
DI ALFONSO RUFFO

INTANTO CHE I FATTI di casa nostra
si vanno a chiarire (soprattutto quel-
le politico-legali connesse alla defi-
nizione del quadro di governo re-
gionale), incassata la nuova preoc-
cupante analisi della Banca d’Italia

sulla situazione econo-
mica in Campania,
confortati dalla notizia
che il contrabbando di
sigarette è tornato in
auge, decidiamo di

occuparci d’altro.
Precisamente

del successo che
sta incontrando

all’Expo di Milano la proposta ga-
stronomica della joint napoletana tra
Ep Spa (ristorazione collettiva) e Si-
re Ricevimenti (organizzazione di
eventi) impegnata a testare
la bontà della nuova for-
mula che presto verrà
portata in giro per il
mondo con il marchio
Ecco Pizza & Pasta. 

Partner ufficiale della
manifestazione
meneghina, che
si occupa del
cibo in tutte le
sue declinazioni, il raggruppamento
– che fa capo a Pasquale, Ciro, Giu-
seppe, Salvatore e Giovanna Esposi-
to con Vincenzo Borrelli – ha presto
conquistato una forte visibilità supe-
rando le più rosee previsioni a con-
ferma che il lavoro fatto bene paga.

Anche per questo la folta delega-
zione della Niaf, potente associazio-
ne italo-americana guidata dal Chair-
man Joseph Del Raso e dal presi-
dente John Viola, in visita ufficiale
in Italia e ospite della Regione Lom-
bardia, ha scelto proprio lo spazio
partenopeo per festeggiare l’arrivo e
consumare la cena di benvenuto.

La circostanza è particolarmente
ghiotta, per restare nel tema, poiché
la National Italian American Foun-
dation - alla cui iniziative partecipa-
no i massimi vertici delle istituzioni
statunitensi e volentieri anche i pre-
sidenti - avrà il ruolo di ambasciato-
re in patria della dieta italiana e di
quella mediterranea in particolare.

Il miglior viatico in Usa per pro-
duttori e trasformatori di questo pae-
se, che dovrebbe cominciare a farsi
conoscere e apprezzare come quel-
lo del Bello e del Buono, è la con-
vinzione con la quale la First Lady
Michelle Obama sprona i suoi con-
cittadini ad alimentarsi bene per
fronteggiare il pericolo della cre-
scente obesità.

Mai come di questi tempi chi ri-
sica, rosica.

TESSUTI LEGGERI, soprattutto lino, in linea
con la tradizione, e colori che richiamano
il mare. Il blu, spesso in abbinamento con
il bianco o ancora con il rosso corallo e il
giallo del sole. Lo stile campano ruba la
scena all’88ma edizione di Pitti Uomo, che
si è chiusa venerdì scorso alla Fortezza da
Basso di Firenze. In passerella sfilano il to-
tal look di Barba, le camicie di Finamore
1925, i tessuti innovativi di Isaia, la Vietri
Polo e la scarpa Maiori di Harmont&Blai-
ne, la “cravatta piuma” di Marzullo, tessu-
ti in lino e cuciture di qualità per la Sarto-
ria Partenopea, i pantolini e i jeans in tes-
suto traspirante di E.Marinella, giacche in
lino, camicie in jeans e una vasta gamma
di accessori stile anni ‘70 per Orazio Lu-
ciano della Vera Sartoria Napoletana.

AGROALIMENTARE 

•Banca digitale, gara per giovani creativi
•Start up Challenge: premi fino a 40mila €

•Poli hi-tech in rete, progetti entro luglio
•assunzioni under 29: fixo, nuova proroga 
•tirocini: 8,4 mln per la mobilità in europa

••• da pagina 14 a 22
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Ep e Sire all’Expo
Chi risica, rosica

Al centro del giornale

[imPreSe&merCati] [ProfeSSioni]
ESPANSIONE INTERNAZIONALE.Assocame-
restero: la parola-chiave è specializzazione.
Unica via per scongiurare l’impatto con
l’Ice, agenzia governativa con cui rischia di
entrare in conflitto di competenza.  ••• 5

[PoLitiCa&PaLazzi]
CENTRODESTRA. I risultati elettorali riaf-
fermano l’idea di un centrodestra che so-
lo unito vince. In Campania, dopo la lun-
ga scia delle Regionali, in Forza Italia è già
tempo di resonconti. ••• 10

AVVOCATI. 1Ristrutturazioni, Napoli mo-
dello italiano: se ne è discusso alla Confe-
renza dell’International Insolvency Insti-
tute, approdata in città grazie all’impegno
degli studi legali Ghia e Magrì. ••• 12

Scarica il bando 

Agrofood, via al contest
In palio 50mila euro

• Sun, accademia di startup 
• aquilonia, il design è rurale  

Futura ••• 42-43

Il magico illuminismo
del Cristo (s)velato

Da sinistra: la giacca Dandy di Sartoria Partenopea, la ca-
micia Dandy life di Barba e la cravatta “piuma” di Marzullo

CuLture

••• pagine 28-37

7a parte

AEROSPAZIO

Droni e nuovi contratti
Il filo diretto con Parigi

••• pagina 8

••• pagina 14

APProfondimenti

sservatorio
sulle start-up

GRUPPO GALLOZZI. Sottoscritta la prima
tranche di 5milioni di euro di aumento del
capitale sociale di Marina d’Arechi, società
del Gruppo guidato da Agostino Gallozzi
e  partecipata in quota di minoranza da In-
vitalia. ••• 8

CONFITARMA. Rinnovo dei collegi dei re-
visori e dei probiviri nel corso dell'assem-
blea di giovedì scorso a Roma sotto la pre-
sidenza di Emanuele Grimaldi. Semaforo
verde anche per bilancio e la Relazione an-
nuale dell’anno 2014.                     ••• 11

AVVOCATI. 2 Il Tar annulla il regolamen-
to elettorale forense: accolti i ricorsi delle
principali associazioni dell’avvocatura.
DeTilla (Anai): La vicenda processuale si
può dire conclusa con il riconoscimento del
pluralismo. ••• 13

Lino e colori ispirati al mare
Lo stile campano trionfa al Pitti 

Giancarlo Elia Valori

È UNA REGIONE a due velocità quella che
viene fuori dall’analisi dei rapporti di Ban-
ca d’Italia e Kpmg, per conto della multi-
nazionale British American Tobacco. Men-
tre le imprese campane sono alle prese con
la mancanza di fondi per sviluppare piani
di investimento in grado di rilanciare l’eco-
nomia, cresce il business dell’illegalità. “Sen-

za investire non si può agganciare la ripre-
sa in corso”, dicono al Denaro i funziona-
ri di Bankitalia. Ma nel 2014 gli investi-
menti dell’industria campana calano del
3,6 per cento. Un dato migliore rispetto al
2013, quando la flessione è stata del 15,5
per cento, ma comunque negativo. Per al-
tro verso cresce il contrabbando di sigaret-

te, che vede Napoli come capitale europea
di un business che fattura 56 miliardi di eu-
ro l’anno e produce danni per 420 milioni
di euro all’economia della Campania (300
al Fisco e 120 alle imprese, tra tabaccai,
produttori e soggetti che lavorano la mate-
ria prima). 

I RAPPORTI DI BANCA D’ITALIA E KPMG

Niente fondi per lo sviluppo, il contrabbando provoca danni per 420 mln

Campania, le Pmi non investono
L’economia illegale è senza freni

Pagine 6 e 7

Costruzioni, la sfida per ripartire
A pagina 44

A pagina 9

••• pagine 38-41

Joseph Del Raso

John Viola

http://ideagiusta.makeachange.it/


[ SABATO 20 GIUGNO ]
� ore 10.00 – Napoli, Mostra d’Oltremare
Viale J. F. Kennedy
Fiera della Casa, via alla prima settimana
Entra nel vivo la 58esima edizione della Fiera della Ca-
sa, dedicata all’arredamento ed al sistema-casa, una ras-
segna internazionale, alla quale partecipano regioni
italiane e paesi del Mediterraneo. In calendario un fit-
to programma di eventi: la rassegna proseguirà fino
al 28 giugno. 

� ore 09.30 – Napoli, Basilica di Capodimonte
Via Capodimonte, 13
Volontariato Carcerario, giornata di formazione
Il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe sarà presen-
te alla Giornata di formazione e spiritualità per la ce-
lebrazione eucaristica. La Giornata sarà avviata al mat-
tino da don Franco Esposito, direttore della Pastora-
le Carceraria. Seguiranno gli interventi di Mario
Cappella, che illustrerà il progetto; don Enzo Coz-
zolino, direttore della Caritas diocesana. 

� ore 09.30 – Salerno, Camera di Commercio
Via Roma, 29
Antiriciclaggio, presentazione ufficiale di Klaggio App
Presentazione ufficiale di Klaggio App, il software in-
novativo dedicato alle agenzie immobiliari per adem-
piere in modo semplice alla normativa dell’antirici-
claggio. Dall’idea di un gruppo di imprenditori saler-
nitani, Klaggio App si propone come soluzione alle
problematiche pratiche che si trovano ad affrontare le
Agenzie immobiliari per adempiere alla normativa. 

� ore 19.00 – Napoli, Ordine dei Farmacisti
Via Toledo, 156
Farmacisti, medaglia d’oro al Nobel Ignarro
L’Ordine dei Farmacisti di Napoli consegnerà a Louis
Ignarro, biochimico statunitense premio Nobel per la
medicina nel 1998, insieme a Robert Furchgott e Fe-
rid Murad, per aver scoperto le implicazioni della mo-
lecola di monossido di azoto nel sistema cardiovasco-
lare, medaglia d’oro per i suoi altissimi meriti scienti-
fici e culturali. Il Premio Nobel, che riceverà la meda-
glia d’oro da Vincenzo Santagada, presidente dei far-
macisti partenopei, sarà iscritto nell’albo d’oro.
[ DOMENICA 21 GIUGNO ]
� ore 09.00 - Napoli, Chiesa di S. Strato
Via Giovanni Pascoli, 41
Festa del patrono di Posillipo
Festa di Santo Strato Martire, patrono della collina di
Posillipo. Si inizia con la Santa Messa; alle 9.45 parte
la processione. Alle 18.30 Solenne Celebrazione Euca-
ristica presieduta dal Parroco don Franco Pisa. 

� ore 09.00 – Battipaglia (Sa)
Battipaglia Collabora, al via la due giorni
Il Comune di Battipaglia con Alvisi Kirimoto + Par-
tners e Luiss LabGov – Laboratorio per la Governan-
ce dei beni comuni organizzano le prime giornate mon-
diali della legalità organizzata. L’evento si chiama “Bat-
tipaglia Collabora” e mette insieme cittadini, forze eco-
nomiche e sociali virtuose, istituzioni per una rigene-
razione collettiva e collaborativa della città. In occasione
della due giorni di eventi, il Comune/Servizio Lavori
Pubblici realizzerà un primo tratto di pista ciclabile

urbana che partendo dall’ex Materassificio, il bene con-
fiscato in via Catania, e attraversando via Monterosa e
un tratto di via del Centenario, giungerà fino alla vil-
la comunale del Bocciodromo. Il fitto programma di
eventi che si svolgerà a Battipaglia nell’ambito di Bat-
tipaglia Collabora troverà la propria conclusione, il 22
giugno dalle ore 19, con il Festival della legalità pro-
mosso dall’Associazione Con Le Mani. 
[ LUNEDÌ 22 GIUGNO ]
� ore 13.00 - Napoli, via Pansini, 5
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Nasce la biblioteca dei bambini
Inaugurazione della Biblioteca dei bambini e delle bam-
bine “Alfredo Pisacane”, nuovo punto lettura del progetto
Nati per Leggere, dedicata alla memoria di Alfredo Pi-
sacane, promotore del Progetto di Screening neonatale
dell’udito. Alla cerimonia, che si terrà presso il reparto
di Audiologia e Vestibologia, il cui responsabile è Elio
Marciano, interverranno Gaetano Manfredi, Rettore
Università di Napoli Federico II, e Giovanni Persico,
commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Federico II. Il progetto “Nati per leggere” si in-
serisce nell’attività dello screening uditivo neonatale del-
la Regione Campania, coordinato dal Centro di Riferi-
mento Regionale per la Diagnosi Precoce della Sordità
della Federico II e dalla Sezione di Audiologia del Di-
partimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e
Odontostomatologiche della Federico II.

� ore 19.00 - Napoli, Piazza Borsa 14
Asta di beneficenza per il Pausilipon
Asta di beneficenza organizzata da Giovani in Corsa, il
cui ricavato sarà destinato ai bambini ricoverati nel re-
parto di oncoematologia dell’Ospedale Pausilipon alla
fondazione Canestro di Giunchi.

� ore 20.00 - Milano, Ristorante Giannino
Via Vittor Pisani
Pizza Gourmet sbarca a Milano
Giuseppe Vesi di Pizza Gourmet sbarca a Milano e lo
fa con una pizzeria firmata “Pizza Gourmet Giusep-
pe Vesi” nello storico Ristorante Giannino. Il menu
pizza è un percorso gustativo di prodotti a km zero,
da agricoltura biologica e biodinamica, privi di Ogm.
Gli ingredienti utilizzati da Giuseppe Vesi sono tutti
prodotti di eccellenza.
[ MARTEDÌ 23 GIUGNO ]
� ore 09.00 - Napoli, Università Federico II
Aula Labnet – Piazzale Tecchio
Rotary, corso di informatica per non vedenti
Il Rotary Club Napoli organizza e finanzia con il so-
stegno tecnico del Dipartimento di Ingegneria Elet-
trica e delle Tecnologia dell’informazione dell’Uni-
versità Federico II un corso di informatica per non ve-
denti in ricordo del compianto socio Carlo Savy, or-
dinario di Informatica alla Federico II che nel 2000
si era fatto promotore della alfabetizzazione informa-
tica dei non vedenti. Il progetto Savy quest’anno pre-
vede un corso - alla 15esima edizione - di istruzione
informatica di base riservato ai disabili della vista, nel
laboratorio Bruno Fadini della Scuola Politecnica e
delle Scienze di base della Federico II. Il corso sarà
svolto da docenti anch’essi non vedenti e sarà sup-
portato dall’assistenza tecnico pratica di giovani dot-
torandi del Dipartimento e dalla collaborazione dei
giovani del Rotaract Club Napoli, attivo anche per gli
spostamenti e la logistica. Sedici gli allievi: l’organiz-
zazione generale del corso sarà curata da Gaetano La
Gioia, past president del Rotary Club Napoli e re-
sponsabile del progetto Savy, con la collaborazione del
consigliere segretario Giambattista Felici. Martedì 23
alle 12 i soci del Rotary Club Napoli assisteranno a
una lezione del corso. Alle 13.30 Francesco Nania,
presidente del Rotary Club Napoli, presiederà la riu-
nione conviviale con alunni e docenti. 

� ore 10.30 - Santa Maria Capua Vetere (Ce)
Seconda Università di Napoli, Aulario Via Perla
I 90 anni della Treccani: nuove professioni culturali
La Treccani alla Sun: Nuove strade della cultura, nuovi
percorsi di professionalizzazione: se ne discuterà con
Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto dell’En-
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AGENDA Consulta l’agenda completa on line

GRECIA VERSO IL DEFAULT
GLI ITALIANI TREMANO

GREXIT. Questa settimana sono andate in scena
altre penose rappresentazioni di un drammatico
(per il popolo greco, almeno) romanzo sceneggiato
male e recitato anche peggio dai principali pro-
tagonisti: il premier ellenico Alexis Tsipras con il
suo ministroYanis Varoufakis, da un lato; la can-
celliera Angela Merkel e la direttrice del Fmi
Christine Lagarde, dall’altra. Per non dire delle
comparse di turno.
Coniato dagli economisti di Citygroup, Wil-

lem Buiter e Ebrahim Rahbari, il termine Grexit
aveva lo scopo di indicare una strategia d’uscita
della Grecia dall’area euro con il ritorno alla vec-
chia dragma. È diventato, invece, sinonimo di de-
fault. Fallimento, peraltro, che è già nelle cose,
considerato che Atene – indebitata per oltre 323
miliardi di euro, di cui più del 60 per cento da re-
stituire agli altri paesi dell’eurozona e la restante par-
te a Bce e Fmi – non ha i soldi per onorare il de-
bito con la Troika. A meno che gli stessi creditori
non anticipino le somme per pagare le “cambiali”
che dovranno incassare a fine mese.
Il timore dell’insolvenza sta intanto spingendo i

risparmiatori greci a ritirare i deposti bancari. Que-
sta settimana in 4 giorni sono usciti dalle banche gre-
che ben 3 miliardi di euro (oltre un miliardo nella
sola giornata di giovedì) il 2,2 per cento del totale
dei depositi bancari del Paese.   
Una situazione – a ben vedere – che ha del para-

dossale laddove si consideri che dopo cinque anni
di austerità, il 25 per cento  del Pil in meno, due pia-
ni di salvataggio da 240 miliardi, una ristrutturazione
del debito pubblico in mano ai privati che ne ha fal-
cidiato il 75 per cento del valore, Atene è sempre sul-
l’orlo del baratro. E che, di questo passo, nel breve
e medio termine difficilmente  potrà uscire dalla pa-
lude della sofferenza in cui è venuta a trovarsi. Da
questo punto di vista, oggettivamente, hanno ragione
da vendere Tsipras e Varoufakis.
Ma, oltre al mancato incasso da parte dei credi-

tori, vanno pure considerati i danni indiretti che la
situazione sta intanto causando. Così, giusto per an-
notare, ricordo che per effetto dell’aggravarsi dello
scontro tra governo greco e gruppo di Bruxelles le
borse europee hanno perso 600 miliardi dai massi-
mi dell’anno. Vale a dire, il doppio del debito gre-
co. In particolare Piazza Affari ha bruciato 43 mi-
liardi di euro (-7,06 per cento), Francoforte ne ha
bruciati addirittura 203 (-11,29 per cento). 
E la situazione rischia di compromettere anche gli

effetti positivi del Quantitative easing messo in cam-
po dal presidente della Bce, Mario Draghi, per sti-
molare appunto la crescita dell’eurozona. E il tecni-
co Draghi è anche l’unico, sembra, rimasto a cal-
deggiare la soluzione politica, al di là degli aspetti eco-
nomici, che però non arriva. 
Il fatto più grave, a me sembra, è che tutto que-

sto stia avvenendo se non nell’indifferenza genera-
le, quanto meno tra la distrazione di governanti che
pure avrebbero interesse a ritrovarsi intorno ai prin-
cipi che furono alla base della stessa idea di Unione
europea e, in prospettiva, di Unione degli stati eu-
ropei. Si veda, per esempio, che cosa sta accadendo
con gli immigrati, per respingere i quali – in barba
agli accordi di Schengen – sono state addirittura ri-
pristinate le frontiere interne.  
La situazione della Grecia preoccupa anche noi

italiani. Ma non per l’aspetto intrinseco legalo al de-
bito. Il nostro Paese, è vero, ha prestato alla Grecia
ben 40 miliardi di euro, che se non restituiti coste-
ranno circa 700 euro ad ogni cittadino (la Germa-
nia ne ha prestato 60 di miliardi, con un costo pro
capite di 750 euro). Ma non è, eventualmente, la so-
lidarietà verso il popolo greco a spaventarci. Nella set-
timana delle soprattasse già pagate per l’Imu-Tasi te-
miamo il pensiero di altri fardelli fiscali. Peraltro, ab-
biamo appena appreso che in aprile il debito delle
amministrazioni pubbliche è aumentato di altri 10
miliardi, a 2.194,5 miliardi, superando il preceden-
te record storico toccato a marzo; che il Senato ha
approvato il cosiddetto “Bail in”, prelievo forzoso sui
conti correnti in caso di dissesti bancari; che il pre-
mier Matteo Renzi non vuole più assumere gli in-
segnanti precari. Ce n’è di che temere.   •••

[SETTE GIORNI]
DI ANTONIO ARRICALE

IL DENARO

IN DISTRIBUZIONE l’ultimo numero di Mondoauto, pe-
riodico di informazione dell’Automobile Club Napoli pre-
sieduto da Antonio Coppola, dedicato questa volta alla
sicurezza stradale. All’interno, servizio sulla campagna
lanciata dalla Diocesi e l’Aci Napoli ‘A Maronna t’ac-
cumpagna…ma chi guida sei tu! che coinvolge parroc-
chie e istituti scolastici facenti capo alla Curia. L’iniziati-
va, quest’anno, si è avvalsa della particolare “benedizio-
ne” del Papa che, durante la sua visita a Napoli, ha lan-
ciato un significativo messaggio indossando un casco Aci.
Il periodico è disponibile nella sede di Fuorigrotta e nel-
le varie Delegazioni Aci presenti in città e provincia. 

Mondoauto, il nuovo numero



[ SABATO 20 GIUGNO ]
ore 17.30 – Capri (Na), Hotel La Palma 
e Certosa di San Giacomo
Premio Biagno Agnes, serata conclusiva
Giornata conclusiva del Premio Bia-
gno Agnes, promosso ed organizzato
dalla Fondazione Biagio Agnes. Alle
17.30 dibattito su “La legalità come
condizione di sviluppo della democra-
zia”. Partecipano Franco Roberti, Pro-
curatore Nazionale Antimafia; Gio-
vanni Colangelo, Procuratore Capo di
Napoli; Alessandro Barbano, diretto-
re del Mattino; Marcello Sorgi, edito-
rialista della Stampa. Modera Duilio
Giammaria. Alle 21, cerimonia di pre-
miazione dell’edizione 2015 alla Cer-
tosa di San Giacomo. 

•••

ore 21.45 – Ravello (Sa),
Belvedere di Villa Rufolo
Via al Ravello Festival
Con una serata di grande danza inter-
nazionale, costruita su musica di Ri-
chard Wagner, parte il Ravello Festival,
che celebrerà il proprio nume tutelare
anche nella serata di chiusura, il 5 set-
tembre, consacrata al “Parsifal”. Tra i
due estremi wagneriani troveranno spa-
zio quasi cinquanta eventi che alterne-
ranno contenuti sinfonici e cameristi-
ci, repertorio jazz e pop, senza manca-
re di attenzione al teatro, alle arti visi-
ve, agli incontri di parola. Il format del
Festival, promosso dal 2003 dalla Fon-
dazione Ravello, resta quello che, spe-
cialmente nell’ultimo quinquennio. Il
tema conduttore intorno al quale si di-
paneranno i due mesi e mezzo della
programmazione, disegnata dal diret-
tore artistico Stefano Valanzuolo, è “In-
Canto”. Nel termine, che Mimmo Pa-
ladino ha reso vero e proprio logo con
il suo bozzetto dedicato, si confondo-
no per scelta due intenti.Primo ap-
puntamento “Tritano e Isotta”, in sce-
na les étoiles dell’Opéra di Parigi Do-
rothée Gilbert e Mathieu Ganio sulle
coreografie di Giorgio Mancini. 

•••

ore 22.00 – Napoli, Mostra d’Oltremare
Ingresso da Viale Marconi
Souldynamic in concerto a Soundgarden
Terza settimana di programmazione per
Soundgarden, il giardino urbano del
suono organizzato nell’area dell’ex pa-

diglione bruciato della Mostra d’Oltre-
mare e promosso da Neapolis Festival,
Ufficio K, Stella Film, Intolab, Lanifi-
cio 25 e Neuhm. E sono proprio i
Neuhm a presentare i Souldynamic, duo
italiano che fonde l’amore per la musi-
ca “Soul” ed il suono “dinamico” del
beat underground dei giorni nostri.
Opening di Marco Riccardi. Soun-
dgarden rientra nel programma del Giu-
gno Giovani del Comune di Napoli e
gode del patrocinio dell’Assessorato ai
Giovani, Creatività e Innovazione.
[DOMENICA 21 GIUGNO ]
ore  10.30 – Napoli, Parco del Poggio
Viale Poggio di Capodimonte
Un giorno a 4 zampe
Nell’ambito delle politiche per il Be-
nessere e dignità, la 3° Municipalità, in
collaborazione con esperti tolettatori e
veterinari, organizza la giornata del Be-
nessere, della Salute e della Bellezza dei
cani dal titolo: “Un giorno a 4 zampe”. 
[LUNEDÌ 22 GIUGNO ]
ore 18.00 – Napoli, Museo Madre
Via Settembrini, 79
Partorire con l’arte, ultimo incontro
Sesto e ultimo appuntamento al museo
Madre di Napoli con il progetto Par-
torire con l’arte... ovvero L’arte di par-
torire, corso innovativo, interdiscipli-

nare e gratuito  di preludio al parto
ideato dal ginecologo Antonio Marti-
no e dalla psicologa dell’arte Miriam
Mirolla. Si chiude con l’incontro “La
cultura fa bene alla salute. La madre e
l’artista: genesi di un’opera d’arte”. In-
sieme agli ideatori del progetto, Anto-
nio Martino e Miriam Mirolla, anche
moderatrice, intervengono: Achille Bo-
nito Oliva, critico d’arte; Nicola Co-
lacurci, docente di Ginecologia e Oste-
tricia alla Sun di Napoli; Maurizio di
Mauro, commissario straordinario
Azienda universitaria ospedaliera Sun;
Enzo Grossi, advisor scientifico Padi-
glione Italia Expo 2015 Maternità e ri-
cerca scientifica; Giulia Piscitelli, arti-
sta; Pietro Rigolo, archivista presso
The Getty Research Institute di Los
Angeles; Rosy Rox, artista; Catterina
Seia, Fondazione Medicina a misura
di Donna di Torino e ideatrice di “Il
Passaporto culturale”; Angelo Zerella,
past president Rotary Club Napoli
Ovest.

