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il  denaro.it
Dopo la proposta della Svimez le zo-
ne economiche speciali potrebbero
diventare una realtà presso i porti
di Napoli e Salerno. Se ne discuterà
nella riunione del Cipe in programma
il 10 agosto prossimo a Roma. 
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ZSE A NAPOLI E SALERNO
ARRIVA L’OK DEL CIPE

Dal 28 settembre al primo ottobre
prossimi il M/Y Divine, l’ultimo mo-
dello di yacht di lusso prodotto dai
Cantieri Palumbo, sarà protagonista
dell’esclusivo Yacht Show presso il
Principato di Monaco.
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I CANTIERI PALUMBO
LANCIANO IL MY DIVINE

Banca Promos, gruppo napoletano
molto attivo nella diffusione dei mar-
chi a livello internazionale, chiude
un accordo con la compagnia Aero
Sekur per la emissione di un bond del
valore di 5 milioni di euro.
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AERO SEKUR, UN BOND
CON BANCA PROMOS

La speculazione in atto sui prezzi del gra-
no, dimezzati dal 2015 a oggi, sta met-
tendo in ginocchio i produttori. A IlDena-
ro.it il presidente di Coldiretti Campania,

Gennarino Masiello, rivela che sono
30mila le imprese a rischio chiusura sul
territorio regionale.
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AGROALIMENTARE
PROMOZIONE DEI VINI
FUORI DALL’AREA EURO:
2 MLN PER I CAMPANI
Possono essere presentate
fino al prossimo 30 giugno le
domande per accedere ai
contributi regionali per la
promozione dei vini nei
cosiddetti Paesi Terzi. 

AGRICOLTURA
BANDO PER IL QR CODE
ACCOLTE LE RICHIESTE
PROROGATI I TERMINI
La Regione Campania ha
deciso di prorogare fino
all’inizio della prossima
settimana i termini per
accedere ai fondi relativi alla
realizzazione del Qr Code.

OCCUPAZIONE
COOPERATIVE UNDER 40
DALL’UNIONE EUROPEA
QUASI MEZZO MILIONE
L’Unione Europea investe
450mila euro per la
promozione dell’occupazione
giovanile e la nascita di nuove
società cooperative in grado di
offrire lavoro ai soci. 

INCENTIVI PAG. 22-28

Anm
Bus e stipendi fermi
Il Comune non paga
dal mese di maggio

A pagina 7

Boeing
La compagnia Usa
pensa a Pomigliano
per l’head quarter

A pagina 4

Speculazione sul grano
30mila aziende a rischio



Di ANTONIO ARRICALE

L’Europa è nella morsa del ter-
rore. La follia islamista colpisce
ancora la Francia e viola, sta-
volta, addirittura una chiesa. A
Saint-Etienne-du Rouvray, in
Normandia, Jacques Hamel, sa-
cerdote di 86 anni, viene sgoz-
zato sull’altare, mentre cele-
brava la messa. A rendere più
inquiete e angosciose le nostre
giornate, però, c’è anche l’emu-
lazione schizofrenica di malati
mentali o semplici disadattati
sociali, cui le politiche di welfa-
re della civile e forte Germania
non hanno saputo dare risposte
per tempo. A Monaco di Bavie-
ra, per dire, un tedesco di origi-
ne iraniana spara all’impazzata
in un centro commerciale e uc-
cide dieci persone, oltre a ferir-
ne altre sedici.   

Sui giornali, però, il dibatti-
to è in gran parte incentrato sul-
le parole del Papa, secondo cui
è in atto “una guerra di interes-
si, di soldi, di risorse, non di re-
ligione”. Parole che provocano
irritazione in molti editorialisti
laici, che, paradossalmente, si
incaricano di ricordare al pon-
tefice: “i cristiani che da anni
vengono sterminati in medio
oriente, da Mosul ad Aleppo,
perché colpevoli di essere cri-
stiani”. 

Oppure, “quegli ebrei che
vengono sterminati da decenni
dagli islamisti (non solo dal-

l’Isis) in nome di una guerra
combattuta per ragioni che non
c’entrano nulla con i soldi o con
gli interessi”.

+++
Nelle prefetture di mezza Eu-

ropa, invece, il dibattito è sulle
misure di sicurezza che finisco-
no inevitabilmente per limitare
la libertà di movimento delle
persone e causare non pochi
danni al turismo. 

Aspetto tutt’altro che di po-
co conto, in vista ormai di ago-
sto. Intanto, le televisioni di
mezzo mondo trasmettono la
situazione caotica che si è de-
terminata a Dover dove, in at-
tesa di poter raggiungere il Con-
tinente, a Calais in Francia, re-
stano bloccate per 15-20 ore di
fila 250 mila persone al porto
d’imbarco. E dove, naturalmen-
te, il pensiero degli inglesi non
va assolutamente al terrorismo:
“Ecco, i francesi ci puniscono
perché abbiamo votato la Bre-
xit. Vogliono darci un’idea di co-
me sarà la vita fuori dall’Euro-
pa, una coda senza fine”, di-
chiara un turista alla Bbc. 

La guerra, poco importa se
d’interesse o di religione, in-
tanto fa passare in secondo pia-
no nei notiziari l’accenno di di-
verso orientamento che si re-
spira a Bruxelles in materia di
rigore. Così, ad una più bene-
vola comprensione manifesta-
ta nei confronti del sistema

bancario – quello italiano in
particolare, alle prese con lo
stress test che promuove a pie-
ni volti soltanto pochissimi isti-
tuti – si accompagna anche la
proposta della Commissione Ue
di annullare le sanzioni nei con-
fronti di Spagna e Portogallo,
nonostante i due Paesi non ab-
biano raggiunto gli obiettivi per
l'aggiustamento del deficit pub-
blico. E in secondo piano passa
pure il giudizio della Federal
Reserve che non ha tocca i tas-
si, ma segnala “elementi di raf-
forzamento dell'economia Usa”.
Mentre, in scia, la BoJ (Banca
del Giappone) evita di tagliare i
tassi d’interesse o di espandere
la base della sua politica mone-
taria, optando invece per un ti-
mido ampliamento del mix di
politiche attualmente vigenti,
con grande delusione dei mer-
cati.

E passano in secondo piano –
ma da noi è più una questione
di vacanze che altro – anche i
dati positivi che finalmente
sembra registrare l’economia
domestica: a luglio migliora la
fiducia dei consumatori e delle
imprese che passa a 111,3 pun-
ti dai 110,2 di giugno (ma i ri-
levamenti – si fa notare – sono
stati fatti prima degli attentati);
continua per il quarto trimestre
consecutivo l’aumento delle
compravendite immobiliari
(+17,9% di compravendite,
+29,2% di mutui). E soprattutto

continuano ad aumentare gli oc-
cupati: a giugno 2016 sono in-
fatti 71 mila persone in più
(+0,3%) rispetto al mese prece-
dente e 329 mila rispetto a giu-
gno 2015. Al punto che quasi
nessuno fa caso, ormai, alle pa-
role via Twitter del premier
Matteo Renzi: "Fatti non parole.
Da febbraio 2014 a oggi l'Istat
certifica più di 599mila posti di
lavoro. Sono storie, vite, perso-
ne. Questo è il Jobs Act": 

+++
A tenere banco, invece, sono

gli stipendi dei top manager Rai,
vale a dire, dipendenti pubblici,
che guadagnano fino a 300 mi-
la euro all’anno per fare niente,
cui fanno inevitabilmente da
contraltare gli errori che si ac-
compagnano al pagamento del-
la prima rata del canone Tv con
la bolletta elettrica. E la rivolu-
zione in arrivo tra gli statali con
il nuovo testo unico sul pubbli-
co impiego da cui spariscono il
posto fisso e gli scatti automa-
tici di anzianità.  

E fa sorridere, infine, la de-
cisione di Equitalia di sospen-
dere la notifica delle cartelle
nelle due settimane centrali di
agosto. Giusto perché i dipen-
denti vanno in ferie, ovvia-
mente. 

Alla faccia, naturalmente, di
chi la pensione continua ad
averla d’oro e forse anche più di
una.   •••
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Guerra di religione o d’interesse?
L’Europa si divide anche sul Papa



Per la prima volta da molti anni
la Svimez offre all’opinione
pubblica - fiaccata dal caldo e

distratta dallo stacco imminente per
ferie – informazioni meno
preoccupanti del passato: il
Mezzogiorno torna a crescere,
addirittura di qualche centesimo in
più del Nord, anche se con intensità
differente al suo interno con la
Campania in posizione defilata.

Chi segue questi bollettini, per
piacere o per dovere, ha già
assimilato la notizia e si sarà fatto la
sua opinione. I commentatori sui
giornali parlano di cauto ottimismo
o di ripresa debole per dire che sì,
va bene, finalmente una buona
notizia, ma così sottile nel suo
significato da rischiare di
scomparire se comparata allo
spessore dei problemi che occorre
affrontare.

Allora, senza voler far la parte
dei gufi come ora si usa dire, e
convinti con Catalano che un lieve
miglioramento sia sempre meglio di
niente, cerchiamo di capire la

portata di questo risultato e come
incide sulla vita dei suoi destinatari
ultimi che sono i lavoratori e le loro
famiglie. E, qui, purtroppo, c’è poco
da rallegrarsi perché l’impatto è
pressoché indifferente.

Il dato più
saliente tra quelli
che si possono
misurare - e
comprendere -
riguarda
l’occupazione.
Mentre il Nord ha
quasi recuperato
la perdita
accumulata a
partire dall’anno
primo della crisi,
il 2008, al Sud
manca all’appello
qualcosa come
mezzo milione di posti che non sono
stati rimpiazzati da nulla di solido e
che non sembra alla portata
riassorbire.

Cinquecentomila stipendi in
meno, in un’area afflitta
dall’endemica carenza d’impieghi
regolari, è un’enormità e con questa
enormità bisogna fare i conti perché
se vogliamo davvero tornare a

parlare di economia reale è al
benessere dei cittadini che occorre
riferirsi con numeri e percentuali
che passano dal rango di fini a
quello più appropriato di strumenti.

E sul versante del benessere non
ci sono dubbi che la partita sia lunga
da vincere. Non si tratta solo di
ricostituire un minimo di reddito
spendibile, necessario ma non
sufficiente, quanto di costruire un

ambiente amico dell’uomo o che
perlomeno non sia ostile alla sua
crescita individuale e collettiva. Ci
siamo inflitti regole in gran parte
inutili o dannose. Col risultato di far
crescere nella considerazione dei
più il motto della morte civile: Chi
non fa non sbaglia.  •••
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Chi non fa non sbaglia
e il Paese è fermo

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO

LEGGI IL BLOG

Per la prima volta la Svimez segnala che il Sud torna a crescere. 
Ma rispetto al 2008 mancano ancora circa 500 mila posti di lavoro

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


Di SEBASTIANO STREGA

Il costruttore americano Boeing
sta pensando seriamente di in-
sediare a Pomigliano d’Arco (Na-
poli) il proprio quartier genera-
le italiano. La notizia, raccolta da
IlDenaro.it, circola sommessa-
mente ma con insistenza sia in
ambienti sindacali che presso
imprenditori che lavorano nel-
l’indotto della compagnia con
base a Seattle. 

Il segnale più importante, in
questo senso, proviene dal ridi-
mensiomanento dei rapporti con
la fabbrica di Grottaglie Monte-
iasi, in provincia di Taranto, do-
ve da anni Boeing costruisce
parti delle fusoliere dei propri
velivoli in collaborazione con
Alenia Aermacchi, ex controlla-
ta di Finmeccanica e ora spac-
chettata nelle divisioni Aero-
strutture e Velivoli della one
company Leonardo. 

Dopo che, negli ultimi mesi,
molti dei pezzi usciti dal sito pu-
gliese sono stati giudicati non
conformi alle disposizioni tecni-
che impartite dalla casa madre
gli americani hanno deciso di
commissariare la fabbrica e im-
mettere sul mercato solo le par-
ti che recano un timbo di appro-
vazione e originalità sottoscrit-
to da un funzionario della Bo-
eing. Secondo segnale: da Seat-
tle hanno chiesto ad Alenia di
spostare almeno 200 dipenden-
ti, tra ingegneri e addetti ai re-
parti produttivi, presso l’inse-
diamento di Grottaglie. 

Una sorta di prova generale
per verificare sul campo l’effi-
cienza delle linee di lavoro e
procedere poi a spostare in Cam-
pania tutta la filiera. Al momen-
to, infatti, il nuovo 787 Dream-
liner è realizzato tra Campania e
Puglia. In provincia di Napoli c’è
il centro di ricerca e ingegneria,
nel tarantino invece la produ-
zione del 26 per cento della fu-
soliera, composta da materiale
composito (fibra di carbonio e
titanio). In particolare, vengono

costruite la sezione centrale (8,5
metri di lunghezza) e la centro-
posteriore (circa 10 metri di lun-
ghezza). Sempre dalla Puglia ar-
rivano gli stabilizzatori orizzon-
tali dei piani di coda. 

Il Dreamliner, grazie a questa
combinazione di soluzioni tec-
nologiche e materiali avanzati,
pesa il 20 per cento in meno di
un aereo in alluminio di uguale
grandezza. 

Questo comporta un rispar-
mio maggiore di combustibile ri-
spetto ai tradizionali aerei di li-
nea e quindi una migliore soste-
nibilità ambientale, sia per
quanto riguarda le emissioni di
C02 nell’atmosfera, che risultano
minori, sia per il minor rumore,

grazie alla sua particolare aero-
dinamicità.

Il dopo Atr
Le mire di Boeing su Pomi-

gliano sono incoraggiate, anche
se sotto traccia, sia dalle istitu-
zioni locali che da una ampia
platea di sindacalisti. 

Il sito campano, infatti, tra
due anni potrebbe restare senza
commesse a causa del disimpe-
gno di Leonardo-Finmeccanica
sul progetto Atr. 

Fonti interne alla compagnia
italiana rivelano a IlDenaro.it
che gli ordini attuali bastano per
tenere a pieno regime lo stabi-
limento fino a parte del 2018.
Poi c’è solo un salto nel vuoto. E

lì si innesta il piano degli ame-
ricani, che in questa fase stanno
valutando anche tutti gli aspet-
ti logistici (porto, retroporto,
collegamenti, aree interportua-
li) legati a un possibile insedia-
mento. 

Spinta sulla produzione
L’incremento degli ordini ha

convinto la multinazionale sta-
tunitense ad accrescere la pro-
duzione di velivoli. Antonio De
Palmas, presidente della divi-
sione italiana di Boeing, duran-
te l’ultimo Salone internaziona-
le di Farnborough ha fatto sape-
re che già dalla fine del 2016 si
cercherà di mettere sul mercato,
per quanto concerne i Dreamli-
ner, 14 aerei al mese anziché 12
come accade adesso. 

