pandolfi
Il farmacista è eletto presidente di Federfarma Salerno. Paganese,
44 anni, è il secondo presidente più giovane d'Italia. Nella massima
carica succede a Marcello Conte, che nel nuovo direttivo assume il
ruolo di vice presidente. Le altre nomine riguardano Giuseppe Vig-
giano (segretario), Giuseppe Lombardi (tesoriere) e Francesco Lupo
(presidente dei farmacisti rurali). Sono eletti consiglieri, invece, Leo-
nardo Accarino, Rocco Vito La Regina, Alfonsina Lordi e Gigliola Pes-
solano. 

•••••

Francesco Pasqualicchio
L’imprenditore è confermato alla presidenza della sezione Mecca-
nica, installatori impianti e fonti energetiche di Confindustria Bene-
vento. Pasqualicchio è il titolare della Ct Pasqualicchio srl, azienda
leader nel settore dei termocamini, caldaie, generatori d'aria, stufe,
termostufe, che opera sia a livello nazionale che sui mercati inter-
nazionali. 

•••••

Gerardo Trombetta
L’ex presidente del comitato di Caserta della Federazione Italiana
Giuoco Calcio (Figc) torna al suo vecchio incarico nelle vesti di com-
missario. In questa nuova esperienza sarà coadiuvato da Oreste
Manzella (vice presidente), Fausto Lombardi (segretario), Arturo Io-
vine (delegato per il calcio a cinque), Alberto Letizia e Raffaele Di Fu-
sco (settore giovanile e scolastico), Alberto Varriale, Tommaso Mar-
tone, Mimmo Vagliviello, Giovanni Rosanio e Roberto Radassao (con-
siglieri). La nomina di Trombetta è decisa dal commissario regiona-
le della Figc, Cosimo Sibilia.
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Riccardo Maria Monti



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

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

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

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

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

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

SOTTOSCRITTORI

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

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

FIRMATARI
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Robot, droni e (tanto) coding
Salerno: così si impara giocando
Di GIOVANNI PAPA

La robotica entra tra i banchi di scuola per stimolare creatività ed
innovazione. Diciotto licei scientifici e istituti di istruzione supe-
riore di Salerno, di Avellino e di molti comuni delle due province
ieri, venerdì 29 aprile, si sono sfidati in una gara di robot nell'aula
magna dell'Università di Salerno per la RobotCup@School2016.
Promossa dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed
Elettrica e Matematica Applicata dell'Università (Diem), dal La-
boratorio di Macchine Intelligenti per il Riconoscimento di Video,
Immagini e Audio (Mivia Lab) in collaborazione con lo spin-off del-
l'università di Salerno A.I.Tech, società specializzata in progetta-
zione e sviluppo di sistemi di audio e video analisi, la competi-
zione tra robot si è ormai affermata come un modo innovativo di
fare orientamento in ingresso all'università alla scoperta del cor-
so di studi, permettendo ai giovani di sperimentarsi con sofisti-
cate intelligenze artificiali. Ogni squadra è stata invitata a svi-
luppare un software in grado di guidare autonomamente un ro-
bot all'interno di un percorso ad ostacoli. La finalità è incentiva-
re negli studenti l'interesse per la risoluzione di problemi attra-
verso l'utilizzo delle tecnologie dell'Ingegneria Informatica. 

Nuovi scenari della diattica
Al di là della gara in sé, quello che conta è strutturare nuovi

metodi didattici e, in questo modo, favorire la conoscenza di lin-
guaggi e competenze fondamentali per poter avere voce in capi-
tolo nel futuro (ma sarebbe meglio dire nel presente) del merca-
to digitale. “Mettiamo in campo un modo nuovo di fare didattica
avanzata e orientamento – spiega Mario Vento, direttore del Diem

dell'ateneo salernitano – Usciamo dalle aule per entrare nei con-
testi in cui bisogna realizzare sistemi e applicazioni realmente fun-
zionanti. All'Università di Salerno gli studenti non studieranno so-
lo con i libri tradizionali, ma si confronteranno con robot, droni,
visione artificiale e macchine intelligenti per il riconoscimento di
video, immagini e audio. La qualità della didattica e della ricerca
è testimoniata dai risultati: circa l'82%
dei laureati riesce a trovare un'oc-
cupazione stabile nel mondo del
lavoro in meno di un mese, mol-
ti addirittura prima ancora del-
la laurea, assunti in aziende di
prestigio nazionali e interna-
zionali". 

La gara, infatti, ha rappre-
sentato il momento conclusivo
di un percorso già avviato dal
dipartimento nelle scuole nei me-
si scorsi, attraverso incontri
per presentare il progetto e
fornire le informazioni base ai
team per avviare il progetto. 

Ad ogni istituto iscritto è stato fornito un kit di gara, compo-
sto da un robot programmabile dotato di sensori ad ultrasuoni,
una piattaforma per la programmazione del robot e per la simu-
lazione, oltre alla documentazione di supporto per l'utilizzo del-
le tecnologie. Tutorato con webinar tecnici online a supporto del-
la progettazione e dell'implementazione del sistema, oltre alle vi-
site dirette delle classi nei laboratori del Diem. •••

Diciotto licei scientifici campani si sono sfidati in una gara 
di programmazione e sviluppo software nell'aula magna
dell'Università di Salerno per la RobotCup@School2016

>>

L’International Astrostatistics Association
ha assegnato il premio per il migliore
contributo scientifico a Stefano Cavuoti,
assegnista di ricerca presso l'Osservatorio
astronomico di Capodimonte (INAF), per il
libro Data Rich Astronomy: mining synop-
tic Sky Surveys (Lambert Publ. Co., 2015),
in cui sono riportati i risultati conseguiti
nel corso della sua tesi di dottorato in
Fisica Fondamentale ed Applicata. Stefa-
no è stato il primo italiano e uno dei
primi al mondo a svolgere il suo dottora-
to nell'ambito della cosiddetta Astro-In-
formatica: uno dei settori in più rapida
evoluzione della ricerca in astronomia e
cosmologia.
L'Astroinformatica è infatti una nuova
disciplina che si colloca all'intersezione di
tre astrofisica, matematica e scienze
dell'informazione.
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Uno dei robot in “gara”

Astronomia, premio federiciano



Di CRISTIAN FUSCHETTO

Quel segnale dal cielo non cadde
su Napoli ma su Pisa, eppure i lin-
guaggi della nuova rete parlano
sempre più napoletano. Ieri l'Ita-
lia ha festeggiato il il 30esimo an-
niversario dal primo collegamen-
to a internet avvenuto nel più as-
soluto silenzio mediatico (nessu-
no, in  effetti, si rese conto della
portata di quel che di lì a poco sa-
rebbe avvenuto) presso la sede
pisana del Cnuce, istituto del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche. 