•••

ore 19.00 – Napoli, Galleria Prac
Via Nuova Pizzofalcone, 2
“Respiri” di Carolina Cigala
Presentazione del libro “Respiri” di Ca-
rolina Cigala, Tullio Pironti Editore.

Introduce Giulio Calogero, intervie-
ne Diego Nuzzo. Letture di Danilo
Rovani.

[MERCOLEDÌ 24 GIUGNO ]
ore 18.00 – Napoli, Palazzo delle arti
Via dei Mille
Rosanna Nisi al Pan
Rosanna Nisi sarà di scena a Napoli con
una personale. Le sue opere spaziano
dalle tele alla ceramica, fino ad arrivare
all’incisione di metalli.

•••

ore 18.00 – Napoli, Via Conte di Ruvo
Sottopalco Caffé Letterario Teatro Bellini
Totò Memories, libro-film
Presentazione di “Totò Memories - Ven-
t’anni di inutili attese”, libro film docu-
mentario a cura di Carlo Maria Alfarano,
Daniela Giordano e Annalisa D’Inverno.
Modera Arnaldo Capezzuto, giornalista.
[GIOVEDÌ 25 GIUGNO ]
ore 19.00 – Napoli, Unione Industriali
Piazza dei Martiri, 58
Presentazione del libro di Edoardo Nesi
Presentazione del libro “L’estate Infi-
nita” di Edoardo Nesi. Introduce
Gianfranco Coppola, giornalista. In-
tervengono, con l’autore, Serena Ber-
nardo, giornalista; Antimo Cesaro,
docente di Scienza e Filosofia politi-
ca alla Sun; Andrea Vecchio, im-
prenditore; Alfonso Ruffo, direttore
del Denaro.

•••

ore 21.30 – Napoli, Mostra d’Oltremare
Viale Marconi
Cinema e musica all’aperto
Quarto appuntamento con il cinema
all’aperto di Soundgarden. Tra le pel-
licole che parlano di musica, è la volta
di “Maestro” primo film documenta-
rio sulla musica dance underground.
Ingresso 3 euro.
[VENERDÌ 26 GIUGNO ]
ore 18.00 – Napoli, Fonoteca
Via Morghen, 31
La mostra di Emilio Porcaro
Emilio Porcaro, giovane architetto na-
poletano e fotografo per passione, tor-
na ad esporre nello spazio vomerese
con la sua seconda personale: “Io Pen-
so Che…”, per dare voce al pensiero at-
traverso i suoi scatti.

ciclopedia Italiana Giovanni Treccani. Saluti di Giusep-
pe Paolisso, Rettore Seconda Università di Napoli; in-
troduce Nadia Barrella, delegato Job Placement Sun.
Testimonianza di Irene Tedesco, dottore di ricerca Sun
e collaboratrice Treccani.

� ore 11.00 - Napoli, Hotel Romeo
Via Cristoforo Colombo, 46
Megabus sbarca anche a Napoli
Conferenza stampa di megabus.com, il servizio di viaggi
in autobus internazionali low-cost e di qualità, parte di Sta-
gecoach Group – che opera già con successo in Regno Uni-
to dal 2003 e in Europa continentale dal 2012, per an-
nunciare il suo ingresso nel mercato italiano. C’è anche Na-
poli tra le 13 città in cui la società inizierà a operare dal 24
giugno, con tariffe a partire da 1 euro (più 50 centesimi
di commissioni). Saranno presenti Carlo Baggiani, deve-
lopment director per l’Italia di megabus.com; Peter Knight,
general director per l’Italia. Interviene Mario Calabrese,
assessore alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità del
Comune di Napoli. Segue pranzo presso il Beluga Skybar
& Restaurant dell’Hotel Romeo.

� ore 11.00 – Fisciano (Sa), Università di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
Il nuovo sito dell’Università di Salerno
Nella Sala Stampa “Biagio Agnes” sarà presentato il
nuovo sito web dell’Università degli Studi di Saler-
no. All’incontro saranno presenti Aurelio Tomma-
setti, Rettore dell’ateneo, e Vittoria Marino, delegato
del Rettore alla Comunicazione e responsabile del
gruppo di lavoro.

[ MERCOLEDÌ 24 GIUGNO ]
� ore 10.30 - Roma, Sede Svimez
Via di Porta Pinciana
Seminario su imprese pubbliche e Mezzogiorno
Seminario “L’estensione del settore delle imprese in
mano pubblica e la sua governance” promosso dal tri-
mestrale della Svimez “Rivista giuridica del Mezzo-
giorno”. In programma le relazioni di: Manlio Cal-
zaroni, dirigente Istat, relazione discussa da Andrea
Mancini, direttore del Dipartimento per i Censimenti
e i Registri Amministrativi e Statistici Istat; Adriano
Giannola, presidente Svimez; relazione discussa da
Sergio Zoppi, consigliere Svimez;Maria Teresa Sal-
vemini, vice presidente Svimez; Simone Misiani, do-
cente di Storia contemporanea all’Università di Tera-
mo; Edoardo Reviglio, Capo economista della Cassa
Depositi e Prestiti; Domenico Depalo, esperto di fi-

nanza pubblica della Banca d’Italia, relazione discus-
sa da Luca Einaudi, dirigente della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Conclude Manin Carabba,
consigliere Svimez. 
[ GIOVEDÌ 25 GIUGNO ]
� ore 17.00 - Portici (Na), Villa Fernandes
Via Diaz 140
Portici, presentazione dello Sportello antiusura
Presentazione dello “Sportello di Solidarietà per pre-
venire e combattere l’usura ed il racket” nel bene con-
fiscato alla camorra Villa Fernandes. Saluti istituzio-
nali di Nicola Marrone, Sindaco di Portici; Gerarda
Maria Pantalone, Prefetto di Napoli. Intervengono Va-
lerio Taglione, Coordinatore Comitato Don Peppe
Diana; Leandro Limoccia, presidente Collegamento
Campano contro le camorre; Nello Tuorto, direttore
generale di Finetica.

Consulta l’agenda completa on line
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AGENDA

INTERNAZIONALIZZAZIONE delle imprese della Campania: Opportunità di sviluppo sul mercato francese. Si
svolge il prossimo 2 luglio il convegno organizzato da Business France Invest Italia in collaborazione con Chri-
stian Thimonier, Console Generale di Francia a Napoli, e l’Unione Industriali Napoli, alla presenza di Paul
Hunsinger, Consigliere economico presso l’Ambasciata di Francia. 
L’appuntamento è all’Unione Industriali di Napoli (piazza dei Martiri 58): verranno presentati i punti di

forza ed i fattori di attrattività della Francia, che investe in maniera significativa nello sviluppo di politiche
integrate di valorizzazione delle eccellenze territoriali e dell’attrattività locale.   •••

AGENDA

Giovedì 25 giugno – ore 16.30 
Napoli, Istituto Italiano Studi Filosofici
Via Monte di Dio, 14
Le parole che restano di Di Lauro
Presentazione del libro “Le parole che
restano”, di Massimo Di Lauro, avvo-
cato, giornalista pubblicista (Esi editrice)
con Paolo De Angelis, Luigi Labruna,
Roberto Napoletano, Vincenzo M. Si-
niscalchi, Giovanni Verde. Concluderà
Gerardo Marotta, presidente Istituto Ita-
liano Studi Filosofici. Sarà presente l’au-
tore. Il libro offre una selezione di arti-
coli pubblicati su alcuni quotidiani ne-
gli ultimi quindici anni sui temi della
giustizia e della professione. 

Imprese, le opportunità sul mercato francese
ANTEPRIMA
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NOI SOTTOSCRITTORI CI SIAMO RIUNITI A ISCHIA sotto gli auspici del Denaro e della Fondazione
Matching Energies. Abbiamo convenuto quanto segue per il rilancio di Napoli come città me-
tropolitana evoluta e come simbolo del riscatto della società meridionale:

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

La dimensione Economica prevede due interventi urgenti che partono dalla natura del mo-
dello di crescita finora sperimentato in cui agiscono due motori: quello delle costruzioni e quel-
lo delle esportazioni, dove il primo funge anche da leva per l’uscita dalla crisi di domanda che at-
tanaglia l’economia italiana nel suo complesso. Il problema ha una doppia faccia, quella dell’ha-
bitat stringente per l’attività di impresa rappresentato dal comportamento burocratico della pub-
blica amministrazione e dalla rigidità che incontrano le imprese sul mercato del credito e del la-
voro 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 garanzie attraverso una
buona convivenza civile e la serenità dei rapporti; indirettamente, l’estetica dei beni e dei servi-

zi nell’ambito della società post industriale conferisce ad essi un valore economico aggiuntivo ri-
spetto a quello sostanziale. Al decoro inteso come arricchimento estetico va sommato 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 soddisfazione dei bisogni quantitati-
vi di ricchezza e di potere e la soddisfazione dei bisogni qualitativi di introspezione, amicizia, amo-
re, gioco e convivialità tenendo conto che la soddisfazione dei bisogni qualitativi, anche ad alto
livello, non richiede aggravio di costo economico. Occorre poi tener conto che nella società dei
servizi la prevedibilità, la qualità, l’affidabilità rappresentano il valore massimo del lavoro e dei
suoi prodotti. Essere galantuomini è sempre più un vantaggio competitivo.

La soddisfazione congiunta di questi tre elementi è l’unica garanzia di mobilità nella scala so-
ciale basata sui principi di merito, equità, eguaglianza delle opportunità e delle tutele. Un anti-
doto ai mali endemici di Napoli e del Mezzogiorno riassumibili in quindici difetti da cui guar-
darsi: pressappochismo, infantilismo, incompetenza, arroganza, familismo, clientelismo, rozzezza
estetica, trasformismo, provincialismo, disfattismo, sospetto, dietrologia, irriconoscenza, indi-
vidualismo, rassegnazione.

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

economiaeticaestetica@gmail.com

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
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
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

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

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

FIRMATARI

1. Creare una Scuola di Formazione della classe diri-
gente meridionale e riportare il Formez nel Sud, ri-
lanciandolo.

2. Creare una Scuola di management turistico e cul-
turale nel sito reale di San Lucio.

3. Creare “navi della conoscenza” del tipo speri-
mentato nelle favelas brasiliane per un’azione di
educazione, istruzione e formazione per via infor-
matica.

4. Perseguire una “tolleranza zero” del tipo speri-

mentato dal Sindaco Giuliani a New York per la mi-
crocriminalità accompagnato da un’azione edu-
cativa del cittadino per convincerlo che è suo in-
teresse personale rispettare la “regola della legge”.

5. Elaborare un parco progetti che chiuda in rete tut-
ti i servizi del Mezzogiorno con il resto d’Italia e
d’Europa e collochi la società e l’economia meri-
dionali in un sistema “aperto”. Il bisogno di reti ma-
rittime, ferroviarie e informatiche è molto sentito dal-
la popolazione ed esse sono assolutamente ne-

cessarie per abbattere le diseconomie esterne al-
l’operare nel Mezzogiorno. 

6. Creare un’Agenzia diretta da un Sottosegretario al-
la Presidenza del Consiglio che inquadri il parco
progetti nell’ambito del Piano Junker e della nuova
politica monetaria della BCE (il QE), accompagnan-
dolo con una politica fiscale parametrata ai divari di
reddito pro-capite Centro-Nord/Sud, e garantendo
la sua finalizzazione all’obiettivo della rimozione dei
dualismi produttivi territoriali e settoriali. 

7. Attivare lo “sportello unico” più volte pro-
messo che non funga solo da raccoglitore e
passacarte delle domande ai poteri decisionali
effettivi e frammentati, ma sia il punto di rife-
rimento e di decisione finale di qualsiasi ini-
ziativa economica.

8. Creazione di un Centro di analisi, proposta e ve-
rifica del buon funzionamento del credito banca-
rio e finanziario meridionale finalizzato al soste-
gno dell’attività produttiva nel Mezzogiorno. 

Le otto proposte del gruppo di lavoro
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 Denaro e della Fondazione Matching
Energies che ha mobilitato, in numerosi incontri,  oltre trecento persone tra imprenditori, professionisti, rappresentanti d’istituzioni 



MAI PIÙ CENERENTOLA. Spronata
dall’autorità morale di Piero Bas-
setti - presidente di Globus et Locus
e autore di un libro che suona la sve-
glia agli Italici – l’Associazione delle
Camere di commercio italiane al-
l’estero getta sul tavolo della discus-
sione tutto il peso dell’impegno e
del suo radicamento internazionale.
Il presidente Leonardo Simonel-

li, a capo dell’ufficio londinese, il di-
rettore generale Nino Esposito e una
nutrita schiera di responsabili pro-
venienti da alcune delle più dinami-
che realtà territoriali (in India, Sud
America, Nord Africa, Europa) han-
no messo da parte le arti della di-
plomazia per esprimere chiaro e ton-
do il loro pensiero.
Che è questo: Assocamerestero

rappresenta un patrimonio che il
Paese non può permettersi di igno-
rare. La qualità delle relazioni, la co-
noscenza dei luoghi, l’ampiezza del
circuito sono motivi che dovrebbe-
ro indurre il governo a considerare
con maggiore attenzione il com-
plesso sistema affidandogli un ruo-
lo maggiore e risorse adeguate.
Invitati per ascoltare e interagire,

il presidente entrante di Unionca-
mere Ivan Lo Bello e il direttore ge-
nerale per le politiche internaziona-
li del Ministero dell’Economia Giu-
seppe Tripoli non si sono sottratti al
confronto: il primo confermando
pieno interesse alla rete e al suo buon
funzionamento, il secondo propo-
nendo un utile schema operativo.
La parola-chiave è specializzazio-

ne. Unica via per scongiurare l’im-
patto con l’Ice, agenzia governativa
per la crescita delle imprese all’este-
ro con cui si rischia di entrare in con-
flitto di competenze, e garantirsi uno
spazio di azione esclusivo che po-
trebbe essere legato all’erogazione di
servizi resi possibili dalla puntuale
conoscenza dei luoghi e persone.
La sfida è lanciata. Verso i decisori

governativi e ancor più al proprio
interno dov’è a tutti chiaro che oc-
corre lavorare con efficienza e com-
petenza per meritare la piena legit-

timazione che si chiede. Tanto più
che il nuovo concetto dell’italicità,
molto più ampio e moderno del-
l’italianità, impone sforzi d’inter-
pretazione e di comportamento.
Il popolo che Assocamerestero de-

ve seguire e servire conta almeno 250
milioni d’individui che dell’Italia
hanno i natali, le origini, i gusti, e che
formano un forte attrattore e un for-
midabile mercato in grado d’in-
fluenzare le scelte imprenditoriali e
culturali del Paese in un gioco di
osmosi che non potrà che avere ri-
cadute positive sull’economia.

Soprattutto, questo bene della na-
zione allargata – che copre i suoi co-
sti quasi esclusivamente con quote
associative e lavoro reso – vorrebbe
scendere dall’altalena che l’ha porta-
to in alto con Corrado Passera mi-
nistro e fatto scendere in basso con
il governo di Matteo Renzi. Più
equilibrio e maggiore continuità so-
no il minimo sindacale per il suc-
cesso.

•••
In prospettiva, secondo Sace, le

migliori opportunità per le vendite
italiane proveranno dall'agricoltura e
dalle infrastrutture, settori per cui il
Governo ha varato un consistente
piano di investimenti, che coinvol-
ge la rete dei trasporti urbani (metro
di Baku) e ferroviari, le infrastruttu-
re sanitarie e per il trattamento del-
le acque e del suolo.
Ma ulteriori opportunità per raf-

forzare le relazioni economiche bila-
terali sono quelle connesse a Expo
2015, dov'è prevista un’attiva e qua-
lificata partecipazione dell’Azerbai-
gian con un proprio padiglione na-
zionale, e ai Giochi europei di Baku
2015. •••
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Il nuovo orizzonte è l’italicità
La sfida di Assocamerestero

“SE LE SANZIONI alla Russia
non saranno ritirate, le
imprese italiane perde-
ranno contratti per un
miliardo di euro. Noi
potremmo trovare altri
partner, ma sarebbe un
peccato rinunciare alle
collaborazioni con l’Italia”:
l’avvertimento di Putin
riguarda da vicino an-
che la Campania: la
quale, a cusa delle sanzioni, ha subito un crollo
nelle esportazioni e in particolare nel tessile-ab-
bigliamento (16,4%)  e nell’alimentare (38%).
Tuttavia, secondo il Console Onorario della Fe-
derazione russa in Campania, Vincenzo Schiavo
- che da poco ha inaugurato la nuova sede del
Consolato in Via Partenope - la Campania  ha te-
nuto meglio rispetto al resto d’Italia. L’export ver-
so Mosca è calato del 3%, ma l’interscambio si at-
testa ad un più 32% pari a 318 milioni di euro.
E mentre l’export di tecnologie campane a Mo-
sca cresce del 6,3%, non scema l’interesse dei tu-
risti russi nei confronti della regione (quest’anno
450 mila presenze).  Secondo Schiavo “esistono
margini in Campania per ripartire e per recupe-
rare in parte il  danno. La regione è partner stra-
tegico della Russia, e registrerebbe il vantaggio
economico maggiore da un proficuo processo di
distensione”.
“La caduta del rublo e le sanzioni - spiega

Schiavo -   hanno determinato per l’Italia una
perdita di 5,3 miliardi di euro nell'interscambio,
con una flessione del 17%ù rispetto all’anno pre-
cedente, e una contrazione delle nostre esporta-
zioni dell'11,6%. Tutto ciò è costato all'Italia 1,25
miliardi di euro, con un crollo dei prodotti tessi-
li e dell'abbigliamento del 16,4 %,  e degli appa-
recchi elettrici ed elettronici, dei macchinari mec-
canici e mezzi di trasporto del 13,7%”. 
Dunque la Campania si potrebbe definire un’iso-

la felice in un arcipelago soggetto a continui terre-
moti: ma fino a quando?  “Non si può fare leva so-
lo sul turismo in Campania, anche perché  la Rus-
sia, predurando le sanzioni, si potrebbe veder co-
stretta a volgere il suo interesse a altri mercati che
tra l’altro non aspettano altro“, aggiunge il Con-
sole Schiavo, il quale formula l’auspicio che alle no-
tizie  poco confortanti in materia politica, si pos-
sa sostituire, con la buona volontà di tutti,  l’an-
nuncio dell’abbassamento della  tensione nei mer-
cati,  che taglia tante aspettative. •••

A  C U R A  D I  B R U N O  R U S S O

[VITA CONSOLARE]

I PRIMI PESCATI DI CORALLO
giapponese iniziano nel 1830. Nelle
isole di Shikoku viene trovato il
primo banco di corallo nipponico: la
scoperta avviene casualmente ed è
attribuita ad un certo Kanojoi
Ebisuya. 
La differenza tra il corallo giapponese
e quello mediterraneo era notevole.
Infatti il nostro corallo rubrum si
presentava omogeneo e più adatto alla
lavorazioni del liscio, mentre lo
Japonicum  macchiato e non sempre
adatto alla lavorazione.
La curiosità del popolo di Torre del

Greco fu tale che molti operatori si
spinsero in Giappone e vi stabilirono
uffici, compagnie e residenze.
Dotati di spirito di iniziativa, capacità
di adattamento e talento
organizzativo, i torresi avviarono una
fiorente attività di import export del
corallo e sotto il patrocino della ditta
tedesca Faber Voigt di Yokohama
iniziarono ottimi guadagni.
In Toscana, e più precisamente a
Livorno, il corallo Japonicum ebbe il
grande centro del commercio. Gli
imprenditori toscani rimasero
sbalorditi dalla bellezza e grandezza

dei rami. Dall'altre parte del Pacifico,
le famiglie torresi acquistavano ed
esportavano il corallo nel Golfo di
Napoli.
I sacrifici ovviamente erano molti: si
trattava di  affrontare 60 giorni di
navigazione oppure viaggiare in treno
per 40 giorni e attraversare la
transiberiana per poi arrivare in
Giappone. Non mancavano fame e
malattie, ma l'attrazione verso l'oro
rosso era più forte...
La pesca del corallo in Giappone
veniva effettuata da aprile a luglio. La
maggiore quantità fu trovata alle isole

Hata. Nel 1877 il valore del pescato
ammontava a 10 mila dollari pari
150mila lire dell’epoca.
Dal Giappone il commercio si spostò
a Taiwan fino al largo delle Midway.
Sia i giapponesi che gli italiani hanno
saputo con il tempo cavalcare l'onda e
tenere a bada la concorrenza,
contribuendo alla crescita economica
dei due paesi. Oggi i  coralli li
portano tutti, ricchi e poveri,
adornano chi sta in alto e elevano chi
sta in basso (come è scritto nel
racconto Il leviatano in Il mercante di
coralli).  •••    

Il corallo tra il Giappone e Torre del Greco: una storia lunga 200 anni
[CRONACHE D’ORIENTE] A CURA DI ALFONSO VITIELLO 

ESPANSIONE INTERNAZIONALE 

Vincenzo Schiavo

Piero Bassetti

Putin: Sanzioni devastanti
Cosa rischia la Campania

Piero Bassetti,
presidente 
di Globus et Locus 
indica nuove prospettive
all’associazione:
C’è un mercato 
di almeno 250 milioni
d’individui legati
per natali e cultura
al nostro Paese 

[ IMPRESE&MERCATI ]



6SABATO 20 GIUGNO 2015IL DENARO

I M P R E S E & M E R C A T I

Contrabbando: in Campania danni per 420 mln
TABACCO

NEL 2014 IL CONTRABBANDOdi
sigarette illegali ha causato al-
l'intera filiera campana -  agri-
coltori, aziende di lavorazione e
tabaccai - danni per 120 milio-
ni di euro che si aggiungono al-
le perdite subite dallo Stato per
mancato introito del gettito fi-
scale: 770 milioni in tutto, alle
quali la Campania “contribui-
sce” per quasi la metà (300 mi-
lioni). A scattare una fotografia
di un fenomeno che risulta in ri-
presa anche se in maniera più
contenuto rispetto al resto d'Eu-
ropa (l'Italia ha fatto registrare
lo scorso anno un incremento
del 20 per cento) è la British
American Tobacco, che ha or-
ganizzato a Napoli una due gior-
ni di confronto sul fenomeno e
sui possibili rimedi. 

La lotta al contrabbando ve-
de in prima linea sia la Guardia
di Finanza che le Agenzie delle
Dogane: un'attività testimonia-
ta dai sequestri quotidiani effet-
tuati in diverse regioni del Bel-
paese, al Sud come al Nord. A far
ridare forza al fenomeno è stata
anche la crisi economica che ha
spinto i consumatori ad andare
alla ricerca di prodotti a più bas-
so costo, la cui provenienza, in al-
cuni casi, non è certa. Prodotti
commercializzati in totale eva-
sione sia delle accise che dell'Iva
e che mettono a rischio una in-
tera filiera produttiva che vede
impegnati migliaia di addetti,
dall'agricoltura alla trasforma-
zione. 

Business da 11 miliardi
Secondo i dati dell'ultimo

Rapporto annuale di Kpmg, il
contrabbando in Europa costa
ai contribuenti e alle comunità
più di 11 miliardi di euro all'an-

no di perdite di gettito fiscale e,
se considerate globalmente, le
migliaia di transazioni effettua-
te dai criminali coinvolti nel
commercio illegale di tabacco
costituiscono il quinto maggior
fornitore di sigarette per i con-
sumatori dell'Unione Europea.
In Italia in particolare, nel 2014,
il consumo di prodotti illeciti del
tabacco ha raggiunto i 4,42 mi-
liardi di sigarette, con una perdita

di introiti fiscali per lo Stato pa-
ri a 770 milioni di euro. 

Secondo le stime di Kpmg, il
commercio illecito di sigarette
oggi rappresenta il 5,6 per cen-
to del mercato totale italiano (nel
2013, era il 4,7 per cento) e le “il-
licit white” - ovvero sigarette pro-
dotte legalmente in un Paese, ma
contrabbandate in altri territori
dove hanno una distribuzione
legale limitata o assente - sono ol-

tre la metà del totale delle siga-
rette illecite. 