Questo sforzo richiede una fi-
liera più snella ed efficiente, un
aumento del numero di addetti
e un miglioramento delle dota-
zioni tecnologiche degli stabili-
menti impegnati nel processo
produttivo. Il Dreamliner è rea-
lizzato nelle versioni 787-3,
787-8, 787-9 e 787-10. Fin qui
sono stati ordinati 1162 aerei di
questa famiglia (la versione più
richiesta è il 787-9 con 578 com-
messe) e ne sono stati conse-
gnati 658. 

In circolazione, invece, ci so-
no 437 Dreamliner, tutti appar-
tenenti alle versioni 787-8 e
787-9. I principali utilizzatori di
questi aerei sono la All Nippon
Airways (48 unità),  la United
Airlines (30), la Qatar Airways
(30) e la Japan Airlines (29).  •••
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Boeing, grandi manovre su Pomigliano
In Campania il nuovo quartier generale

• Modelli prodotti
767 - parti della fusoliera e ingegnerizzazione
787 Dreamliner - parti della fusoliera e
ingegnerizzazione

• Dipendenti
270 dei quali un 40% sono al lavoro in Campania

• Siti meridionali della compagnia
Foggia
Grottaglie Monteiasi (Taranto)
Pomigliano d’Arco (Napoli)
Vergiate (Varese)

• Partner italiani 
Alenia Aermacchi per i voli di linea
Agusta Westland per la parte elicotteristica
Fincantieri per i velivoli di supporto navale

SUD ITALIA AREA STRATEGICA



Di GIUSEPPE SILVESTRE

La speculazione in atto sul prez-
zo del grano rischia di spazzare
via 30mila aziende campane e
circa 100mila posti di lavoro. È il
dato, allarmante, raccolto da Il-
Denaro.it nel corso di un collo-
quio telefonico con il presidente
di Coldiretti Campania, Gennari-
no Masiello. Al momento, secon-
do quanto risulta ai rappresen-
tanti delle imprese produttrici,
la vendita di un quintale di gra-
no non copre nemmeno le spese
di coltivazione e trebbiatura. Il
grano duro è pagato 16 euro al
quintale e quello tenero 14 euro,
la metà del prezzo a listino esat-
tamente un anno fa. Non va me-
glio alle produzioni biologiche,
che se va bene consentono di in-
cassare 25 euro al quintale. A
funzionare male è anche il mec-
canismo di valutazione della ma-
teria prima coltivata rispetto a
quella lavorata perché un quin-
tale di pasta viene venduto al
consumatore finale a 180 euro
mentre un quintale di grano du-
ro rende all’agricoltore cento eu-
ro in meno. Un divario enorme
che apre la porta a molteplici for-
me di speculazione. “È assurdo -
dichiara Masiello a IlDenaro.it -
che durante la trebbiatura il mer-
cato italiano venga inondato di
grano proveniente da altri Pae-
si, nella maggior parte dei casi di
qualità scadente, con il solo sco-
po di abbattere i prezzi all’origi-
ne. Si deve intervenire per evi-
tare che le aziende chiuda-
no e la gente perda il la-
voro. I proventi di
queste coltivazioni
danno sostenta-
mento a intere fa-
miglie”. Masiello un
anno fa è stato pro-
tagonista, con altri
agricoltori, del pro-
getto di recupero del-
la coltivazione del
grano “Aureo”, una qualità mol-
to diffusa in Campania, e della
sua vendita allo stabilimento Vo-

iello (gruppo Barilla) di Marcia-
nise (Caserta), dove viene tra-

sformato in una pasta ad
elevato contenuto pro-
teico. “Abbiamo di-
mostrato - spiega il
presidente di Col-
diretti Campania -
che dalla collabo-
razione tra grande
industria e agricolto-

ri può nascere una fi-
liera corta in grado di
assicurare profitti e

qualità del cibo”. Questa sembra
essere la strada da seguire “an-
che perché - precisa Masiello -

consente di indicare sulla confe-
zione l’origine del grano”. Su que-
sto versante si sta impegnando
molto anche Agrinsieme, che in
settimana ha consegnato un do-
cumento con alcune richieste
specifiche al consulente per
l’Agricoltura della presidenza
della Regione Campania, Franco
Alfieri. “Bisogna velocizzare l’at-
tuazione del piano cerealicolo - si
legge nel documento - obbligare
le imprese a denunciare le scor-
te in magazzino, accrescere la
trasparenza delle borse merci e
promuovere la pasta italiana nel
mondo”.  •••

IMPRESE&MERCATI 5
30 luglio 2016

Agricoltura, speculazione sul grano
30mila imprese campane a rischio

La Banca Monte Pruno e la
Bcc di Fisciano hanno
consegnato ufficialmente
alla Banca d'Italia di Salerno
il protocollo di intenti e
intese preliminari redatto
per avviare il percorso di
fusione. Si tratta di un passo
importante per le due
banche che stanno
lavorando alla costruzione di
una realtà di primissimo
piano. Dal lato della Banca
Monte Pruno, l'operazione
rappresenta un'occasione di
crescita ed inserimento in
un'area territoriale nuova,
ricca di spunti e con ampi
margini di sviluppo
operativo ed aziendale. La
Bcc di Fisciano, dal canto
suo, invece, avrà la
possibilità di operare con un
partner in grado di
proseguire l'azione di
vicinanza e supporto alla
Valle dell'Irno. 

Le due aziende daranno
vita ad un soggetto
economico che, attualmente,
per grandezze di bilancio,
sarà il primo della Campania:
raccolta totale di 700 milioni
di euro, impieghi che
superano i 450 milioni di
euro, un montante di 1,15
miliardi di euro, patrimonio
di circa 65 milioni di euro.
La nuova struttura avrà
competenza territoriale su
centri come Salerno e
Potenza, una zona che
comprende ben 77 Comuni,
di cui una parte della
Provincia di Avellino, una
clientela potenziale di 550
mila abitanti, 16 filiali
operative sul territorio, 120
dipendenti.  •••

BCC DI FISCIANO
E MONTE PRUNO
VIA ALLA FUSIONE

Un banco di protesta durante una manifestazione della Coldiretti

Gennarino Masiello

• I costi
Un quintale di grano duro è venduto a 16 euro, un
quintale di grano tenero a 14 euro

• Le differenze
Un anno fa i prezzi erano esattamente il doppio

• Chi rischia
In Campania sono 30.000 le imprese produttrici 
di grano che devono chiudere i battenti 
se la situazione resta quella attuale

• Le proposte
Istituzione di una filiera corta con indicazione
dell’origine del prodotto sulla confezione di pasta,
rendere obbligatoria la comunicazione delle scorte
da parte degli operatori, realizzare una campagna
promozionale per la pasta Made in Italy

VALORE DIMEZZATO
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SYNERON CANDELA, L’AZIENDA CHE TOGLIE I TATUAGGI A CACCIA DEI DELUSI DA HIGUAIN
Con un post sul proprio profilo Face-
book, Syneron-Candela, azienda lea-
der nella produzione di macchinari
per la rimozione dei tatuaggi, si è lan-
ciata alla ricerca dell’ormai famoso ti-
foso che, qualche mese fa, si è tatua-
to sul braccio la rovesciata da record
di Gonzalo Higuain. Il motivo? Rega-
lare allo sfortunato supporter la ri-
mozione completa dell’odiato tattoo.
A poche ore dalla pubblicazione del
post #faipostoanuovisogni, mentre
sui social esplodeva la rabbia dei ti-
fosi del Napoli nei confronti dell'ar-
gentino, il profilo Facebook della mul-
tinazionale registrava centinaia di
condivisioni e migliaia di “mi piace”.

Ma nonostante il tam tam della rete,
Syneron Candela non è ancora riusci-
ta ad individuare il misterioso quan-
to sfortunato tifoso.  “Da buon napo-
letano e grande supporter del Napo-
li, appena appresa la notizia della ces-
sione di Higuain, insieme al team di SC
Italia ci siamo immedesimati nella de-
lusione di questo fan con il tatuaggio
del Pipita – racconta Raffaele Riccar-
di, country manager Italia di Syneron
Candela - e abbiamo deciso di rega-
largli la rimozione gratuita del suo ta-
tuaggio, un modo ironico, ma efficace
per dimostrare che rimuovere un tat-
too con i nostri macchinari è sempli-
ce e soprattutto possibile”. •••

Nasce Bufala Punto Eat
Lo street food cilentano
Si chiama Bufala Punto Eat ed è
il primo innovativo progetto di
street food italiano in franchi-
sing. Una catena che
vuole essere un
nuovo modo, de-
strutturato e social,
per costruirsi una
professione nell'am-
bito del food fresco
e di qualità. Bufala
Punto Eat mette infatti a dispo-
sizione di tutti i Foodies che vo-
gliano intraprendere questa
nuova attività i prodotti prove-
nienti dal Cilento, una zona
montuosa della Campania in
provincia di Salerno, dichiarata

Patrimonio dell'Umanità dal-
l'Unesco, ed un allegro Ape Car
personalizzato per portarli in
giro per la città, proprio dove si
trovano i clienti desiderosi di
gustarli. Le specialità offerte da

Bufala Punto Eat,
tutte provenienti
dal ricco territorio
del Cilento, sono
stuzzichini con boc-
concini di mozzarel-
la, bresaola, formag-
gio stagionato, tutti

rigorosamente di bufala, ac-
compagnati da Vini Igt e birre
artigianali provenienti dalle ter-
re del Cilento, selezionati in ab-
binamento ai prodotti proposti.
Dulcis in fundo, lo yogurt di bu-
fala con frutta fresca.  •••

Gepin Contact al Mise
L’accordo entro agosto
Sarà delineato nei prossimi tre
incontri, previsti il 28, 29 luglio
ed il 3 agosto, l'accordo quadro
che conterrà le condizioni con-
trattuali che caratterizzeranno
il passaggio dei 220 lavoratori
della sede Gepin Contact di Ca-
savatore (Napoli) alle nuove
aziende assegnatarie della com-
messa Poste Italiane. Secondo
quanto riferisce il ministero del-
lo Sviluppo Economico “si pro-
cede a tappe forzate perché
l’Esecutivo ha in mente di indi-
care una data certa per la con-
clusione delle trattative e la de-
finizione di un accordo”. L’even-
tuale accordo sarà sottoposto ad

una clausola secondo la quale il
patto sarà valido solo se il Tar,
nella seduta del prossimo 14
settembre, boccerà il ricorso che
System House ha presentato
contro Poste Italiane. In caso
contrario tutto sarà rimesso in
discussione. Lo schema di ac-
cordo, su cui si lavorerà, preve-
de l’assorbimento dei dipen-
denti con contratti a quattro ore
e lo stesso trattamento econo-
mico che avevano alla Gepin
Contact. Le aziende che si fa-
ranno carico del personale sono
Abramo Customer Care, E-Care,
3G e Progetto Lavoro Società
Cooperativa. Oltre ai dipenden-
ti della sede campana sono in
attesa di sviluppi altri 100 ad-
detti.  •••

È stata costituita in settimana l'associa-
zione Corbara Excellent. A presiederla c'è
l'imprenditore agroalimentare Carlo
D'Amato che sarà affiancato da un diretti-
vo composto da due vicepresidenti, l'im-
prenditore turistico Massimo Ingenito e
l'imprenditrice agrituristica Carolina De-
siderio, dal segretario, il giornalista ed edi-
tore Agostino Ingenito, da Giuseppe Ruoc-
co, attivo nel settore della trasformazione
delle carni, dal titolare dell' impresa viti-
vinicola Vincenzo Tortora e dall'artigiano
dolciario Gaetano Nasta. L'assemblea dei
soci vede anche la presenza di professio-
nisti, artigiani e ristoratori. "Si tratta di

una scelta precisa, raccordare e riunire gli
imprenditori corbaresi con un obiettivo
chiaro, valorizzare e promuovere il nostro
brand, esaltando le caratteristiche e la qua-
lità di un territorio che è amato e cono-
sciuto - dichiara il neo eletto presidente
D'Amato - puntiamo ad organizzare una
rete di imprese per cogliere le opportuni-
tà dell'aggregazione e rafforzare il nostro
tessuto produttivo e garantire sviluppo
economico e turistico, cogliendo le oppor-
tunità dei flussi verso la Costiera Amalfi-
tana e Pompei". A seguito dell'assemblea
che si è riunita nell'aula consiliare del Co-
mune di Corbara (Salerno), é intervenuto

anche il sindaco Pietro Pentangelo. "Salu-
to con interesse questo nuovo soggetto
privatistico che ha come obiettivo la va-
lorizzazione delle eccellenze del nostro
territorio - ha dichiarato- La nostra ammi-
nistrazione é al fianco degli imprenditori
che intendono essere inclusivi e non esclu-
sivi per promuovere il nostro territorio.
Come amministrazione siamo impegnati
nell'attuare un piano strategico che per
primi abbiamo approvato nell'Agro, l'ade-
sione al distretto turistico e il completa-
mento di importanti opere pubbliche va
verso lo sviluppo armonico ed eco soste-
nibile del nostro territorio".  •••

CORBARA EXCELLENT, COSÌ LE MIGLIORI IMPRESE DEL VALICO DI CHIUNZI FANNO RETE

Un tattoo che raffigura l’ex attaccante del Napoli
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Intesa Sanpaolo lancia
Palco.it, la piattaforma
editoriale che distribuisce
attraverso i suoi canali
digitali contenuti esclusivi
legati al mondo delle
imprese e dell'innovazione,
iniziative della banca sul
territorio, start up, concorsi,
backstage musicali, nuove
idee e anteprime legate alle
attività culturali e artistiche
della banca. Palco.it è un
palcoscenico digitale per
comunicare attraverso
contenuti originali.  •••

Singolare campagna anti
razzismo del Gambrinus, che
in questi giorni propone agli
avventori il Babà Nero.
Ideatore del dolce è il
pasticciere del Gran Caffè di
piazza Trieste e Trento,
Stefano Avellano. Che spiega
così la creazione. "In un
momento di grande difficoltà
per tutto il genere umano ho
voluto, nel mio piccolo,
testimoniare come la lotta al
razzismo sia l'unica risposta
all'odio e alla violenza". La
ricetta è quella originale del
babà napoletano,
impreziosita dall'utilizzo di
finissimo cioccolato e di una
mousse aromatizzata alla
zuppa inglese". Il dolce va già
a ruba.  •••

INTESA SANPAOLO
PARLA AI CLIENTI
CON PALCO.IT

CAFFÈ GAMBRINUS
ANTI RAZZISMO
COL “BABÀ NERO”

Di MARTINO LUPO

L’azienda napoletana del trasporto pubblico, Anm,
è in difficoltà e rischia di dover fermare i mezzi per
l’impossibilità di provvedere alla manuten-
zione e all’approvvigionamento di car-
burante. A determinare il problema un
buco da 16 milioni di euro nelle cas-
se dell’azienda, che in pochi mesi si
è trovata a fare i conti con il blocco
dei fidi e i mancati pagamenti da par-
te del Comune di Napoli. 