Come nel resto d'Italia, anche
il capoluogo campano ha festeg-
giato l'internet day con un incon-
tro “A sud dell'Innovazione” pres-
so il Complesso Monumentale dei
Santi Marcellino e Festo della Fe-
derico II in collaborazione con
UnionCamere Campania, Conta-
mination Lab Napoli e Osserva-
torio Territoriale Giovani. Mode-
rati da Alex Giordano, salernitano,
guru della cultura digitale, si con-
frontano esperti, studiosi e testi-
moni di piccole realtà (per esem-
pio quella dei Vascitour) e re-
sponsabili per l'Italia di corpora-
tion come Facebook e Google. Su-

bito due buone notizie. La prima:
l'ateneo federiciano provvederà a
digitalizzare e mettere in rete i
150mila volumi della Biblioteca
dei Girolamini. Ad annunciarlo è
il prorettore della Federico II Ar-
turo De Vivo: “Se è stato possibi-
le – spiega il letterato - depreda-
re l'immenso patrimonio cultura-
le custodito in quella biblioteca è
anche perché con il tempo si è
persa la memoria dell'esistenza
di molti di quei volumi. La digita-
lizzazione di quei testi è un for-
midabile antidoto all'oblio, la più
efficace rappresentazione di co-
me le nuove tecnologie possano
prolungare la vita alle fonda-
menta della nostra cultura”.

La seconda buona notizia la dà
Diego Ciulli, Country Manager di
Google Italia, da tre anni impe-
gnata insieme a Unioncamere nel
progetto di formazione forma-
zione  online dedicato a giovani
Neet (non più studenti né lavora-
tori) “Crescere in digitale”. “In Ita-
lia abbiamo formato 54mila gio-
vani, e tutti faranno stage in
aziende che stanno piano piano
rendendosi conto di come un
esperto del web e del digitale

possa fare la differenza sul piano
del business”. E aggiunge “Il no-
stro caso di successo è un'azien-
da napoletana che produce caffè
e che attraverso il web ha supe-
rato la crisi”. Il punto è questo: il
web non è solo una vetrina per fa-
re commercio, il web per
un'azienda è un certificato di esi-
stenza in vita. 

Ma a restituire il senso di quel
che il network di competenze e
conoscenze presenti sul territo-
rio è effettivamente in grado di
piantare nella terra di frontiera
delle reti è la “NM2”, spinoff del-
la Federico II fondato tre anni fa
da Antonio Pescapè, docente di
Sistemi di elaborazione delle in-
formazioni. Pioniere negli studi
della Net Neutrality, da più di die-
ci anni impegnato nella ricerca su
tecniche e piattaforme di moni-
toraggio delle reti e per questo
premiato nel 2013 con un un Goo-
gle Faculty Research Award, pre-
mio promosso da “Big G” per so-
stenere le più promettenti ricer-
che al mondo nel settore dell'Ict,
Pescapè è il classico professore
cui non piace stare in panchina
ma preferisce mettersi in gioco. E

i risultati gli stanno dando ragio-
ne. NM2 ha infatti appena svilup-
pato  un generatore di traffico in
grado di simulare il flusso pre-
sente nelle reti internet. A cosa
serve? A testare le reti senza do-
ver necessariamente ricorrere a
esperimenti reali molto più co-
stosi.  

“I provider hanno necessità di
verificare come funzionano le ar-
chitetture di rete – spiega Pesca-
pè – e una cosa è effettuare la ve-
rifica dovendo agire con migliaia
di utenti in attività, altro è poter
ricorrere a delle simulazioni”. Si-
mulazioni “sintetiche ma realisti-
che” precisa il ricercatore, ovve-
ro assolutamente attendibili. La
tecnologia sviluppata da NM2,
spinoff composto da cinque soci
e con tre dipendenti, è stata ac-
quistata dall'americana Instada-
tacom, che ha a sua volta fornito
il servizio “made in naples” a un
cliente del calibro della Us Navy.
Ma intanto si sono fatti avanti al-
tri big: Cisco ed Eutelsat. Come di-
re: i pilastri di chi lavora alle  in-
frastrutture delle nuove reti guar-
dano 8anche) in direzione di Par-
tenope. •••

InternetDay, Napoli dice la sua:
da qui i test del web del futuro

La NM2, spinoff della Federico II, sviluppa un generatore di traffico in grado di simulare i flussi
delle reti web e abbattere i costi. Big del settore come Cisco ed Eutelsat si sono già fatti avanti

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Antonio Pescapè



Stop al virus del vandalismo:
informazione Vs. imbrattatori

imbrattatori. Dispone il Comune di una banca
dati per risalire agli autori di vandalismi?
Quanto la banca si è arricchita di dati nel
tempo? 

Come i cittadini possono contribuirvi e
consultarla? Informare bene per deliberare
meglio: è questo il compito dell’autorità
comunale decisa ad accendere la fiamma che
fa salire in alto la mongolfiera della collabora-

zione civica per città più vivibili perché più
belle. Mobilitare i cittadini è un buon proposi-
to che non si scioglierà come neve al sole di
maggio solo se emergeranno i fatti nudi e
crudi. Sono i fatti che danno alla comunità
cittadina tanta forza da riuscire ad aggredire
il virus del vandalismo. •••

piero.formica@gmail.com
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In nome della subcultira dei graffiti nelle grandi e piccole
città si assiste quasi indifferenti alla deturpazione per
mano dei “writers”. Come difendersi?

>> BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Il Bazar delle Follie è invaso dagli imbrattato-
ri. Gli scarabocchi che deturpano l’estetica
delle città sono una di tante “finestre rotte”
del Bazar.  Come ripararla? Tutti all’opera per
ripulire facciate, colonne, monumenti? Mobili-
tati i cittadini e organizzati i momenti di
collaborazione, cosa resta da fare? 

Il da farsi nell’immediato futuro ha un tema
conduttore: informare. Per accelerare il passo
lunga la marcia d’avvicina-
mento dei cittadini all’etica
del bene collettivo, i Sinda-
ci sono chiamati a un
compito di trasparenza. È
ancora sfocata, come se
fosse coperta dal “velo di
Maya”, la realtà dei fatti
riconducibili alla deturpa-
zione delle città per mano
degli imbrattatori. Ecco,
allora, alcune domande da
rivolgere ai primi cittadini.
Quanti programmi di
prevenzione della subcul-
tura dei graffiti sono stati
avviati nelle scuole, e con
quali risultati?