Duty Free ed Est Europa
Negli ultimi anni i flussi di

approvvigionamento e la tipolo-
gia di prodotti del tabacco pre-
senti sul mercato illecito hanno
continuato ad evolversi: nel
2014, più di 8 sigarette illegali su
10 hanno avuto provenienza ex-
tra Ue, il 10 per cento in più ri-
spetto al 2013. I flussi di “illicit
white” in particolare sono cre-
sciuti, in tutta l'Unione Euro-
pea, dell'8 per cento rispetto al-
l'anno precedente, raggiungendo
quota 21,1 miliardi di sigarette,
con i maggiori picchi di consu-
mo in Polonia, Spagna, Grecia e,
anche, in Italia. 

A fornire un’ulteriore confer-
ma di questo trend in crescita, è
l’“Empty Pack Survey” 2014 che
ha anche stimato come i pro-
dotti di contrabbando in Italia
provengano principalmente da
due fonti: il 47,7 per cento di
provenienza Duty Free, il resto
dall’ Europa orientale e in parti-
colare da Ucraina (6,8 per cen-
to), Bielorussia (3,6 per cento),
Slovenia (2,7 per cento), Russia
(2,1 per cento), Romania (2,1
per cento).

Le capitali del contrabbando
Nell’ultimo anno il mercato

illecito di sigarette si è concen-
trato principalmente in sei  città

che insieme rappresentano circa
il 70 per cento del totale: Trieste,
che è prevalentemente un snodo
di transito più che di consumo,
Napoli e dintorni (Giugliano),
Milano, Palermo e Bari.

Napoli, in particolare, si con-
ferma il cuore pulsante del con-
trabbando: i principali brand
contrabbandati, secondo i dati
Eps, sono quelli considerati ita-
liani (ad esempio 821, Em@ail,
YeSmoke). 

Provengono, nella maggior
parte dei casi, dall’Est Europa at-
traverso camion e furgoni, dal
Nord Africa e dalla Grecia via
nave (nei containers). È la Bie-
lorussia il Paese con il più alto
tasso d’importazione (20,4 per
cento del commercio illegale to-
tale). Nell’ultimo anno, il Duty
Free è diventata la componente
principale del mercato illecito,
superando per importanza i pro-
dotti “cheap white”. Il prezzo è
ritenuto un fattore chiave nella
scelta da parte dei consumatori,
che acquistano spesso le bionde
di contrabbando sulle bancarel-
le dei venditori ambulanti.

Antonio Averaimo

Duty Free
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47,7% 6,8 3,6 2,7 2,1 2,1

I MERCATI DI PROVENIENZA 5 CAPITALI DELL’ILLECITO

Napoli e dintorni (Giugliano)
Milano
Palermo
Trieste
Bari

IL BUSINESS

Sigarette illegali in europa:
56,6 miliardi
Consumi illegali:
+ 20%
% sul consumo totale:
10,4%
Danni all'erario in Europa:
11 miliardi di euro 
Danni all'erario in Italia:
770 milioni di mancati introiti
(di cui 300 dalla Campania)
Danni alla filiera campana:
120 milioni di euro
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“IL SISTEMA CAMPANIA ha bisogno di
investimenti per intercettare la ripresa in
corso”. È la risposta dei funzionari del-
la Banca d’Italia a una sollecitazione del
Denaro sulle azioni da mettere in cam-
po per il rilancio dell’economia campa-
na. “È necessaria anche una politica in-
dustriale - aggiungono - che parta da
un concreto rafforzamento della dota-
zione infrastrutturale del territorio”. In
effetti la crisi della Campania, secondo
i dati contenuti nel rapporto annuale
sull’economia della regione, è legata a
doppio filo a un decremento degli in-
vestimenti. 
Il documento, presentato alla stam-

pa a Napoli il 18 giugno scorso presso
la sede di Banca d’Italia in via Cervan-
tes, mette a confronto vari settori per ca-
pire come sono crollati gli impieghi di
fondi per lo sviluppo da parte delle im-
prese. Nel periodo pre-crisi (220/2007)
l’agricoltura incrementa gli investimen-
ti del 2,5 per cento, le costruzioni del 6,6
per cento, l’energia dell,13 per cento, i
servizi del 3,2 per cento, le attività im-
mobiliari dell’1,5 per cento, le attività
private in genere del 6,1 per cento. In-
dustria estrattiva e manifatturiera, in-
vece, sono già in una fase calante con un
decremento del 2,1 e 1,1 per cento. 
Nel periodo della crisi (2007/2011)

l’agricoltura perde il 14 per cento di in-

vestimenti, l’industria estrattiva il 16,8
per cento, l’industria manifatturiera il
21,8 per cento, l’energia il 19,7 per cen-
to, i servizi l’8,6 per cento, le attività im-
mobiliari l’11,8 per cento, le attività pri-
vate in genere il 7,6 per cento. 
Tengono viva la speranza solo le im-

prese di costruzioni che incrementano le
operazioni di sviluppo del 5,2 per cen-
to ma senza grossi risultati perché que-
sto settore è legato molto più all’azione
pubblica. 
Nei cinque anni di crisi acuta la Cam-

pania perde complessivamente il 10,8
per cento degli investimenti contro il
6,5 del Mezzogiorno e il 4,4 per cento
dell’intero territorio nazionale. Sempre
secondo Banca d’Italia, però, nel 2015
dovrebbero tornare in terreno positivo
gli investimenti delle aziende campane
con oltre 50 dipendenti mentre per
quanto riguarda il fatturato le previsio-
ni per l’anno in corso sono orientate
verso un decremento rispetto al 2014.
Restano invece negativi i dati sugli in-
vestimenti dell’intero complesso pro-
duttivo regionale, che resta in flessione.

Per altro verso, però, le imprese con me-
no di 50 addetti vedono crescere il fat-
turato nel 2014 e anche, secondo le pre-
visioni di Banca d’Italia, nel 2015. Qual-
che timido segnale di risveglio proviene
dall’industria, che dopo un crollo degli

investimenti nel raffronto tra 2012 e
2013 (meno 15,5 per cento), nel 2014
fa registrare sempre il segno negativo
(4,3 per cento) ma con tendenza al ri-
lancio. Se poi si guarda ai dati delle
esportazioni viene fuori che nel 2014 i

due settori che crescono di più sono
quelli che producono navi e imbarca-
zioni (più 238,5 per cento) e locomoti-
ve e materiale rotabile (più 45,5 per cen-
to). Cala invece l’export di aerei (5,7
per cento) e autoveicoli (6,6 per cento)
e questo senza dubbio è un campanello
d’allarme per il sistema industriale del-
la Campania. 
Nel complesso il 2014 è un anno ne-

gativo per l’export, che cala dell’1,7 per
cento mentre nel 2013 era cresciuto del
2 per cento. Gli altri effetti dei manca-
ti investimenti? Prodotto interno lordo
in picchiata (meno 1,9 per cento con-
tro il meno 0,6 del 2013), occupazione
in ulteriore calo dell’1,2 per cento (0,4
nel 2013), tasso di disoccupazione al
21,7 per cento contro il 21,5 del 2013,
disoccupazione giovanile (fascia 15-29
anni) al 46,4 per cento e in crescita ri-
spetto al 2013 quando era al 44,4 per
cento. 

Il coraggio dei piccoli
Nel 2014 il credito bancario alle im-

prese della Campania si riduce dello 0,5
per cento rispetto al 2013 e il dato non
è negativo perché nell’anno precedente
il decremento rispetto al 2012 era del
3,7 per cento. Per quanto riguarda le
imprese piccole, quelle con meno di 20
dipendenti, la flessione si attenua solo

per quanto riguarda i prestiti delle co-
siddette altre banche mentre i primi cin-
que istituti di credito nazionali conti-
nuano a stringere i cordoni della borsa.
Stesso discorso per le imprese medio-
grandi. 
Nel 2014 i prestiti delle banche non

comprese tra i primi cinque gruppi na-
zionali crescono quasi del 4 per cento
mentre i big riducono i finanziamenti
anche se nell’ordine di un 1 per cento
scarso. 
A marzo del 2015 il credito si riduce

dello 0,8 per cento a beneficio delle im-
prese manifatturiere (meno 1,3 per cen-
to il dato di dicembre 2014), dell’1,6 per
cento a sostegno del settore delle co-
struzioni (meno 3,6 per cento a dicem-
bre 2014), dello 0,2 per cento in favo-
re del comparto dei servizi (meno 4,6
per cento quattro mesi prima). La ten-
denza, in qualche modo sta cambiando
ma non c’è dubbio sul fatto che senza
l’impegno delle banche la politica degli
investimenti tanto auspicata è impossi-
bile da realizzare. 

E.S.

IL RAPPORTO SULL’ECONOMIA DELLA CAMPANIA

2013 2014
Credito bancario meno 2,9% meno 0,6%
Tasso di ingresso in sofferenza 3,9% 3,6%
Investimenti dell'industria meno 15,5% meno 4,3%
Consumi delle famiglie meno 2,5% meno 0,4%

2013 2014
Prodotto interno lordo meno 0,6% meno 1,9%
Export 2% meno 1,7%
Occupazione meno 0,4% meno 1,2%
Tasso di disoccupazione 21,5% 21,7%
Disoccupazione giovanile (15-29 anni) 44,4% 46,4%

L’8 LUGLIOAssocoral organizza a Piazzetta
Irpinia, dalle  20 alle 24, l’evento “Sapori
senza tempo. Corallo e cammei tra musica
e arte del Mediterraneo”. Previste dimo-
strazioni sulla lavorazione del corallo. 

AGEROLAprotagonista all'Expo dal 22 giu-
gno al 5 luglio all’interno del padiglione
Kip School International.

DESMON. Il 16 giugno gli americani di
Middleby annunciano, a Piazzetta Irpinia,
la realizzazione di un polo del freddo in
Campania in collaborazione con Desmon.

EMA. Il 16 giugno la società di Otello Na-
talepresenta le ultime novità della partner-
ship con Rolls Royce, di cui è fornitrice per
la costruzione di motori aeronautici.

Assocoral e i sapori senza tempo
[DIARIO DELL’EXPO]

LAMULTINAZIONALE americana apre al-
la possibilità di restare in Campania a Ca-
rinaro (Caserta). L’assessore al Lavoro,
Severino Nappi, dice che “questa è una
vittoria di tutte le componenti e spero
non si vanifichi il nostro lavoro”. 

CABLAUTO. I 30 ex addetti della società
irpina rischiano di restare senza alcun

sostentamento. Colpa di una norma del
Governo che abolisce la mobilità in de-
roga. 

NAPOLISERVIZI. Perdite per 6 milioni di
euro e difficoltà nel pagamento degli sti-
pendi. È quanto accade alla partecipata
comunale. Il 15 giugno la protesta dei
200 dipenenti. 

Whirlpool pronta alla retromarcia
[DIARIO DELLA CRISI]

Cosa funziona

Cosa non funziona

dicembre 2014 marzo 2015
Credito bancario meno 0,6% meno 0,1%
Export meno 1,7% 2,3%
Turismo internazionale 4,4% 15,9%
Occupati meno 1,4% 0,6%

Nel 2014 le aziende scelgono i contratti a termine

Bankitalia: Senza investimenti non c’è ripresa

Perché sperare nel rilancio

Amministrazioni pubbliche meno 5%
Famiglie consumatrici 0,1%
Famiglie produttrici meno 0,4%
Medio-grandi imprese 1,4%
Piccole imprese meno 2%
Settore privato 0,4%
Società finanziarie e assicurative meno 4,7%

Credito in flessione

Navi e imbarcazioni 238,5%
Prodotti dell'estrazion da cave e miniere 45,5%
Locomotive e materiale rotabile 12,8%
Prodotti tessili 4,6%
Gomma e materie plastiche 4,2%
Articoli farmaceutici, chimici e medicinali 3,9%
Macchinari e apparecchi 2,5%
Prodotto alimentari 2,4%
Coke e prodotti petroliferi raffinati 2,1%
Abbigliamento e calzature 1,4%

L’export che cresce
Apparecchi elettrici meno 27,7%
Legno e prodotti in legno meno 20,5%
Computer, apparecchi elettronici e ottici meno 18%
Prodotti delle altre attività manifatturiere meno 6,7%
Autoveicoli, rimorchi, semirimorchi meno 6,6%
Aeromobili, veicoli spaziali meno 5,7%
Sostanze e prodotti chimici meno 5,2%
Energia, trattamento rifiuti meno 2,3%
Altri prodotti della lavorazione di minerali meno 2,2%
Metalli di base e prodotti in metallo meno 0,1%

L’export che frena



SOTTOSCRITTA LA PRIMA tranche di
5milioni di euro di aumento del capi-
tale sociale di Marina d’Arechi, socie-
tà del Gruppo Gallozzi presieduta da
Agostino Gallozzi e partecipata in
quota di minoranza da Invitalia. “En-
tro la fine dell’anno - dichiara il presi-
dente - è già previsto un secondo au-
mento di pari importo in modo che
complessivamente arriveremo ad un
capitale sociale pari a 30 milioni di
euro”. I fondi saranno utilizzati per
completare il porto turistico Marina
d’Arechi di Salerno. 

AEROPORTO DI NAPOLI. Si intitola
“Made in Naples, Made by people” il
video istituzionale dell’Aeroporto di
Napoli. Il cortometraggio è incentrato
su passeggeri comuni e sullo sfondo si
vede una struttura moderna, conforte-
vole e ricca di servizi per i passeggeri.
Non manca un richiamo alle attrazio-
ni turistiche e enogastronomiche di
Napoli. 

CAPITAL FIN. “Un consolidamento pa-
trimoniale fondamentale per essere
pronti alle nuove sfide di mercato”.
Così Carla Caputo, socio di maggio-
ranza di Capital Fin SpA, commenta
l’aumento di capitale di due milioni di
euro deliberato, di recente, dall’As-
semblea dei soci della finanziaria na-
poletana. La società effettua anche un
riassetto organizzativo. Agostino Ra-
iola, già vice direttore generale della
Banca Popolare di Torre del Greco,
assume la carica di presidente del cda
mentre la Caputo diventa ammini-
stratore delegato. Bruno Coluccio,
Alessandro Di Dato e Ugo Gaeta i
consiglieri. “Con tale assetto Capital
Fin SpA - che nel 2014 ha registrato un
fatturato di euro 60 milioni circa - si
pone l’obiettivo di attestare i volumi di

affari ad oltre 110 milioni di euro nel
2016”, si legge in una nota diffusa dal-
l’azienda. 

CARIPARMA. Sace e il gruppo Caripar-
ma Cred́it Agricole annunciano la fir-
ma di un nuovo accordo che mette a
disposizione delle Pmi italiane 150 mi-
lioni di euro di finanziamenti destina-
ti allo sviluppo di attività di export e in-
ternazionalizzazione. L’accordo preve-
de il potenziamento dell’azione con-
giunta delle due società a sostegno del-
le imprese della filiera agroalimentare
grazie all’iniziativa “Fidi di campagna”,
le linee di credito dedicate alle esigen-
ze economico-finanziarie specifiche
delle imprese del settore conserviero. 

GAFI SUD. Il confidi campano sigla un
importante accordo di partnership con
Banca Popolare di Milano per sup-
portare l’imprenditoria regionale. La
convenzione prevede agevolazioni per
le imprese campane sia per il credito a
breve sia per il medio-termine. Questa
iniziativa si inserisce nel quadro di una
mirata azione di sensibilizzazione che
entrambi gli istituti stanno conducen-
do sul territorio regionale a supporto
del tessuto produttivo. “La firma della
convenzione mira a favorire un rap-
porto sempre più proficuo tra banche
ed imprese”, dichiara Rosario Caputo,
presidente di Gafi Sud.

TERME DI AGNANO. Investirà 20 mi-
lioni di euro nei prossimi dieci anni il
consorzio di imprese che rileva il com-
plesso napoletano. Fanno parte del
gruppo, che da giugno riapre a pieno
ritmo le terme, le aziende Alan Im-
mobiliare, Davines, Mattia D’Angelo
e Trani Group. Il consorzio ha un con-
tratto di fitto trentennale e paga
301mila euro l’anno.  •••

[IN PILLOLE]
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MERCATO CAMPANO indirettamente pro-
tagonista del Paris Air Show di Le Bour-
get, in Francia. Sugli scudi Atr, la joint
venture tra Alenia Aermacchi e Airbus,
che chiude un contratto di fornitura con
Japan Air Commuter, sussidiaria della
Japan Airlines: 22 i velivoli ordinati, 8
nell’immediato. Nel corso della confe-
renza stampa organizzata il 15 giugno
presso l’area espositiva la compagnia che
costruisce aerei a percorrenza regionale
annuncia che dall’inizio del 2015 ha ri-
cevuto 46 ordini e 35 opzioni per un fat-
turato complessivvo di 1,98 miliardi di
euro. Secondo il management l’Atr è, nel-
la sua categoria, l’aereo più richiesto del
momento. Il suo competitor, Q400 del-
la Bombardier, dall’inizio dell’anno regi-
stra esattamente la metà degli ordini.
Un’altra protagonista del Paris Air Show
è Ala (Advanced Logistic for Aerospace),
azienda con centro operativo a Napoli e
sedi decentrate in Lombardia e Piemon-
te. Il nuovo ad, Roberto Scaramella, ha
effettuato una serie di incontri con ope-

ratori europei e del Nord America per
dare sostanza al progetto di espansione in-
ternazionale commissionatogli dalla pro-
prietà. L’azienda, leader nella distribu-
zione di componenti aernautiche e nella
logistica integrata, si sta concentrando
molto sul mercato continentale. Possibi-
li operazioni come quella che, nel 2010,
porta all’acquisizione delle americane Ae-
rolyusa e Westbury. Non manca all’ap-
puntamento Dema, che a Parigi assiste al
volo dell’aereo commerciale Cs300 di
Bombardier. L’azienda napoletana realiz-
za la cabina di pilotaggio. Campania in
vetrina anche grazie a Piaggio Aerospa-
ce, che annuncia la riqualificazione del-
l’hangar di Grazzanise (Caserta) e la rea-
lizzazione, presso questo scalo, di test sul
drone P1hh. Prima volta al Salone per
una rete d’imprese: è la campana Poema
che riunisce Aviotecnica, Ecor Research,
Flame Spray, Ema, Mosaico, Officine
Di Matteo, Omi, Reim, Strazza e Tec-
nologica. 

Federico Mercurio

IL CONSIGLIO SUPERIORE della magi-
stratura assegna a Luigi Riello il ruolo di
procuratore generale presso la Corte
d’Appello di Napoli. Il neo pg proviene
dalla Corte di Cassazione dove ricopre
il ruolo di sostituto procuratore genera-
le. In magistratura dal 1979, Riello
in passato lavora a lungo nel ca-
poluogo campano prima co-
me giudice del tribunale (dal
1989 al 1999) poi come
consigliere in Corte d’Ap-
pello (dal 1999 al 2002).
Nel suo curriculum anche
un mandato come membro
del Csm. Il ruolo di procura-
tore generale di Napoli era rima-
sto vacante dopo la scom-
parsa, avvenuta a maggio
del 2014, del magistrato
Vittorio Martusciello. 

CRISTIANO CANNARSA è confermato pre-
sidente e amministratore delegato di So-
gei. Nel consiglio di amministrazione
entrano Olga Cuccurullo e Biagio Maz-
zotta. 

GIOVANNI CONZO assume l’incarico di
procuratore aggiunto a Benevento. Al-
tre nomine riguardano Vincenzo
D’Onofrio, che diventa procuratore ag-
giunto ad Avellino, e Cesare Sirignano
che va alla Direzione Nazionale Anti-
mafia. 

IACOPO DE FRANCISCO è no-
minato vice direttore genera-
le vicario e responsabile del-
la divisione Mercati di Ban-
ca Popolare di Vicenza. Il
manager proviene da Ban-
ca Popolare di Milano, do-
ve rivestiva la carica di chief
commercial officer e consi-

gliere di amministrazione di
Banca Popolare di Man-
tova e Banca Akros. 

RAFFAELE DEL GIUDICE, attuale presi-
dente di Asia, è il nuovo assessore al-
l’Ambiente del Comune di Napoli.
Prende il posto del dimissionario Tom-
maso Sodano. 

ANNALAURA DI LUGGO, consigliere de-
legato dei cantieri Fiart Mare, riceve il
premio “Pontano Personalità”. Il rico-
noscimento è assegnato per la sua atti-
vità nel campo sociale: da presidente del-
la onlus 3xTe la Di Luggo realizza pro-
getti di volontariato e assistenza socio
sanitaria fornendo aiuto e sostegno a
donne e bambini ospiti di case famiglia,

ai senza fissa dimora, ai bambini malati
e anziani.

MARCELLA FARINA, suora salesiana di
natali sanniti e docente di Teologia Fon-
damentale e Teologia Dogmatica presso
la Pontificia facoltà di scienze dell’edu-
cazione “Auxilium” di Roma, è nominata
consultore della Congregazione delle
Cause dei Santi.

LUIGI FERRARA è confermato presiden-
te di Consip. Nel nuovo cda entrano
Luigi Marroni come amministratore de-
legato al posto di Domenico Casalino e
Marialaura Ferrigno come consigliere. 
MASSIMO FERRARESE è il nuovo presi-
dente di Invimit sgr. Prende il posto di
Vincenzo Fortunato. Confermato l’am-
ministratore delegato Elisabetta Spitz.
Nel consiglio di amministrazione Elisa-
betta Colacchia, Nella Ciuccarelli e Ste-
fano Scalera.

IDA FINIZIO, studentessa di Fisioterapia
dell’Università di Salerno (terzo anno),
è selezionata come membro della Na-
zionale femminile di scherma per le Uni-

versiadi di Seul, in Corea del Sud. Fini-
zio gareggia nella specialità Spada. 

NELLO FORMISANO, portavoce parla-
mentare dell’Italia dei Valori, è nominato
commissario metropolitano di Napoli
del partito. 

FRANCESCA ROMANA NAPOLITANO è no-
minata amministratore non esecutivo di
Enel Green Power al posto del dimis-
sionario Andrea Brentan. Napolitano
attualmente ricopre il ruolo di respon-
sabile legal affairs global infrastructure
and networks del gruppo Enel.

GIUSEPPE PETRONZI lascia l’incarico di
capo della Digos di Torino. Il funziona-
rio di Polizia di origini beneventane si
trasferisce negli Stati Uniti d’America
dove assume l’incarico di esperto di si-
curezza presso l’Ambasciata italiana di
Washington. 

ROBERTO SCERMINO è eletto vice presi-
dente di Aies, l’associazione degli im-
prenditori edili salernitani. Il presiden-
te è Vincenzo Russo. 