Nei giorni scorsi Alberto Ramaglia,
l’amministratore unico di Anm, ha in-
viato una lettera all’amministrazione
di Palazzo San Giacomo per chiedere
un intervento e il ripristino dei pagamenti. In ri-
sposta più che i soldi sono arrivate delle promes-
se: entro inizio agosto dovrebbe essere sbloccata
parte dei 13,5 milioni di euro di arretrati. Il resto
arriverà con l’approvazione del bilancio. Secondo

i conteggi effettuati dai funzionari di Anm manca-
no all’appello 4,5 milioni di euro per il mese di
maggio e 9 milioni di euro, la cifra che il Comune
paga mensilmente per il servizio di trasporto pub-

blico, a copertura della fattura di giugno. Ma
non è tutto. 

Monte dei Paschi di Siena, la teso-
reria di Anm, ha ridotto i fidi a bene-
ficio della società per un importo di
5 milioni di euro creando un ulterio-
re stato di crisi. 

Secondo fonti interne ancora non si
può parlare di situazione allarmante

ma di certo senza una immissione di li-
quidità nelle casse della Anm entro fine
agosto a settembre sarà difficile riusci-

re a far circolare i bus e a pagare gli stipendi del
personale. 

Le difficoltà attuali rischiano di rallentare l’ope-
ra di rilancio della compagnia che il management
sta faticosamente cercando di attuare.  •••

Anm, bus e stipendi a rischio
Il Comune non paga da 2 mesi
Nelle casse buco da 16 milioni

Si chiama Smartvase ed è campana l’azienda che
si è aggiudicata il primo premio dell’Edizione 2016
di UniCredit Start Lab per il settore “Clean Tech”.
Smartvase è una giovane realtà imprenditoriale di
Fisciano (Salerno) composta da ricercatori e do-
centi afferenti al dipartimento di Farmacia e al di-
partimento di Ingegneria Industriale dell’univer-
sità di Salerno. La start-up realizza nuovi vasi bio-
degradabili che permetteranno un drastico abbat-
timento dei costi di smaltimento ed un migliora-
mento dell’impatto ambientale della produzione di
piante. L'idea consiste nella realizzazione di nuo-

vi vasi a degradazione programmata, ovvero va-
si biodegradabili che vengono resi stabili grazie ad
un sottile strato isolante, nanocoating e la cui de-
gradazione possa essere iniziata a piacere del-
l’utente. Una volta interrato, il vaso viene degra-
dato in 2-6 mesi. L’aggiunta del rivestimento ren-
de il vaso waterproof e gli dona anche una fun-
zione antiparassitaria. Al capogruppo e ammini-
stratore, Stefano Piotto, il compito di presentare il
progetto alla commissione “Clean Tech”, composta
da player del calibro di Acsm Group, Rtr Holding,
Gruppo Hera e Kayser.  •••

SmartVase vince un premio di UniCredit
La svolta dei contenitori biodegradabili

Alberto Ramaglia
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I migliori oli biologici regionali
in missione d’affari a Tokyo
L’olio extravergine di oliva biologico della
Campania parte alla conquista del Sol Levante.
La selezione degli oli biologici premiati a mar-
zo con "Extrabio" parteciperà infatti al pro-
gramma di valorizzazione in Giappone pro-
mosso dall'assessorato all'Agricoltura della Re-
gione Campania e dalla Camera di Commercio
di Napoli. 
Lo rende noto Coldiretti Campania, che è

partner organizzatore del premio annuale Ex-
trabio. L'obiettivo è promuovere insieme pro-

dotti e territori in un connubio tra qualità e
bellezza.  La rassegna di eventi si svolgerà a To-
kyo dal 22 al 24 settembre in concomitanza con
la fiera "Jata Tourism Expo Japan 2016", dove
le eccellenze agroalimentari campane saranno
in mostra presso lo stand della Regione Cam-
pania. 
Gli oli biologici saranno presenti in tre even-

ti presso la Camera di Commercio di Tokyo:
presentazione del carrello degli oli ExtraBio
2016, con assaggi guidati; gara di cucina con
dieci chef giapponesi selezionati; gioco degli
abbinamenti con prodotti agroalimentari, oli
biologici e vini campani.  •••

Contratto e lavoro,
sono queste le parole
d’ordine dei sindacati
edili della Campania,
che venerdì sono
scesi in piazza per
chiedere misure
urgenti a sostegno del
settore. Feneal Uil,
Filca Cisl e Fillea Cgil
sottolineano come la
crisi abbia colpito
duramente il settore
delle costruzioni: “Più
di 50 mila posti di
lavoro persi, una
ricchezza tra i 250 e i
300 milioni di euro
andata in fumo, un
sistema d'impresa
smantellato dalla
burocrazia, dal
ritardo dei
pagamenti, dalle
vessazioni criminali”.
Lavoratori e imprese
chiedono che almeno
i lavori dell’Agenda
2014/2020 siano
cantierati in tempi
brevi così da attivare
i primi investimenti
sul territorio.  •••

GLI EDILI IN PIAZZA:
PERSI 50MILA POSTI

Di PATRIZIA ARCHETTI

Nella prossima riunione del Cipe si discuterà del-
l’istituzione delle zone economiche speciali (Zse) in
Campania. Queste zone franche a tasse zero saranno
insediate, secondo quanto emerge da ambienti vici-
ni al presidente della Regione Campania, Vincenzo
De Luca, oltre che a Bagnoli anche presso i Porti di Na-
poli e Salerno. Nel corso della presentazione di alcu-
ni stralci del Rapporto 2016 sull’economia del Mez-
zogiorno ha parlato di Zse anche la Svimez e il presi-
dente dell’associazione, Adriano Giannola, ha detto
che “sarebbero uno strumento determinante per il ri-
lancio dell’economia”. L’istituzione delle Zse presso gli
scali portuali della Campania, in verità, è una meta che
sta inseguendo proprio il presidente De Luca dallo
scorso mese di dicembre. 
E pare che adesso il premier Matteo Renzi gli ab-

bia promesso di intervenire per spingere il Cipe a isti-
tuire e a inserire nel Patto per la Campania, una se-
rie di misure attuate dal Governo che dovrebbero at-
tivare investimenti per 10 miliardi di euro sul terri-
torio regionale. La zona franca, se approvata come
nelle volontà della Regione Campania, interesserà i
porti di Napoli e Salerno, i retroporti e l'ex Italsider
di Bagnoli, più altre zone della parte occidentale del-
la città. Sul modello di porti come Barcellona o Sin-
gapore, una zona a tassazione speciale potrebbe ri-

lanciare gli investimenti nell'area, permettere la crea-
zione di nuovi siti produttivi e la realizzazione di
nuove opere, soprattutto il porto di Napoli che deve
aggiornarsi con accessi, fondali e banchine all'altez-
za delle navi moderne. “Con una zona economica spe-
ciale - è il pensiero di Giannola sulla questione - si su-
pererebbe anche il problema di chi gestisce le aree.
Sarebbe un buon modo per muovere una situazione
di paralisi e degrado ventennale”. La società di studi
per il Mezzogiorno Svimez spiega, sempre nel suo ul-
timo rapporto, che le zone economiche speciali “so-
no uno strumento utilizzato con crescente frequenza
negli ultimi vent'anni in tutte le regioni del mondo, per
contribuire a superare i problemi del sottosviluppo di
aree o regioni depresse. In Polonia tra il 2005 e il
2015 gli investimenti localizzati nelle zes sono stati
pari a quasi 20 miliardi di euro, gli occupati sono pas-
sati da 75 a 287mila”. La zona economica speciale è
caratterizzata da agevolazioni fiscali, zero imposte
per alcune specifiche operazioni, riduzione delle pra-
tiche burocratiche. •••

LEGGI IL RAPPORTO COMPLETO 

Zse in Campania
Candidati i porti
di Napoli e Salerno

• Dove nasceranno gli insediamenti
Bagnoli e porti di Napoli e Salerno

• Quando si decide la loro istituzione
Il 10 agosto prossimo nella riunione 
del Cipe a Roma

• Cosa sono le zone economiche speciali
Sono aree franche caratterizzate da
zero imposte per specifiche operazioni
e agevolazioni burocratiche

È PIÙ FACILE FARE IMPRESA

http://www.svimez.info/images/RAPPORTO/materiali2016/2016_07_28_anticipazioni_testo.pdf


La cabina di regia di Chinotto Neri continua
a rinfrescare l’estate con un piano di mar-
keting che promuove il prodotto attraverso
gli eventi: al seguito del tour  di Notre Da-
me de Paris,  con una presenza legata al con-
corso nazionale  che mette in palio i biglietti
per lo spettacolo, dopo Milano, Napoli, Pe-
rugia, Roma, Palermo si appresta ai prossi-
mi appuntamenti ad Agrigento il  30 luglio
e all’Arena di Verona il  4 di settembre che
vedranno ancora una volta il pubblico  coin-
volto dal brand in divertenti  attività di so-
cial engagement prima dell’inizio dello spet-
tacolo. 

Per dissetare una platea sempre più va-
sta, Chinotto Neri   ha aperto le porte a  quat-
tro nuovi cocktail, presentati il 22 luglio
scorso, in anteprima nazionale  a Verona, ai
tavoli del rinomato  Casa Mazzanti Caffè nel-
la centralissima Piazza delle Erbe. 

Creati dal barman Fabio di Pietro in  col-
laborazione con 5HATS, i drink  '49, Muso-
ne, Carosello e Amarcord  evocano gli albo-

ri della storia aziendale. Mentre, dal 12 al 18
agosto il gusto delle bevande Neri sarà an-
che in trasferta balneare  a Forte dei Marmi
dove, in occasione  dei concerti di Antonel-
lo Venditti, Massimo Ranieri, Gino Paoli &
Peppino di Capri, Stadio, Gianna Nannini e
Patty Pravo, gli spettatori di Villa Bertelli
saranno invitati a scattare un selfie per es-
sere omaggiati dal
Brand con una foto ri-
cordo della serata e
una bottiglia a scelta
tra Chinotto, Limonce-
dro e Aranciosa. “De-
dicarci alla creazione
di cocktails - dichiara il
brand manager Massi-
miliano Maione – è
stata una gradita tap-
pa obbligata, sollecita-
ta dai consumatori e
dagli addetti ai lavori.
I gusti intensi e al tem-

po stessi delicati delle nostre bevande sono
ideali per dar vita a nuovi e dissetanti sa-
pori. La formula pensata per noi  dal barman
Fabio di Pietro prevede piena libertà di ag-
giunta di Chinotto, Limoncedro, Aranciosa e
Gassosa alla base preparata. 

Gli ingredienti scelti, poi, permetteranno
di replicare i cocktails anche a casa e avere
così il piacere di nuovi mix ogni volta che lo
si vorrà”.•••

Di MARGHERITA DICAMPO

Allineato all’approccio eco-so-
stenibile nella costruzione di
yacht introdotto dalla Columbus
Yacht, brand di proprietà della
Palumbo Group S.p.A., l’innova-
tivo M/Y Divine – secondo mo-
dello della serie vincitrice di nu-
merosi premi 40M Sport Hybrid
– sarà in esposizione al Monaco
Yacht Show 2016 dal 28 Set-
tembre al 1 di Ottobre lungo il
Quai des Etats-Unis. 

“Sport” indica le elevate pre-
stazioni di questo superyacht
dotato di due motori diesel che
permettono di raggiungere una
velocità massima di 20 nodi, con
facilità di crociera e con un con-
sumo estremamente ridotto a
16 nodi. “Hybrid” per le sue qua-
lifiche ”green”. Lo yacht è in gra-
do di offrire un modo di naviga-
re completamente nuovo, più ri-
spettoso nei confronti dell’am-
biente. M/Y Divine, in alluminio
e dotato di tre ponti, accoglie

dieci ospiti in cinque cabine, una
suite armatore con studio sul
ponte principale e può alloggia-
re 8 membri d’equipaggio. 

L’architettura navale e il de-
sign esterno sono frutto della
cooperazione tra il cantiere e la
Hydrotec Srl; gli interni sono sta-
ti concepiti dalla Hot Lab. 

Con la sua pulita prua verti-
cale e le sue linee inspirate a
quelle dell’automotive, dal pun-
to di vista architettonico M/Y Di-
vine può sicuramente essere
considerata un vero sport yacht,

anche se caratterizzato da gran-
di volumi e impressionanti al-
tezze, inusuali in yacht di queste
dimensioni. 

Per ridurre la massa della
struttura dello scafo dal profilo
laterale e per permettere di of-
frire una vista indisturbata dal
salone principale, le murate so-
no dotate di vetrate che costi-
tuiscono anche balconate ribal-
tabili. Queste sono completate
da porte in vetro progettate dal
cantiere sia per aprirsi che per
scorrere.   •••
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Cantieri Palumbo a Monaco
con l’innovativo M/Y Divine

Prysmian Group, leader
mondiale nel settore dei
sistemi in cavo per l'energia
e le telecomunicazioni,
aprirà due nuovi impianti
per la produzione di cavi
dati e per
telecomunicazioni in
Europa. Gli impianti,
ampliamenti delle esistenti
fabbriche di Slatina in
Romania e Presov in
Slovacchia, diventeranno
operativi nei prossimi mesi,
e raggiungeranno piena
capacità all'inizio del 2017,
diventando così entrambi i
più grandi impianti della
loro categoria in Europa.
L’investimento all’estero,
fanno sapere fonti interne,
rientra in una strategia du
espansione della società
che continua a mantenere
un solido legame con l’Italia
e la Campania, dove ha un
sito ben avviato nel
napoletano.  •••

PRYSMIAN CRESCE
E APRE NUOVI SITI
IN EST EUROPA

Chinotto Neri, ecco il piano marketing per l’estate

Il modello prodotto dalla Columbus Yacht



Di FEDERICO MERCURIO

La compagnia aerospaziale Aero Sekur si af-
fida a Banca Promos per il collocamento del
suo primo minibond. L'emissione da 5 milio-
ni di euro a tre anni, rendimento 5,75 per
cento annuo, sarà quotata sull'ExtraMot Pro
e servirà per finanziare gli investimenti re-
lativi alle recenti commesse acquisite. Il grup-
po bancario guidato dal presidente Ugo
Malasomma è stato scelto dall’azien-
da di Aprilia (Latina) per la sua
esperienza nel settore delle ob-
bligazioni e per l’ottimo curricu-
lum nell’assistenza alle impre-
se. La Aero Sekur partecipa alla
commessa legata al programma
lanciato dal gruppo statunitense
Northrop Grumman per il caccia-
bombardiere F35. 