Se e come sono stati
coinvolti anche gli addetti
ai negozi che vendono
colori e altri materiali che
possono essere utilizzati
per fare scarabocchi? Il
dipartimento dei lavori
pubblici della municipalità
ha organizzato corsi di
formazione per i volontari
a contrasto dell’imbratta-
mento? E quanti i parteci-
panti? Nel campo degli interventi di pulitura e
ripristino, quanto peso il Comune ha dato alle
più moderne tecnologie protettive delle aree
attaccate dagli scarabocchi? Per combattere i
vandali, non basta l’educazione civica che si
propone di sensibilizzare i cittadini, soprat-
tutto i giovani, circa i danni recati dagli im-
brattamenti.

Bisogna sapere quanti e chi siano gli
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Avviso ai burocrati di Bruxelles:
Giù le mani dalle nostre banche

La costituzione del “Fondo Atlante” potrà avere una
potenza di fuoco di 80 miliardi di euro: gli allarmisti
europei riconoscano la solidità del sistema creditizio italiano

>> CACCIA AL VALORE Di ROBERTO RUSSO*

Nel 2015 i primi sette istituti di credito italiani
hanno registrato complessivamente utili su base
annua pari a 5,7 miliardi di euro, in crescita di oltre
7,4 miliardi rispetto all’anno 2014, confermando il
trend congiunturale positivo del Paese dopo sette
anni di crisi economica nonostante l’inevitabile
incremento dei crediti deteriorati causato dall’on-
da lunga della recessione. 

Per comprendere l’attuale stato di salute del
sistema bancario italiano è il caso di fare un
confronto con gli istituti di credito dei principali
Paesi dell’Eurozona: le statistiche mettono in luce
che le nostre banche sono in assoluto le meno
esposte verso il settore immobiliare (che ha
innescato la crisi in alcune economie europee) e
verso i Paesi emergenti (che stanno affrontando
una difficile fase economica) e, inoltre, presentano
un tasso di copertura dei crediti deteriorati tra i
più elevati del continente; infine, le principali
banche tedesche e francesi, a differenza dei nostri
istituti di credito, hanno fatto un notevole ricorso
agli strumenti finanziari derivati, responsabili
della crisi finanziaria esplosa tra il 2007 e il 2008, i
quali non sono stati oggetto di verifica da parte
dell’Autorità di vigilanza europea negli stress test
degli ultimi due anni. Ciò nonostante, il recente
salvataggio di quattro banche regionali (novembre
2015) ha generato nuovamente un clima di panico
e di sfiducia nei confronti dell’intero settore
bancario italiano che è stato protagonista nei primi
due mesi del 2016 di una clamorosa caduta dei
corsi borsistici, generata dall’eco che nuovamente
si è data al tema dei crediti deteriorati. La riforma
delle banche popolari, l’autoriforma delle fonda-
zioni bancarie e la riforma delle banche di credito
cooperativo, provvedimenti che nel 2015 hanno di
fatto generato radicali mutamenti nel settore
invertendo dopo anni il clima di sfiducia degli
investitori, sono dunque stati dimenticati in poche
settimane, alla stregua degli ottimi dati reddituali
e patrimoniali realizzati nell’ultimo anno.

Per scongiurare la crisi di nervi, ancora una
volta, è stato necessario un intervento di natura
straordinaria del governatore della Bce, Mario
Draghi, che lo scorso mese di marzo ha messo in
campo tutto l’arsenale a disposizione per combatte-
re la deflazione e, soprattutto, per far ripartire il
credito bancario. La misura più rilevante è relativa a

una serie di operazioni di rifinanziamento a lungo
termine per il sistema bancario, della durata di
quattro anni, a condizioni favorevolissime, ovvero a
un tasso d’interesse massimo pari a zero e minimo
che, su volumi crescenti di richieste, può arrivare
sino a un tasso negativo dello 0,4%. In definitiva,
per le banche che sfrutteranno al massimo la
capacità di credito al sistema economico, la Bce
chiede indietro tra quattro anni meno soldi di quelli
che presta; si tratta di un provvedimento di portata
storica che punta ad alimentare il canale di trasmis-
sione diretto del sistema creditizio, unitamente a
quello indiretto che deriva dal calo dei tassi di
interesse e dagli acquisti di titoli sul mercato.

In secondo luogo, per cancellare una volta per
tutte i “crediti deteriorati” dal vocabolario degli
speculatori, è stato recentemente creato, con il
coordinamento del governo italiano e dei principa-
li gruppi finanziari del Paese, un veicolo di investi-
mento privato denominato “Fondo Atlante”, con
una dotazione iniziale di circa sei miliardi di euro.
“Atlante” avrà due compiti fondamentali: garantirà
la sottoscrizione dei futuri aumenti di capitale
delle banche italiane (a partire dai prossimi collo-
camenti degli istituti di credito Banca Popolare di
Vicenza e Veneto Banca) e, inoltre, potrà acquistare
le obbligazioni subordinate di ogni grado ai prezzi
di mercato e i crediti deteriorati, anche le cosiddet-
te tranche “junior” (le meno garantite), ai prezzi
iscritti in bilancio (circa il 50% del valore nomina-
le), certificando di fatto la congruità degli stessi e
quindi eliminando qualsiasi elemento di incertezza
nella valutazione dei nostri istituti di credito.

La costituzione del “Fondo Atlante” che, con il
ricorso alla leva, potrà avere una potenza di fuoco
fino a ottanta miliardi di euro, ha generato una forte
ripresa dei titoli azionari e obbligazionari delle
principali banche italiane, arrestando bruscamente il
pericolosissimo e ingiustificato movimento ribassi-
sta partito nel mese di dicembre 2015. L’auspicio è
che, una volta per tutte, i burocrati di Bruxelles
guidati dall’Autorità di vigilanza bancaria europea e
gli speculatori di ogni genere mettano “giù le mani”
dai nostri istituti di credito, evitando un vero e
proprio esproprio a prezzi da saldo di uno dei settori
chiave dell’economia del nostro Paese. •••

*Amministratore delegato di Assiteca Sim Spa
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Di GIORGIO MIGLIORE

Con la sottoscrizione della con-
venzione con Sviluppo Campa-
nia diventa operativa la misura
di "Rafforzamento della rete dei
Confidi regionale", che prevede
l'assegnazione di risorse com-
plessive per 12 milioni di euro ai
Confidi vigilati Ga.Fi. Sud, Confi-
di Regione Campania e Italia
Comfidi.

L’intervento si pone l'obietti-
vo di accrescere l'efficacia della
competitività delle piccole e me-
die imprese campane, attraver-
so il miglioramento delle condi-
zioni di accesso al credito, favo-
rendo forme di finanziamento al
tessuto imprenditoriale regio-
nale mediante il sistema garan-
zie.