NICOLA SMERAGLIUOLO è nominato
chief financial officer di L’Oreal Italia.
Coordinerà le funzioni Finanza e Con-
trollo delle divisioni aziendali Mass Mar-
ket, Lusso, Farmacia e Professionale. È
nell’organico del gruppo dal 2000.  •••

Il nuovo pg di Napoli è Riello
Era alla Corte di Cassazione

[CARRIERE]

Luigi Riello

Marina d’Arechi, Gallozzi investe
Droni e nuovi contratti
Il filo diretto con Parigi

AEROSPAZIO

KIMBO ANNUNCIA l’avvio
di un progetto di promo-
zione del vero caffé napo-
letano. L’azienda della fa-
miglia Rubino, in colla-
borazione con Msc Cro-
ciere, consente ai turisti
in arrivo al porto di Na-
poli a bordo della Msc Di-
vina di apprendere le re-
gole per preparare un per-
fetto caffé. L’utilizzo di

macchine a leva, la diffe-
rente macinazione dei
grani nel corso della gior-
nata in relazione all’umi-
dità dell’aria, la possibili-
tà di scelta da una Carta
dei Caffè che mostra ca-
ratteristiche organoletti-
che e provenienza di cia-
scun prodotto, la diffe-
rente selezione delle tazzi-
ne utilizzate per esaltare i

differenti aroma e i pro-
fumi di ciascuna miscela
sono alcune delle espe-
rienze che i visitatori vi-
vranno. Il progetto sarà
realizzato a partire da lu-
glio e terminerà a ottobre.
La location scelta per le
“lezioni” è il Gran Caffè
La Caffettiera che dal
2013 è Ambasciata del
Caffè Kimbo. •••

Lezioni di caffé per i turisti
KIMBO



LO STILE CAMPANO ruba la sce-
na all’88ma edizione di Pitti Uo-
mo, che si chiude venerdì 19
giugno alla Fortezza da Basso di
Firenze. Tutte le collezioni sono
incentrate sulla primavera/esta-
te 2016. I temi dominanti? Tes-
suti leggeri, soprattutto lino, in
linea con la tradizione, e colori
che richiamano il mare. Il blu,
spesso in abbinamento con bian-
co o ancora con il rosso corallo
e il giallo del sole, è un altro dei
motivi ricorrenti delle collezio-
ni presentate dalle maison cam-
pane. L’altro tema di interesse è
il total look con la tendenza a
proporre un’offerta completa per
l’uomo che vira sempre più ver-
so una stile definito. Barba Na-
poli propone come sempre ca-
micie di fine sartoria. I capi so-
no ispirati alle tonalità del mare
oltre che a giallo, rosso, arancio,
corallo, verde menta. Immanca-
bile e must dell’estate il colore
bianco e ancora microeffetti e
stampine ricercate ed esclusive
per la linea “Dandy Life” , pen-
sata per l’uomo sportivo ma
estremamente curato. Tessuti di
altissima qualità utilizzati per la
neo linea “Culto” ispirata agli
uomini  più esigenti,  i cosiddetti
cultori. A Firenze l’azienda pre-
senta anche i pantaloni Jomud,
cravatte, boxer mare, sciarpe,
maglioni, polo camicia e le  giac-
che, tutte novità della linea Bar-
ba per un total look raffinato e
di tendenza.
Al centro della collezione di

Finamore 1925 c’è sempre la ca-
micia. L’ispirazione viene sempre
dal mare. I colori ricordano la
profondità dell’oceano: sabbia,
verde degli abissi, blu profondo
e rosa corallo. Particolare atten-
zione per il look da barca con ca-
micie di lino, polo shirt di spu-
gna o cotone, pantaloni confor-
tevoli e morbidi bermuda. 
Isaia si ispira al periodo na-

poletano di Andy Warhol alla
fine degli anni ’70. Una fase di
grande rinnovamento e fervore
per la città partenopea, spartiac-
que di un nuovo movimento
culturale e musicale, chiamato-
Neapolitan Po-
wer. Per i tessuti
si punta quasi
esclusivamente
sul lino. Questa
fibra dalla ca-
ratteristica
mano

fresca ma rigida al tatto, infatti,
viene sapientemente mixata con
cashmere, lana, seta, cotone (in
alcuni casi lycra) per ottenere
tessuti dall’eccezionale comfort.

L’aspetto tipico del lino è
reso anche nei tessuti
in pura lana, “Delain
Selection” e “Aqua 3
Ply”, grazie a partico-
lari giochi di armatu-
ra e di contrasto di co-
lore che ne ricreano
esattamente il
look anche

se la

fibra non viene usata. L’effetto li-
no viene proposto anche in ver-
sione stampata nei capi outer-
wear, maglieria, pantaloni spor-
tivi, cravatte, e nei det-
tagli dei sottocolli di
giacche e abiti. Punta
forte sul blu in richia-
mo al mare Har-

mont&Blaine, che torna al Pit-
ti dopo l’assenza dell’ultima edi-
zione. Lino, cotone e seersucker
i tessuti più utilizzati. Cavalli di
battaglia dell’azienda sono la Ca-
pri Jacket (lino, micro disegni e
fantasie fil coupé), la Vietri Po-
lo (jersey elasticizzato e collo in
tessuto di camicia) e la Maiori,
una scarpa che abbina stile del
mocassino e comodità della
sneaker. Novità assoluta di que-
sta edizione per la Marzullo, in-
vece, è la cravatta piuma. Un ac-
cessorio completamente de-
strutturato, realizzato in sette-
pieghe senza alcuna cucitura e
senza nessun supporto interno.
Solo seta di qualità, colore e tan-
ta passione per la sartoria che ha
fatto del marchio salernitano
un'icona di stile nel mondo. Pro-
iettata ad un pubblico attento
ai dettagli, la collezione di cra-
vatte Marzullo si arricchisce con
innumerevoli fantasie ispirate ai
colori tipici del Mediterraneo
aprendo e allargando la propria
offerta anche al mondo del ma-
re con un’apposita collezione di
costumi. Non sono al Salone le
aziende Cesare Attolini e Tra-
montano mentre Sartoria
Partenopea punta
molto sulla qualità
delle cuciture prima
ancora che sui tes-
suti. Anche in
questo caso il li-
no è dominante.
La proposta del-
la maison par-
tenopea per la
primavera esta-
te 2016 si con-
traddistingue
per il suo in-
confondibile
look casual
chic, un
marchio di
fabbrica.

Le nuove collezioni Dandy, Vin-
tage e Midnight Boom, caratte-
rizzate da un’infinità di tagli, co-
lori ed originali accostamenti, si
rivolgono ad un uomo forte e si-
curo di sé, che non ha paura di
osare e mostrare la propria per-
sonalità. Sartoria Napoletana
propone le sue creazioni anche
nell’ambito di Classico Italia,
un consorzio di produttori che
fa capo al Pitti e che ha tra i suoi
fondatori anche il gruppo na-
poletano.  Al total look guarda
anche E.Marinella, che si pre-
senta a Firenze con una linea di
pantaloni e jeans in tessuto mol-
to traspirante e confortevole. Li-
no tessuto dominante per La Ve-
ra Sartoria Napoletana diOra-
zio Luciano. Oltre alle tradizio-
nali giacche, l’azienda propone
una vasta gamma di accessori e
punta molto su un richiamo al-
lo stile anni ’70.

E.S.

MODA
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Lino e colori ispirati al mare
Stile campano al Pitti Uomo

In alto da sinistra le proposte di Harmont&Blaine e Sarto-
ria Partenopea e un particolare delle giacche di Isaia. Qui
sopra le cravatte Marzullo, la giacca Orazio Luciano e una
camicia firmata Barba



ALLARGARE LA COALIZIONE ad
altri partiti e nuovi movimenti,
no alla Lega di Salvini: termi-
nata con i ballottaggi la tornata
elettorale, il centrodestra
guarda già alle prossime am-
ministrative a Napoli. E lo
fa con un punto fermo: si
vince restando uniti. Ne è
convinto Raffaele Cala-
brò, esponente di spicco del
Ncd in Campania. “Quello
che il Nuovo Centrodestra ha
cercato di rappresentare fi-
no a oggi - dice - ha tro-
vato nel risultato delle am-
ministrative appena trascorse
chiara e netta dimostrazione. Il
popolo dei moderati, di quelli
che non si riconoscono   negli
estremismi alla Salvini né tanto
meno in quelli di una parte con-
sistente del Pd e della sinistra
esiste ed ha voglia di rappresen-
tanza. Bisogna allora aver più
cura di questa larga fetta di elet-

torato che ha preferito magari
non andare a votare ma che vuol

essere ancora determi-
nante nelle scelte
di governo del
nostro terri-
torio”.
Anche

per questo,
secondo
Calabrò, c’è
ora la necessi-

tà di allargare il
perimotro
della coali-
zione, co-

me la stessa lista Ncd-Area Po-
polare voleva fare. “Dobbiamo
riaprire un dialogo con tutti
quei partiti e quei movimento
che hanno radicamento forte
col territorio”. Da sciogliere in
vista dei prossimi appuntamen-
ti elettorali è anche il nodo le-
gato a quell’Area Popolare an-
data in frantumi proprio in

Campania. “E’ giusto verificare
se in chiave futura si possa tor-
nare a ricostruire un dialogo an-
che con l’Udc” il cui destino
inevitabilmente è legato ad una
ambiguità di posizionamento
tanto in campo nazionale quan-
to in sede territoriale. Nessuna
possibilità di dialogo, spiega l’ex
responsabile della Sanità cam-
pana, c’è invece con la Lega.
Uno sbarco del Carroccio al-
l’ombra del Vesuvio è scenario
quanto meno probabile nel fu-
turo più prossimo, vista anche la
crescente popolarità del suo in-
discusso leader Matteo Salvini.
Alcuni atteggiamenti di questo
partito - avverte però Calabrò
sono lontanissimi dalla filoso-
fia del Nuovo Centro Destra e
per questo escludo la possibili-
tà che una simile alleanza possa
concretizzarsi in Campania”.
Sulla stessa linea si muove

Fratelli d’Italia Alleanza Nazio-

nale che ha già chiesto agli alleati
di pianificare il percorso di av-
vicinamento alle pros-
sime ammini-
strative a Na-
poli. “E’
evidente
qui lane-
cessità di
ricostruire
un centro-
destra com-
patto intorno a
valori co-
muni, un
program-
ma e anche una leadership am-
piamente riconosciuta - dice
Luigi Rispoli, segretario citta-
dino del partito - Per questo ab-
biamo chiesto di aprire da subi-
to un tavolo di discussione nel-
la città capoluogo al fine di in-
dividuare una metodo e di apri-
re il dialogo anche con altre for-
ze e altri movimenti territoriali”.

Una considerazione che sca-
turisce anche dall’incontrover-
tibile   assunto che “il sistema
elettorale favorisce chi riesce a
mettere insieme più pezzi di so-
cietà”.
Il che non significa realizza-

re semplici operazioni algebri-
che “come fatto dall’Udc che al-
le regionali ha scelto De Luca
per mero calcolo matemati-
co” ma “costruire un pro-
gramma condiviso su cui la-
vorare”, anche indipenden-
temente dalle personali aspi-
razioni. Come quella dell’ex
candidato sindaco del centro-

destra. “Da ciò che ha già detto
- conclude il responsabile
cittadino di Fdi-An - pare
che Lettieri stia pensando

alla ricandidatura attraverso una
coalizione civica. Il che fa pen-
sare che sia pronto a fare a me-
no del sostegno del Centro De-
stra. Alla luce di questo ancor di
più è urgente che la coalizione
si riunisca e avviò il lavoro di co-
struzione di un progetto con-
creto e serio per la città di Na-
poli”.  •••

DI FRANCESCO AVATI

IL RISULTATO DELLE AMMINISTRATIVE
torna a dar corpo all’idea di un centro-
destra che unito vince. A  livello nazio-
nale Berlusconi torna a mostrare i mu-
scoli, Salvini rivendica la vittoria, Renzi
è costretto, suo malgrado,  a leccarsi qual-
che dolorosa ferita. E in Campania? Qui
la lunga scia delle regionali non sembra
essere terminata. Tanto che in Forza Ita-
lia è già tempo di resonconti. 
Mercoledì scorso a Roma, nella sede

di Piazza San Lorenzo in Lucina tutti i
parlamentari campani si son ritrovati
con Maria Rosaria Rossi, attuale am-
ministratrice del partito e fedelissima del
Cavaliere. Presenti la portavoce alla Ca-
mera Mara Carfagna, il coordinatore re-
gionale Domenico De Siano, il gover-
natore uscente Stefano Caldoro. Oltre
tre ore di confronto schietto, sincero, a
tratti anche duro con al centro un tema
su tutti: cosa non ha funzionato il 31
maggio 2015 e come rilanciare la coali-
zione in vista degli appuntamenti futu-
ri.
Sotto la luce dei riflettori sono finiti

così due casi particolari, due territori in
cui  il risultato delle urne non è stato be-
nevolo con i candidati di Forza Italia,
Avellino e Salerno. Che queste province
fossero aree delicate lo si sapeva già pri-
ma delle elezioni - non a caso sono quel-
le che più hanno pesato sull’accordo Pd-
Udc, quelle di De Mita e De Luca - che
potessero anche diventare determinanti
per l’esito elettorale lo si è capito con-
cretamente il giorno delle elezioni.
Qui Forza Italia ha riscosso le per-

centuali più bassi, 11,42 % in Irpinia,
11,41% nel salernitano. Percentuali sul-
le quali si è acceso il confronto. Il grup-
po più vicino al governatore uscente, tra

cui figurano nomi di spicco come gli ex
assessori regionali Fulvio Martusciello
ed Ermanno Russo, attende, per così di-
re, il commissariamento dei due coordi-
namenti. Si fanno i nomi di Domenico
Gambacorta e Antonio Fasolino.
Ad Avellino però Cosimo Sibilia che

da anni è punto di riferimento del par-
tito ha voluto a suo modo spiegare i mo-
tivi dello scarno dato elettorale. Il parti-
to, secondo l’ex presidente della Provin-
cia, sarebbe stato penalizzato da alcune
scelte ritenute sbagliate da parte del pre-
sidente Caldoro che non ha mai dato al-
la compagine irpina ål’assessorato più
volte richiesto concendo invece troppo
potere e spazio a quell’Udc demitiana
che alla fine ha portato voti a De Luca. 
E di voti si è molto discusso visto che

tutti i consiglieri regionali uscenti Sergio
Nappi, Antonia Ruggiero e per certi ver-

si anche Ettore Zecchino, vicino a Fi ma
non tesserato, erano candidati nella lista
del presidente. 
Così come altri dirigenti storici del

partito hanno rifoltito le fila di Ncd. Fa-
cendo la somma delle preferenze di tut-
te le anime forziste sparse nelle liste del
centrodestra, compresa quella di Noi
Sud, insomma, il risultato che se ne ri-
cava è lo stesso 20%  riscosso dal parti-
to un anno fa alle Europee.
Un ragionamento simile ha fatto il

commissario salernitano Enzo Fasano,
che, respingendo le critiche, ha messo in
evidenza come l'11.41% di oggi sia del
tutto assimilabile all’ 11.78% del 2005
quando Alleanza Nazionale arrivò al
10.04% (oggi Fdi-An è al 10.22%). 
Insomma il braccio di ferro all’inter-

no di Forza Italia è appena iniziato e non
manca chi vorrebbe mettere in discus-

sione la stessa leadership regionale di
Domenico De Siano, sulla quale, a dir
la verità, lo stesso Berlusconi non più
tardi di quindici giorni fa, ha espresso
“Massima fiducia”. Lo stesso Governa-
tore nel corso della riunione ha più vol-
te sottolineato come in Campania si sia
registrato “il risultato migliore di Italia”.
Quanto alle situazioni territoriali, tutto
è affidato ai coordinamenti provinciali.
L’imminente ristrutturazione del parti-
to inizierà proprio da lì.

Sullo sfondo resta la necessità di te-
nere unita la coalizione, anzi più unita ri-
spetto a quando avvenuto col voto di
maggio.
“Ritengo che oggi si debba fare i con-

ti con un dato di fatto - prova a sinte-
tizzare il neo consigliere regionale, Gian-
piero Zinzi, recordman di voti a Caser-
ta  - Il centrodestra riesce a vincere lad-
dove negli anni è stato presente sul ter-
ritorio, ha dimostrato capacità di sce-
gliere persone radicate e proporre con-
tenuti chiari”. 
Per Zinzi “è chiaro ormai che i mo-

derati costituiscono la parte maggiorita-
ria dell’elettorato nel Paese e in Campa-
nia. A questo dato di fatto dobbiamo ri-
spondere offrendo classe dirigente nel
quale l'elettorato possa riconoscersi”. La
coalizione vincente è “quella che si è pre-
sentata alle elezioni regionale e con un
grandissimo sforzo visto è riuscita a ac-
corciare il gap di 12 punti iniziali e sfio-
rare la vittoria. Allo stesso modo però -
avverte l’ex centrista - non si può non te-
nere conto di realtà come quella di Sal-
vini che, per il messaggio politico che rie-
sce a mandare, può essere intorlocutore
valido anche in Campania”.
Anche Armando Cesaro guarda al-

l’unità del partito come ad un obiettivo
necessario. “Che il centrodestra unito
vince sempre è un dato acclarato che vie-
ne reso ancora più palese dal risultato
delle ultime amministrative. Mi auguro
che parta una riflessione approfondita
su questo. Da parte nostra lavoreremo in
Consiglio facendo opposizione al Pd e
avendo in Caldoro il nostro punto di ri-
ferimento. Quanto al rilancio della coa-
lizione sarà tema  di discussione tra le se-
greterie regionali”.  •••
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[POLITICA&PALAZZI]
Forza Italia, via alla ristrutturazione
Resa dei conti a Salerno e Avellino

Già si guarda al voto a Napoli: obiettivo unità 
CENTRODESTRA. 2

Raffaele Calabrò Luigi Rispoli



RINNOVO delle cariche per con-
fitarma che  si  è  riunita  giovedì
scorso  a Roma, presieduta da
Emanuele Grimaldi, per  la  ses-
sione privata dell’Assemblea del-
la confederazione Italiana Arma-
tori. Dopo il via libera a bilancio
e Relazione  annuale per  l'anno
2014, l'Assise ha proceduto al rin-
novo del collegio dei Probiviri e
di quello dei Revisori, compreso
il presidente, per  il  quadriennio
2015-2018. 
Nuovo numero uno dei  revi-

sori è Bernardo Cirillo che sarà af-
fiancato da Roberto Coccia, Car-
lo Lomartire e Pio Queirolo (sup-
plente); dei Probiviri fanno parte
Francesco Berlingieri, Alfonso
Magliulo, Alfonso Scannapieco,
Oscar Raimondi (supplente)  e
Francesco Serao (supplente). c'è,
inoltre, un nuovo  ingresso  in
consiglio, annunciato all'Assem-
blea dal presidente Grimaldi:  si
tratta di Carlo Meriggi, ammini-
stratore delegato di Lng Shipping
Spa (Gruppo Eni), in sostituzio-
ne del dimissionario Salvatore De
Gaetano.

Un settore che regge alla crisi 
Nonostante la riduzione dell’8

per  cento  registrata  alla  fine del
2014, con una flotta che si attesta
sui 17,2 milioni di gt (gross ton-
nes), nei primi mesi del 2015 vi
sono state consegne di nuove uni-
tà per  circa 300mila  gt oltre  ad
acquisti all’estero che hanno fatto
registrare di nuovo un trend po-
sitivo, riferisce Grimaldi nel cor-
so dell'Assemblea. 
Di fatto, nel generale contesto

di crisi dello shipping mondiale,
l’industria  armatoriale  italiana
mantiene  la  sua posizione nel
mondo e in Europa: la nostra flot-
ta è seconda nell’Unione europea

e quarta al mondo tra le
flotte di bandiera  e
controllo nazionale.
“Ribadisco che que-
sta è la reale gradua-
toria  della  flotta
mondiale  se  si  tiene
conto del  cosiddetto
genuine link tra la ban-
diera della nave e la
nazionalità dell’ar-
matore, un rapporto
che implica la stretta connessione
con il territorio e con l’intero clu-
ster marittimo, dice Grimaldi
L’”emorragia di naviglio” è sta-

ta contenuta grazie al Registro In-
ternazionale che consente anche
di attendere la ripresa miglioran-
do sempre più i livelli di sicurez-
za e di qualità. 
“Per questo,  è  fondamentale

che non vengano in alcun modo
modificati i pilastri su cui poggia
la competitività della flotta italia-
na – sostiene il presidente di con-
fitarma  -  competitività  che ha
consentito anche in periodi di cri-
si di continuare ad investire, crea-
re occupazione,  formare giovani
per le carriere di mare e di terra”.

Le sfide del futuro 
La  sfida del  futuro? Per Gri-

maldi “si identifica con navi sem-
pre più avanzate sotto  il profilo
tecnologico, sempre più efficien-

ti e in grado di soddisfa-
re l’utenza con servizi
di alto livello qualita-
tivo: navi  capaci di
rispondere  ai  cre-
scenti  requisiti  ri-
chiesti, ma anche di
navigare  con un  ri-
sparmio dei  costi  del
combustibile fino al
10-15 per  cento  ri-
ducendo ulterior-

mente le emissioni di zolfo nel-
l’atmosfera. Di fatto, il futuro è
già qui e le navi non possono che
essere green”.
Nel corso dei 2014 e nei pri-

mi mesi del 2015, l’armamento
italiano ha  risentito  fortemente
della drammatica situazione de-
rivante dall’emergenza migrato-
ria che sta assumendo dimensio-
ni di portata straordinaria e che ha
visto  l’armamento  rispondere
sempre  con prontezza  e  imme-
diatezza alle richieste di interven-
to per soccorrere i migranti in dif-
ficoltà, contribuendo al salvatag-
gio di circa 42mila persone delle
totali 170mila messe in salvo nel
2014.
L’Assemblea ha, infine, rinno-

vato l’auspicio di una rapida con-
clusione della vicenda dei due fu-
cilieri Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone, ancora tratte-
nuti in India.  •••

VITULANO, comune del-
la provincia di Bene-
vento guidato da Raf-
faele Scarinzi porta
a casa un finanzia-
mento di 250mila
euro per la realizza-
zione del Museo del
marmo storico, nel-
l'ambito del pro-
gramma di promo-
zione e valorizzazio-
ne del patrimonio culturale della
campania. L’amministrazione si è
aggiudicata le risorse partecipando
a un bando regionale con una pro-
posta che punta a promuovere il
territorio della valle vitulanese, cre-
ando un luogo per il recupero del-
la memoria locale e  la valorizza-
zione del prodotto a livello inter-
nazionale. Il progetto di recupero
interesserà il palazzo Ricciardelli,
una struttura semidemolita ai Fu-
schi di Sopra, consentendo così
anche di recuperare una situazio-
ne di grave degrado urbano.

ARIANO IRPINO.Taglio del nastro
nel comune irpino per “la casa

dell’acqua”, un nuovo
servizio di erogazione
di acqua pubblica
che sarà a disposi-
zione di tutti i citta-
dini con  il duplice
obiettivo di tutelare
l’ambiente e incenti-
vare  il contenimento
dei consumi  idrici.
La Giunta guidata
da  Domenico

Gambacorta ha previsto l’instal-
lazione di moderni impianti con
tre punti di installazione, uno nel
centro Storico e due nei quartie-
ri cardito e Martiri. 

CASTELLABATE. La Giunta comu-
nale fa scattare il semaforo verde
all’attivazione del centro per mi-
nori anche per l’estate 2015. L’ini-
ziativa, che ha già ottenuto ottimi
riscontri negli scorsi ann, va in-
contro alle esigenze di tanti geni-
tori che lavorano offrendo un ser-
vizio di intrattenimento gratuito
per i bambini residenti.

GUARDIA SANFRAMONDI. Il  co-

mune guidato da Floriano Panza
ottiene da parte della Regione
campania  il  finanziamento del
“Vin Sannio Festival Art. Le città
del vino verso  l'Unesco” per un
importo complessivo di 250mila
euro. Il progetto rientra nell’am-
bito del programma di interventi
connessi al recupero, promozione
e valorizzazione del patrimonio
culturale della campania. 

MERCOGLIANO – Ripartono dal-
la fine del mese di giugno i cam-
pi estivi, con laboratori educativi
e culturali, destinati a bambini e
ragazzi dai 3 ai 15 anni. “La quo-
ta di compartecipazione a carico
di ciascun minore sarà di 30 euro
per agevolare la più ampia parte-
cipazione, anche allo scopo di fa-
vorire un percorso formativo per
i  ragazzi e prevenire  la devianza
minorile”, spiega Giacomo Dello
Russo, assessore alla Politiche so-
ciali.

MONTORO. Il  sindaco Mario
Bianchino firma l'ordinanza che
prevede l'obbligo di raccolta del-

le deiezioni canine da parte dei
proprietari degli animali cui viene,
tra l’altro, vietato l’ accesso alle zo-
ne attrezzate per i bambini anche
se muniti di guinzaglio e muse-
ruola. I proprietari dei cani sono,
inoltre, obbligati a utilizzare  il
guinzaglio e, ove necessario, la mu-
seruola. 

OTTAVIANO. E’  iniziata  ieri e  si
chiuderà domenica 21 in piazza
San Giovanni la “sagra di San Gio-
vanni”, organizzata dalla comu-
nità parrocchiale “San Giovanni
Battista – San Lorenzo Martire”
(responsabile padre Savino Simo-
ne), con il patrocinio del comu-
ne. Antichi sapori, moda, spetta-
colo e  folklore  i protagonisti di
una tre giorni ricca di sorprese e di
appuntamenti. Oggi, sabato 20,
riflettori accesi sull’alta moda del-
lo stilista Mimmo Tuccillo.

PAESTUM. Per festeggiare la prima
Bandiera Blu va di scena il “Pae-
stum Summer Blu”: tre giorni di
eventi,  iniziati  ieri  e  si  chiude-
ranno domenica 21 giugno, tra la

fascia costiera, la zona archeolo-
gica e il centro storico di capac-
cio, tra giochi di luce, eventi mu-
sicali, animazione e spettacoli pi-
rotecnici. Una grande  festa per
la Bandiera Blu della Fee che que-
st’anno  sventolerà per  la prima
volta su ben sei spiagge del lito-
rale di capaccio, ma anche un
evento per inaugurare l’estate.

SAN MARCO DEI CAVOTI. Due
nuove case dell'acqua nel  co-
mune del Beneventano: una è
stata inaugurata in Via calisi, l'al-
tra entrerà in funzione a breve in
Via crocella. “Da tempo – dice
il sindaco Giovanni Rossi – rice-
vo da parte di cittadini numero-
se sollecitazioni in tal senso. ci
siamo attivati e garantiremo con-
trolli periodici su qualità  e cam-
bio dei filtri, oltre alla riduzione
di rifiuti”.