La partecipazione a tale com-
messa, che riguarda il programma generale e
non solo il contratto italiano, prevede la co-
struzione da parte del gruppo Aero Sekur di
hangar gonfiabili che consentono, grazie a
macchinari per il controllo dell'aria, la ma-
nutenzione di tali velivoli anche in condizio-
ni climatiche estreme.  

Questa commessa ha in programma ordi-
ni fino al 2019 ed il gruppo sta pianificando
l'apertura di un nuovo stabilimento in Basi-
licata che si aggiungerà al sito produttivo di
Pensacola (Florida, Stati Uniti), inaugurato

quest'anno. Il nuovo insediamento nel sud
Italia impiegherà circa 30 unità che si ag-
giungeranno ai 230 addetti dell'intero grup-
po che conta siti produttivi in Aprilia, Casel-
le Torinese, Arenzano e San Pietro Infine. 

Nota per la sua partecipazione al proget-
to di "esplorazione robotica" Exo-Mars svi-
luppato dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa)
e dall'Agenzia Spaziale Russa (Roskosmos),

Aero Sekur è una delle più attive società
italiane operanti nel settore "aero-
space & defence". 

Grazie ad un notevole impe-
gno sulla ricerca, l'azienda di
Aprilia (Latina) produce inoltre
galleggianti gonfiabili per elicot-
teri capaci, in caso di ammarag-
gio, di mantenere a galla un elicot-
tero da 7 tonnellate e serbatoi fles-
sibili che, se colpiti in azioni di guer-
ra, sono in grado di evitare fuoriu-

scite di carburante. 
Banca Promos, invece, è un gruppo con

30 anni di storia alle spalle. L’istituto parte-
nopeo è erede della Napoli Promos, società
fondata da Malasomma nel 1980. Il gruppo
vanta rapporti con circa 1.200 banche in tut-
to il mondo e dichiara un volume d’affari me-
dio per anno di 13 milioni di euro. Banca Pro-
mos è specializzata nella penetrazione dei
mercati internazionali e nell’accompagna-
mento delle imprese che vogliono espande-
re il loro raggio d’azione.    •••
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Banca Promos e Aero Sekur
Sì al minibond da 5 milioni

Arriva il pagamento direttamente via smar-
tphone in 80 mila negozi italiani. Il gruppo
Banca Sella e Ingenico, una delle maggiori so-
cietà che produce pos, hanno siglato un ac-
cordo grazie al quale sarà possibile pagare
il conto attraverso un'app, senza più bisogno
di avere con sé denaro contante o carte di
pagamento. I pos utilizzati nei negozi per
accettare pagamenti con le carte di credito
e i bancomat, infatti, saranno abilitati anche
a ricevere la somma dovuta attraverso Hy-
pe, la nuova app di gestione del denaro mes-
sa a punto da SellaLab, l'acceleratore fintech
del gruppo Banca Sella. Dai bar ai ristoran-
ti, dalle librerie alle farmacie, dagli alimen-

tari all'elettronica, per pagare sarà suffi-
ciente lanciare l'applicazione Hype, selezio-
nare il negozio individuato attraverso la geo-
localizzazione e digitare sullo schermo l'im-
porto alla voce "paga in negozio". 

L'esercente avrà immediatamente con-
ferma del pagamento effettuato sul suo pos
e potrà emettere lo scontrino per il cliente.
Le province con il maggior numero di nego-
zi in cui sarà possibile pagare con lo smar-
tphone sono quelle di Roma (8.000), Torino
(6.000), Milano (5.000), Napoli (5.000), Fi-
renze (2.000) e Lecce (2.000). Il sistema con-
sentirà di abbattere ulteriormente l’utilizzo
del contante.  •••

Sella, parte il pagamento via smartphone
A Napoli lo utilizzano cinquemila negozi 

È difficile in questo momento pre-
sentare una panoramica sulle colla-
borazioni imprenditoriali tra Italia e
Turchia, perché  dopo il fallito golpe
e le conseguenze politiche, la situa-
zione di una Turchia europea ed
europeista sembra un aereo in stallo
che non  riesce a riprendersi e
definire una rotta precisa. Uno dei
consolati piú  vicini alle nostre
prospettive è  quello pugliese di Bari
di cui il Console Onorario dottor
Francesco Divella ha partecipato il
16 Luglio ad un incontro con Turkish
Airlines e gli imprenditori pugliesi
per sviluppare nuove rotte commer-
ciali e aziendali dalla Puglia alla
Turchia, presenti Ismail Ozturk
direttore generale Turkish Airlines,
Massimo Salomone presidente
Sezione Turismo Confindustria Bari.
Le parole del Console Divella sono
speranzose: " Sono 80  milioni di
persone con una media di figli per
coppia all'anno che non è  certo
quella italiana. Nel 2020 quindi si
prevede che avremo 100 milioni di
persone : entrare nella Comunità
Europea per questo Paese divente-
rebbe un grande mercato, soprattut-
to per il compartimento alimentare e
quello tecnologico. Purtroppo per
quello alimentare si registra un certo
protezionismo da parte della Tur-
chia, ma occorre sperare che con il
tempo le cose cambino e avvenga
questo sogno di avere anche la
Turchia nella Comunità  Europea ".
I  rapporti economici e commerciali
con la Turchia sono eccellenti e
l’Italia si colloca sempre ai primi
posti tra i principali partner del
Paese (con il livello record di inter-
scambio raggiunto nel 2011 pari a
21,3 miliardi di dollari e un ottimo
risultato fatto segnare anche nel
2012 e 2013 con circa 20 miliardi di
dollari). (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Affari con Ankara
Cosa succede
dopo il fallito Golpe

Ugo Malasomma

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/72932/cosa-cambia-dopo-il-tentato-golpe-in-turchia


Di FRANCESCO AVATI

Durante le serate del 5, 6 e 7 agosto presso
San Giorgio la Molara  si potranno degusta-
re numerose prelibatezze a base di carne di
Marchigiana, allevata esclusivamente sul
nostro territorio.  La storia della razza Mar-
chigiana, come la conosciamo oggi, inizia in
realtà verso la metà del XIX secolo quando
gli allevatori marchigiani incrociarono il bo-
vino podolico autoctono (derivato dal “Bo-
vino dalle grandi corna” giunto in Italia nel
VI secolo d.C.) con tori chianini per ottene-
re una razza con maggior attitudine al la-
voro e alla produzione di carne. L’ottima ca-
pacità di adattamento ne fa un bovino idea-
le per il pascolo in terreni difficili, e quindi
un veicolo di recupero e valorizzazione eco-
nomica dei cosiddetti “terreni marginali”. 

Tra storia e identità
Ed è già da queste poche nozioni che si

percepisce perché non a caso l’allevamento
di questa specifica razza, in particolare a
San Giorgio la Molara, diventa anche una
questione identitaria. Le caratteristiche del-
la Marchigiana, infatti, rispecchiano perfet-
tamente le stesse che da secoli vengono ri-
conosciute al carattere di questa comunità:
una particolarmente spiccata dedizione al
lavoro, tra l’altro in un territorio difficile
come l’entroterra dell’appennino fortorino.  

Nel tempo, l’utilizzo di questo animale si
evolve fino a diventare una grande risorsa
economica, grazie alla specializzazione del-
le tecniche di allevamento e alla grande at-
tenzione all’alimentazione: dalla qualità del-
la vita del bovino, la qualità della carne.  San
Giorgio infatti è uno dei centri più impor-
tanti in Italia per l'allevamento della Mar-
chigiana, vanta 121 allevamenti su 350 nel-
la provincia di Benevento, una delle tre raz-
ze bovine storiche, con la Chianina e la Ro-
magnola, comprese nel marchio di qualità
del Consorzio di Tutela IGP del "Vitellone
bianco dell'Appennino centrale", sarebbe a
dire l'esclusivo club della bistecca più buo-
na d'Italia, come cita in un suo articolo su Re-
pubblica Antonio Di Gennaro. 

In questa edizione della “Promozione
della Marchigiana del Fortore”, tra le tante
novità introdotte, sicuramente una delle più
rilevanti  è l’ unione  che andremo a cele-
brare tra due eccellenze sannite, ovvero la

carne della nostra Marchigiana e il re nero
dei vini rossi, l’Aglianico. Per trovare uno
“sposo” adeguato ci siamo spinti fino a Guar-
dia Sanframondi presso “la Guardiense”,
perchè cercavamo un Aglianico particolare
e di alta qualità (“Oscar del Vino” 2013).  

Partnership d’eccezione
Presso Guardia Sanfromondi  si terranno

ulteriori interessanti collaborazioni, cele-
brando le nostre carni anche nell’ ambito di
“Vinalia”, rassegna enogastronomica che

ogni anno, dal 4 al 10 agosto, celebra il vi-
no e le eccellenze sannite.  Saremo presen-
ti con le nostre carni per farne apprezzare
la qualità e la specificità negli showcooking,
realizzati da grandi chef durante la manife-
stazione guardiese. Un modo, innovativo,
per farci conoscere anche in altri contesti e
per presentare adeguatamente il nostro pro-
dotto. Quella di San Giorgio La Molara è al
tempo stesso una festa e un momento di
promozione di aziende produttrici e terri-
torio locale.  •••

Festa della Marchigiana nel Sannio
La carne diventa regina dell’estate

>> ILDENARINFIERA
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In alto a sinistra il programma, a destra il menu. Qui sopra un’immagine
della passata edizione della kermesse organizzata in provincia di Benevento



Di GIOVANNI BARBA

GoBeer Expo, la più grande fie-
ra della birra, del buon cibo e del-
l’intrattenimento che si tiene in
Campania, anche quest’anno si
terrà l’area Expo del centro com-
merciale Jambo1 di Trentola Du-
centa (Caserta). La location tra i
maggiori centri commerciali
campani, promotore di impor-
tanti iniziative come fiere inter-
nazionali, concerti, manifesta-
zioni ed eventi culturali è oggi
una realtà moderna, dinamica e
polivalente che crea certamente
nuova occupazione. Un impor-
tante polo commerciale, fonte di
benessere per la popolazione del
luogo. GoBeer Expo torna quindi
qui per la seconda edizione e pa-
rola d’ordine di quest’anno è: am-
pliamento! 

Le 50.000 presenze registra-
te nei quattro giorni della passa-
ta edizione hanno spinto l’orga-
nizzazione a creare un format
più “accogliente” e strutturato.
Prima grande novità sono i gior-

ni di apertura dell’Expo, da ve-
nerdì 29 Luglio a domenica 7
Agosto. Dieci giorni e due week
end a disposizione, alla scoperta
delle migliori birre nazionali e
internazionali e dei sapori ricer-
cati del mondo brassicolo arti-
gianale, accompagnati da un’of-
ferta gastronomica d’eccellenza.
Raddoppia l’area espositiva: Go-
Beer Expo si espande a circa
10.000 mq e si compone per aree
tematiche. 

Aziende in vetrina
Dislocati su tutto il perimetro

della manifestazione, gli stand di
Perrella Distribuzione, con oltre
200 etichette tra le più impor-
tanti del patrimonio birraio in-
ternazionale e con il proprio
brand Fravort. Più di 2.000 mq
saranno dedicati al prodotto par-
tenopeo per eccellenza: la pizza.
All’interno dell’area le migliori
pizzerie campane, associate ad
Apn, l’Associazione Pizzaiuoli
Napoletani, gestite dal pizzaiolo
campione del mondo Valentino

Libro e dal Presidente APN Ser-
gio Miccù. Il management del
Jambo1, in base alla consolidata
strategia gestionale, accorda un
ruolo importante alle attività di
comprovata valenza aggregati-
va e culturale. GoBeer Expo 2015
è stato un esempio iconico
espresso dai clienti, che in circa
100.000 registrati, hanno affol-
lato le gallerie commerciali nel
periodo della Expo. 

L’edizione 2016, in virtù di
questo, cresce e si amplia anche
in termini di formazione e cultu-
ra: a guidare l’area dedicata ai
corsi, degustazioni, didattica e
cooking show sarà il pluripre-
miato Grill Master Gianfranco Lo
Cascio, testimonial Weber Euro-
pa, che condividerà esperienze
e competenze con il pubblico e gli
operatori di settore. 

Sarà presente in fiera anche
con la propria azienda le sue fa-
mosissime costine e le pregiatis-
sime carni cotte in stile america-
no. La manifestazione si sta
espandendo in maniera impor-

tante su tutto il settore enoga-
stronomico per dare una risposta
sempre più eterogenea al pub-
blico. 

Quest’anno l’organizzazione
ha selezionato le migliori azien-
de che potessero proporre pro-
dotti di comprovata qualità: per
il settore caseario, ad esempio,
sarà presente il Caseificio Fran-
zese, che in esclusiva a GoBeer
Expo 2016 lancerà la sua ultima
creazione: la mozzarella di bufa-
la senza lattosio. 