I dettagli dell’intervento sono
stati illustrati ieri nell'audito-
rium di Palazzo Pico, sede di Svi-
luppo Campania da Umberto Mi-
nopoli, presidente Sviluppo
Campania , Rosario Caputo, pre-
sidente Garanzia Fidi Sud, Anti-
mo Caputo, presidente Confidi
Regione Campania, Emilio Quat-
trocchi, ad Italia Comfidi, Mario
Mustilli, consigliere economico
finanziario del presidente della
Regione Campania e da Amedeo
Lepore, assessore alle Attività
produttive della Regione.

La gestione a Sviluppo Campania
Sviluppo Campania, in quali-

tà di soggetto gestore del Fondo
regionale per lo sviluppo delle
Pmi campane, si avvarrà dei
Confidi assegnatari per destina-
re le agevolazioni alle micro e
piccole imprese beneficiarie del-
le garanzie che, in ogni caso, do-
vranno essere rilasciate entro il
30 novembre 2016.

Scadenza
Nel termine massimo di 30

giorni dalla sottoscrizione della
convenzione, avvenuta lo scor-
so primo aprile, i Confidi sono
tenuti a diramare Avvisi pubbli-

ci per l’accesso delle Pmi alle ga-
ranzie che consentiranno la col-
locazione di finanziamenti per
un valore di 60 milioni di euro,
in ragione di un moltiplicatore
minimo, da applicare allo stan-
ziamento originario di 12 milio-
ni di euro, stabilito nel rapporto
di 1/5.

Le garanzie rilasciabili
Le garanzie rilasciabili dal

Fondo potranno riguardare tre
possibili operazioni: garanzia su
finanziamenti a medio termine
per investimenti fino a 1 milio-
ne di euro per imprese con pia-
ni di ammortamento non supe-
riori a cinque anni (tale impor-
to è ridotto del 50 per cento nel
caso di aziende operanti nel set-
tore trasporti; garanzia su pre-

stiti finalizzati all’attivo circo-
lante fino a 500mila euro per
impresa da erogare con le forme
tecniche adottate per il breve
termine (anche in questo caso
l’importo è  ridotto della metà
nel caso di aziende operanti nel
settore trasporti); revisione del-
le condizioni contrattuali relati-
ve a finanziamenti in essere non
superiori a 500mila euro, op-
zione riferita solo ad imprese
non in sofferenza in centrale ri-
schi.

Ciascuna impresa potrà acce-
dere ad una o più delle garanzie
fra quelle sopra elencate fino a
un importo massimo garantito
per impresa non superiore a 2
milioni di euro, limite ridotto ad
1 milione per le aziende ope-
ranti nel settore trasporti.

Svolta attesa da dieci anni
"Ga.Fi. Sud – sostiene il presi-

dente Rosario Caputo –  plaude
all'iniziativa della Regione Cam-
pania che segna una svolta im-
portante nella politica di incen-
tivazione pubblica alle imprese
riconoscendo - dopo oltre un de-
cennio - un ruolo di protagonisti
ai Confidi quali strumento per
moltiplicare le agevolazioni e
rendere più efficaci gli interventi
a sostegno dello sviluppo im-
prenditoriale.  Ga.Fi. Sud per-
tanto, in virtù di questa conven-
zione, si attiverà sin da subito
affinché le imprese campane
possano beneficiare delle rica-
dute positive che questa impor-
tantissima forma di supporto sa-
rà in grado di generare".

“Questa iniziativa darà nuo-
vo impulso e slancio al sistema
creditizio per la concessione di
risorse finanziarie alle piccole e
medie aziende operative sul ter-
ritorio campano – aggiunge il
presidente di Confidi Regione
Campania Antimo Caputo - . Gli
imprenditori della nostra regio-
ne, da sempre di ampie vedute e
ricchi di idee, hanno bisogno di
essere sostenuti nel compimen-
to dei propri progetti ed il Con-
fidi Regione Campania conti-
nuerà a seguire questa mission
con impegno, al fine di garanti-
re la crescita, lo sviluppo, anche
sui mercati esteri, delle proprie
imprese". •••

VAI AL SITO

Confidi Campania, c’è l’accordo
60 milioni disponibili per le Pmi

• Risorse pubbliche stanziate
12 milioni di euro

• Finanziamenti complessivi disponibili per le Pmi
60 milioni di euro

• Importo delle garanzie rilasciabili
Fino a 2 milioni di euro (Fino a 1 milione per le
imprese del settore trasporti)

• Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese operanti in
Campania

• Scadenza per il rilascio delle garanzie
30 novembre 2016

I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE
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http://pmi.sviluppocampania.it/2016/04/01/rafforzamento-della-rete-dei-confidi-regionale-sottoscritta-la-convenzione/


Di GIUSEPPE SILVESTRE

La scuola come un centro che si
apre agli studenti e alle loro fa-
miglie, per essere abitata dai ra-
gazzi e dai genitori oltre i tem-
pi canonici della didattica: il po-
meriggio, il sabato, nei giorni di
vacanza, a luglio come a set-
tembre. Come misura di contra-
sto alla dispersione, ma anche
come risposta tempestiva e con-
creta ai fenomeni di disagio so-
ciale che caratterizzano alcune
aree del Paese. E' questa la vi-
sione che ha generato il proget-
to "La Scuola al centro", l'idea
che la periferia non sia solo una
categoria geografica, ma rac-
chiuda in sé il dramma del-
l'esclusione, dell'emarginazione
e che può radicarsi dentro le cit-
tà o ai loro margini. 

Le risorse
Per questo il ministero del-

l'Istruzione ha stanziato merco-
ledì scorso 10 milioni di euro
immediatamente disponibili per
iniziative che rendano la scuola
un polo di aggregazione e attra-
zione in aree periferiche e in
contesti a maggior rischio di di-
spersione di quattro città: Na-
poli, Roma, Palermo, Milano. Il
ministro dell'Istruzione, del-

l'Università e della Ricerca, Ste-
fania Giannini, ha firmato il de-
creto. A settembre, attraverso
un ulteriore finanziamento, si
allargherà la copertura a tutto il
territorio nazionale. "Le perife-
rie sono i centri del futuro: so-
no ricche di umanità e di ener-
gie. Spetta a noi, alla scuola rac-
coglierle e farle emergere", sot-
tolinea il ministro Stefania Gian-
nini. "Con questo progetto vo-
gliamo dare ai ragazzi di quelle
aree del Paese dove l'istruzione
costituisce una risposta impor-
tante ed essenziale per garanti-
re un futuro alle nuove genera-
zioni, una scuola aperta, che ap-
partenga a tutta la comunità, do-
ve famiglie e studenti possano
sentirsi come in una seconda ca-
sa, da frequentare non solo
quando ci sono le lezioni, ma an-
che in orario extra scolastico.
Questo già accade in moltissime
realtà. Ora stanziamo risorse
specifiche affinché quella scuo-
la aperta e viva che abbiamo im-
maginato con la Buona Scuola
possa concretizzarsi sempre di
più".