SANVITALIANO . Taglio del nastro
per un impianto fotovoltaico da
450kw realizzato da Ambiente
Spa azienda leader nel recupero di
materia prima derivante dalla rac-
colta differenziata. L'impresa, che
ha sede a San Vitaliano in pro-
vincia di Napoli, festeggia que-
st'anno i 25 anni di attività nel
mondo della green economy.  •••
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Rinnovati revisori e probiviri 
Nuovo ingresso in Consiglio

[DAI COMUNI]

VINCENZODELUCA?Assente! Ma presso la corte d’Appello di Na-
poli, il presidente dell’ufficio centrale elettorale Renato Lipani di-
chiara eletto con 980.743 voti validi l’ex sindaco di Salerno.
con una nota pubblicata su Twitter alle 15 il presidente uscen-

te Stefano caldoro lascia il Palazzo senza effettuare le consuete con-
segne al successore.
Questa la cronaca di giovedì scorso.
Ai primi di luglio ci sarà la proclamazione degli eletti al consi-

glio regionale nel corso della prima seduta dell’Assemblea  convo-
cata dal consigliere anziano.
De Luca assente perché? Per come? Quali manovre nasconde?

E’ una mossa concordata con il premier Matteo Renzi? Si vuole co-
si allungare i tempi della sospensione prevista dalla legge Severino?
Queste ed altre mille domande si accavallano per capire il desti-

no della governabilità della campania.
Politologi, giuristi e quant’altro si affannano a dare consigli,spie-

gazioni e soluzioni. Ovviamente ognuno rispondendo ad una lo-
gica di parte.
Il centrodestra chiede il ritorno alle urne, il centrosinistra difen-

de la volontà espressa dagli elettori anche se all’interno dei Demo-
crat non mancano i mal di pancia su come sembra che De Luca
voglia formare la futura Giunta. Interpretazioni su interpretazioni
della Severino, sulla sua applicabilità e sugli effetti che produce.
Non sono un giurista ed ho chiesto ausilio conoscitivo ad un ami-

co che ritengo una sorta di “mostro” sulle leggi che regolano la Pub-
blica Amministrazione, Pietro Vasaturo, che al di là di essere un esper-
to di diritto comunitario è aggiornato su tutte le sentenze della cor-
te di cassazione che come è noto, specie se emesse a sezioni riuni-
te, hanno forza di legge.
La Severino, dice, scatta con la prima seduta del consiglio re-

gionale ma non bisogna dimenticare che è palesemente incostitu-
zionale,  in contrasto con  l’Ordinamento comunitario e va co-
munque letta in combinato disposto con le leggi che disciplinano
le elezioni regionali e comunali ed in particolare con la legge co-
stituzionale quale è lo Statuto della Regione. Allo stato, continua,
il neo governatore deve essere sospeso con atto del Premier e ricor-
rere al giudice ordinario che dovrà valutare se applicare seccamen-
te il disposto o considerare anche la gravità del reato. Inoltre, con-
clude, sono da valutare i tempi del ricorso che certamente De Lu-
ca presenterà contro la sospensione.
Insomma il dilemma è: si vuol far gestire la Regione dallo sce-

riffo di Salerno o si vuol tornare alle urne con tutti i dubbi sul-
l’astensionismo e sull’avanzamento di forze politiche senza alcuna
esperienza di governo vanificando, tra l’altro, il lavoro, sia pure opi-
nabile, di risanamento finanziario svolto dal precedente esecutivo
regionale?
Tra qualche settimana, forse, sapremo cosa accadrà al governo

della campania ex felix .
E le stelle continuano a guardare!  •••

Un presidente in contumacia
Severino, manovre in corso

[IL DITO NELL’OcchIO]
A CURA DI  P IETRO FUNARO

Raffaele Scarinzi

Emanuele Grimaldi

POLIT ICA&PALAZZI

Le cariche 
Collegio dei Revisori
Bernardo Cirillo, presidente
Roberto Coccia
Carlo Lomartire
Pia Queirolo, supplente

Collegio dei Probiviri
Francesco Berlingieri
Alfonso Magliulo
Alfonso Scannapieco
Oscar Raimondi, supplente
Francesco Serao, supplente

Nuovo numero uno dei revisori è Bernardo Cirillo che sarà affiancato da
Roberto Coccia, Carlo Lomartire e Pio Queirolo 

Museo del marmo a Vitulano: fondi dalla Regione



DI CHIARA DI MARTINO

NAPOLImodello di rilancio come
testimoniano i casi Atitech e  il ten-
tativo istituzionale su Bagnolifu-
tura. Due modelli emblematici di
come si possa intervenire a fronte
delle difficoltà economiche e fi-
nanziarie: se ne è discusso alla
15esima Conferenza annuale del-
l’International Insolvency Institu-
te, approdata a Napoli gra-
zie all’impegno dello
studio legale guidato
da Lucio Ghia coa-
diuvato dallo studio
Ennio  Magrì & As-
sociati. 
A raccontare il

percorso della Atitech,
società di manutenzione
aerea con base a Napoli che
nel 2008 ha dovuto affrontare una
profonda crisi, è il suo ammini-
stratore delegato, Gianni Lettieri.
“Vengo da un settore complicato,
quello del tessile, dove per chiude-
re bilanci in utile si faceva fatica -
queste le sue parole dal palco del
Castel dell’Ovo, dove si è svolto il
meeting -. Questa esperienza mi
ha portato ad avere approccio di-
verso nella gestione d’azienda, che
mi ha permesso, con Meridie, di
salvare Atitech dal fallimento”. Al-
l’epoca Lettieri ha era presidente
degli industriali, fu chiamato dal
governo a dare una mano per sal-
vare quella realtà. “Cercai di met-
tere insieme una cordata di im-
prenditori. Ci fu inizialmente qual-
che difficoltà ma alla fine decisi di
andare avanti lo stesso. Non dor-
mivo la notte per la riuscita di que-
sto progetto. Individuai allora i
punti deboli che risiedevano nel
fatto che Atitech lavorava solo per
Alitalia e che c’erano tra i lavorato-
ri alcune cattive abitudini. I punti
di forza erano invece i certificati, gli

impianti, il know how.
Nell’accordo che stringemmo

a Roma chiesi una riduzione del co-
sto del lavoro, relativa al salario ac-
cessorio e inizia a lavorare per crea-
re un polo internazionale delle ma-
nutenzioni a Napoli”. 
Oggi la società gode di buona

salute: gli hangar sono pieni di ae-
rei e il polo a cui lavora Atitech

con Finmeccanica sta diventando
una realtà. “Il fallimento deve es-
sere solo l’ultimo stadio di vita di
un’azienda potenzialmente sana”,
conclude Lettieri. I risvolti positi-
vi delle procedure fallimentari so-
no state il tema delle osservazioni
Vincenzo Moretta, numero uno
dei commercialisti partenopei:
“Casi come l’Atitech ci suggeri-

scono misure innovative
affinché l’insolvenza non di-
venti il primo passo verso il falli-
mento della società”. 
Significativo anche un altro ca-

so regionale, quello di Bagnoli. “Lo
stato è intervenuto per valorizzare
i beni in mano alla curatela falli-
mentare - Ennio Magrì si riferisce
all’art. 33 del decreto Sblocca Ita-

lia - dando la possibilità ad un sog-
getto attuatore di gestire e mettere
sul mercato quei beni dando tito-
li finanziari a favore della curatela
stessa. Si mette così in pratica una
cartolizzazione dell’attivo”.
“Quella legata a Bagnolifutura

- ha sottolineato Nicola Graziano,
magistrato ordinario della Sezione
Fallimentare del Tribunale di Na-

poli - è una grande oppor-
tunità. Occorre però che
come avvenuto per
Atitech e anche per lo
Zoo di Napoli si con-
cretizzi nuovamente
una collaborazione
istituzionali, sinergie
che possono rilanciare

il ruolo di questa impor-
tante zona della città”. Nuova

vita va data all’istituto dell’ammi-
nistrazione controllata, secondo
Lucio Di Nosse, presidente della
Sezione Fallimentare del Tribuna-
le di Napoli, convinto che la solu-
zione debba trovare spazio più in
ambito extragiurisdizionale che nei
tribunali. 
Trasformare il creditore da sog-

getto passivo che attende di essere
pagato a soggetto attivo che so-
stiene al domanda è la proposta ri-
portata da Pasquale Liccardo, di-
rettore generale Sistemi informati-
vi e automatizzati del Ministero
della Giustizia. 
Tanti gli spunti emersi durante

il meeting. In chiusura della due
giorni, il ringraziamento di Bruce
Leonard, presidente dell’Istituto
americano: “È stato stimolante. Na-
poli ci ha accolto con entusiasmo:
i nostri soci hanno avuto modo di
approfondire le tematiche di insol-
venza internazionale e compren-
dere anche il quadro normativo ita-
liano”. Prossimo appuntamento, il
prossimo anno a Tokyo. •••
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“IL CASO Italia presenta certamente del-
le peculiarità nell’ambito della crisi in-
ternazionale”. Ne è convinto Giuseppe
Boccuzzi, direttore generale del Fondo
interbancario di Tutela dei Depositi,
aprendo a Napoli la 15esima Conferen-
za annuale dell’Internazional Insolvency
Institute. “La sfida più grossa per il futu-
ro è evitare che si ripeta quello che è ac-
caduto con l’ultima crisi finanziaria - di-
ce - quando le banche sono state salvate
dai soldi dei contribuenti sancendo di
fatto un principio di socializzazione del-
le perdite che è inaccettabile”. In Italia, gli
effetti si sono fatti sentire nel 2011 caso
Italia dove gli effetti della crisi si sono fat-
ti sentire nel 2011. 
“Dalla crisi del 2007-2009 l’Italia è

uscita bene – sottolinea il direttore gene-
rale del Fondo Interbancario -. Nella se-
conda fase, però, quando ci si è iniziati a
porre il problema dell’interconnessione
tra i rischi delle banche e quelli degli sta-

ti, degli spread oltre i 500 basis point, so-
no iniziati i problemi anche per l’Italia.
Le banche hanno iniziato a ridurre il cre-
dito all’economia. I prestiti concessi alle
banche si sono tramutati in sofferenze. Il
sistema delle imprese è andato in
buona parte in default. C’è sta-
to un minor credito all’eco-
nomia non per colpa delle
banche ma perché le ban-
che sono diventate più se-
lettive. Così l’economia è
andata a contrarsi, c’è stata la
caduta del prodotto interno
lordo, dei consumi. Oggi stia-
mo ancora vivendo gli ef-
fetti di questa fase”. 
Segnali deboli di ripresa

del paese ci sono, secondo Boccuzzi, ma
vanno consolidati con misure adeguate. 
Quali sono le nuove sfide oggi per il

sistema Italia? “In primis la realizzazio-
ne del nuovo quadro giuridico europeo

in materia di vigilanza sulle banche, di
gestione delle crisi bancarie, che possia-
mo riassumere nel concetto di unione
bancaria. È una grossa sfida per tutti i
paesi europei che realizzare le nuove di-

rettive comunitarie. Sicuramente
la vigilanza e la gestione delle
crisi saranno interessati da
radicali cambiamenti con
nuovi principi e nuove re-
gole per evitare quello che
è successo nel corso del-
l'ultima crisi finanziaria in
cui le banche sono state sal-
vate dai soldi dei contribuen-
ti sancendo di fatto un
principio di socializzazione
delle perdite inaccettabile.

Il nuovo quadro normativo europeo va
proprio in questa direzione prevedendo
che siano gli stessi azionisti a sopporta-
re le perdite di una crisi bancaria”. Boc-
cuzzi ha parlato a una platea di oltre 200

partecipanti arrivati a Napoli da ogni
parte del mondo, da Tokyo a Buenos
Aires, da San Paulo a New York, pas-
sando per Hong Kong, Mosca, Dallas,
Chicago, Kansas City, Honolulu, Sin-
gapore e California, in un momento in
cui si sta costruendo la nuova disciplina
di insolvenza transfontaliera”.
Tra gli interlocutori nel pubblico di

Castel dell’Ovo, anche i giudici che han-
no avviato a soluzione il caso del crac più
grande di tutti i tempi, quello della Leh-
man Brothers e quelli del caso Fiat Chry-
sler, come ha ricordato Lucio Ghia, or-
ganizzatore dell’evento partenopeo in-
sieme a Ennio Magrì, Enrica Ghia e Cri-
stina Magrì - Carlo Ghia per la Sezio-
ne Giovani dell’Istitituto: Next Gen. .
“Spero che da questo nascano anche oc-
casioni di finanziamento per le imprese
italiane - ha detto Lucio Ghia - e che ci
sia un ponte con la finanza internazio-
nale”.  •••

Boccuzzi: Banche e vigilanza, va cambiato il quadro giuridico europeo 

[PROFESSIONI]

DAL2006, primo anno in cui è en-
trata a regime la normativa falli-
mentare sulla ristrutturazione dei
debiti (art. 182-bis), a oggi si con-
tano 675 accordi di questo tipo su
un totale di 896.779 procedure
concorsuali conclamate. Di que-
ste, 8.834 sono concordati in bian-
co e altri 9.565 sono concordati
preventivi. La ricerca, condotta  dal
centro Claudio De Matté Rese-
arch della Sda Bocconi e dal cen-
tro EntrepreneurialLab dell’Uni-
versità di Bergamo, esamina i pri-
mi dieci anni dall’introduzione del-

lo strumento. “Le imprese posso-
no fallire ma prima di arrivare a
questo vale la pena tentare di sal-
varle - questo il commento di Vi-
to Cozzoli, capo di Gabinetto del
ministero dell’Economia e dello
Sviluppo Economico alla Confe-
renza dell’International Insolvency
Institute -. L’approccio alla mate-
ria si è modificato Tradizional-
mente la misura adottata in casi di
insolvenza era quella della liquida-
zione. Negli ultimi anni è emerso
un approccio diverso, finalizzato a
dare una seconda possibilità. Que-

sto perché ci sono in gioco tantis-
simi interessi, non solo quelli del-
l’imprenditore ma anche quelli dei
lavoratori, dei creditori, delle azien-
de dell’indotto. Gli accordi di ri-
strutturazione che possono essere
portati avanti se c’è l’accordo del 60
per cento dei creditori”.  Un’inte-
sa, precisa Cozzoli, che mira alla ri-
nascita dell'azienda attraverso una
serie di agevolazioni. L’obiettivo del
Mise, ora, è quello di adeguare la
legislazione nazionale alle nuove
norme europee per rafforzare al
massimo questo istituto.   •••

Atitech e Bagnoli, Campania modello anti-crisi
AVVOCATI.1

Accordi di ristrutturazione, istituto in odore di riforma

Giuseppe Boccuzzi

In alto, alcuni momenti della 15esima Conferenza annuale organizzata dall’International Insol-
vency Institute. A sinistra, Lucio Ghia,  titolare dell'omonimo studio che ha organizzato la Confe-

renza a Napoli; a destra, Ennio Magrì, senior partner dello studio Ennio Magrì & Associati 

A NAPOLI LA DUE GIORNI SUI FALLIMENTI ORGANIZZATA DALL’INTERNATIONAL INSOLVENCY INSTITUTE: I DUE TENTATIVI DI RILANCIO AZIENDALE 
COME ESEMPIO REPLICABILE PER ALTRE IMPRESE ITALIANE. ECCO LE PROPOSTE EMERSE PER LE RISTRUTTURAZIONI E LA VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVO 
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PROFESS IONI

Decreto di trasferimento e rilascio del-
l’immobile. Nell’ambito della fase del-
la vendita forzata, l’aggiudicazione defi-
nitiva non determina automaticamen-
te il trasferimento del diritto di proprie-
tà sull’immobile, oggetto del pignora-
mento, in favore dell’aggiudicatario, in
quanto l’effetto traslativo è determina-
to dalla sottoscrizione del decreto di tra-
sferimento. Nella sua nuova formula-
zione il decreto di trasferimento deve
contenere, tra l’altro, “l’ingiunzione al de-
bitore o al custode di rilasciare l’immo-
bile venduto”. Esso costituisce titolo per
il rilascio dell’immobile in favore del-
l’aggiudicatario nei confronti di chi si tro-
vi nel possesso o nella detenzione del-
l’immobile medesimo senza vantare un
diritto reale o personale già opponibile
al creditore pignorante ed ai creditori
intervenuti e, come tale, di conseguen-
za all’aggiudicatario. Ottenuto il decre-
to di trasferimento, l’aggiudicatario può
subito agire per l’immediata liberazione
dell’immobile da parte del debitore o dei
terzi senza titolo opponibile alla proce-
dura. La procedura ha inizio con la no-

tifica dell’atto di precetto, nel quale vie-
ne intimato al debitore di rilasciare l’im-
mobile entro un termine non inferiore
a dieci giorni, in uno con la copia ese-
cutiva del decreto di trasferimento. La
mancata liberazione del bene entro il
termine indicato consente all’aggiudi-
catario di notificare, a mezzo ufficiale
giudiziario, l’atto di avviso con cui vie-
ne comunicato al debitore il giorno e
l’ora in cui deve rilasciare il bene. Nel
giorno e nell’ora indicati nell’avviso l’uf-
ficiale giudiziario si reca presso l’immo-
bile e può procedere alla liberazione del
bene e, se necessario, nel caso in cui l’oc-
cupante opponga resistenza, avvalen-
dosi dell’ausilio della forza pubblica. Non
è possibile prevedere i tempi di defini-
zione della procedura di rilascio. Me-
diamente sono necessari sei mesi so-
prattutto quando il terzo pone resisten-
za ed è necessario l’intervento della for-
za pubblica. Se un terzo occupa l’im-
mobile in forza di un contratto di loca-
zione, opponibile alla procedura, perché
di data certa anteriore alla trascrizione del
pignoramento, l’aggiudicatario non può
richiedere l’immediata liberazione del
bene. In tal caso, si verifica una succes-
sione nel contratto di locazione che con-
tinua fino alla sua scadenza naturale.
Mentre al termine del contratto, nel ca-
so in cui il terzo non abbia rilasciato il

bene, proporre lo sfratto per finita loca-
zione. Tutela della Casa: il conferimen-
to al fondo patrimoniale di tutti i beni
del debitore solo per sfuggire al pigno-
ramento non salva il coniuge in comu-
nione dei beni all’oscuro dell’intento
fraudolento.

Fondo patrimoniale. Non è sempre
possibile utilizzare il fondo patrimonia-
le per non pagare i propri debiti. È, in-
fatti, illegittima la costituzione di un fon-
do patrimoniale fatta apposta per evita-
re l’aggressione dei beni da parte dei cre-
ditori. L’ammonimento viene da una
recente sentenza della Cassazione (sent.
n. 11862/2015). Il fondo patrimoniale
crea una sorta di scudo nei confronti dei
creditori sorti dopo la sua annotazione
nell’atto di matrimonio. Tutti i beni in-
seriti nel fondo non possono essere più
pignorati e soggetti a esecuzione forza-
ta. Tale scudo non vale per tutti i debi-
ti, ma solo per quelli contratti per esi-
genze estranee alla famiglia. I beni co-
stituiti in fondo patrimoniale non po-
tranno essere sottratti all’azione esecuti-
va dei creditori quando lo scopo perse-
guito nell’obbligarsi fosse quello di sod-
disfare i bisogni della famiglia, da inten-
dersi in senso non restrittivo, vale a dire
con riferimento non solo all’indispen-
sabile per l’esistenza della famiglia ma an-

che alle esigenze volte al pieno mante-
nimento e all’armonico sviluppo della
stessa (Cass. sent. n. 15886/2014). 
Per le obbligazioni nate per il man-

tenimento della famiglia o dell’immo-
bile in questione, la barriera del fondo
patrimoniale non opera più. Per esem-
pio, l’abitazione inserita nel fondo è ag-
gredibile dal fisco per il mancato paga-
mento delle imposte sulla casa, dal con-
dominio per la morosità negli oneri
mensili, dal venditore a cui non sia sta-
ta pagata la rata della cucina o del frigo-
rifero, ecc.. Spetta al debitore provare
che il creditore conosceva l’estraneità del
credito ai bisogni della famiglia, essen-
dovi una presunzione di inerenza dei
debiti alle esigenze famigliari. Così Trib.
Reggio Emilia 20.05.2015. L’esecuzio-
ne sui beni e sui frutti del fondo patri-
moniale è consentita unicamente per
debiti contratti per far fronte ad esigen-
ze familiari. Spetta al debitore che ha
costituito il fondo provare che il debito
sia stato contratto per scopi estranei e che
il creditore ne fosse a conoscenza. Diverso
è se il debito sia sorto prima della costi-
tuzione del fondo patrimoniale. Il debi-
to già esisteva al momento dell’iscrizio-
ne del fondo nell’atto di matrimonio e,
pertanto, la schermatura del fondo non
opera più. Il creditore, però, prima di po-
ter aggredire i beni inseriti nel fondo pa-

trimoniale, pignorandoli, deve proce-
dere alla cosiddetta azione revocatoria:
una causa, cioè, volta a rendere ineffica-
ce, nei suoi confronti, il fondo stesso. Il
creditore deve dimostrare che il fondo
sia stato creato al solo scopo di danneg-
giare (o meglio frodare) il creditore. Ba-
sta dimostrare: che il debitore fosse a co-
noscenza, all’atto della costituzione del
fondo, di avere un’obbligazione; che il
debitore non avesse altri beni, di pari o
superiore valore, su cui il creditore po-
tesse soddisfarsi. L’azione revocatoria de-
ve essere intrapresa entro massimo 5 an-
ni dalla costituzione del fondo, oltre i
quali neanche i creditori anteriori alla na-
scita del fondo potranno più tutelare le
proprie ragioni. Il conferimento in bloc-
co di tutti i propri beni al fondo patri-
moniale è un chiaro indice della volon-
tà del debitore di frustrare le ragioni dei
creditori e, quindi, la revocatoria è pres-
soché scontata, sempre nel rispetto de-
gli altri presupposti. Il debitore dovreb-
be dimostrare di essere proprietario di al-
tri beni utilmente pignorabili. Queste re-
gole si applicano anche quando il con-
ferimento nel fondo patrimoniale ri-
guarda beni rientranti nella comunione
legale dei coniugi: la revocatoria è ugual-
mente possibile senza che sia necessario
accertare la volontà di frodare i credito-
ri anche in capo all’altro coniuge.  •••

Vendita forzata, la proprietà si trasferisce con decreto
Di GIOVANNI DIMARZIO
avvocato civilista
www.avvocatodimarzio.it
info@avvocatodimarzio.it

[LA CASA & LA LEGGE]

ACCOLTI i ricorsi delle principali associazioni del-
l’avvocatura per l’annullamento del regolamento
elettorale forense. Vince il principio pluralistico,
dunque: il Tar Lazio richiama quanto già statuito
dal Consiglio di Stato in sede di appello
cautelare, precisando che “il sistema di
elezione a voto limitato è un meccani-
smo tipico dell’elezione di organi col-
legiali, tendenzialmente preordinato
a permettere che all’interno dell’or-
gano da eleggere siano rappresentate
anche le minoranze”. 
Si chiude con una vittoria la batta-

glia portata avanti per mesi dall’avvoca-
tura per vedere garantito il diritto di
rappresentazione delle minoranze al-
l’interno degli Ordini. 
“La vicenda processuale si può dire conclusa con

il riconoscimento del pluralismo della rappresen-
tanza ordinistica forense”, spiega Maurizio De
Tilla, presidente dell’Associazione nazionale av-
vocati italiani. In sostanza, si tratta di rispettare,
secondo l’Anai, lo stesso principio già garantito per
l’elezione della Cassa di previdenza, con la pre-
sentazione di liste con quozienti per l’elezione dei
delegati, e per l’elezione dell’Organismo unitario
dell’avvocatura, dove le preferenze non possono su-
perare i due terzi dei delegati congressuali da eleg-
gere. Analoga previsione è stata prevista nella leg-

ge di riforma dell’ordinamento forense, con cui il
regolamento elettorale annullato dal Tar era in
contrasto. “Gli Ordini che fino ad oggi non han-
no provveduto alle elezioni possono accingersi a

farlo in base alle regole sancite dal Tar che
ha, nello specifico, dichiarato la illegitti-
mità degli articoli 7 e 9 del regola-
mento ministeriale”. In particolare,
di queste due norme si contestava la
possibilità di esprimere un numero di
preferenze pari al numero di candi-
dati da eleggere, la presentazione di li-
ste con il medesimo numero e schede
elettorali con con un numero di righe pa-
ri a quello dei componenti del Con-
siglio da eleggere.
Sono circa 40 in tutta Italia quin-

di gli Ordini che andranno alle urne dopo il ne-
cessario adeguamento regolamentare. Tra questi,
in Campania, Napoli, Nola, Avellino e Bene-
vento.
“Il Consiglio nazionale forense dovrà assume-

re un ruolo fondamentale perché si proceda con
regolarità alle elezioni”, precisa De Tilla, che pro-
segue: “La questione che però rimane in piedi è
quella della sorte delle elezioni già celebrate in
numerosi Ordini, eccetto Salerno che, come in al-
tri casi, si è già attenuto ai principi sanciti dal Tar
e invocati dall’Anai”.  •••

AVVOCATI .2

Il Tar annulla il regolamento
Anai: Tutelato il pluralismo

“IL RISPETTO dell’ambiente è un
principio fortemente cristiano. Il
messaggio contenuto nell’Encli-
clica di Papa Francesco è impor-
tantissimo”. Così Francesco Pe-
duto, presidente dell’Ordine dei
geologi della Campania, com-
menta l’Enciclica “Laudato si” in
cui il Pontefice parla di “conver-
sione ecologica”. “La Terra che
ci ospita e che noi geologi cer-
chiamo di proteggere con il no-

stro lavoro è sempre più spesso
vittima di comportamenti uma-
ni che provocano gravi danni”, -
prosegue Peduto, ricordando il
30° anniversario, caduto proprio
in questi giorni, della tragedia di
Stava, in Trentino, che causò 268
vittime. 
“È sempre importante ricor-

dare - spiega il presidente dei geo-
logi campani all’indomani della
cerimonia di commemorazione

voluta dal Consiglio   nazionale -
, come abbiamo fatto qualche
mese fa in occasione dei 60 anni
trascorsi dalla drammatica allu-
vione di Salerno. In queste trage-
die c’è sempre la mano dell’uo-
mo, quando interviene sull’am-
biente senza comprenderne le
conseguenze. A distanza di tem-
po, con l’aiuto dell’evoluzione
delle conoscenze, si può fare in
modo che non si ripetano”. •••

Il Papa e l’ambiente, plauso dai geologi campani

Maurizio De Tilla

MOBILITAZIONE sindacale
per difendere la sanità
pubblica e il valore della
professione dei medici e dei
dirigenti sanitari: la
Direzione nazionale e il
Consiglio nazionale
dell’Anaao Assomed -
l’associazone dei Medici
dirigenti - invitano a tutti gli
iscritti a mobilitarsi, non
escludendo lo sciopero
nazionale. Tra le battaglie
portate avanti dal sindacato,
anche le modifiche legislative
del Dpcm sulla
stabilizzazione dei precari,
pubblicato nei mesi scorsi,
proposte dal Consiglio
regionale Anaao della
Campania. Tra gli altri punti
discussi, la necessità di una
legge sulla responsabilità
professionale che definisca
un inquadramento specifico
della colpa medica e il
riconoscimento, nella
gerarchia delle autonomie
professionali, del ruolo dei
medici quali responsabili
dell’integrità funzionale e
organizzativa del processo di
cura. 