Anche grandi gruppi com-
merciali, come Di Lella Expert,
sfrutteranno gli spazi a disposi-
zione per la promozione di alcu-
ni brand commercializzati e le-
gati al mondo enogastronomico.
Ancora, una grande azienda in-
ternazionale, Dolciaria Acuaviva
spa, fiore all’occhiello dell’eccel-
lenza made in Italy, ha scelto Go-
Beer Expo 2016, dove presente-
rà prodotti di elevato standard
qualitativo selezionati tra le 350
diverse referenze commercializ-
zate. •••

GoBeer Expo, parte l’edizione 2016
Spazio anche a pizza e prodotti tipici

>> ILDENARINFIERA

Da Made in Sud a Hunt
Il programma artistico

Un’ondata di comicità travolgerà la
manifestazione dal primo all’ultimo
minuto, grazie alla bravura degli ar-
tisti di Made in Sud: i Ditelo Voi, Pa-
squale Palma, Ciro Giustiniani,
Mariano Bruno, gli Arteteca in una
performance speciale con Peppe
Laurato dei Due X Duo, i Sud 58 e
Nello Iorio, affiancati da Simone
Schettino e Biagio Izzo. Il pro-
gramma artistico, in continuo ag-
giornamento, è consultabile sul sito
ufficiale www.gobeer.it e prevede
diversi momenti di intrattenimento
con il DjSet Live tutte le sere, l’ani-
mazione di Radio CRC, le aspiranti
miss del concorso Ragazza WeCan-
Dance . Sabato 30 luglio sul palco
del centro commerciale Jumbo sale
Gigi Finizio per un revival delle sue
canzoni mentre domenica 7 agosto
si chiude con il concerto del rapper
salernitano Rocco Hunt. 
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>> ILDENARINFIERA

NOME MANIFESTAZIONE

Sagra del Mascuotto BraciglianeseSagra del Mascuotto Braciglianese
GoBeer Expo 2016
Festa della Marchigiana
Le 2ue Culture
Truck in Sud
Festival Dell'oriente
XLVII Congresso Nazionale Sirm
Quattrozampeinfiera 2016
Evento Ordine Dei Medici
Il Tarì Mondo Prezioso
Vebo 2016
Costruire Insieme Futuro Remoto 2016
Colloquium Dental Mediterraneo
Smart Education&Technology Days
Tuttosposi
Nozze in fiera
Creattiva Napoli
Aestetica
Congresso Nazionale Medicina Emergenza Urgenza
Bimbinfiera
Gustus
Pharmaexpo
Arkeda
Smau Napoli
Nauticsud 2017
Traspo Day
Fiera Agricola

TIPOLOGIA

FestaFesta
Fiera/Sagra
Fiera/Sagra
Congresso
Fiera
Fiera
Congresso
Fiera
Congresso
Fiera
Fiera
Fiera
FIera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Congresso
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera

LUOGO

BraciglianoBracigliano
Centro comm.le Jumbo
San Giorgio La Molara 
Biogem Ariano Irpino
Caserta - A1 Expo
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Tarì
Mostra d'Oltremare
Città della Scienza
Caserta - A1 Expo
Città della Scienza
Mostra d'Oltremare
Caserta - A1 Expo
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Caserta - A1 Expo
Caserta - A1 Expo

DAL

29/07/1629/07/16
29/07/16
05/08/16
07/09/16
09/09/16
15/09/16
15/09/16
24/09/16
28/09/16
07/10/16
07/10/16
07/10/16
20/10/16
20/10/16
22/10/16
11/11/16
11/11/16
12/11/16
17/11/16
19/11/16
20/11/16
25/11/16
02/12/16
15/12/16
18/02/17
15/03/17
21/04/17

AL

04/08/1604/08/16
07/08/16
07/08/16
11/09/16
11/09/16
18/09/16
18/09/16
25/09/16
28/09/16
10/10/16
10/10/16
10/10/16
22/10/16
22/10/16
30/10/16
20/11/16
13/11/16
14/11/16
20/11/16
20/11/16
22/11/16
27/11/16
04/12/16
16/12/16
26/02/17
18/03/17
25/04/17

I prossimi eventi in Campania

IMPRESE&MERCATI 13
30 luglio 2016



Il professore Ferdinando Nicoletti,
Responsabile dell’Unità di Neuro-
farmacologia dell’I.R.C.C.S. Neu-
romed, e il professor Giuseppe
Novelli, Rettore dell’Università
Tor Vergata e consulente Neu-
romed, sono stati chiamati a far
parte del Comitato nazionale per
la Biosicurezza, le biotecnologie
e le scienze della vita. Questo Co-
mitato ha un ruolo cruciale in quan-
to è a supporto diretto del presi-
dente del consiglio dei ministri. Tra
le sue finalità istituzionali troviamo quella di assicurare il coordi-
namento, l'armonizzazione e l'integrazione dei programmi, delle
iniziative e delle attività dei ministeri, degli Enti e degli Organismi
pubblici e privati operanti nel settore delle biotecnologie per ga-
rantire forme di intervento unitarie ed omogenee. In particolare, l’or-
ganismo al quale sono stati chiamati i due esponenti dell’I.R.C.C.S.
Neuromed dovrà affrontare questioni come quelle delle banche del
Dna, degli organismi geneticamente modificati, dei rischi biologici
e chimici.

•••••

Gerardo Bosco
Il medico è eletto vice presidente della Uhms (società mondiale di
medicina subacquea ed iperbarica). Bosco, 45 anni, nato a Bene-
vento, docente all'università di Padova, ha sempre svolto ricerca e
clinica in questo settore. E' stato prima assistente del professore Da-
ta presso l'università di Chieti, il famoso dottore di Majol, occupan-
dosi di fisiopatologia dell'immersione e poi ha trascorso diversi an-
ni presso la State University di New York con Camporesi, dove ha
sviluppato studi di base e clinici sulla terapia iperbarica. 

•••••

Don Giuseppe Cipolletta
Il prelato è nominato direttore della Caritas diocesana di Pozzuoli
(Napoli). Don Giuseppe lo scorso 7 aprile ha compiuto 46 anni. Na-
poletano, è stato parroco della chiesa di san Castrese a Quarto. Da
quattro anni è collaboratore della Caritas diocesana occupandosi
dell'area Mondialità. Lo scorso anno era stato nominato vicediret-
tore. Don Fernando Carannante, direttore per oltre 24 anni della Ca-
ritas diocesana, ha dato le sue dimissioni per scadenza di mandato.

•••••

Gennaro De Pascale
Il manager è il nuovo responsabile Wealth Management di Azimut
in Campania. Il manager, ex-Finanza & Futuro, dove era arrivato nel
2013 come regional manager e da febbraio di quest’anno aveva as-
sunto la carica di regional manager Campania per la Private Advi-

Nicoletti e Novelli
nel comitato nazionale
per la Biosicurezza

sory Unit, avrà il compito di sviluppare la divisione nell'area ope-
rando dalla sede di Napoli.  In precedenza De Pascale ha lavorato in
UBS per 11 anni.

•••••

Diego Guida e Bruno Scuotto
L’editore napoletano e il vice presidente nazionale della Piccola In-
dustria entrano nel cda di ALuiss, Associazione per la Libera Uni-
versità Internazionale degli Studi Social. 

•••••

Arturo Martucci di Scarfizzi
Il giudice è il nuovo presidente della Corte dei Conti. Napoletano,
classe 1947, gia' presidente aggiunto della Corte dei Conti, nomina
che e' arrivata nel febbraio del 2015, e insignito della Croce di Gran-
de Ufficiale al merito della Repubblica italiana. Si e' laureato in giu-
risprudenza, tesi in diritto civile con 110 e lode, all'Universita' Fe-
derico II di Napoli, nel 1972 inizia la professione presso la Corte d'Ap-
pello di Napoli. Nominato nel 1979 Referendario della Corte dei con-
ti a seguito di un concorso, risultando primo classificato nella gra-
duatoria di merito. Promosso consigliere della Corte dei conti con
decorrenza 1983. Promosso Presidente di Sezione dclla Corte dei
conti con decorrenza febbraio 2011. E' componente di diritto del
Consiglio di Presidenza.

•••••

Raimondo Pasquino
Il professore è nominato presidente del Comitato direttivo per
l’Agenzia regionale per le Universiadi del 2019. Ex rettore dell'uni-
versità di Salerno, 73 anni, Pasquino negli ultimi anni è stato anche
presidente del consiglio comunale di Napoli e commissario del Cstp,
l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico su gomma a
Salerno e provincia. Nel comitato presieduto da Pasquino entra an-
che Mario Di Marco, ex direttore generale del Comitato dei Giochi
del Mediterraneo del 2009 a Pescara.

•••••

Cinzia Romagnolo
La funzionaria è il nuovo direttore regionale dell'Agenzia delle En-
trate in Campania. Succede a Carlo Palumbo, che va a dirigere l'uf-
ficio regionale della Toscana. Classe 1956, una laurea in scienze po-
litiche, la Romagnolo proviene dalla direzione dell'Agenzia delle
Entrate del Friuli Venezia Giulia. Già direttore centrale aggiunto per
l'accertamento, tra il 2011 e il 2014, il nuovo dg della Campania ha
ricoperto anche incarichi di direttore dell'ufficio provinciale di Pa-
dova, capo ufficio per i controlli fiscali della direzione regionale del
Veneto, capo ufficio per il governo dell'accertamento e gli studi di
settori sempre alla regionale veneta, capo dell'ufficio Verona 2 e di
quello di Adria. Arriva al Sud per la prima volta nella sua carriera.

•••••

Elena Salzano
L’imprenditrice salernitana è la nuova delegata regionale Ferpi - Fe-
derazione Relazioni Pubblica Italiana. La Salzano, 43 anni, dirige
l’azienda inCoerenze dal 1999, specializzata in eventi, comunicazione
integrata e merchandising. È event manager, laureata in Scienze del-
la Comunicazione e già docente di Event Management dell’Univer-
sità degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. È tra i maggiori
esperti nazionali del settore.  •••

Giuseppe Novelli
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Nuovi farmaci anti-cancro: 
checkpoint su crescita cellulare
Di ANTONIO AVERAIMO

Una ricerca dell’Istituto di biochimica delle
proteine del Consiglio nazionale delle ricerche
di Napoli (Ibp-Cnr), in collaborazione con l’Isti-
tuto per il sistema produzione animale in am-
biente mediterraneo (Ispaam-Cnr), evidenzia
che non solo la duplicazione del Dna, ma an-
che la divisione di un organello subcellulare,
noto come “complesso del Golgi”, è un prere-
quisito essenziale alla duplicazione cellulare.
I risultati sono pubblicati su Nature Commu-
nications. 
“La divisione delle cellule è regolata da

meccanismi di controllo molto accurati, noti
come checkpoint. Quello più investigato è il
checkpoint che agisce prima della divisione
del materiale genetico (la cosiddetta fase G1),
lo stesso che, in caso di tumori, non è più fun-
zionante. Il secondo è quello che opera dopo
il completamento della divisione del mate-
riale genetico (fase G2) e che coinvolge il Gol-
gi, il quale, durante tale fase, deve essere ac-
curatamente diviso in due gruppi di “fram-
menti` equivalenti”, spiega Antonino Colanzi,
coordinatore del gruppo di lavoro e ricerca-
tore Ibp-Cnr.
La ricerca ha scoperto il legame di causa-

lità fra la scissione dell`apparato del Golgi e

la divisione cellulare. "Durante la fase G2 la
corretta separazione del Golgi induce l’atti-
vazione dell`oncogene Src che, a sua volta, sti-
mola l’attivazione di un altro oncogene, la
proteina Aurora-A, culminando in un com-
plesso proteico composto da questi due geni",
precisa Colanzi. "In tal modo Src può regola-
re uno specifico aminoacido di Aurora-A, la ti-
rosina 148: quest`ultimo passaggio è funzio-
nalmente molto importante, come dimostra-
to dal fatto che l`inibizione della modifica di
Aurora-A causa un potente blocco della divi-
sione cellulare. Inoltre, per identificare l`ami-

noacido tirosina 148 è stato basilare il con-
tributo dei ricercatori dell`Ispaam-Cnr". 
La ricerca di base - finanziata da Associa-

zione italiana per la ricerca sul cancro (Airc),
Regione Campania (Progetto Ockey) e Miur -
è "fondamentale per la scoperta di nuovi am-
biti applicativi", conclude il ricercatore
dell`Ibp-Cnr: "Poiché i tumori presentano un
checkpoint G1 non funzionale, la possibilità di
inibire il ciclo cellulare durante la fase G2 ri-
vela nuovi bersagli per lo sviluppo di farma-
ci attivi nella lotta contro la crescita cellula-
re, quindi contro il cancro".  •••

Un team dell’Istituto di Biochimica del Cnr di Napoli ha scoperto
il legame fra la scissione dell’apparato del Golgi e i meccanismi di
divisione cellulare: nuove prospettive su terapie oncologiche 

>>

E’ venuto a mancare Paolo Gasparini, profes-
sore Emerito di Fisica Terrestre dell'Ateneo
federiciano, eminente scienziato e vulcano-
logo, la cui fama è riconosciuta nel mondo
della comunità scientifica internazionale.
Ha guidato, tra l’altro, l’International Asso-
ciation of Volcanology and Chemistry of the
Earth's Interior e il Gruppo Nazionale di
Vulcanologia. Si deve a lui la supervisione
degli esperimenti di tomografia del Vesuvio
e dei Campi Flegrei, grazie ai quali è stato
possibile identificare i serbatoi magmatici
principali dei vulcani napoletani. 
Di questi ultimi anni è la sperimentazione
avviata con successo dei sistemi di allerta
sismica immediata Early Warning per la
mitigazione in tempo-reale dei danni
prodotti dai terremoti. Con Paolo Gasparini
se ne va oggi una figura storica della città e
della Federico II.

Scienza in lutto, addio a Gasparini

FUTURA 15
30 luglio 2016



Di CRISTIAN FUSCHETTO

Dall’astronomo iracheno Ali Talib
alla linguista russa Marina Dzha-
garyan, c’è stato un parterre in-
ternazionale all’Anfiteatro Cam-
pano di Santa Maria Capua Vete-
re per la serata sotto le stelle tra
arte e astronomia ideata e orga-
nizzata dall’Arena Spartacus per
celebrare le “campagne” di Russia
dell’astronomo Massimo Capac-
cioli e del direttore della Reggia di
Caserta, Mauro Felicori. 

Quest’ultimo, reduce dalla spe-
dizione culturale a San Pietro-
burgo per promuovere un’impor-
tante collaborazione con l’Hermi-
tage Museum, è stato celebrato
con una torta che raffigurava l’ul-
timo dei successi di comunicazio-
ne di questo suo primo anno,
nemmeno ancora concluso, alla
guida della Reggia di Caserta: l’ac-
cordo con Autostrade per l’Italia
per una nuova cartellonistica per
i turisti specificamente dedicata
al complesso vanvitelliano sulla
A1 “Milano-Napoli” e sulla A30
“Caserta-Salerno”. Massimo Ca-
paccioli, per molti il più impor-
tante astronomo del mondo, ba-

sti pensare, tra le sue tante im-
prese scientifiche, alla realizza-
zione del più potente telescopio
del mondo all’interno dell’Osser-
vatorio astronomico cileno del
Paranal, era, invece, il festeggia-
to speciale per la sua seconda lau-
rea honoris causa in Astrofisica
in Russia. 