Le istituzioni coinvolte
Il decreto firmato mercoledì

scorso prevede aperture straor-
dinarie delle scuole e iniziative

dal primo luglio. Saranno circa
700 le istituzioni coinvolte,
ognuna avrà un budget di
15.000 euro. A settembre, at-
traverso finanziamenti del Pon
Scuola, saranno coinvolte altre
5.000 scuole di tutto il Paese. 

Chi può presentare progetti
Le attività potranno essere

svolte in collaborazione fra isti-
tuti scolastici, con enti locali,
università, associazioni, coope-
rative. I fondi saranno utilizzati
per pagare le attività, i mate-
riali e il personale. 

Gli ambiti tematici
I progetti dovranno riguar-

dare uno o più dei seguenti am-
biti tematici: autoimprendito-
rialità; avvicinamento alla mu-
sica; attività sportive pomeri-
diane; laboratori artistico-
espressivi; promozione dell'in-
serimento del cinema e del tea-
tro a scuola; diffusione della let-
tura; attività per la conoscenza
del territorio di appartenenza e
di incentivazione alla cittadi-
nanza attiva. •••

QUI LA PRESENTAZIONE

Scuole aperte
d'estate: 10 mln
per le periferie 
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• Risorse complessive
10 milioni di euro

• Beneficiari
Gli istituti scolastici
delle periferie di
Napoli, Roma, Palermo
e Milano

• Istituzioni coinvolte
Circa 700

• Budget massimo
15mila euro

• Ambiti tematici
Autoimprenditorialità
Avvicinamento alla
musica
Attività sportive

pomeridiane
Laboratori artistico-
espressivi
Promozione
dell'inserimento 
del cinema 
e del teatro a scuola
Diffusione 
della lettura
Attività 
per la conoscenza 
del territorio 
di appartenenza 
e di incentivazione
alla cittadinanza
attiva

IL DECRETO DEL MIUR

>> Saranno circa
700 le
istituzioni
coinvolte,
ognuna avrà
un budget di
15mila euro
per le attività

Bando Fondazione Vodafone:
2 milioni per il terzo settore
Oltre 800 organizzazioni non profit coinvolte,
più di 470 candidature vagliate e 19 progetti
selezionati che saranno sostenuti con un
contributo complessivo che porta gli 1,5
milioni di euro iniziali a circa 2 milioni di euro.
È il bilancio, a circa sei mesi dalla partenza, di
“Digital for Social”, il bando per la
digitalizzazione del terzo settore che, ideato e
promosso da Fondazione Vodafone Italia e
realizzato in collaborazione con il Gruppo 24
Ore, giunge al termine. E’ stato lanciato a fine
ottobre 2015. •••

Agricoltura, ossigeno alle Pmi
di Salerno: sbloccati 500mila euro
Buone notizie per il comparto agricolo
salernitano. Sono state sbloccate le procedure
di pagamento dei fondi comunitari che per la
sola provincia di Salerno ammontano a oltre
500mila euro e interessano centinaia di
agricoltori. Ad annunciarlo è la Coldiretti
Salerno. Agea, l’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, ha avviato l’iter per far arrivare
alle aziende i finanziamenti dovuti: entro la
metà di maggio le risorse dovrebbe essere
incassate dalle aziende che avevano fatto
domanda nel 2015. •••

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs270416bis
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Ambiente, 5 mln da Horizon 2020
Un budget complessivo di 5 milioni di euro
per due premi Horizon 2020 volti a ridurre le
emissioni inquinanti nell'Ue. L'iniziativa rien-
tra tra gli "inducement prizes" previsti dal
programma europeo: si tratta di competizio-
ni, aperte a tutti, che inducono al raggiungi-
mento di un obiettivo specifico, con l’intento
di incentivare progetti innovativi attraverso
l’assegnazione di premi in denaro.
Le risorse a disposizione per i due premi

sono così ripartite: "Engine retrofit for clean
air" dispone di un finanziamento di 1,5 milioni
di euro e il "Cleanest Engine of the future"
può contare su risorse per 3,5 milioni di eu-
ro.

Motori diesel più puliti
Il premio Engine retrofit for clean air in-

tende supportare lo sviluppo di nuove tecno-
logie da applicare ai motori diesel e ai pro-
pulsori per ridurre le emissioni inquinanti. Il
premio sarà assegnato ai partecipanti che di-
mostreranno come ridurre al minimo le emis-
sioni di ossido di azoto, particolato e altre
emissioni inquinanti nel traffico urbano. Pos-
sono partecipare soggetti giuridici singoli e in
gruppo.
I partecipanti devono registrarsi al con-

corso entro le ore 17 del 12 giugno 2017. Le
domande devono essere presentate entro il
12 settembre 2017, sempre alle 17.

Qualità dell'aria
Il premio Cleanest Engine of the future in-

tende migliorare la qualità dell'aria riducen-
do le emissioni inquinanti di automobili e vei-
coli commerciali leggeri. Il concorso si con-
centra sulla riduzione delle emissioni inqui-
nanti più pericolose, ossido di azoto e parti-
colato, attraverso lo sviluppo di nuovi moto-
ri.  Il concorso è rivolto a soggetti giuridici sin-

goli e in gruppo.
I partecipanti devono registrarsi al con-

corso entro il 20 maggio 2019, 17. Le do-
mande devono essere presentate entro il 20
agosto 2019. •••

VAI AL SITO DEL PROGRAMMA

Settecentotrenta posti per i dottori di ricerca: si apre
la seconda fase di PhD-ITalents.  È online il bando di
concorso per partecipare alla sesta edizione di “Open
Design Italia”, la manifestazione che permette a de-
signer, artigiani, stilisti, artisti e maker di mostrare e
vendere le proprie opere senza intermediazione e ac-
cedere ai servizi dedicati.

Come partecipare
A Open Design Italia si accede iscrivendosi al ban-

do di concorso sul sito www.opendesignitalia.net. Si
possono candidare prodotti, non prototipi, nelle ca-
tegorie product design, communication design, fa-
shion design e interior design. Quest’anno cambia il
format di selezione. I candidati sono scelti tramite un
casting in una delle tre città coinvolte: Milano, Roma
e Napoli. Queste le date: Milano, 14 e 15 aprile pres-
so il Siam, via Santa Marta 18, durante il Fuorisalo-
ne di Milano; Roma, 28-29 aprile; Napoli, 5-6 maggio.

Criteri di selezione
I progetti candidati sono scelti in base a origina-

lità e innovazione tipologica, funzionalita ̀ tecnica ed
estetica e vendibilita ̀ sul mercato.