•••

PRIMAConferenza cittadina
di servizi sulla Salute
Mentale: organizzata a
Napoli dall’assessorato al
Welfare del Comune di
Napoli, la tavola rotonda è
stata occasione di confronto
con esperti, associazioni e

rappresentanti delle
istituzioni per definire una
nuova programmazione dei
servizi e degli interventi più
partecipata e integrata tra gli
enti. Durante l’incontro che
si è tenuto all’Istituto Bianchi
è stato istituito l’Osservatorio
cittadino sulla Salute
Mentale, approvato con
delibera di giunta, ed al quale
collaboreranno gratuitamente
esperti, soggetti del terzo
settore ed operatori dei servizi
psichiatrici.

•••

PREVENZIONE, il Comune
casertano di Lusciano e
quello beneventano di San
Salvatore Telesino ancora
protagonisti nel campo della
diagnosi precoce. Nelle piazze
principali di questi paesi
sabato 20 giugno, dalle 9 alle
17.30 (a San Salvatore
Telesino anche domenica
21), saranno attivi gli
Hospital car, i camper ad
altissima tecnologia dove i
cittadini potranno sottoporsi
gratuitamente a visite
mediche specialistiche e a
indagini diagnostiche. È una
nuova tappa del “Tour della
Salute 2015”, la campagna di
prevenzione promossa dal
Comitato per la Salute –
Terra dei Fuochi, e in
collaborazione con le Asl di
Caserta e Benevento e molte
associazioni attive sul
territorio. 

[IL TERMOMETRO DELLA SALUTE]

Assistenza pubblica:
medici verso lo sciopero
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DI CLEONICE PARISI 

FINANZIAMENTI fino a 50mila euro e 6
mesi di incubazione gratuita per le start
up agricole. E’ partita “Coltiva l’idea giu-
sta!”, la prima competizione nazionale
che seleziona e premia start up agro-ali-
mentari ad alto impatto sociale e am-
bientale. A realizzarla è Make a Chan-
ge, movimento per supportare la nasci-
ta di nuovi imprenditori sociali in Italia, e
Ubi Banca, con il sostegno del ministe-
ro delle Politiche Agricole, alimentari e
forestali, di Federsolidarietà e di Acli Ter-
ra. “Il concorso rappresenta un’opportu-
nità per tutti coloro che vogliono fare
impresa sociale nel settore agroalimenta-
re, ovvero lavorando a un progetto capace
di competere sul mercato e, allo stesso
tempo, in grado di avere un impatto po-
sitivo in termini sociali, ambientali ed
economici” spiega Andrea Rapaccini,
presidente di Make a Change.

Chi può partecipare
“Coltiva l’idea giusta!” è aperto alle

persone fisiche con idee progettuali fi-
nalizzate alla costituzione di nuove im-
prese, alle imprese già costituite da non
oltre 48 mesi, alle imprese esistenti da ol-
tre 48 mesi con nuove attività a scopo so-
ciale o ambientale da sviluppare.

Potranno partecipare al concorso tut-
ti i progetti che, attraverso la produzio-
ne, la trasformazione o il commercio di
prodotti agricoli, contribuiscono al mi-
glioramento della società da un punto di
vista sociale o ambientale.

Gli step
Fino al prossimo 31 agosto è aperta

una call a livello nazionale, con attività di
comunicazione mirata al coinvolgimen-
to della società civile, delle associazioni di

categoria, delle università, delle industrie
agroalimentari e di comunità digitali sen-
sibili al tema delle start up. 

La candidatura avviene tramite iscri-
zione sul sito dedicato ideagiusta.ma-
keachange.it.

Dal primo settembre al 20 settembre
si svolgerà la selezione, a cura di un Co-
mitato di valutazione composto da esper-
ti di Ubi Banca e Make a Change, dei 10
progetti più promettenti a cui verrà ri-
chiesto di fornire un approfondimento di
dettaglio e un video di presentazione che
verrà pubblicato sul canale Youtube di
Ubi Banca.

Dal 3 ottobre al 15 ottobre avverrà la
selezione dei 5 progetti finalisti. Uno di
questi sarà il più votato online da esper-
ti e appassionati. Dal 16 ottobre al 23 no-
vembre è previsto l’affiancamento da par-
te di tutors di Make a Change e Ubi
Banca ai 5 progetti che risulteranno fi-
nalisti. Infine, a inizio dicembre, ci sarà
l’evento conclusivo e l'elezione del vin-
citore.

Il comitato di valutazione che sele-
zionerà i progetti finalisti e la giuria qua-
lificata che decreterà il vincitore, espri-
meranno i propri insindacabili giudizi
sulla base di precisi criteri: impatto sociale

o ambientale; sostenibilità economica e
fattibilità tecnico-organizzativa; compe-
tenze dei membri del team; scalabilità o
replicabilità dell’iniziativa; innovazione.

Premio finale
Il progetto vincitore potrà accedere a

prodotti e servizi a supporto dello svi-
luppo del progetto, differenti in relazio-
ne alle rispettive caratteristiche ed esi-
genze:  finanziamento a tasso zero della
linea Farm&Food o Ubi Comunità per
un importo fino a 50mila euro e della du-
rata massima di 60 mesi con eventuale
preammortamento di 36 mesi; conto
package “Utilio Click&Go” o “Non Pro-
fit Online” con 36 mesi di canone gra-
tuito; servizio Ubi World a supporto del-
l’internazionalizzazione; servizio di “Cor-
porate Advisory” di Ubi Banca a sup-
porto della realizzazione del business plan
prospettico e del benchmarking setto-
riale; supporto alla misurazione dell’im-
patto sociale del progetto attraverso lo
strumento Sroi; percorso di incubazione
della durata di 6 mesi in Make a Cube a
titolo gratuito. •••
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Agrofood, ecco il primo contest
50mila € alla migliore start-up

DI ANNA LEPRE

“QR CODE CAMPANIA” è il nome di una certi-
ficazione che attesta la sicurezza alimentare e la
qualità dei prodotti. Strumenti e sistemi per ot-
tenere l’obiettivo possono essere incentivati gra-
zie al bando emanato dalla Regione Campania
nell’ambito del Piano Campania SiCura (Pac III,
Piano di fattibilità "Terra dei fuochi", Misura
B1). Lo scopo è rilanciare l’immagine del com-
parto agroalimentare, attraverso un’azione di
comunicazione integrata mirata ed un suppor-
to concreto alle imprese agroalimentari che, at-
traverso l’erogazione di servizi specialistici, po-
tranno dotarsi di strumenti per tracciare e cer-
tificare la qualità dei prodotti. Il soggetto capo-
fila è Sviluppo Campania Spa, in partnership
con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno di Portici.

La misura si propone di rimarcare, attraver-
so certificazioni rilasciate da organismi accredi-
tati, la qualità e la salubrità dei prodotti che ri-
cadono nell’area della cosiddetta "Terra dei Fuo-
chi" e comunicarla agli operatori commerciali
e ai consumatori. Fine ultimo è incrementarne
la domanda, calata per effetto del danno d’im-
magine ingenerato dalla vicenda. Il bando ser-
virà inoltre a incentivare l’adesione al sistema di
certificazione "QR Code Campania" per la tu-
tela dei prodotti agricoli.

Il Piano è articolato su due livelli: mettere a
punto strategie di comunicazione integrata per
riequilibrare l'informazione su "Terra dei fuo-
chi" e proporre un’azione di marketing basata
su un background informativo corretto e tra-
sparente; garantire il supporto alle imprese agroa-
limentari con interventi di adeguamento tec-
nologico delle produzioni agli standard della
Campania e con programmi di marketing e di-
stribuzione.

La disponibilità iniziale è di 2 milioni e mez-
zo. Quella totale della Misura B1 è pari a 17 mi-
lioni e 800 mila, da destinare alle imprese del-
la filiera agroalimentare.

A presentare la domanda possono essere mi-
cro, piccole e medie imprese operanti nei set-
tori della produzione primaria e della trasfor-
mazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli con sede legale ed operativa nel territo-
rio della Regione Campania. I settori ammissi-
bili sono relativi alle attività di coltivazione agri-
cola, produzione di animali, raccolta di pro-
dotti selvatici, pesca e acquacoltura, industrie ali-
mentari e industrie delle bevande. 

L’intervento prevede l’erogazione di un con-
tributo a fondo perduto sotto forma di voucher,
del valore di 2.500 euro, per l’adesione al siste-
ma di certificazione “QR Code Campania” a tu-
tela della filiera agroalimentare.  ••• 

Qr Code Campania
in Terra dei Fuochi:
fino a 2.500 euro 
alle piccole imprese

Finanziamenti a tasso zero per 60 mesi 
• Risorse in palio
Finanziamento a tasso zero fino a 50mila euro e della durata massima di 60 mesi
Servizi a supporto dell’internazionalizzazione
Servizi a supporto della realizzazione del business plan prospettico e del benchmarking
settoriale
Supporto alla misurazione dell’impatto sociale del progetto 
Percorso gratuito di incubazione della durata di 6 mesi in Make a Cube
• Chi può partecipare
Persone fisiche con idee progettuali finalizzate alla costituzione di nuove imprese
Imprese già costituite da non oltre 48 mesi
Imprese esistenti da oltre 48 mesi con nuove attività a scopo sociale o ambientale 
da sviluppare
• Scadenza 
31 agosto 2015 

Scarica il bando

Possono partecipare persone fisiche che vogliono creare nuove imprese, imprese già costituite da non
oltre 48 mesi, imprese esistenti da più di 48 mesi ma con nuove attività a scopo sociale o ambientale 

FINO AL PROSSIMO 15 LUGLIO i ristoranti
campani potranno partecipare alla gara per
l’assegnazione di un apposito bollino ri-
servato alle strutture che offrono, all'inter-
no dei propri menù, piatti caratteristici
della tradizione, rispettando determinati
requisiti specificati nelle linee guida sulla
Dieta Mediterranea. L’iniziativa è della Re-
gione Campania che ha pubblicato un av-
viso ad hoc, tramite la propria società in

house Sviluppo Campania.  Possono par-
tecipare al bando le imprese di ristorazio-
ne dotate di autorizzazione per la sommi-
nistrazione al pubblico e la cui sede ope-
rativa sia in Campania. Non è requisito ne-
cessario, invece, il possesso della sede lega-
le sul territorio regionale. 

Le candidature dovranno prevedere pro-
poste di menu caratterizzati da almeno un
“piatto ispirato ai valori della Dieta Medi-

terranea” che preveda una composizione,
una modalità di elaborazione, una moda-
lità di accoglienza e fruizione coerenti con
i dettami individuati dall'apposito Osser-
vatorio regionale. Le strutture selezionate
che otterranno il bollino potranno bene-
ficiare di una serie di azioni di promozio-
ne e comunicazione che la Regione met-
terà in atto nell'ambito del progetto di di-
vulgazione della Dieta Mediterranea.

L'elenco dei ristoranti, assieme con
l'elenco dei "piatti mediterranei" proposti
all'interno dei loro menù, sarà inserito in
un apposito database pubblicato sul sito
web regionale dedicato ad Expo e alla Die-
ta Mediterranea. Sarà, inoltre, curata la
realizzazione di un'app, scaricabile gratui-
tamente volta a segnalare sia i ristoranti
(con indicazione anche di orari, modalità
di prenotazione, come arrivare, posti da vi-
sitare) sia i "piatti mediterranei" da loro
proposti.  •••

Dieta mediterranea, avviso ai ristoranti campani
AGROALIMENTARE. 3

Scarica il bando

http://ideagiusta.makeachange.it/
https://drive.google.com/open?id=0BywQe1ztdGkZRFAzWWRkZlZhWmc&authuser=0


Mezzogiorno: Pmi, finanziamenti fino a 200mila €
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DI CLEONICE PARISI 

DALLE ORE 10 del prossimo 30
giugno le imprese localizzate del-
le regioni Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia che vogliono rea-
lizzare investimenti finalizzati al-
la riduzione dei consumi nel set-
tore dell’efficienza energetica po-
tranno presentare le domande
per le agevolazioni.

La misura, dotata di risorse
per 120 milioni di euro a valere
sul Poi “Energie rinnovabili ed
efficienza energetica” Fesr
2007/2013, prosegue l’azione di
sostegno alla crescita e al rilancio
competitivo delle imprese attra-
verso l’attuazione di investimenti
funzionali ad un uso razionale e
sostenibile dell’energia nei pro-
cessi produttivi.

Beneficiari
Possono beneficiare delle age-

volazioni le imprese che siano
costituite da almeno un anno e
iscritte come attive nel Registro
delle imprese, dotate di almeno
una unità produttiva in una del-
le regioni del Poi Energia, ossia
Calabria, Campania, Puglia e Si-
cilia.

Programmi ammissibili
Per essere ammessi a finanzia-

mento i programmi d’investi-

mento devono prevedere la rea-
lizzazione di interventi funzio-
nali alla riduzione nominale dei

consumi di energia primaria al-
l’interno di un’unità produttiva
esistente. Possono accedere ai
contributi gli interventi di isola-
mento termico degli edifici al cui
interno sono svolte le attività eco-
nomiche (ad esempio rivesti-
menti, pavimentazioni, infissi,
isolanti, materiali per l’eco-edili-
zia, coibentazioni compatibili
con i processi produttivi); razio-
nalizzazione, efficientamento o
sostituzione dei sistemi di riscal-
damento, condizionamento, ali-
mentazione elettrica, forza mo-
trice ed illuminazione (ad esem-
pio building automation, moto-
ri a basso consumo, rifasamento
elettrico dei motori, installazione
di inverter, sistemi per la gestio-
ne ed il monitoraggio dei consu-
mi energetici); installazione di
impianti ed attrezzature funzio-
nali al contenimento dei consu-
mi energetici nei cicli di lavora-
zione o di erogazione dei servizi;
installazione, per sola finalità di
autoconsumo, di impianti per la
produzione e la distribuzione del-
l’energia termica ed elettrica al-
l’interno dell’unità produttiva og-
getto del programma d’investi-
mento, ovvero per il recupero del

calore di processo da forni o im-
pianti che producono calore, o
che prevedano il riutilizzo di al-
tre forme di energia recuperabi-
le in processi ed impianti che uti-
lizzano fonti fossili.

Risorse
Per ciascuna impresa l’impor-

to complessivo non può supera-
re i 200mila euro erogabili in due
diverse forme: per i soli pro-
grammi di importo inferiore o
uguale ai 400 mila euro come
contributo a fondo perduto a co-
pertura del 50 per cento delle
spese ammissibili; come finan-
ziamento agevolato a copertura
del 75 per cento delle spese am-
missibili. Il finanziamento age-
volato deve essere restituito sen-
za interessi secondo un piano di
ammortamento a rate semestra-
li in un periodo della durata mas-
sima di 10 anni. 

La fase di compilazione della
domanda è prevista a partire dal
prossimo 22 giugno. Le richieste
di contributo saranno ammesse
fino a esaurimento fondi.    •••

DI ANGELA MILANESE

SIAPRIRÀUFFICIALMENTE il pros-
simo 15 luglio il bando per la so-
stenibilità e l'efficienza energeti-
ca che finanzia interventi per la ri-
duzione dei consumi e la produ-
zione di energia da fonti rinno-
vabili a servizio di edifici di am-
ministrazioni comunali delle Re-
gioni Convergenza, attraverso
l’acquisto di beni e servizi con le
procedure telematiche del Mer-
cato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA).

Chi può partecipare
Chi può beneficiare dei con-

tributi? Il bando si rivolge alle
amministrazioni comunali delle
Regioni Obiettivo Convergenza,
ovvero Calabria, Campania, Pu-
glia e Sicilia, interessate a realiz-
zare interventi di efficientamen-
to energetico o di produzione di
energia da fonti rinnovabili su
edifici di proprietà del Comune
e che siano nella sua esclusiva di-
sponibilità; di proprietà del De-
manio dello Stato o di un'altra
amministrazione pubblica, ma
che siano nella disponibilità
esclusiva dell'amministrazione
comunale che richiede il contri-
buto. Gli interventi devono esse-
re realizzati sulla base di una dia-

gnosi energetica dell’edificio in-
teressato e mediante l'acquisto
dei relativi beni e servizi dai for-
nitori abilitati all’interno del Mer-
cato elettronico, in riferimento
al bando di abilitazione “Fonti
rinnovabili ed efficienza energe-
tica”.

Interventi ammessi
In particolare gli interventi

ammessi ai contributi sono l’in-

stallazione di impianto fotovol-
taico connesso in rete, impianto
solare termico per uffici, im-
pianto solare termico per scuole

con annessa attività sportiva, im-
pianto a pompa di calore per la
climatizzazione, interventi di re-
lamping.

Risorse
I finanziamenti, a valere su una

dotazione complessiva di 50 mi-
lioni di euro, vengono concessi
nella forma del contributo a fon-
do perduto e possono coprire fi-
no al 100 per cento dei costi am-
missibili, che devono essere al-
meno pari almeno a 40mila eu-
ro.

Sono ammessi gli acquisti ef-
fettuati a partire dal 28 maggio
scorso, rivolgendo una richiesta
di offerta ad almeno cinque ope-
ratori abilitati al MePA. Tra l'in-
vio della richiesta e la presenta-
zione dell'offerta vera e propria
devono intercorrere almeno 15
giorni.

Scadenze
Dopo l'aggiudicazione prov-

visoria della richiesta di offerta, i
Comuni possono presentare le
domande di concessione dei con-
tributi a partire dal prossimo 14
luglio fino a esaurimento della
dotazione finanziaria e comun-
que non oltre il 12 settembre
2015. I finanziamenti saranno
concessi mediante una procedu-
ra a sportello, sulla base dell'ordi-
ne cronologico di presentazione
delle domande. •••

Sud, contributi ai Comuni:
via al bando da 50 milioni

RESTERÀ APERTO fino al prossimo 15 set-
tembre (ore 17) il bando 2015 dell’Inizia-
tiva tecnologica congiunta sulle Bio-Indu-
strie Bbi Jti che mette sul piatto risorse per
100 milioni di euro.

Il progetto rientra nel partenariato pub-
blico-privato promosso dalla Commissio-
ne europea all’interno della Strategia Eu-
ropa 2020 per la Bio-Economia, per acce-
lerare la creazione di una bio-industria
Ue solida e competitiva che possa contri-
buire anche agli obiettivi di Horizon

2020.L’iniziativa si concentra su tre linee di
azione: realizzazione di nuove catene di va-
lore basate sullo sviluppo della raccolta di
biomassa sostenibile, sull’offerta di sistemi
con maggiore produttività e migliore uti-
lizzazione della biomassa come materia pri-
ma, sull’utilizzazione e valorizzazione dei ri-
fiuti e biomasse lignocellulosiche; consoli-
damento e miglioramento di catene di va-
lore esistenti, attraverso l’ottimizzazione di
materie prime ed industriali e l’offerta
di prodotti innovativi, per rafforzare la

competitività dell’agricoltura europea e del-
le industrie collegate alla silvicoltura; mi-
glioramento della tecnologia attraverso la
ricerca e l’innovazione e attraverso l’ag-
giornamento e la costruzione di bioraffi-
nerie che utilizzino la biomassa in una gam-
ma innovativa di prodotti di base biologi-
ca. A lungo termine l’iniziativa vuole faci-
litare innovazioni tecnologiche che con-
sentano una conversione efficiente  (dal
punto di vista dei costi) e sostenibile (dal
punto di vista ambientale) della biomassa in

prodotti industriali e carburanti/energia al-
l’interno delle cosiddette bio-raffinerie in
vista di mettere queste ultime in grado di
competere per prezzo e qualità con prodotti
basati su risorse fossili. L’iniziativa, dunque,
contribuirebbe a ridurre il fabbisogno di
carburanti fossili dell’Europa, creando an-
che nuovi posti di lavoro.

Per il periodo 2014-2020, l’Ue ha de-
stinato al partenariato sulle bio-industrie
975 milioni di euro, tramite Horizon 2020,
mentre il contributo del settore industria-
le ammonta a 2,73 miliardi, per un totale
di oltre 3,7 miliardi.  •••
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Bio-industrie, 100 milioni di euro da Bruxelles

• Risorse complessive
50 milioni di euro
• Contributi
Richieste a partire da 40 mila euro
• Cofinanziamento
Fino al 100% dei costi ammissibili 

• Beneficiari
Comuni delle Regioni del Sud
• Apertura bando
15 luglio 2015
• Chiusura bando 
12 settembre 2015

Le domande dal 15 luglio 

I Comuni possono presentare le domande a partire dal prossimo 14 luglio fino a
esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 12 settembre 2015 

Scarica il bando

Scarica il decreto

SABATO 20 GIUGNO 2015 15IL DENARO

INCENTIV I

Scarica il bando
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• Risorse complessive
120 milioni di euro 
• Contributi
Fino a 200 mila euro
• Forme di finanziamento
Contributo a fondo perduto a co-
pertura del 50 per cento delle
spese ammissibili
Finanziamento agevolato a coper-

tura del 75 per cento delle spese
ammissibili
• Chi può partecipare
Imprese con sede in Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia
• Apertura del bando 
Ore 10 del 30 giugno
• Chiusura bando
A esaurimento fondi 

Sul piatto 120 milioni di euro 

Per ciascuna impresa l’importo complessivo non può superare i 200mila euro.
La fase di compilazione della domanda è prevista a partire dal 22 giugno

http://www.poienergia.gov.it/images/CSE2015/Avviso_CSE_2015_firmato.pdf
http://www.bbi-europe.eu/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2032617-decreto-ministeriale-24-aprile-2015-poi-energie-rinnovabili-ed-efficienza-energetica


Poli tecnologici in rete, progetti entro il 28 luglio
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DI ROCCO DI IASI    

MEZZOMILIONE DI EURO per fi-
nanziare progetti pilota volti a raf-
forzare la collaborazione fra cluster
e centri tecnologici collegati in li-
nea con le stesse priorità regiona-
li di smart specialization, allo sco-
po di sviluppare nuove opportu-
nità di crescita e accelerare la con-
vergenza economica delle regioni
dell’Unione Europea. 