Stavolta (dopo il riconosci-
mento del 2010 nella prestigiosa
“Lomonosov Moscow State Uni-
versity”) ad inserirlo nel proprio
corpo docenti come professore
onorario è stata l’Università di
Dubna, la città della fisica, celebre
per gli studi sull’atomica e in par-
ticolare in Italia per l’adozione del
fisico Bruno Pontecorvo, allievo
di Enrico Fermi, divenuto nell’ex
Unione Sovietica, Bruno Maksi-
movičPontekorvo, Premio Stalin
nel 1953 per lo studio sui neutri-
ni e membro della prestigiosa Ac-
cademia delle Scienze dell'Urss.

A tributare il proprio omaggio
a Massimo Capaccioli e Mauro Fe-
licori, c’erano, tra gli altri, il Pro
Rettore della Seconda Università
degli Studi di Napoli, Rosanna
Cioffi, il direttore del Diparti-
mento di Matematica e Fisica del-

la Seconda Università degli Studi
di Napoli, Antonio D’Onofrio, il se-
gretario generale dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Storici, Marta
Herling.

Maremmano di Castel del Pia-
no (Grosseto), classe 1944, Mas-
simo Capaccioli, per anni faro ac-
cademico degli studi di astrono-
mia all’Università di Padova, ha
deciso infatti, fin dagli inizi degli
anni ’90, di eleggere la Campania
a sua dimora adottiva guidando
per vent’anni l’Osservatorio
Astronomico di Capodimonte e
trasferendo il suo insegnamento
di professore ordinario di astro-
nomia all’Università degli Studi
di Napoli Federico II, dove oggi è

professore emerito. 
Ma soprattutto, dopo la con-

clusione della sua esperienza al-
la direzione dell’Osservatorio
Astronomico di Capodimonte,
che è stata anche la sua casa per
vent’anni ricchi di animazione
scientifica e culturale della città,
Massimo Capaccioli ha scelto ne-
gli ultimi anni come sua dimora
quella che lui ricorda essere la
“città di Spartaco e di Annibale”,
Santa Maria Capua Vetere, dove
vive a due passi dall’Anfiteatro
Campano, impegnato spesso pri-
ma persona in numerose attivi-
tà di valorizzazione di uno dei
siti archeologici più belli del
mondo. •••

Scienza (e tanta arte) tra le stelle
Capaccioli “erede” di Pontecorvo

Massimo Capaccioli diventa membro onorario dell'Università di Dubna, seguendo così il
celebre Bruno Pontecorvo, Premio Stalin nel 1953 per lo studio sui neutrini

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA

Massimo Capaccioli festeggiato nella sua Capua al rientro da Dubna
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Massimo Capaccioli nella città russa di Dubna davanti al monumento in ricordo di Bruno Pontecorvo 



Crowdfunding and Cryptocurrencies:
Important Contentious Issues  / 1

abolish the supervision of this regulatory
body on smaller platforms, those that inter-
mediate annually less than h10 million. But
there is more. In addition to the rules imposed
by Consob, policy makers and state bureaucra-
cy prevent the balloon of the Italian crowdfun-
ding from gaining altitude. The lamentable
state of the digital culture in public admini-

stration and among policy makers means that
potential inves- tors are unable to pay via
PayPal (for instance), being restricted to using
a tool so out-dated that is does not provide for
the use of credit cards. In addition, there is the
frenzy of fiscal control to which every inve-
stor whose payment exceeds h500 is subjec-
ted.  (to be continued) •••

piero.formica@gmail.com

e wave of people involved with networking and pooling their money, via the Internet, to
support initiatives undertaken by individuals or organizations, is an overwhelming force. With
the potential return of the money as a rising advantage, crowdfunding is expected to grow 

>> INNOVATION VIEW ROOM Di PIERO FORMICA

Collecting small sums of money from a large
number of people successful entrepreneurs
have taken the lead of this movement. The
founder of Starbucks, the largest international
chain of coffee shops, has pulled its millions of
customers to accumulate millions of dollars
that swell like an avalanche. Starbucks started
the snowball effect with five million dollars
donated by its Foun-
dation, followed by a
mass collection of 50
million resulting in
loans to entrepreneurs
seven times as much. 
With the United Kin-
gdom, Finland and
Australia, Italy is one
of a group of countries
that have opened the
way to the legality of
equity crowdfunding.
According to the
report “Mapping of
crowd- funding plat-
forms in Italy” produ-
ced by the Italian
Crowdfunding Net-
work (ICN, see
http://www.slidesha-
re.net/italiancrowd-
funding), the country
is close to the critical
threshold. 

The ICN estimates
that the number of
crowdfunding plat-
forms exceeds 40 (out
of about 1,000 in the
world today) and “... among those in the
process of launching, equity-based platforms
are in the front line, driven by the publication
of the Consob [the regulatory body for the
Italian Stock Exchange] regulation. 

”What is holding back the development of
equity platforms is the difficulty of finding the
financial intermediary on which to lean, given
that the applicant has to comply with the rules
issued by Consob. It would be appropriate to
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Il doppio standard di Mosca
nei confronti di Gerusalemme

Putin giocherà a favore di Israele  a patto di non creare nuove tensioni 
con il “fronte dei non allineati”. Un legame inedito visto con preoccupazione
dal Cairo e da Teheran. Gli ambigui rapporti tra Ankara e i jihadisti

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Dal 25 luglio scorso l'Esercito Arabo Siriano di
Bashar el Assad ha martellato con la sua arti-
glieria, spesso sostenuta logisticamente dai
russi, il fronte israeliano della alture del Golan.

L'obiettivo è, evidentemente, quello di
provocare una risposta dello Stato Ebraico edi
far entrare direttamente in guerra, quindi,
proprio Gerusalemme nel quadrante siriano.

Un suicidio inutile per Israele, un ritorno
delle vecchie e ormai inutili linee della guerra
fredda nel Medio Oriente. 

Ciò significherebbe peraltro l'inizio di una
pressione sul fronte
sud, verso il Golan
appunto, da parte sia di
Hezbollah, ormai
ritiratosi verso il
confine tra Libano, Siria
e Israele, che delle
FF.AA. iraniane e dei
loro “volontari”. La
direzione, per tutti,
sarebbe quella verso il
confine Nord israeliano,
mentre la Russia so-
sterrebbe, con ogni
evidenza, questa
operazione unificata
contro Gerusalemme.

Per Mosca, la guerra
in Siria è stata il grande
catalizzatore di una sua
nuova alleanza egemo-
nica in Medio Oriente,
non una posizione
nuova nei confronti
dello Stato Ebraico,
visto ancora come “dente” degli USA in quel
quadrante. 

Certamente, il centro del problema, per tutti,
è la dichiarazione di Netanyahu che le alture del
Golan saranno comunque escluse da ogni futura
trattativa sulla Siria.

Ma la Russia vuole rimanere, sulla questione
delle Alture, ancora il punto di riferimento di
Egitto, Iran e di tanti altri “non allineati” che
temono un legame troppo forte tra la Russia e
Israele.

Mosca giocherà a favore di Israele solo fino
al punto di non creare nuove tensioni con il suo
“fronte dei non allineati”. 

Ma cosa vogliono davvero le grandi potenze
globali e quelle regionali dopo la cessazione
delle ostilità in Siria?

Gli USA desiderano, soprattutto, la definizio-
ne di un “corridoio curdo” da Iskanderun ad
Orumyel e, a sud, da Mosul fin quasi ai confini
della Georgia.

Sarebbe un'area dove stazionerebbero
permanentemente le forze NATO. Con o senza

partecipazione turca. 
L'area intorno a Israele, fino a Nord verso, e

oltre, le Alture del Golan, compresa una parte
del territorio della provincia di Damasco, sareb-
be poi la zona controllata indirettamente o
meno dallo Stato Ebraico, dagli USA e, ancora,
dalla NATO.

La Turchia, anche dopo il controgolpe di
Erdogan, non può non accettare il “corridoio
curdo” ma non a spese del confine sud di Anka-
ra. Senza questa accettazione, Ankara rimane
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senza il sostegno USA, l'unico disponibile in
Occidente e l'unico a garantire l'estraneità della
Turchia all'egemonia russa nell'area. 

Senza poi dimenticare il sostegno turco a
Jabhat al Nusra, la frazione siriana di Al qaeda
recentemente separatasi dalla “casa madre”
nell'area di Aleppo, all'Isis e al jihad turkmeno.

E' lo strumento per fare una guerra non
dichiarata ai russi e ai siriani, che Ankara
rimetterebbe subito in piedi se il “corridoio
curdo” non venisse controllato dalle forze NATO.

Niente vieta che, però, in seguito alla fram-
mentazione della Siria in zone di influenza,
l'Alleanza Atlantica non si decida a frazionare la
stessa Turchia nella sua componente anatolica e
in quella costiera. Ci sono piani a Mons che
riguardano questa ipotesi, che non deve essere
affatto scartata.

Peraltro, molti analisti segnalano il forte
favore con il quale, nel
“nuovo” esercito turco
uscito dalla purghe del
golpe, i soldati vedono i
jihadisti.

Se la strategia israeliana
attuale riesce, Gerusalemme
potrebbe difendere ai lati le
alture del Golan, deviare
verso la valle della Bekaa i
jihadisti sunniti diretti
contro Hezbollah, infine
controllare meglio la dislo-
cazione delle forze di Ba-
shar el Assad verso il confi-
ne siriano con Israele.

Teheran, peraltro, ha
come obiettivo primario
nell'area quello di mantene-
re integro al massimo lo
stato alawita siriano degli
Assad, antemurale necessa-
rio contro la Turchia sunnita
e inevitabile protezione nei
confronti di una penetrazio-
ne da parte del jihad sunnita dei suoi confini
occidentali.

La Russia, poi, cosa può volere dopo la fine
delle operazioni in Siria? 

Vediamo allora le opportunità strategiche di
Mosca. 

O al Cremlino vogliono una Siria piccola, che
difenda soprattutto i porti russi sul Mediterra-
neo, oppure la Russia desidera una Siria un po'
più grande, con Damasco, Homs, Aleppo e Hama,
tanto grande da fare da antemurale alla Turchia,
coprire l'Iran ma insufficiente a difendersi da
sola. 

Oppure, Mosca potrebbe anche desiderare il
ritorno della Grande Siria del pre-2011, ma
questo implicherebbe uno sforzo militare e
strategico russo elevatissimo e, probabilmente,
non corrispondente al proprio obiettivo strate-
gico primario.

Che è quello di isolare la NATO nel Mediterra-

neo e impedire all'Alleanza una presenza di
terra significativa.

Si può perfino pensare che Mosca accetti la
“linea” approvata alla Conferenza “Ginevra Tre”,
con una Grande Siria ma priva di Bashar el
Assad, ma sempre con una forte presenza
alawita a garanzia degli interessi mediterranei
russi. 

Per ora, comunque, il pericolo vero, per
Israele, non viene dall'Isis-Daesh, che non ha
punti di contatto con lo Stato Ebraico, ma da
Hezbollah, che può già diventare una minaccia
seria sulle Alture del Golan ed è, peraltro, un
asset terrestre irrinunciabile per i russi, che
operano in gran parte solo dal cielo e battono in
particolare le postazioni dei “ribelli” anti-Assad.

Se la Siria permane forte e negli stessi
confini attuali, essa diventerà il dente strategico
dell'Iran contro l'Arabia Saudita e lo Stato di

Israele, e Mosca potrà fare ben poco per ferma-
re questa nuova configurazione geopolitica. 

Gli interessi che legano la Russia a Teheran
sono ben più forti e stabili di quelli che hanno
finora legato Mosca a Gerusalemme. 

Per la Russia, l'Iran è la necessaria linea di
continuità verso tutta l'Asia centrale, il punto di
collaborazione energetica con la Cina, l'antemu-
rale strategico contro le insorgenze a sud e a est
nel Grande Medio Oriente.

Per Mosca, Israele è invece un partner
economico, un elemento di stabilità nell'area, un
futuro produttore di gas naturale ma, anche, un
limite al progetto russo di riunificazione di tutte
le istante antijihadiste contrarie all'egemonia
saudita, letta come il punto di forza della pre-
senza USA in quel quadrante.

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

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

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

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

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

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

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

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

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia
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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
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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
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Di GIORGIO MIGLIORE

Contributi a fondo perduto fino al 65 per
cento delle spese sostenute alle imprese del
settore primario per incentivare una più ef-
ficace gestione dei rischi in agricoltura. A pre-
vederli è la sottomisura 17.1 “Assicurazione
del raccolto, degli animali  e delle piante” del
Programma di sviluppo   rurale  naziona-
le  2014-2020 (Psrn) che mette sul piatto ri-
sorse complessive per  1.396.800 euro.

Chi può partecipare
Per avere diritto alla concessione e al pa-

gamento del contributo pubblico i richieden-
ti devono essere in possesso di una serie di
requisiti di ammissibilità: essere imprendito-
ri agricoli; essere agricoltori attivi; essere  ti-
tolari di “Fascicolo  aziendale”  in cui sia det-
tagliato il piano di coltivazione.

Tale piano va mantenuto costantemente
aggiornato e deve individuare le superfici uti-
lizzate per ottenere il prodotto oggetto del-
l’assicurazione, i relativi titoli di conduzione
validi per l’intero periodo temporale per il
quale si richiede il contributo, nonché la pre-
senza di eventuali superfici interessate da
coltivazione non produttive. I requisiti di am-
missibilità soggettivi devono essere posse-
duti al momento della presentazione della
domanda di sostegno e mantenuti nel corso
dell’intera durata dell’intervento. Non è pre-
vista la partecipazione ai benefici della sot-
tomisura ad altri soggetti che non possieda-
no tali requisiti o che li posseggano solo in
parte.

Spese ammissibili
Sono ammessi a contributo i premi di as-

sicurazione del raccolto e delle piante a fron-
te del rischio di perdite economiche  per gli
agricoltori causate da avversità atmosferi-
che, fitopatie, infestazioni parassitarie.

In  caso  di  sottoscrizione  di  polizze col-
lettive l’intero ammontare del supporto pub-
blico non deve essere in nessun modo desti-
nato a coprire costi di gestione o altri costi
connessi alle operazioni dell’organo colletti-
vo.

Cofinanziamento
Il contributo pubblico è pari al 65 per cen-

to della spesa ammessa.

Le domande
Le domande di sostegno da parte degli

agricoltori vanno presentate entro il 14 otto-
bre 2016, mediante il sistema gestionale Sian
(sistema informativo agricolo www.sian.it),
direttamente ad Agea, organismo pagatore
competente a gestire il fascicolo aziendale
del richiedente.

Lo prescrivono le istruzioni della stessa
Agea, nella circolare del 18 luglio scorso, in-
dipendentemente da quale sia l’organismo
pagatore regionale di riferimento.