I premi
I creativi selezionati dai casting potranno concor-

rere all’assegnazione di una serie di premi. Il “Premio
Cna Vicenza” consiste in un sostegno per l’imple-
mentazione di un prodotto (il designer verrà affian-
cato da un consulente artigiano/azienda, individua-
to dal partner, che aiuti nella produzione fino a un va-
lore massimo di 3mila euro). Col “Premio Centosta-
zioni” i tre vincitori avranno l’opportunità di pro-
muovere i propri progetti in alcune delle stazioni se-
lezionate nel network delle 103 stazioni di Cento-
stazioni. Il “Premio Living” consiste nella pubblica-
zione del progetto vincitore sulla rivista Living e sul
relativo sito web www.living.corriere.it e un abbo-
namento annuale gratuito. Infine c’è il “Premio Cna
Nazionale”: assegnato a tre designer per sostenere la
loro partecipazione a un evento internazionale. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Open Design Italia, a maggio casting a Napoli

• Risorse complessive
5 milioni di euro

• Ripartizione
1,5 milioni per l'"Engine retrofit
for clean air"
3,5 milioni per il "Cleanest Engine
of the future"

• Chi può partecipare
Soggetti giuridici singoli e in
gruppo

• Scadenze
Ore 17 del 12/09/2017 per "Engine
retrofit..." e ore 17 del 20/09/2019
per "Cleanest Engine..."

DUE SCADENZE DA RICORDARE

20
30 aprile 2016

www.opendesignitalia.net
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-200416


Di CLEONICE PARISI

Scade il 2 agosto 2016 il bando europeo per
il “Sostegno alla distribuzione di film europei
non nazionali – Sistema Cinema Automatic",
pubblicato dalla Commissione Ue nell'ambi-
to del sottoprogramma "Media" di "Europa
Creativa".

Obiettivi
Nell'ambito dell'obiettivo specifico di pro-

muovere la circolazione transnazionale, una
delle priorità del sottoprogramma è quello di
sostenere la distribuzione nelle sale cine-
matografiche mediante il marketing, il bran-
ding, la distribuzione e la presentazione di
opere audiovisive.

Misure incentivate
Media incentiva in particolare l’istituzio-

ne di sistemi di sostegno alla distribuzione di
film europei non nazionali tramite diffusio-
ne nelle sale cinematografiche e su tutte le
altre piattaforme, nonché le attività di ven-
dita internazionale, in particolare il dop-
piaggio, la sottotitolazione e l'audiodescri-
zione delle opere audiovisive.

Beneficiari
I candidati devono essere distributori ci-

nematografici e teatrali europei che svolgo-
no attività commerciali volte a portare al-
l'attenzione di un vasto pubblico film ai fini
della loro fruizione nei cinema. I beneficiari
devono avere sede in uno dei paesi parteci-
panti al sottoprogramma Media e apparte-
nere direttamente o tramite partecipazione
maggioritaria a cittadini di tali paesi.

Azioni ammissibili
Il sistema Cinema Automatic opera in due

fasi: generazione di un fondo potenziale, pro-
porzionale al numero di biglietti per spetta-
tori paganti venduti nel corso del periodo di
riferimento (2015) per film europei non na-
zionali nei paesi partecipanti al sottopro-
gramma Media, fino a un massimale prefissato
per ogni film e adeguato per ciascun paese;
reinvestimento: il fondo potenziale così ge-
nerato da ogni società deve essere reinvesti-
to nella coproduzione di film europei non na-
zionali (modulo 1); nell’ acquisizione di dirit-

ti di distribuzione, per esempio per mezzo di
garanzie minime, di film europei non- nazio-
nali (modulo 2); in costi di post-produzione
(copie, doppiaggio e sottotitolazione), di pro-
mozione e pubblicitari per film europei non-
nazionali (modulo 3). Il film deve essere
un'opera recente di fiction, animazione o do-
cumentaristica di durata superiore a 60 minuti
e realizzato in un paese diverso da quello di
distribuzione. Il primo copyright non deve es-
sere stato stabilito prima del 2012.

Risorse e scadenza
La dotazione complessiva disponibile è

22,4 milioni di euro. Il contributo finanzia-
rio dell'Ue non può essere superiore al 40,
50 o 60 per cento dei costi totali ammissi-
bili a seconda della nazionalità del film e del
territorio di distribuzione. Le proposte de-
vono essere presentate entro le 12 (ora di
Bruxelles) del 2 agosto 2016.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

INCENTIVI

Edison Pulse, il contest di
Edison per le idee più
innovative negli ambiti di
Internet of things, low
carbon city e sharing econo-
my, conta 400 progetti
ammessi alla fase finale del
concorso che mette in palio
un sostegno economico per
trasformare queste iniziati-
ve in realtà imprenditoriali
di successo. I progetti sono
arrivati da tutta Italia, ma
soprattutto dalla Lombardia
che conferma il suo primato
nel campo delle startup per
il terzo anno consecutivo. È
infatti la regione italiana che
conta più iscritti al premio:
ben 86. A seguire, sempre

sul podio, troviamo il Lazio
con 53 progetti in gara e il
Piemonte con 37. Poco sotto
la vetta, la Sicilia con 34,
l'Emilia Romagna con 33 e la
Campania con 27. La catego-
ria più partecipata è la
sharing economy con 210
sfidanti, subito dietro
l'Internet of things con 103
partecipanti e la low Carbon
city con 77. 
Edison Pulse mette in palio
195mila euro e un'attività di
incubazione per i progetti
con maggiori potenzialità di
sviluppo.  Nello specifico, la
categoria Internet of things
raccoglie i progetti impron-
tati al dialogo intelligente

tra strumenti e oggetti di
tutti i giorni; nella low
carbon city rientrano le
proposte volte a migliorare
la vivibilità delle città
attraverso l'efficienza
energetica, lo snellimento
del trasporto urbano o il
riutilizzo delle risorse; la
sharing economy è il bacino
delle iniziative capaci di
creare nuove piattaforme
social (per esempio, Airbnb
e Uber) o di sfruttare in
modo originale quelle già
esistenti generando benefici
economici o sociali per la
collettività.  •••

VAI AL SITO

Distribuzione di film
europei: da Bruxelles
la gara da 22,4 mln

Edison Pulse, 400 start up 
in finale: 27 sono campane

• Risorse complessive
22.450.000

• Cofinanziamento
Dal 40 al 60% dei costi

• Tipologia dell’agevolazione
Fondo perduto

• Beneficiari
Distributori cinematografici e
teatrali europei

• Scadenza
Le domande vanno presentate
entro le 12 del 2 agosto 2016

DOMANDE FINO AL 2 AGOSTO

21
30 aprile 2016

http://www.edisonpulse.it/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/cinema-automatic-eacea-27-2014_it.pdf


DiMARGHERITA DICAMPO

Diventa operativo, con la pubblicazione in
Gazzetta ufficiale, l'avviso di riapertura del-
lo sportello per richiedere finanziamenti age-
volati - a valere sul Fondo di Kyoto - per in-
terventi di efficienza energetica su edifici
pubblici scolastici, universitari e destinati ad
asili nido. A disposizione ci sono circa 250 mi-
lioni di euro e la scadenza per la presenta-
zione delle domande è fissata alle ore 17 del
18 ottobre 2016.