C’è tempo fino al prossimo 28
luglio per partecipare al bando
aperto dalla Direzione generale
Mercato interno, imprenditoria e
Piccole e medie imprese della
Commissione europea, nell’am-
bito dell’iniziativa Trec, acronimo
di “Towards Eu regional econo-
mic convergence”. 

Gli obiettivi
Obiettivo dei progetti è quello

di massimizzare l’assorbimento
dell’innovazione e l’incremento
della produttività delle imprese
coinvolte identificando soluzioni
e sfide di Rst (Ricerca e sviluppo
tecnologico) e innovazione; colle-
gamenti nella catena del valore;
opportunità di business per colla-
borazioni transfrontaliere e trans-

settoriali, in particolare fra le pic-
cole e medie imprese delle regio-
ni meno sviluppate e quelle delle
regioni più sviluppate.

I progetti
I progetti pilota in particolare

dovranno contribuire a effettuare
un esercizio di benchmarking (ov-

vero un paragone con il valore di
riferimento) sul potenziale di cre-
scita dei cluster regionali parteci-
panti e identificare le strozzature
e le opportunità di collaborazio-
ne; esplorare concrete opportuni-
tà di collaborazione tra i cluster,
centri tecnologici e le piccole e
medie imprese che ne fanno par-
te nell’ottica di migliorare le com-
petenze industriali, sfruttare l’in-
novazione e i risultati di ricerca e
sviluppo disponibili e aumentare
il valore dei settori industriali e
delle catene del valore esistenti;
sviluppare una strategia di par-
tnership dei cluster per le attività
congiunte e i relativi piani di in-
vestimento per le smart speciali-
zation regionali per ottenere mi-
glioramenti nello sviluppo del-
l’organizzazione, delle competen-
ze e dell’industria al fine di  pro-
muovere la crescita sostenuta nel-
le regioni partecipanti.

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando

presentando proposte progettua-
li le persone giuridiche che rien-
trano nella categoria di organiz-
zazioni di cluster o centri tecno-
logici che gestiscono attività co-

muni, facilitano il networking e
forniscono o incanalano servizi al-
le imprese specializzati e persona-
lizzati (per gruppi specifici di
Pmi), riuniti in partnership com-
prendenti soggetti di almeno tre
Stati membri dell’Unione euro-
pea. 

All’avviso pubblico dovrebbe
partecipare almeno un’organizza-
zione cluster per ogni regione rap-
presentata nel consorzio.

I candidati dovranno presen-
tare una descrizione di ciascuna
organizzazione cluster e il centro
tecnologico coinvolto come par-
tner del progetto. 

Risorse e contributi
Il bando può contare su un

budget complessivo di 500mila
euro. I candidati selezionati rice-
veranno una borsa (grant) con un
massimo di 250mila euro per un
co-finanziamento che può arriva-
re a coprire fino al 75 per cento
dei costi totali ammissibili.

Con le risorse disponibili sa-
ranno finanziati un massimo di
due progetti.  •••

IL MONDO BANCARIO coinvolge
direttamente i giovani in un con-
test creativo che si propone l'obiet-
tivo di trovare nuove soluzioni e
nuove idee per il mondo bancario.
Si chiama Banca Digitale ed è un
concorso riservato a singoli o an-
che a gruppi di persone di età com-
presa tra i 18 e 39 anni che risie-
dano in Italia.

Tre sezioni
La gara si sviluppa in tre sezio-

ni autonome: Sezione “Mobbank”
che ha l’obiettivo di progettare e
implementare nuovi servizi e op-
portunità all’interno dell’app di
Mobile Banking di Sec Servizi; la
Sezione “Citybank” che si propo-
ne di progettare un’App che inte-
gri servizi bancari e servizi generi-
ci utili sia al cliente sia al cittadi-
no; infine, la Sezione “Bankinno-
vation” che mira a progettare una
soluzione digitale creativa e inno-
vativa sui temi Banca e Futuro.

Come partecipare
Per partecipare i giovani inte-

ressati possono candidarsi fino al

prossimo 30 giugno caricando
l’idea progettuale unicamente at-
traverso la landing page del con-
test (raggiungibile all’indirizzo
http://www.banca-digitale.com/)
e compilando il modello predi-
sposto dall’organizzazione e sca-
ricabile dal link della landing pa-
ge. 

Alla scheda tecnica di proget-
to potrà essere allegata ulteriore
documentazione esplicativa del-
la proposta presentata e che i par-
tecipanti ritengono più utile per
la presentazione stessa del pro-

getto. Il file non dovrà superare i
10 mega di estensione.

Le tappe
Entro il 10 luglio la Commis-

sione esaminatrice, che sarà com-
posta da esperti di innovazione di-

gitale, figure imprenditoriali, rap-
presentanti, selezionerà i progetti
finalisti: ne saranno scelti tre per
ogni sezione. Entro il prossimo 17
luglio, poi, si svolgerà il contest
per finalisti, organizzato in occa-
sione di un pitch drink presso la

sede del Talent Garden di Padova.
Gli autori finalisti avranno a di-
sposizione 10 minuti di tempo
ciascuno per presentare il proprio
progetto al pubblico e alla giuria.

I tre progetti vincitori saranno
indicati dalla giuria al termine del-
le presentazioni dei progetti fina-
listi.

Premi in palio
Il premio in palio per ciascuna

sezione consisterà in una borsa di
studio di sei mesi con emissione di
documentazione contabile con
Iva, consistente in uno spazio di
co-working in Tag Padova (scriva-
nia, connessione, eventi) e un get-
tone di 8.000 euro per ciascun
progetto vincitore (per un totale di
24 mila euro) erogato diretta-
mente da Sec Servizi. Per i vinci-
tori saranno, inoltre, messi a di-
sposizione servizi di mentoring a
cura di Sec Servizi per tutta la du-
rata della borsa di studio.     

Giovanni Rodia

Banca digitale, concorso per giovani creativi
INNOVAZIONE. 1

DI GIUSEPPA ROMANO   

EIT ICT LABS, l’organizzazione europea
che si occupa di innovazione nel campo
delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (Ict), ha dato il via al-
l’edizione 2015 del concorso “Idea Chal-
lenge”. La call for applications resterà aper-
ta fino al prossimo 6 luglio: i vincitori ri-
ceveranno premi fino a 40mila euro e va-
ri benefit dal Business Development Ac-
celerator di Eit Ict Labs, per poter co-

struire delle “Success Stories” di livello eu-
ropeo. 
In particolare ai vincitori sarà offerta la
possibilità di utilizzare gratuitamente de-
gli spazi di lavoro, l’accesso ad accelerato-
ri europei ed internazionali e l’ingresso in
un ecosistema di oltre 130 partner di ec-
cellenza, sparsi in tutta Europa. 

Attraverso il suo team di Business De-
velopers, attivo in 9 paesi europei e nella
Silicon Valley, Eit Ict Labs supporterà at-
tivamente i vincitori per permettere loro

di incrementare sul piano internazionale
il loro business.

I requisiti indispensabili per essere am-
messi al concorso sono: l’avere al massimo
5 anni di attività alle spalle e aver ricevu-
to meno di 1 milione di euro di fondi
esterni dai 28 paesi dell’Unione Europea.
Inoltre, le start-up che vorranno partecipare
dovranno soddisfare almeno uno dei se-
guenti criteri: avere già dei potenziali clien-
ti o una “beta release” pubblica di un pro-
dotto/servizio, avere un fatturato di ame-

no 12mila euro o generare investimenti di
almeno 100mila euro.

Il confronto sarà focalizzato su otto aree,
che Eit Ict Labs ha attentamente selezio-
nato e nelle quali è particolarmente attiva,
sia in termini di esperienza tecnica che di
business network: Health & Wellbeing;
Smart Spaces; Cyber-Physical Systems; Fu-
ture Cloud; Cyber Security and Privacy;
Internet of Things; Urban Life and Mo-
bility; Smart Energy Systems

Nell’autunno del 2015, dieci finalisti
per ogni area tematica dovranno presentare
i loro progetti davanti ad una giuria.  •••

INNOVAZIONE. 2

Start up, Challenge 2015: premi fino a 40mila €

• Risorse complessive
24mila euro
• Premi in palio
Borsa di studio di sei mesi
8mila € per ogni progetto vincitore

Servizi di mentoring
• Beneficiari
Giovani tra i 18 e i 39 anni
Scadenza 
30 giugno 2015

Per partecipare i giovani interessati possono candidarsi fino al prossimo 30 giugno
caricando l’idea progettuale unicamente attraverso la landing page del contest

Scarica il bando
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Sul piatto risorse per 500 mila euro 
• Risorse 
500 mila euro 
• Contributo
Fino a 250 mila euro a progetto
• Cofinanziamento
Fino al 75% 
dei costi totali ammissibili

• Progetti finanziabili
Al massimo due 
• Chi può partecipare
Organizzazioni di cluster 
Centri tecnologici
• Scadenza 
28 luglio 2015 

La gara è aperta agli under 39 

I candidati selezionati riceveranno una borsa (grant) con un massimo di 250mila euro
per un co-finanziamento che può arrivare a coprire fino al 75% dei costi totali 

http://www.banca-digitale.com/it/information/index/1-0.html
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8242&lang=en&title=Towards-EU-Regional-Economic-Convergence-%28TREC%29---Pilot-Projects-to-reinforce-collaboration-among-clusters-and-technology-centres


DI GIUSEPPA ROMANO

RESTERÀ APERTO Innovare la di-
dattica, attraverso la partnership
con le imprese, mettendo in cam-
po tre possibili strumenti: percor-
si di alternanza scuola-lavoro, di-
dattica laboratoriale e processi for-
mativi orientati alle competenze,
apprendimento digitale e interat-
tivo. E’ l’obiettivo del premio Di-
dattica Attiva promosso da Con-
findustria e Assolombarda,in col-
laborazione con ministero del-
l'Istruzione, dell'Università e del-
la Ricerca — Comitato per lo Svi-
luppo della Cultura Scientifica e
Tecnologica — Progetto Lauree
Scientifiche - Associazione nazio-
nale Dirigenti e Alte Professiona-
lità della scuola (Anp) e Istituto
nazionale di Documentazione e
Innovazione della ricerca educati-
va (Indire). 

Obiettivo
Il premio valorizza i migliori

progetti realizzati tra le scuole e le
imprese nell’ambito dell’innova-
zione didattica nella convinzione
che il sistema educativo rappre-
senti un fattore strategico per la
crescita economica e sociale

del Paese e per la competitività e
l’internazionalizzazione delle im-
prese. Il progetto punta, in parti-
colare, ad affermare la cultura del-
la sperimentazione e dell’innova-
zione attraverso il potenziamento

della didattica attiva; favorire l'in-
tegrazione delle discipline e la par-
tecipazione attiva degli studenti
attraverso le nuove tecnologie; in-
centivare lo sviluppo delle com-
petenze trasversali.

Destinatari
Destinatari del premio sono i

docenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado, delle strut-
ture formative accreditate dalle Re-
gioni e degli Istituti tecnici supe-
riori che hanno collaborato con le
imprese e che partecipano all’ini-
ziativa con un gruppo di studenti
o una classe a nome dell'istituto di
appartenenza; le imprese che han-
no collaborato attivamente con i
docenti e con le scuole nei proces-
si di innovazione didattica. 

Categorie
I premi saranno suddivisi in tre

distinte categorie: alternanza scuo-
la-lavoro; didattica laboratoriale e
processi formativi orientati alle
competenze; apprendimento digi-
tale e interattivo. 

Premi 
Ai docenti vincitori sarà offerto

uno stage presso un’ impresa o un
centro di ricerca della durata di tre
giorni; possibilità di utilizzo dei la-
boratori e alcuni spazi dell’impre-
sa per attività formative degli stu-
denti; pubblicazione del progetto
vincitore sui del Miur e di Con-
findustria-OrientaGiovani. Agli

imprenditori saranno, invece, as-
segnati  il riconoscimento di un
“BoQuE: Bollino di qualità edu-
cativa che consentirà all’impresa di
avere priorità per un anno scola-
stico nell’attivazione di stage, al-
ternanza e apprendistato, eventua-
le utilizzo della struttura scolastica
o formativa partner per le attività
di formazione dedicate agli stu-
denti; iscrizione all’Albo naziona-
le delle “Imprese amiche della scuo-
la”. 

Domande e scadenze
Gli interessati dovranno far per-

venire, entro il 18 settembre, la
scheda di progetto all'indirizzo mail
dgosv. segreteria@istruzione.it. En-
tro il 30 settembre, inoltre, dovrà
essere inviata al Miur  - Viale Tra-
stevere 76 A, 00153 Roma, in for-
mato cartaceo, la domanda di par-
tecipazione al concorso; una rela-
zione sull'attività didattica svolta;
la dichiarazione del dirigente sco-
lastico della scuola in cui si è svol-
ta la ricerca; una liberatoria per
utilizzo, pubblicazione e riprodu-
zione del materiale inviato.   ••• 

VIENE PROROGATA al 30 settem-
bre la scadenza dell'avviso per la
concessione di contributi alle im-
prese che assumano,  a tempo pie-
no o a tempo parziale per alme-
no 24 ore settimanali, giovani di-
plomandi, diplomati, laureandi,
laureati e dottorandi di ricerca di
età compresa tra i 16 e i 29 anni
con contratto di apprendistato di
alta formazione e ricerca. Il ban-
do è promosso da Italia Lavoro al-
l’interno del programma Fixo
Scuola e Università ed è destina-
to alle imprese che hanno la sede
operativa (presso cui dovrà essere
operata l’assunzione) sul territo-
rio italiano. 

Sul piatto c’è un budget di 3,2
milioni di euro.

Novità
Con la proroga arriva anche

un’integrazione al bando con
l’inserimento, per le assunzioni
effettuate dal primo giugno
2015, della possibilità di richie-
dere il contributo per la stipula
dei contratti di apprendistato di
alta formazione e ricerca anche
per lo svolgimento del pratican-
tato per l’accesso alle professioni
ordinistiche.

Il contratto dovrà avere una
durata minima di 12 mesi ed es-
sere finalizzato allo svolgimento

di attività di ricerca, oppure al
conseguimento dei seguenti titoli
di studio: diploma di istruzione
secondaria superiore; certificato
di specializzazione tecnica supe-
riore (Ifts), diploma di tecnico
superiore (Its ), laurea triennale,
laurea magistrale, laurea magi-
strale a ciclo unico, master uni-
versitario primo e secondo livel-
lo, diploma di specializzazione,
diploma di perfezionamento,
dottorato di ricerca.

Contributi
Le imprese riceveranno un

contributo pari a 6 mila euro per
ogni soggetto assunto con con-
tratto di apprendistato a tempo

pieno; 4 mila euro per ogni sog-
getto assunto con il contratto di
apprendistato a tempo parziale
per almeno 24 ore settimanali. Il
contributo non è cumulabile con

altre agevolazioni finalizzate al-
l’assunzione erogate da Italia La-
voro; è, invece, cumulabile con
contributi della stessa natura ero-
gati da altri enti pubblici a favo-
re del medesimo lavoratore, salva
diversa indicazione prevista nei
rispettivi avvisi pubblici. Ai fini
dell’ammissibilità al contributo,
è importante, inoltre, che gli ap-
prendisti assunti non abbiano
avuto, nei 12 mesi precedenti l’av-
vio del contratto, rapporti di la-
voro subordinato con il soggetto
beneficiario, la cui cessazione sia
stata determinata da cause diver-
se dalla scadenza naturale dei con-
tratti.

Domande
L’assegnazione del contributo

avverrà con procedura “a sportel-
lo” seguendo l’ordine cronologi-
co di presentazione delle doman-
de. Due le possibili modalità di
erogazione delle risorse: unica so-
luzione anticipata, con presenta-
zione di garanzia fideiussoria ban-
caria o assicurativa, di durata pa-
ri ad almeno 24 mesi dalla data di
assunzione, unica soluzione po-
sticipata. 

Angela Milanese

Assunzioni under 29
Nuova proroga per Fixo

OCCUPAZIONE. 1

DI GIUSEPPA ROMANO

C’È TEMPO fino a venerdì prossimo 26
giugno partecipare a “Your first Eures Job”,
il programma mirato per la mobilità pro-
fessionale dei giovani promosso dalla
Commissione europea all’interno di “Ea-
si-Asse Eures”. 

Per il 2015 il bando dispone di un bud-
get  di 8,4 milioni di euro da destinare a
progetti di larga scala focalizzati essenzial-
mente su due misure: inserimento al la-
voro (obbligatoria) e tirocini e apprendi-

stato (almeno una delle due misure). In
questo contesto Bruxelles intende finan-
ziare attività riguardanti la fornitura di ser-
vizi di informazione, consulenza e assi-
stenza per l’assunzione di lavoratori e per
lo svolgimento di tirocini e apprendista-
to.

I progetti selezionati dovrebbero, per-
tanto, offrire sostegno ai giovani europei
(18-35 anni) che desiderano trovare lavo-
ro, opportunità di tirocinio o apprendi-
stato e spostarsi in uno Stato membro di-
verso da quello di residenza; ai datori di la-

voro e alle piccole e medie imprese, in
particolare quando forniscono un pro-
gramma di integrazione per i giovani la-
voratori mobili neo-assunti, i tirocinanti
o gli apprendisti. Il risultato atteso da que-
sti progetti è che favoriscano l’inserimen-
to lavorativo di almeno 2.500 giovani nei
Paesi coinvolti dall’iniziativa diversi da
quello di residenza.

Possono partecipare al bando persone
giuridiche legalmente costituite in uno
degli Stati membri dell’Unione Europea o
dei Paesi Efta (solo Islanda e Norvegia). Più

precisamente, lead-applicant di progetto
possono essere gli Uffici di coordinamen-
to nazionali delle rete Eures, mentre sono
ammissibili come co-applicant le orga-
nizzazioni membri o partner della rete Eu-
res nonché altre organizzazioni pubbliche
o private del mercato del lavoro, incluso
quelle del Terzo settore, che forniscono
servizi per l’impiego. Il contributo Ue po-
trà coprire fino al 95 per cento dei costi
totali ammissibili del progetto. Indicati-
vamente la Commissione europea preve-
de di erogare una sovvenzione di 4-8 mi-
lioni di euro per ciascun progetto.  •••

OCCUPAZIONE. 2

Tirocini: 8,4 mln per la mobilità dei giovani

• Risorse complessive
3,2 milioni di euro
• Chi può fare richiesta
Pmi con sede in Italia
• Contributi
6 mila euro per ogni assunto 
con apprendistato a tempo pieno

4 mila euro per ogni assunto 
con apprendistato a tempo parziale 
• Beneficiari
Diplomandi, diplomati, laureandi,
laureati, dottorandi tra i 16 e i 29 anni
• Scadenza
30 settembre 2015

Scadenza rinviata al 30 settembre 

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” seguendo
l’ordine cronologico di presentazione delle domande

Scarica il bando
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Alternanza scuola-lavoro, premio Didattica Attiva
FORMAZIONE
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Gara per docenti e imprese
• Categorie in concorso
Alternanza scuola-lavoro
Didattica laboratoriale 
Apprendimento digitale 
Destinatari
Docenti scuole I e II grado
Docenti delle strutture formative
accreditate dalle Regioni 

Docenti Istituti tecnici superiori 
Imprese
Scadenze
18 settembre 2015
(per invio on line schede di pro-
getto)
30 settembre 2015
(per invio domanda cartacea) 

I premi sono suddivisi in 3 categorie: alternanza scuola-lavoro; didattica laboratoriale
e processi formativi orientati alle competenze; apprendimento digitale e interattivo

http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/29826e8f-aaaf-41d5-8735-ca6f758a64fe/avviso+apprendistato+alta+formazione+e+ricerca+%281%29.pdf?MOD=AJPERES
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=432&furtherCalls=yes
http://www.istruzione.calabria.it/wp-content/uploads/2015/06/Bando-per-il-Premio-Nazionale-Didattiva-La-Didattica-per-lalternanza-Scuola-Lavoro-2015-promosso-da-Confindustria-ed-Assolombarda.pdf


ENERGIA. 1

Diagnosi energetiche: 
15 milioni alle Pmi

stimolare le piccole e medie imprese a
rendere più efficienti i loro consumi di ener-
gia. e’ l’obiettivo di una gara da 15 milioni di
euro lanciata dai ministeri dello sviluppo
economico e dell'ambiente che cofinanzia i
programmi presentati dalle Regioni e dalle
Province autonome per sostenere la realizza-
zione di diagnosi energetiche o l’adozione di
sistemi di gestione conformi alle norme isO
50001 da parte delle Pmi che non ricadono
negli obblighi previsti dal decreto legislativo
numero 102-2014.

Ma chi può accedere ai contributi? Pos-
sono beneficiare delle agevolazioni concesse
dalle Regioni le Pmi regolarmente costituite
da almeno due anni ed iscritte nel Registro
delle imprese (se si tratta di imprese di servizi,
devono essere costituite sotto forma di socie-
tà).il bando dispone di uno stanziamento di
15 milioni a valere sulla quota spettante al
Mise dei proventi, relativi all’anno 2014, del-
le aste delle quote di emissione di co2 desti-
nati ai progetti energetico-ambientali. con-
siderando, però, anche le risorse che saranno
allocate dalle Regioni, per le Pmi saranno
complessivamente disponibili per il 2015
circa 30 milioni. Le diagnosi energetiche am-
messe saranno finanziate nella misura del 25
per cento delle spese ammissibili fino a un
massimo di 5mila euro, mentre le procedure
di attuazione di un sistema di gestione con-
forme alla norma isO 50001 saranno finan-
ziate fino a un tetto di 10mila euro.

i programmi per la realizzazione di dia-
gnosi energetiche nelle Pmi devono essere
presentati dalle Regioni e dalle Province au-
tonome entro il prossimo 30 giugno.

ENERGIA. 2

Bio-industrie, 100 mln dall'Ue
Domande fino al 15 settembre

Resterà aperto fino al prossimo 15 set-
tembre (ore 17) il bando 2015 dell’iniziativa
tecnologica congiunta sulle Bio-industrie
Bbi Jti che mette sul piatto risorse per 100
milioni di euro. il progetto rientra nel parte-
nariato pubblico-privato promosso dalla
commissione europea all’interno della stra-
tegia europa 2020 per la Bio-economia, per
accelerare la creazione di una bio-industria
Ue solida e competitiva che possa contribui-
re anche agli obiettivi di Horizon 2020.

a lungo termine l’iniziativa vuole facilita-
re innovazioni tecnologiche che consentano
una conversione efficiente (dal punto di vista
dei costi) e sostenibile (dal punto di vista am-
bientale) della biomassa in prodotti indu-
striali e carburanti/energia all’interno delle co-
siddette bio-raffinerie in vista di mettere que-
ste ultime in grado di competere per prezzo e
qualità con prodotti basati su risorse fossili.
L’iniziativa, dunque, contribuirebbe a ridur-
re il fabbisogno di carburanti fossili dell’eu-
ropa, creando anche nuovi posti di lavoro.

Per il periodo 2014-2020, l’Ue ha desti-
nato al partenariato sulle bio-industrie 975
milioni di euro, tramite Horizon 2020,
mentre il contributo del settore industriale
ammonta a 2,73 miliardi, per un totale di ol-
tre 3,7 miliardi.  

ENERGIA. 3

Sud, contributi ai Comuni 
Via al bando da 50 milioni 

si aprirà ufficialmente il prossimo 15 lu-
glio il bando per la sostenibilità e l'efficienza
energetica che finanzia interventi per la ridu-
zione dei consumi e la produzione di energia
da fonti rinnovabili a servizio di edifici di am-
ministrazioni comunali delle Regioni con-
vergenza, attraverso l’acquisto di beni e servi-

zi con le procedure telematiche del Mercato
elettronico della pubblica amministrazione
(MePa).

il bando si rivolge alle amministrazioni
comunali delle Regioni Obiettivo conver-
genza, ovvero calabria, campania, Puglia e
sicilia, interessate a realizzare interventi di ef-
ficientamento energetico o di produzione di
energia da fonti rinnovabili su edifici di pro-
prietà del comune e che siano nella sua
esclusiva disponibilità; di proprietà del de-
manio dello stato o di un'altra amministra-
zione pubblica, ma che siano nella disponibi-
lità esclusiva dell'amministrazione comunale
che richiede il contributo.

i finanziamenti, a valere su una dotazio-
ne complessiva di 50 milioni di euro, vengo-
no concessi nella forma del contributo a fon-
do perduto e possono coprire fino al 100 per
cento dei costi ammissibili, che devono esse-
re almeno pari almeno a 40mila euro.

dopo l'aggiudicazione provvisoria della
richiesta di offerta, i comuni possono pre-
sentare le domande di concessione dei con-
tributi a partire dal prossimo 14 luglio fino a
esaurimento della dotazione finanziaria e co-
munque non oltre il 12 settembre 2015.

i finanziamenti saranno concessi me-
diante una procedura a sportello, sulla base
dell'ordine cronologico di presentazione del-
le domande.