La domanda iniziale è presentata per le
colture vegetali relativa alla campagna assi-
curativa 2015. La domanda di modifica per-
mette di correggere e adeguare la domanda
precedentemente presentata e gli eventuali
documenti giustificativi forniti dal beneficia-
rio in caso di errori palesi riconosciuti dal-
l’autorità competente. Nella domanda di mo-
difica occorre indicare il numero della do-
manda precedente che si intende modificare
e sostituire.

Qualora vengano presentate, entro i ter-
mini stabiliti dalla normativa, più domande di

modifica, si considera valida l’ultima perve-
nuta.

La domanda di sostegno, compilata con-
formemente al modello allegato all’avviso
pubblico dell’11 maggio 2016 n. 10875, si
basa sulle informazioni contenute nel fasci-
colo dell’azienda, quelle contenute nel piano
assicurativo individuale (Pai) nonché quelle
contenute nella polizza o certificato di poliz-
za allegata alla domanda.

La misura 17.1
Dalla campagna agraria 2015, i produtto-

ri agricoli dispongono delle assicurazione del
raccolto, degli animali e delle piante attra-
verso la misura 17.1 prevista nell’ambito del
programma nazionale di sviluppo rurale
2014-2020, dell’assicurazione del raccolto
dell’uva da vino e dell’assicurazione delle
strutture aziendali..  •••

SCARICA IL DECRETO

Rimborso polizze assicurative:
1,3 milioni per gli agricoltori

• Risorse complessive
1.396.800 euro

• Cofinanziamento
Contributi a fondo perduto fino
al 65% delle spese ottenute

• Chi può partecipare
Imprenditori agricoli attivi e
titolari di “Fascicolo aziendale”

• Scadenza
14 ottobre 2016

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO AL 65% DELLE SPESE

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4617


Di GIUSEPPE SILVESTRE

E’ appena appena partito e re-
sterà aperto fino al 18 ottobre il
primo bando del nuovo round
di finanziamenti che il Consi-
glio europeo della ricerca (Erc)
destina ai migliori cervelli che
intendono lavorare in Europa.
Si tratta dello “Starting Grant
2017”, bando rivolto ai giovani
ricercatori con un budget re-
cord di 605 milioni che assicu-
rerà 415 grant ad altrettanti
cervelli per un valore di 1,5 mi-
lioni l’uno. 

Gli altri bandi Erc
Il secondo bando “consolidator
grant”  (sovvenzioni di consoli-
damento) è destinato a ricerca-
tori che stanno entrando nel
pieno della loro carriera (con
una esperienza alle spalle da 7
a 12 anni) attraverso fondi co-
spicui (fino a 2 milioni di euro
a progetto per 5 anni) per le lo-
ro ricerche. Il bando mette in
palio 575 milioni per circa 320
ricercatori e si aprirà il 20 ot-
tobre per chiudersi il 9 febbra-
io del 2017.
Il 16 maggio del prossimo an-

no si aprirà invece la call “Ad-
vanced grant” (sovvenzioni
avanzate),  quella che premia

con maxi borse da 2,5 milioni di
euro per 5 anni i migliori ricer-
catori senior d’Europa in pos-
sesso di un curriculum accade-
mico che li identifichi come lea-
der dei rispettivi settori di ri-
cerca. Il bando ha a disposizio-
ne 567 milioni di euro e si chiu-
derà il 31 agosto del 2017 fi-
nanziando circa 245 borse. In-
fine con il bando “Proof of con-
cept”, che ha tre scadenze du-
rante l’anno, l’Erc finanzierà
quegli scienziati che hanno già
vinto borse di ricerca del Con-
siglio europeo della ricerca e
che vogliono portare le loro
idee sul mercato, coprendo
aspetti come i costi della pro-
prietà intellettuale, lo sviluppo
tecnico del progetto e le ricer-
che di mercato. 
I beneficiari, che dovranno ave-
re un progetto ancora in corso
o terminato da non più di 12
mesi dalla data di pubblicazio-
ne del bando, potranno accedo-
no ad un contributo pari
a 150mila euro per 18 mesi.

Lo Starting Grant 2017
Tornando allo Starting Grant
2017, il bando sostiene ricer-
catori emergenti che hanno di-
mostrato di avere il potenziale
per diventare leader indipen-

denti della ricerca. In particola-
re l ’avviso pubblico
finanza progetti di ricerca in tre
diversi settori: Fisica e Inge-
gneria, Scienze della vita,
Scienze sociali e umanistiche.

Destinatari 
I  contributi degli “Starting
Grants” sono destinati a ricer-
catori di qualsiasi nazionalità
con 2-7 anni di esperienza ma-
turata dopo il conseguimento
del dottorato di ricerca (o di un
altro titolo equipollente) e con
un curriculum scientifico molto
promettente. Sono possibili

prolungamenti del periodo suc-
cessivo al conseguimento del ti-
tolo di studio. 
Le attività di ricerca devono es-
sere svolte presso un’organiz-
zazione di ricerca pubblica o
privata (nota come “istituzione
ospitante”) situata in uno de-
gli   Stati membri  dell ’Ue o
dei paesi associati.

Contributi
Per ciascuna borsa di ricerca è
previsto un finanziamento fino
a 1,5 milioni di euro (in alcuni
casi fino a 2 milioni). La durata
dei finanziamenti è fino a 5 an-
ni. Il criterio di valutazione dei
progetti è quello dell’eccellenza
scientifica.

Scadenza
Le domande devono essere
presentate entro le 17 (ora lo-
cale di Bruxelles) del 18 ottobre
2016.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Ricercatori, via
al bando Erc da
605 milioni

INCENTIVI 23
30 luglio 2016

• Risorse complessive
605 milioni di euro 

• Contributi
Fino a 1,5 milioni a ricercatore 

• Beneficiari
Ricercatori di qualsiasi nazionalità con 2-7 anni di
esperienza maturata dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca

• Scadenza
18 ottobre 2016 

STUDIOSI, FINO A 1,5 MLN A PROGETTO

>> Resterà aperto
fino al 18
ottobre il
primo bando
del nuovo
round di
finanziamenti
Erc

Microcredito, asse Enm-Bper: 
75 milioni per 3.400 iniziative
Un plafond di 75 milioni di euro per finanziare
oltre 3.400 iniziative di microcredito
imprenditoriale che dovrebbero portare,
nell'arco di due anni, a quasi 8.300 nuovi posti
di lavoro. E' quanto stabilito dall'accordo
siglato dall'Ente nazionale per il Microcredito
(Enm) e il Gruppo Bper Banca. Il finanziamento
verrà effettuato attraverso l'opera dell’Ente
nazionale per il Microcredito, che garantirà
l’accesso al Fondo di Garanzia Pmi (sezione
Microcredito) e una corretta erogazione dei
servizi accessori. 

Rinnovabili non fotovoltaiche:
ultimo giorno per i contributi
Entro oggi, sabato 30 luglio, vanno presentate
le domande di accesso diretto agli incentivi per
impianti di rinnovabili non fotovoltaiche in
esercizio al 30 giugno 2016 (data di entrata in
vigore del decreto ministeriale 23 giugno
2016).
Per gli impianti che accedono direttamente agli
incentivi bisogna inviare al Gse la richiesta
entro 30 giorni dalla data di entrata in
esercizio. Per gli impianti già in esercizio, la
richiesta va inviata entro 30 giorni dalla stessa
data di entrata in vigore del Decreto.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23804-erc-2017-stg.html


INCENTIVI
Dalla realtà virtuale alla smart health
Individuare 12 progetti relativi a realtà
virtuale, Internet Of Things, smart health,
tecnologie marittime e turismo da avvia-
re al primo percorso di accelerazione. E’
questo l’obiettivo del progetto Tilt (Teore-
ma Incubation Lab Trieste), dedicato alla
promozione e lo sviluppo in Italia di star-
tup dell’Ict Business-to-Business (B2B).
Si tratta del bando “IFchallenge”, lanciato
da Innovation Factory (l’incubatore certi-
ficato di Area Science Park), dedicato a
quelle realtà imprenditoriali che vogliono
creare o accelerare lo sviluppo di soluzio-
ni smart technology.

Beneficiari
La call si rivolge a persone fisiche (singo-
le o raggruppate in team) e a startup in-
novative.

Due fasi
l processo di selezione delle candidature
sarà suddiviso in due fasi. La prima pre-
vede l'individuazione di 12 progetti da av-
viare al primo percorso di accelerazione
durante il quale sarà messa a disposizione
una serie di servizi: affiancamento di un
coach d'impresa dedicato; assistenza ma-
nageriale rivolta alla definizione di value
proposition, strategia marketing e com-
merciale, business model, pianificazione
economico-finanziaria, piano di sviluppo

aziendale; locali attrezzati. 
Nella seconda fase saranno selezionati i
progetti imprenditoriali più adatti a en-
trare nel progetto Tilt, ai quali saranno de-
stinati risorse, competenze e servizi quali
formazione, un programma dedicato di ac-
celerazione e di accompagnamento, sedi e
spazi di co-working, supporto di marke-
ting, promozione, messa a disposizione
della rete commerciale per l'accesso al
mercato, supporto amministrativo, svilup-
po tecnico (hardware e software necessa-
ri allo sviluppo dell'idea imprenditoriale,
condivisione di prototipi di programmi e
progetti, parte del patrimonio intellettua-
le di Teorema).

Il progetto Tilt consiste in un Digital Hub
nazionale per lo sviluppo di imprese e star-
tup nell’Information Technology. Ideato da
Teorema Engineering, è stato realizzato in
partnership con Area Science Park, in col-
laborazione con l’Università degli Studi di
Trieste e Microsoft Italia e il contributo del
Comune di Trieste.

Scadenza
La scadenza per presentare le candidatu-
re è fissata per le ore 13 di lunedì 8 ago-
sto.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare al
bando Roche per la ricerca finalizzato al finanziamen-
to di otto progetti che propongano approcci farmaco-
logici nell’ambito della medicina di precisione. Sul piat-
to ci sono risorse per 800 mila euro (100 mila euro a
progetto).

Beneficiari
A beneficiare del finanziamento saranno progetti di

ricerca promossi esclusivamente da Enti pubblici o pri-
vati italiani senza scopo di lucro e da Irccs. 

Obiettivi
Il bando “Roche per la Ricerca” è volto a favorire co-

noscenze scientifiche sempre più approfondite nei con-
fronti di un approccio personalizzato della terapia, fon-
damentale per migliorare il profilo di efficacia e di si-
curezza di terapie per malattie gravi e allo stesso tem-
po arma per affrontare la sostenibilità del sistema sa-
nitario.

Quattro aree
Per la prima edizione del bando sono state indivi-

duate 4 aree di interesse: l'oncoematologia, con riferi-
mento all’eterogeneità biologica dei tumori con parti-
colare attenzione ai nuovi approcci diagnostici, predi-
zione della risposta agli anticorpi anticheckpoint im-
munitari, studio dei fenomeni di escape o disregulation
immunitari, meccanismi di mantenimento delle cellu-
le staminali cancerose, registri epidemiologici su inci-
denza e caratteristiche tumori (e malattie) rari; le ma-
lattie rare, con l’identificazione del ruolo di marcatori
molecolari, funzionali e clinico-radiologici come pre-
dittori di andamento clinico e di prognosi nell'ambito
delle patologie polmonari restrittive ed ostruttive; la
reumatologia, studi di popolazione sulle malattie reu-
matologiche; le neuroscienze, le comorbilitá nella Scle-
rosi Multipla, le correlazioni fra fenomeni infiammatori
e neurodegenerazione.

Domande 
Fino al 30 settembre 2016 sarà possibile avanzare

la candidatura direttamente sul sito www.rocheperla-
ricerca.it.

CLICCA QUI PER IL BANDO

Malattie rare, finanziamenti fino a 100mila euro

• Agevolazioni
Un programma di accelerazione
Sostegno nello sviluppo di hardw
are
Sedi e spazi necessari alla progett
azione
Supporto amministrativo

• Chi può partecipare
Persone fisiche (singole o raggru
ppate in team)
Start-up innovative

• Scadenza
Ore 13 dell’8 agosto 2016

FONDI PER STARTUP E TEAM

24
30 luglio 2016

www.rocheperlaricerca.it
https://www.areasciencepark.it/blog/2016/06/27/al-via-ifchallenge-ict-il-nuovo-bando-per-la-creazione-e-lo-sviluppo-di-startup-innovative/


Di CLEONICE PARISI

E’ stato prorogato fino al 31 luglio
2016 il bando per partecipare a
Next Energy, il progetto ideato da
Terna, gestore della Rete elettrica
nazionale, e da Fondazione Cari-
plo, e realizzato da Cariplo Facto-
ry con il supporto di PoliHub, Star-
tup District & Incubator di Fonda-
zione – Politecnico di Milano, per
valorizzare giovani talenti e so-
stenere lo sviluppo di progetti in-
novativi in ambito elettrico.
Ci saranno quindi 9 giorni in più
per consentire anche ai laureati in
Ingegneria nella sessione di luglio
2016 di partecipare all’iniziativa.

Doppio binario
Next Energy si muove lungo due
assi: una “Call for Talents” per uno
stage in Terna e una “Call for Ide-
as” dedicata alle startup da avvia-
re all’interno di un programma di
accelerazione della durata di 6 me-
si.

Call for Talents
La  “Call for Talents”  si rivolge a
giovani di età inferiore a 28 anni
neolaureati in ingegneria tra cui la
giuria, composta da membri di Ter-
na, Fondazione Cariplo e PoliHub,
selezionerà 15 talenti che potran-
no accedere a uno stage di 6 mesi
in Terna all’interno di team impe-
gnati in attività di carattere inno-
vativo.

Call for Ideas
Il secondo filone, la “Call for Ideas”,
si rivolge invece a team di perso-
ne e giovani startup (con almeno
un giovane under 35 nel team) con
un progetto innovativo tra i quali
verranno individuati 10 team con
un’idea da sviluppare che saranno
inseriti all’interno di un program-
ma di empowerment imprendito-
riale e di accelerazione della dura-
ta di 6 mesi. Al termine di tale per-

corso, entro aprile 2017, i team
partecipanti saranno chiamati a
presentare i risultati raggiunti in
occasione di un evento pubblico
durante il quale la Giuria selezio-
nerà i migliori tre progetti che ot-
terranno un voucher di 50mila eu-
ro, 30mila euro e 20mila euro, uti-
lizzabili esclusivamente per servi-
zi e attività per lo sviluppo del pro-
prio progetto d’impresa.