Le agevolazioni
È dunque di nuovo possibile accedere ai

finanziamenti al tasso agevolato dello 0,25
per cento disposti dal fondo rotativo Kyoto,
come già stabilito dal decreto ministeriale
14 aprile 2015, numero 66 (“Misure per l’ef-
ficientamento energetico degli edifici scola-
stici” in GU 13 maggio 2015, numero 109).

Interventi interessati
La riapertura dei termini è destinata a

quegli interventi sull’edilizia scolastica che
consentano di migliorare di due classi il pa-
rametro di efficienza energetica dell’edificio

durante un arco temporale massimo di 3 an-
ni.

Fondo rotativo Kyoto
L’iniziativa rientra nelle politiche alimen-

tate dal Fondo rotativo di “Kyoto” (finalizza-
te all’attuazione del Protocollo di Kyoto, del
1997), istituito dalla Legge Finanziaria 2007
per il finanziamento delle misure di riduzio-
ne delle emissioni dei gas a effetto serra. Le
risorse finanziarie riprogrammate ammon-
tano a 247.093.955 euro.

Questo programma fa parte, tra l’altro,
delle misure previste nel quadro del proto-
collo di intesa per migliorare la qualità del-
l’aria, sottoscritto lo scorso 30 dicembre dal
ministro dell’Ambiente e dal presidente dal-
l’Associazione nazionale dei Comuni italiani
(Anci).

Un’iniziativa di successo: lo scorso anno il
bando aveva messo a disposizione 350 mi-
lioni per 248 istanze, pervenute al ministe-
ro dell’Ambiente, per un totale di 610 inter-
venti distribuiti su tutto il territorio italiano,
con un impegno di spesa pari a 110 milioni
di euro.

Il ministero dell’Ambiente sta inoltre pre-

disponendo con l’Enea un sistema di valuta-
zione dello stato attuale degli edifici e di in-
dicazione degli interventi necessari, in mo-
do tale da uniformare e rendere coerenti le
stime e la programmazione dei lavori.

Beneficiari
Beneficiari dei finanziamenti, per i quali

è stato stabilito un tasso agevolato dello
0,25%, sono istituti di istruzione scolastica,
universitaria e asili nido situati in immobili
pubblici.

Gli interventi dovranno portare un mi-
glioramento di due classi del parametro di ef-
ficienza energetica dell’edificio scolastico in
un arco temporale di massimo tre anni.

Scadenza
La domanda di ammissione ai finanzia-

menti agevolati potrà essere presentata a
decorrere dalla data di pubblicazione da par-
te del ministero dell’Ambiente di apposito
comunicato in Gazzetta Ufficiale e fino alle
ore 17 del 180esimo giorno successivo (il 18
ottobre 2016). •••

SCARICA I MODELLI DI DOMANDA

Lo scorso anno il bando aveva messo 
a disposizione 350 milioni per 248 istanze, 
per un totale di 610 interventi, con un
impegno di spesa pari a 110 milioni di euro

Efficienza energetica nelle scuole:
tornano i finanziamenti agevolati

• Risorse complessive
247 milioni di euro

• Agevolazioni
Finanziamenti al tasso agevolato dello 0,25 per
cento

• Interventi ammissibili
Interventi sull’edilizia scolastica che consentano di
migliorare di due classi il parametro di efficienza
energetica in un periodo massimo di 3 anni

• Chi può partecipare
Istituti di istruzione scolastica, universitaria e asili
nido situati in immobili pubblici

• Scadenza
18 ottobre 2016

IN TOTALE 247 MILIONI DI EURO

INCENTIVI22
30 aprile 2016
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http://cdn-media.ingegneri.info/wp-content/uploads/2016/04/allegati-del-Decreto-22-febbraio-2016.pdf


Di VASCO FINECARTA

Entro il 13 maggio dovranno essere presentati i progetti per parteci-
pare al bando della Regione Campania dedicato ai servizi socio-edu-
cativi per la prima infanzia e ad azioni di sostegno per anziani e fami-
glie con persone disabili. A disposizione quasi 3 milioni di euro.

Interventi finanziabili
Sono finanziati progetti per la diffusione di buone prassi territoriali

per le famiglie con carichi di cura a favore di minori, anziani non au-
tosufficienti e persone con disabilità. In particolare verranno finanziati
interventi a favore dei minori: sostegno alla qualificazione del siste-
ma dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (0- 36 mesi) at-
traverso l’offerta di servizi integrativi quali servizi di pre e post acco-
glienza, spazio bambini e bambine, centro per i bambini e le famiglie;
servizi di sostegno alla genitorialità per le famiglie con minori in dif-
ficoltà (disturbi dell’apprendimento, forme di disabilità). Le risorse so-
no destinate anche agli interventi a favore degli anziani non autosuf-
ficienti (over 65) e delle persone con disabilità: azioni di sostegno e
counselling alle famiglie con responsabilità di cura; sostegno alle for-
me aggregative di auto aiuto e di contrasto all’isolamento e alla soli-
tudine; servizi di e-care come telesoccorso e tele-assistenza; consulenze
e contributi per l’allestimento di ausili tecnologici finalizzati al miglio-
ramento delle condizioni di vita delle persone non autosufficienti e per
facilitare il lavoro di cura; promozione di modelli riguardanti la parte-
cipazione alla vita sociale mediante interventi di cittadinanza attiva;
promozione di percorsi di vita indipendente e sana; sperimentazione
di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani,
finalizzati al consolidamento del rapporto tra le generazioni attraver-
so la solidarietà, il dialogo e la trasmissione di esperienze.

Chi può partecipare
Possono presentare proposte progettuali esclusivamente organiz-

zazioni di volontariato; associazioni ed enti di promozione sociale; or-
ganismi della cooperazione; cooperative sociali; fondazioni; enti di pa-

tronato; altri soggetti privati non a scopo lucrativo.

Contributi
Il contributo massimo che può essere richiesto per ciascun proget-

to è di 40mila euro.

Scadenza
Le domande di accesso ai contributi possono essere presentate, tra-

mite procedura informatizzata, entro il 13 maggio 2016. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Prima infanzia
e disabili, bando
per sostenere
l’assistenza

INCENTIVI 23
30 aprile 2016

• Risorse complessive
2,9 milioni di euro

• Contributi
Fino a 40mila euro a progetto

• Chi può partecipare
Organizzazioni di volontariato
Associazioni ed enti di promozione sociale
Organismi della cooperazione
Cooperative sociali
Fondazioni
Enti di patronato
Altri soggetti privati non a scopo di lucro

• Scadenza
13 maggio 2016

DOMANDE FINO AL 13 MAGGIO

IN BREVE
FONDAZIONE BANCO NAPOLI,
GARA PER LA TORRE ARCHIVIO
La Fondazione Banco di Napoli
ha bandito un concorso
internazionale di idee per il
recupero e la valorizzazione
della “Torre Archivio” del
Palazzo Ricca, sede della
Fondazione. Il primo classificato

si aggiudicherà un premio di
10mila euro, il secondo di 5mila
euro, il terzo di 2mila euro.…
SPECIALISTI QUALIFICATI,
HORIZON SELEZIONA 90 PMI
Con “Sme Innovation
Associate”, azione pilota
lanciata con Horizon 2020, la
Commissione Ue selezionerà

fino a 90 Pmi e startup con le
idee più innovative e i migliori
piani di assunzione. La
scadenza è il 30 giugno 2016. …
PER 392 RAGAZZI 
PARTITO IL SERVIZIO CIVILE
Hanno iniziato la loro
esperienza di Servizio Civile
nazionale i primi 392 ragazzi

selezionati con i bandi
regionali del 31 dicembre
2015 nell'ambito di Garanzia
Giovani. Le regioni interessate
sono Calabria, Campania,
Lazio, Puglia, Sicilia e Umbria.
Ne da' notizia il report
settimanale sull'attuazione di
Garanzia Giovani , che può
essere consultato sul sito di
Garanzia Giovani. •••

www.garanziagiovani.gov.it/Monitoraggio/Pagine/default.aspx
www.garanziagiovani.gov.it/Monitoraggio/Pagine/default.aspx
https://drive.google.com/folderview?id=0B5ZAzBKNAM-7clAxZlk3VWhuVDg&usp=drive_web
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Di GIOVANNI RODIA

Un sostegno per le azioni volte a
contribuire allo sviluppo di un
mercato della finanza sociale: è
l’obiettivo della Commissione Ue
che lancia un nuovo bando da ol-
tre 2 milioni di euro.

La call, finanziata dal program-
ma Easi con oltre 2 milioni di eu-
ro, promuove la realizzazione di
progetti su cinque linee d’azione (o
strand). Le prime tre intervengono
sul lato dell'offerta di finanza so-
ciale, mentre le ultime due sul la-
to della domanda e riflettono la
necessità di superare barriere che
ostacolano lo sviluppo del merca-
to della finanza per l'impresa so-
ciale.

Beneficiari
Possono partecipare al bando

organismi pubblici e privati stabi-
liti nei Paesi ammissibili a Easi-
Progress: Stati Ue; Islanda e Nor-
vegia;  Albania, ex Repubblica ju-
goslava di Macedonia, Montene-
gro, Serbia, Turchia.

Le cinque azioni
La prima linea riguarda la crea-

zione dei partenariati di finanza
sociale ed è indicata per azioni in
Paesi in cui il mercato della finan-

za sociale non è ancora sviluppa-
to; mira ad affrontare situazioni in
cui non esistono strumenti ade-
guati di finanza sociale e manca-
no investitori o istituti di credito
preparati a lanciare o a partecipa-
re a uno strumento finanziario.

La seconda linea mira alla crea-
zione di meccanismi e strumenti di
finanza sociale ed è indicata per
azioni in Paesi in cui il mercato
della finanza sociale è scarsamen-
te sviluppato; mira ad affrontare
situazioni in cui non esistono stru-
menti adeguati di finanza sociale
e i potenziali investitori, istituti di
credito e intermediari finanziari
non dispongono di buone prassi
ed expertise per la preparazione
degli accordi contrattuali necessa-
ri per la creazione di uno stru-
mento finanziario.

La terza linea interessa la pro-
mozione di strumenti di finanza
ibrida per le imprese sociali ed è
indicata per azioni in Paesi in cui
vi è un mercato della finanza so-
ciale caratterizzato dalla presenza
di diverse tipologie di operatori,
che però agiscono in maniera iso-
lata applicando un'ampia gamma
di regole e procedure disomoge-
nee. La linea mira quindi a ideare,
sperimentare e istituire modelli di
finanziamento ibrido per le im-

prese sociali adeguati e orientati ai
bisogni.

Per la quarta linea si punta sul-
lo sviluppo di assistenza alla “in-
vestment readiness” delle impre-
se sociali. L’obiettivo è quello di
sviluppare un sistema sintonizza-
to di servizi di consulenza e di co-
struzione di competenze in mate-
ria di finanza sociale (tra cui spor-
telli unici per le imprese sociali),
migliorando l'offerta di assistenza
e consulenza specializzata, di qua-
lità per rispondere alla scarsa ca-
pacità delle imprese sociali di ot-
tenere finanziamenti, in partico-
lare di combinare differenti tipi di
finanziamento.

Infine, la quinta linea riguarda
la creazione di una piattaforma di
livello europeo per rafforzare la
capacità delle organizzazioni di
supporto alle imprese sociali. Que-
st’ultimo intervento affronta il
problema della carenza di capaci-
tà delle organizzazioni di suppor-
to alle imprese sociali in Europa e
della mancanza di cooperazione
fra le organizzazioni esistenti. La
linea mira a riunire le organizza-

zioni con rilevante esperienza, a
mettere in comune le loro compe-
tenze, risorse e approcci per offri-
re servizi di supporto mirati per le
imprese sociali e sviluppare ulte-
riori strumenti, sistemi di qualità,
conoscenze.

Contributo
Le risorse complessive am-

montano a 2.150.000 euro. Il con-
tributo Ue potrà coprire fino all’80
per cento dei costi totali ammissi-
bili del progetto, per un ammon-
tare indicativo pari a: 85mila eu-
ro per progetti relativi alla linea A;
130mila euro per le linee B e C;
100 mila euro per progetti relati-
vi alla linea D; 150mila euro per la
linea E.

Durata e scadenza
I progetti devono avere una du-

rata compresa tra 15 e 18 mesi,
con inizio a settembre-ottobre
2016. 

Per partecipare al bando c’è
tempo fino al 13 giugno 2016. •••

CLICCA QUI PER LA CALL

>> EUROPA INFORMA

Finanza sociale: 
più di 2 milioni
col nuovo bando
lanciato dall’Ue

• Risorse complessive
2.150.000 euro

• Contributi
Compresi tra 85mila euro e 150mila euro

• Cofinanziamento
Fino all’80 per cento dei costi totali ammissibili
del progetto

• Beneficiari
Organismi pubblici e privati stabiliti nei Paesi
ammissibili a Easi - Progress

• Scadenza
13 giugno 2016

DESTINATARI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes
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