L'iniziativa
Next Energy rientra nelle attività
di Cariplo Factory, nuovo polo di
open innovation, recentemente
presentato a Milano, che unisce le
potenzialità del profit e del non
profit. Un luogo che si propone co-
me il punto di atterraggio per pro-
getti di innovazione, sviluppo star-
tup e che si pone l’obiettivo ambi-
zioso di offrire 10 mila job oppor-
tunities per i giovani grazie a gran-
di player come Terna, Fastweb, Mi-
crosoft e Novartis che ne sono par-
tners.

I temi
Elemento comune ai due percorsi
di stage e di incubazione è la foca-
lizzazione su alcuni temi innovati-
vi del settore elettrico, in partico-
lare smart grid/energy storage e
infrastrutture del sistema elettrico.
In quest’ottica, durante i 6 mesi di
percorso, sono previsti alcuni mo-
menti di contatto e condivisione
tra i “talents” con i team “Call for
ideas” selezionati. Tali iniziative,
insieme a un percorso didattico
previsto all’interno di Campus, il
polo formativo di Terna, rendono
lo stage innovativo. Inoltre, una
volta completato il tirocinio, i pro-
fili dei candidati selezionati ver-
ranno inseriti in una “vetrina dei
talenti” finalizzata a facilitare il lo-
ro avvio al lavoro.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

INCENTIVI
Next energy 
ultima chiamata:
call fino al 31 luglio

• Chi può partecipare
Giovani di età inferiore a 28 anni neolaureati in in
gegneria

• Giovani da selezionare
15

• Che cosa c’è in palio
Uno stage di 6 mesi in Terna all’interno di team
impegnati in attività innovative

• Scadenza
31 luglio 2016

IL BANDO IN PILLOLE

25
30 luglio 2016

http://www.nextenergyprogram.it/


Di MARGHERITA DICAMPO

Le start-up a impatto sociale hanno tem-
po fino al 7 agosto per partecipare al pro-
gramma di accelerazione Foundamenta#2
che mette in palio 40mila euro per ogni
start-up vincitrice.
Nel progetto che si avvale della collabo-
razione del primo fondo italiano di social
venture, Oltre Venture, saranno coinvolti
partner nazionali, mentor e advisor di ec-
cellenza nella location situata nel centro di
Torino.

Aree di interesse
Cinque le aree di interesse della call: salute
e benessere, innovazione didattico-for-
mativa, welfare, cultura, agricoltura e ci-
bo.

Servizi
Alle start-up viene offerto un articolato
piano di crescita. Saranno messi a dispo-
sizione esperienza e reputazione: Social-
Fare® – unico Centro per l’Innovazione so-
ciale italiano specializzato nel settore so-
cial impact – porta a valore anni di espe-
rienza nello sviluppo, accompagnamento e
accelerazione di progetti e imprese a im-
patto sociale; modello di convergenza: una

rete consolidata di oltre 30 partner na-
zionali ed internazionali; partecipazione
di grandi investitori: in particolare Oltre
Venture – primo fondo italiano di social
venture – si è impegnato a investire 400
mila euro come start-up investment da al-
locare – a sua totale discrezionalità – nel-
le migliori start-up partecipanti ai pro-
grammi di accelerazione; un programma
completamente gratuito: nessuna equity
sarà richiesta all’ingresso del programma
di accelerazione.

Tre passaggi
Il programma di sviluppo delle start-up si
articola in tre passaggi fondamentali:
founding (le start-up hanno bisogno di un
supporto alla strategia di business per svi-
luppare al meglio la propria soluzione/of-
ferta e creare realtà imprenditoriali con
solide fondamenta); mentorship (le start-
up hanno bisogno di esperti, imprendito-
ri e consulenti corporate che diano consi-
gli, motivazione, visione di mercato e net-
work per lo sviluppo della propria strate-
gia); acceleration (le start-up hanno biso-
gno di esperti venture per sviluppare l’in-
vestment readiness, dialogare con gli in-
vestitori utilizzando gli strumenti più
adatti: business development, progetta-

zione sistemica, scalabilità e replicabilità,
misurazione dell’impatto sociale).
Quattro mesi di accelerazione
Il programma di accelerazione avrà una
durata di 4 mesi (da ottobre 2016 a gen-
naio 2017). Si tratta di un programma ad
alta intensità, con scadenze serrate e spe-
cifiche progettate con e per ogni start-up.
Il calendario del programma sarà fornito
prima dell’inizio del percorso di accelera-
zione.

Massimo due progetti
La partecipazione, riservata esclusiva-
mente ai maggiori di anni 18, è gratuita e
non comporta alcun vincolo o impegno di
qualsiasi natura. 
È possibile candidare un massimo di due
progetti per ciascun partecipante; le can-
didature sprovviste di video non saranno
prese in considerazione.
Tutti i documenti presentati dovranno es-
sere redatti in italiano oppure in inglese.

Scadenza
Per presentare la propria candidatura al
bando c’è tempo fino al 7 agosto 2016.
•••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Foundamental#2: è ora di startup
a impatto sociale e sostenibile

• Risorse complessive
40 mila euro

• Chi può partecipare
Start up a impatto sociale i cui titolari abbiano
compiuto la maggiore età

• Le tre fasi del programma di sviluppo
Founding
Mentorship
Acceleration

• Durata del programma di accelerazione
4 mesi (da ottobre 2016 a gennaio 2017)

• Scadenza
7 agosto 2016

CONTRIBUTI FINO A 40MILA EURO

INCENTIVI26
30 luglio 2016

https://www.unicreditstartlab.eu/it.html


INCENTIVI 27
30 luglio 2016

Di VASCO FINECARTA

Scadrà il prosContributi fino a 30mila euro l’anno per finanziare
progetti di ricerca congiunti presentati nell’ambito del Programma
di Cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Vietnam per il
periodo 2017-2019. A metterli a disposizione è il ministero degli
Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) con un
bando focalizzato in particolare sui progetti di “Grande Rilevanza”.

Settori prioritari
I progetti dovranno riguardare sette possibili aree di ricerca prio-
ritarie (non saranno presi in considerazione progetti presentati in
settori diversi) indicate nel bando: agricoltura e scienza dell'ali-
mentazione; biotecnologie e Medicina; ambiente e cambiamenti
climatici; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; fisi-
che applicate; spazio e osservazione della terra; tecnologie appli-
cate alla conservazione e restauro del patrimonio naturale e cul-
turale.

Requisiti
Il bando è aperto alla partecipazione di Enti di ricerca pubblici o
privati nonché alle imprese (preferibilmente piccole e medie im-
prese) che possano svolgere attività di ricerca scientifica o indu-
striale.
Per accedere alle agevolazioni del Maeci i progetti dovranno esse-
re presentati congiuntamente dal proponente italiano e vietnami-
ta ciascuno al rispettivo Ministero.
Il proponente (Pi) italiano dovrà essere in possesso di precisi re-
quisiti: nazionalità italiana o di un paese dell’Unione europea, re-
sidenza legale in Italia e – obbligatoriamente- un contratto di la-
voro a tempo indeterminato presso il proprio Ente di appartenen-
za.
I progetti dovranno avere durata pari a quella del Programma ese-
cutivo Italia-Vietnam (2017-2019).

Finanziamento
Il contributo ministeriale potrà coprire soltanto una parte dei co-
sti totali del progetto.
In particolare, per quanto riguarda l’Italia il cofinanziamento del mi-
nistero degli Affari esteri si attesta in genere attorno al 40-50 per
cento dei costi totali, pari a 20.000-30.000 euro l’anno.
Come fare domanda
Le proposte dovranno essere presentate dal proponente italiano al
ministero degli Affari esteri esclusivamente attraverso la piatta-
forma online all’indirizzo http://web.esteri.it/pgr/sviluppo.

Scadenza
Per partecipare al bando è possibile presentare domanda fino al
30 agosto 2016 (deadline alle ore 17).   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Ricerca, asse
Italia-Vietnam:
30mila € 
a progetto

• Risorse complessive
Fino a 30mila euro all’
anno per ciascun prog
etto

• Cofinanziamento
Fino al 50% dei 
costi totali

• Chi può partecipare
Centri di ricerca pubbli
ci o privati e Imprese

(preferibilmente Pmi)
che svolgono attività
di ricerca scientifica o
industriale

• Aree di ricerca
Agricoltura
Ambiente  

• Scadenza
Ore 17 dell’8/9/2016

COFINANZIAMENTO AL 50% DELLE SPESE

IN BREVE
ASSUNZIONE LAVORATORI
MOBILITÀ: DOMANDE ALL'
INPS ENTRO DOMENICA
Entro domenica 31 luglio i
datori di lavoro che hanno
assunto, prorogato o
trasformato il rapporto di
lavoro entro il 31 dicembre
2012 a lavoratori iscritti nelle

liste di mobilità, ma che non
hanno fatto domanda per
accedere al beneficio, possono
presentare domanda in via
telematica alla sede Inps
competente. L'agevolazione,
che può arrivare fino a un
massimo di 2.280 euro annui
(190 euro mensili), riguarda i
lavoratori licenziati dalle
piccole aziende. …

FORMAZIONE MANAGER
DELLA CULTURA,
PROROGATO IL BANDO
E' stato prorogato al 7 agosto
2016 il termine per
presentare candidature per la
prima edizione del Global
Cultural Leadership
Programme, il programma di
formazione previsto nel
quadro della Piattaforma per

la Diplomazia Culturale
indirizzato a giovani
professionisti del settore
culturale. 
Il programma offre a giovani
manager della cultura
l’opportunità di sviluppare o
migliorare competenze di
leadership culturale per
lavorare efficacemente a
livello internazionale.  …

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

E’ partita la calUn budget com-
plessivo di  72 milioni di euro, sud-
divisi su due scadenze, per il fi-
nanziamento di piani condivisi per
la formazione dei lavoratori sui te-
mi chiave della competitività del-
le imprese: qualificazione dei pro-
cessi produttivi e dei prodotti, in-
novazione dell’organizzazione, di-
gitalizzazione dei processi azien-
dali, commercio elettronico, con-
tratti di rete, internazionalizzazio-
ne. A metterli a disposizione è Fon-
dimpresa con un nuovo bando che
prevede tre diversi ambiti in cui
potrà rientrare ciascun Piano for-
mativo candidato alle agevolazio-
ni: territoriale, settoriale e ad ini-
ziativa aziendale.

Gli ambiti
L’ambito territoriale potrà interes-
sare esclusivamente i piani candi-
dati in una regione o provincia au-
tonoma collocata all’interno delle
macro aree Nord, Centro, Sud e Iso-
le. L’ambito settoriale, di reti e di fi-
liere produttive, interesserà inve-
ce i piani su base multi regionale,
per soddisfare fabbisogni formati-
vi comuni alle aziende apparte-
nenti alla stessa categoria mer-
ceologica o a reti e filiere organiz-

zate secondo la logica del prodot-
to finale, sviluppando modelli e in-
terventi integrati di formazione del
personale, anche con azioni di tipo
sperimentale o prototipale. Il Pia-
no dovrà coinvolgere imprese ap-
partenenti ad almeno due regioni
o province autonome e la quota
minima di aziende appartenenti al-
la regione o provincia autonoma
meno coinvolta dovrà essereal-
meno pari al 30 per cento del to-
tale delle imprese partecipanti al
Piano.
Infine c’è l’ambito  ad iniziativa
aziendale che riguarda i Piani pre-
sentati da soggetti proponenti co-
stituiti esclusivamente da imprese
già aderenti beneficiarie della for-
mazione per i propri dipendenti
(almeno cinque aziende nella com-
pagine proponente), anche su ba-
se multi regionale. Le imprese pro-
ponenti e beneficiarie devono ave-
re fabbisogni ed obiettivi formati-
vi comuni, chiaramente evidenziati
nel Piano, e devono appartenere o
essere direttamente collegate (co-
me subfornitrici) ad un gruppo so-
cietario (aziende tra loro collegate
in virtù di un rapporto di control-
lo da parte di una società capo-
gruppo) ovvero far parte di un di-
stretto industriale (compreso nel-
la banca dati ufficiale dei distretti

italiani) o di una rete di imprese
già costituita.

Presentazione a sportello
I piani formativi vanno presentati
"a sportello", con verifica di am-
missibilità e valutazione di idonei-
tà in base all'ordine cronologico di
presentazione delle domande di fi-
nanziamento in forma completa,
per ciascuna delle due scadenze e
per ambito.

Domande
Le domande di partecipazione do-
vranno essere compilate, sotto-
scritte ed inviate direttamente on
line, tramite il sistema informatico
di Fondimpresa, entro due scaden-
ze diversificate in base all’ambito di
riferimento.  Per l’ambito Territo-
riale i piani vanno presentati dalle

ore 9 del 22 novembre 2016 fino
alle ore 13 del 22 dicembre 2016
per la prima scadenza, e dalle 9
dell’11 maggio 2017 fino alle 13
del 12 giugno 2017 per la seconda.
Per l’ambito Settoriale le finestre
temporali vanno dalle ore 9 del 21
ottobre 2016 fino alle 13 del 21
novembre 2016 per la prima sca-
denza, e dalle 9 del 10 aprile 2017
fino alle ore 13 del 10 maggio 2017
per la seconda. Infine, per l’ambito
ad iniziativa aziendale i piani van-
no presentati dalle 9 del 20 set-
tembre 2016 fino alle 13 del 20 ot-
tobre 2016 per la prima scadenza,
e dalle ore 9 del 7 marzo 2017 fi-
no alle ore 13 del 7 aprile 2017 per
la seconda. . •••

SCARICA IL BANDO

>> ITALIA INFORMA

Imprese
competitive: 
72 mln per la
formazione 

• Risorse complessive
72 milioni di euro

• Chi può partecipare
Imprese aderenti a Fondimpresa

• Ambiti
Territoriale
Settoriale
Ad iniziativa aziendale

• Scadenze
Ambito Territoriale: dal 22 novembre 2016 fino al 22
dicembre 2016 per la prima scadenza; dall’11 maggio
2017 fino al 12 giugno 2017 per la seconda
Ambito Settoriale: dal 21 ottobre 2016 fino al 21
novembre 2016 per la prima scadenza; dal 10 aprile
2017 al 10 maggio 2017 per la seconda
Ambito ad iniziativa aziendale: dal 20 settembre
2016 al 20 ottobre 2016 per la prima scadenza; dal 7
marzo 2017 al 7 aprile 2017 per la seconda

IL PREMIO DI CONFINDUSTRIA SALERNO

http://www.fondimpresa.it/images/documento20130611/Avviso_1_2016/Allegati/Avviso_competitivit_1-2016.pdf
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