• ENERGIA. 4

Pmi del Mezzogiorno
contributi fino a 200mila €

dalle ore 10 del prossimo 30 giugno le
imprese localizzate delle regioni calabria,
campania, Puglia e sicilia che vogliono rea-
lizzare investimenti finalizzati alla riduzione
dei consumi nel settore dell’efficienza energe-
tica potranno presentare le domande per le
agevolazioni. La misura, dotata di risorse per
120 milioni di euro a valere sul Poi “energie
rinnovabili ed efficienza energetica” Fesr
2007/2013, prosegue l’azione di sostegno al-
la crescita e al rilancio competitivo delle im-
prese attraverso l’attuazione di investimenti
funzionali ad un uso razionale e sostenibile
dell’energia nei processi produttivi. Possono
beneficiare delle agevolazioni le imprese che
siano costituite da almeno un anno e iscritte
come attive nel Registro delle imprese, dota-
te di almeno una unità produttiva in una del-
le regioni del Poi energia, ossia calabria,
campania, Puglia e sicilia.

Per ciascuna impresa l’importo comples-
sivo non può superare i 200mila euro eroga-
bili in due diverse forme: per i soli program-
mi di importo inferiore o uguale ai 400 mila
euro come contributo a fondo perduto a co-
pertura del 50 per cento delle spese ammissi-
bili; come finanziamento agevolato a coper-
tura del 75 per cento delle spese ammissibili.
il finanziamento agevolato deve essere resti-
tuito senza interessi secondo un piano di am-
mortamento a rate semestrali in un periodo
della durata massima di 10 anni. 

La fase di compilazione della domanda è
prevista a partire dal 22 giugno. Le richieste
di contributo saranno ammesse fino a esauri-
mento fondi. 

• AGROALIMENTARE. 1

Piatto mediterraneo
bollino blu per i ristoranti

Un apposito bollino per i ristoranti che
offrono, all'interno dei propri menù, piat-
ti caratteristici della tradizione, rispettando
determinati requisiti specificati nelle linee
guida predisposte da esperti in materia di
dieta Mediterranea. L’iniziativa è della Re-
gione campania che ha pubblicato un av-
viso ad hoc, tramite la propria società in
house sviluppo campania. Possono par-
tecipare al bando le imprese di ristorazio-
ne dotate di autorizzazione per la sommi-

nistrazione al pubblico, in regola con gli ob-
blighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei la-
voratori, la cui sede operativa (ovvero la se-
de fisica delle imprese che erogano servizi
di ristorazione) sia in campania. non è re-
quisito necessario, invece, il possesso della
sede legale sul territorio regionale. Le can-
didature dovranno prevedere proposte di
menu caratterizzati da almeno un “piatto
ispirato ai valori della dieta Mediterranea”
che preveda una composizione, una mo-
dalità di elaborazione, una modalità di ac-
coglienza e fruizione coerenti con i detta-
mi della dieta Mediterranea individuati
dall'apposito Osservatorio regionale e ri-
portati nelle "Linee Guida". Le strutture se-
lezionate che otterranno il bollino potran-
no beneficiare di una serie di azioni di pro-
mozione e comunicazione che la Regione
metterà in atto nell'ambito del progetto di
divulgazione della dieta Mediterranea.

La domanda dovrà essere inviata esclu-
sivamente tramite posta elettronica certifi-
cata all’indirizzo “campaniasicura.svilup-
pocampania@legalmail.it” entro la secon-
da finestra temporale prevista dal bando, il
15 luglio 2015  (la prima si è chiusa il 15
maggio).

• AGROALIMENTARE. 2

Alimenti certificati: 
2,5 mln alle imprese

investimenti in strumenti e sistemi fi-
nalizzati a certificare e comunicare la sicu-
rezza alimentare e la qualità dei prodotti
made in Terra Felix: fino al 31 dicembre
2015 è possibile accedere ai contributi pre-
visti dal bando “Qr code campania” –
Pac iii “Terra dei Fuochi” – Misura B1. at-
traverso la Misura B1 sarà incentivata l’ade-
sione al sistema di certificazione “Qr co-
de” per la tutela dei prodotti agricoli. L’in-
tervento prevede l’erogazione di un con-
tributo a fondo perduto sotto forma di
voucher, del valore di 2.500 euro, per l’ade-
sione al sistema di certificazione ed è rivol-
to alle micro, piccole e medie imprese ope-
ranti nei settori della produzione primaria
e della trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli con sede legale
e operativa nel territorio regionale e iscri-
zione al Registro delle imprese della camera
di commercio. La dotazione finanziaria
prevista per la Misura è pari a 17,8 milio-
ni di euro, ma le risorse disponibili per
questo bando ammontano a 2,5 milioni.
Le imprese proponenti devono presentare
la domanda in formato elettronico, acce-
dendo alla piattaforma informatica sid rag-
giungibile attraverso i siti internet, www.svi-
luppocampania.it e www.economia.cam-
pania.it. 

• AGROALIMENTARE. 3

Agrofood, primo contest 
50mila € alla migliore start up 

Finanziamenti fino a 50mila euro e 6
mesi di incubazione gratuita per le start up
agricole. e’ partita “coltiva l’idea giusta!”,
la prima competizione nazionale che sele-
ziona e premia start up agro-alimentari ad
alto impatto sociale e ambientale. a realiz-
zarla è Make a change, movimento per
supportare la nascita di nuovi imprendito-
ri sociali in italia, e Ubi Banca, con il so-
stegno del ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali, di Federsolida-
rietà e di acli Terra. “il concorso rappresenta
un’opportunità per tutti coloro che vo-
gliono fare impresa sociale nel settore agroa-
limentare, ovvero lavorando a un progetto
capace di competere sul mercato e, allo
stesso tempo, in grado di avere un impat-
to positivo in termini sociali, ambientali ed
economici” spiega andrea Rapaccini, pre-

sidente di Make a change. Possono parte-
cipare le persone fisiche con idee progettuali
finalizzate alla costituzione di nuove im-
prese, le imprese già costituite da non ol-
tre 48 mesi, le imprese esistenti da oltre 48
mesi con nuove attività a scopo sociale o
ambientale da sviluppare. Fino al prossimo
31 agosto è aperta una call a livello nazio-
nale, con attività di comunicazione mira-
ta al coinvolgimento della società civile,
delle associazioni di categoria, delle uni-
versità, delle industrie agroalimentari e di
comunità digitali sensibili al tema delle
start up. La candidatura avviene tramite
iscrizione sul sito dedicato ideagiusta.ma-
keachange.it.

• AGRICOLTURA. 1

Under 40 in azienda
Premi da 70mila euro

Un premio di 70 mila euro per i giovani
agricoltori che intendono insediarsi per la
prima volta in un’azienda agricola sul territo-
rio nazionale: a metterlo a disposizione è
ismea (istituto dei servizi per il mercato agri-
colo e alimentare) attraverso un bando fina-
lizzato a favorire il ricambio generazionale.
Possono beneficiare delle agevolazioni i gio-
vani agricoltori tra i 18 e i 39 anni, anche or-
ganizzati in forma societaria, che intendono
insediarsi per la prima volta in un’impresa
agricola in qualità di capo azienda e che pre-
sentino un piano per lo sviluppo dell’attività
articolato su un periodo di almeno 5 anni e in
grado di dimostrare la sostenibilità finanzia-
ria dell’operazione. Gli aiuti sono limitati alle
micro e piccole imprese. L’insediamento de-
ve avvenire dopo la presentazione della do-
manda di ammissione all’agevolazione e du-
rare un periodo minimo di 5 anni, e si inten-
de perfezionato nel momento in cui il giova-
ne agricoltore sia capace di soddisfare tutta
una serie di requisiti indicati nel bando.

il premio viene assegnato nel quadro di
un’operazione di leasing finanziario concessa
da ismea, per un intervento minimo di 200
mila euro fino a un massimo di 2 milioni, fi-
nalizzata all’acquisizione dell’azienda agricola
ed è erogato in due tranche nell’arco di un pe-
riodo massimo di cinque anni. in ogni caso,
l’ ammontare massimo dell’aiuto non può
essere superiore alla somma di 70mila euro.

Per ottenere le agevolazioni è necessario
presentare domanda per via telematica utiliz-
zando il portale dedicato di ismea, previo ac-
creditamento. La misura resterà attiva fino ad
esaurimento risorse. 

• AGRICOLTURA. 2

Ricerca: 1 mln di euro 
per progetti speciali

con la pubblicazione in Gazzetta del de-
creto del ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali scattano i termini per la
presentazione dei progetti speciali predisposti
da Università e altri enti pubblici di ricerca in
materie agricole, alimentari e forestali. Le ri-
sorse disponibili ammontano a 1 milione di
euro: il contributo concesso per ogni singolo
progetto sarà calcolato sulla base del costo ap-
provato che non potrà, in ogni caso, essere
superiore a 160mila euro.  

i progetti non potranno avere una dura-
ta superiore a diciotto mesi e dovranno inclu-
dere non più di due unità operative. 

sono ammesse a contributo le spese ge-
nerali direttamente imputabili al progetto di
ricerca nella misura massima del 10 per cen-
to del totale dei costi ammissibili; le spese per
il coordinamento del progetto, incluse la va-
lutazione in itinere ed ex post dell’efficacia,
nella misura massima del 5 per cento. 

i progetti vanno presentati al ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali
entro il prossimo 6 luglio tramite consegna a
mano, raccomandata con ricevuta di ritorno,
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posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo:
cosvir4@pec.politicheagricole.gov.it. 

• AGRICOLTURA. 3

Innovazione sostenibile:
Ferrero a caccia di idee 

Ferrero Hazelnut company, struttura
che raggruppa tutte le attività della filiera del-
la nocciola del Gruppo Ferrero, uno dei lea-
der di mercato del settore dolciario e il terzo
gruppo a livello mondiale nel mercato del
chocolate confectionery, lancia "Ferrero Ha-
zelnut award contest", un premio che mira a
finanziare e migliorare la ricerca e l'innova-
zione nel settore delle nocciole. i premi, del
valore complessivo di 160mila euro, verran-
no assegnati alle tre migliori idee progettuali,
secondo una griglia che premia innovazione,
sostenibilità e facilità di implementazione.

i partecipanti - dottorandi e ricercatori di
università, istituti di ricerca e di formazione
no profit - potranno scegliere tra quattro te-
mi relativi al miglioramento, all'innovazione,
alla sostenibilità e a nuove strategie per la col-
tivazione delle nocciole e sviluppare, in una
di queste aree, la propria idea progettuale di
ricerca o sviluppo. La scadenza per l'invio dei
progetti è il prossimo 30 giugno.  

• AGRICOLTURA. 4

Promozione vini all’estero
2 milioni alle Pmi campane 

Un bando dell’assessorato regionale al-
l’agricoltura dà la possibilità alle aziende viti-
vinicole della campania di proporre i propri
vini sui mercati dei Paesi Terzi nel corso della
campagna 2015-2016: i progetti potranno
essere presentati fino al prossimo 7 luglio, se-
condo le disposizioni di un decreto del 28
maggio che ha fissato termini e modalità per
accedere ai finanziamenti. 

L’intervento prende le mosse dal Pro-
gramma nazionale di sostegno (Pns) al setto-
re vitivinicolo, e contempla, tra l’altro, la mi-
sura Promozione dei vini dell’Unione euro-
pea: per la campagna 2015/2016 la dotazio-
ne finanziaria assegnata alla Regione campa-
nia è pari a 1.941.932 euro e il contributo
concesso ai beneficiari per la presentazione
dei progetti è pari al 50 per cento dell’impor-
to complessivo del progetto presentato.

La promozione riguarda tutte le catego-
rie di vini a denominazione di origine protet-
ta, i vini a indicazione geografica, i vini spu-
mante che comunque presentano le caratte-
ristiche previste dalla normativa comunitaria
e nazionale. Le aziende che intendono parte-
cipare al bando dovranno dichiarare di aver
prodotto nell’annualità 2013/2014 o
2014/2015 almeno 200mila bottiglie e una
percentuale di export pari al 5 per cento del
fatturato. i progetti dovranno esser presenta-
ti entro le ore 20 del prossimo 7 luglio.  

• AMBIENTE. 1

Dall’Ue fino a 10 milioni 
per progetti eco-innovativi

Finanziamenti fino a 10 milioni di eu-
ro per i progetti capaci di apportare un mi-

glioramento significativo in termini di co-
sti, materiali e, se possibile, di efficienza per
il recupero di energia proveniente dal rici-
claggio dei rifiuti. a stanziare le risorse è la
commissione europea che, all’interno del
programma Horizon 2020, apre fino all’8
settembre 2015 l’invito a presentare propo-
ste “eco-innovative solutions Waste
2015”. Le azioni che verranno finanziate
potranno riguardare soluzioni eco-innova-
tive e sviluppo di tecnologie ad alta efficien-
za energetica per processi o servizi di tratta-
mento, raccolta, riciclaggio e il recupero di
materiali di alta qualità. L’approccio dovrà
puntare ad integrare soluzioni tecnologi-
che e non tecnologiche. destinatari dei fi-
nanziamenti sono le microimprese e le
Pmi, i consorzi, le reti d’impresa, gli enti
pubblici, i partenariati, i professionisti, i ri-
cercatori e le Università. i progetti devono
essere presentati da almeno tre soggetti giu-
ridici – stabiliti in differenti stati membri
dell’Unione europea o paesi associati – in-
dipendenti l’uno dall’altro. La scadenza fis-
sata per partecipare al bando è l’8 settembre
2015 (termine del secondo stage).

AMBIENTE.2

Mise, Siti inquinati:
via al credito d’imposta

il ministero per lo sviluppo economico
ha fissato le modalità di presentazione delle
richieste di concessione del credito d’imposta
per le imprese che hanno sottoscritto accordi
di programma nei siti inquinati di interesse
nazionale in base al decreto ministeriale del 7
agosto 2014. La domanda deve essere inol-
trata all’indirizzo Pec dgiai.div06@pec.mi-
se.gov.it in formato “p7m” a seguito di sotto-
scrizione del titolare, del legale rappresentan-
te o del procuratore speciale dell’impresa be-
neficiaria. L’istanza di concessione delle age-
volazioni, assieme alla documentazione pre-
vista, deve essere presentata a partire dal 2
gennaio del 2016 ed entro il 31 dicembre
2016 per gli investimenti realizzati nel perio-
do d’imposta in corso alla data del 31 dicem-
bre 2015. con il decreto ministeriale del 7
agosto 2014 il ministero per lo sviluppo eco-
nomico ha previsto, in attuazione del decre-
to-legge numero 145-2013 (destinazione
italia), le condizioni per la concessione delle
agevolazioni a favore delle imprese sottoscrit-
trici di accordi di programma volti a favorire
la bonifica e la messa in sicurezza dei siti in-
quinati di interesse nazionale e la loro ricon-
versione industriale, a valere su una dotazio-
ne di 20 milioni per l'anno 2014 e di 50 mi-
lioni per il 2015.

• EXPORT. 1

Fiere in Italia e all’estero:
250mila euro alle Pmi irpine 

Finanziamenti fino a 5mila euro per
sostenere la partecipazione delle piccole e
medie imprese a fiere in italia e all'estero,
al fine di promuovere i prodotti tipici e di
eccellenza del territorio irpino. La came-
ra di commercio di avellino apre un ban-
do da 250mila euro riservando alle inizia-
tive che si svolgono in nella provincia irpi-

na una quota non superiore al 20 per cen-
to del fondo complessivo. 

L'importo massimo del contributo è
pari a 3mila euro per le fiere che si svol-
gono in italia e inserite nel calendario uf-
ficiale 2015 approvato dalla conferenza
dei presidenti delle Regioni e delle Pro-
vince autonome; 4mila euro per le fiere
che si svolgono nei Paesi dell'Unione eu-
ropea; 5mila euro per quelle organizzate
nei Paesi terzi. in tutti e tre i casi il tetto
massimo viene raddoppiato per i consor-
zi di imprese. non saranno prese in con-
siderazione le domande che richiedano
un contributo inferiore a 500 euro.  

La partecipazione al bando è riservata
alle imprese che producono beni o com-
mercializzano prodotti tipici del territorio
irpino e che abbiano almeno un’unità pro-
duttiva nella provincia di avellino. 

La domanda deve essere presentata pri-
ma dell’inizio  della manifestazione e, co-
munque, non oltre il 15 ottobre 2015,
esclusivamente per via telematica attra-
verso la piattaforma Telemaco, all’indiriz-
zo webtelemaco.infocamere.it.

• EXPORT. 2

Promozione sui mercati esteri 
30 milioni alle Pmi campane 

contributi per interventi finalizzati al-
l’internazionalizzazione delle micro, pic-
cole e medie imprese campane: la Regione
pubblica la direttiva che dà attuazione alla
misura da 30 milioni di euro attingendo le
risorse dal Fondo per lo sviluppo delle Pmi.
Potranno accedere ai finanziamenti previ-
sti dalla direttiva regionale le micro, picco-
le e medie imprese, sia in forma singola che
associata in ats (associazione temporanea
di scopo), ati (associazione temporanea di
imprese), reti d’imprese, consorzi, società
consortili, che abbiano almeno una sede
operativa in campania. sono ammessi a fi-
nanziamento i progetti di internazionaliz-
zazione a valenza extra-regionale consistenti
in almeno due delle seguenti attività: par-
tecipazione a fiere e saloni di carattere in-
ternazionale; promozione di prodotti e ser-
vizi su mercati internazionali mediante uti-
lizzo temporaneo di uffici o sale espositive
all’estero, strutture logistiche, centri di as-
sistenza post-vendita e centri servizi; servi-
zi promozionali; supporto specialistico al-
l’internazionalizzazione compreso il sup-
porto gestionale mediante coinvolgimen-
to di un temporary export manager (Tem);
servizi di supporto per decisioni di allean-
ze all’estero (joint venture di tipo equity e
non equity, alleanze strategiche).  Le age-
volazioni sono concesse nella forma del fi-
nanziamento agevolato di importo com-
preso tra un minimo di 50mila e un mas-
simo di 280mila euro per ciascuna impre-
sa partecipante. Le domande di agevola-
zione potranno essere presentate fino al 30
giugno attraverso lo sportello telematico
accessibile agli indirizzi www.sviluppo-
campania.it; www.economia.campania.it. 

• INNOVAZIONE. 1

Al via Banca digitale: 
gara per giovani creativi 

il mondo bancario coinvolge diretta-
mente i giovani in un contest creativo che
si propone l'obiettivo di trovare nuove so-
luzioni e nuove idee per il mondo banca-
rio. si chiama Banca digitale ed è un con-
corso riservato a singoli o anche a gruppi
di persone di età compresa tra i 18 e 39 an-
ni che risiedano in italia.

La gara si sviluppa in tre sezioni auto-
nome: sezione “Mobbank” che ha l’obiet-
tivo di progettare e implementare nuovi
servizi e opportunità all’interno dell’app di
Mobile Banking di sec servizi; la sezione
“citybank” che si propone di progettare
una app che integri servizi bancari e servi-
zi generici utili sia al cliente sia al cittadi-
no; e, infine, la sezione “Bankinnovation”

che mira a progettare una soluzione digi-
tale creativa e innovativa sui temi Banca e
Futuro. Per partecipare i giovani interessa-
ti possono candidarsi fino al prossimo 30
giugno caricando l’idea progettuale unica-
mente attraverso la landing page del con-
test (raggiungibile all’indirizzo
http://www.banca-digitale.com/) e com-
pilando il modello predisposto dall’orga-
nizzazione e scaricabile dal link della lan-
ding page.  

• INNOVAZIONE. 2

Artigianato 2.0 e Pmi in rete 
Contributi fino a 1,4 milioni 

a partire dal prossimo primo luglio
(ore 10) e fino al 25 settembre 2015 (de-
ad line alle ore 12) sarà possibile presenta-
re le domande di agevolazione per lo svi-
luppo dell’artigianato digitale e della ma-
nifattura sostenibile. sul piatto il ministe-
ro per lo sviluppo ha messo risorse per ol-
tre 9 milioni di euro. L’intervento si chia-
ma “Reti di impresa per l’artigianato digi-
tale”  ed è stato introdotto a metà febbra-
io da un decreto ministeriale (il dm del 17
febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 9
aprile 2015, numero 82) con l’obiettivo di
sostenere programmi innovativi, localizza-
ti sull’intero territorio nazionale e realizza-
ti da reti di imprese, per la diffusione, la con-
divisione e lo sviluppo produttivo delle tec-
nologie di fabbricazione digitale. il bando
è aperto a reti di imprese (associazioni tem-
poranee di imprese, raggruppamenti tem-
poranei di imprese, contratti di rete) o an-
che a consorzi che siano costituiti da al-
meno 15 aziende e vedano al loro interno
la presenza di imprese artigiane o mi-
croimprese in misura almeno pari al 50
per cento dei partecipanti complessivi. i
programmi dovranno prevedere spese am-
missibili non inferiori a 10mila euro e non
superiori a 1,4 milioni e forme di collabo-
razione con istituti di ricerca pubblici, Uni-
versità, istituzioni scolastiche autonome,
imprese ed enti autonomi con funzioni di
rappresentanza del tessuto produttivo.

.
• INNOVAZIONE. 3

Tecnologie e idee hi-tech:
gara internazionale per l’Expo

si chiama "idee innovative e tecnolo-
gie" ed è un bando internazionale volto a
individuare e premiare i migliori progetti
hi-tech capaci di produrre effetti migliora-
tivi sul piano economico e sociale se im-
plementati nei Paesi in via di sviluppo. a
lanciarlo, in occasione dell’expo 2015, è
l’ufficio italiano di Unido, l'organizzazio-
ne delle nazioni Unite per lo sviluppo in-
dustriale, in collaborazione con il consiglio
nazionale delle ricerche (cnr). La parteci-
pazione all’iniziativa è gratuita e aperta a
una serie di soggetti provenienti da tutto il
mondo: micro, piccole, medie e grandi im-
prese; start up operanti nei settori di inte-
resse del bando; enti di ricerca, incubatori,
spin-off universitari e organismi accade-
mici; partnership pubblico-private; asso-
ciazioni, consorzi di impresa, network,
Ong, fondazioni pubbliche e private col-
legate al mondo imprenditoriale. i proget-
ti ammissibili sono suddivisi in due cate-
gorie. da una parte quelli già allo stadio
prototipale, dunque in fase avanzata di pro-
gettazione, dall’altra idee ancora ai primi
passi. c’è tempo fino al 30 giugno per pre-
sentare la propria candidatura secondo le
modalità indicate sul sito ufficiale. 

• INNOVAZIONE. 4

Hi-tech per l’ambiente
Finanziamenti da Horizon

Finanziamenti per le applicazioni ori-
ginali di tecnologie di uso quotidiano in
grado di rafforzare le capacità di monito-

[Bandi&scadenze]

SABATO 20 GIUGNO 2015 19IL DENARO

INCENTIV I

A.O.R.N. “AZIENDA DEI COLLI”
Via L. Bianchi - NAPOLI

ESITO DI  GARA
Lavori: Efficientamento energetico della
Palazzina amministrativa della A.O.R.N.
Azienda  dei Colli -  Ospedale V. Mo-
naldi. - Napoli. Importo a base d’asta: €
1.098.000,00. Ditte partecipanti: n. 12.
Data aggiudicazione: 28/05/2015. Ditta
aggiudicataria SI. GE.A. COSTRUZIONI
s.r.l., con sede legale in Napoli alla via
Cornelia dei Gracchi, 28/C, per l’importo
di € 747.969,56. Per ulteriori dati consul-
tare il sito www.ospedalideicolli.it  

IL R.U.P.
Geom. G. Vincenzo Rainone

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
V. ALFANI - TEL. 089.386.311 - FAX 089.849.935

ESTRATTO BANDO DI GARA
Con procedura aperta n. 10/2015 – CIG 6237088FD3 per
l'affidamento, ai sensi dell'art. 153, co. 19, del D.lgs.
n. 163/2006 della concessione di lavori, avente ad og-
getto la manutenzione ordinaria, programmata e stra-
ordinaria, la fornitura di energia elettrica, compresa la
progettazione ed esecuzione degli interventi di ade-
guamento normativo degli impianti di pubblica illumi-
nazione. Importo concessione: € 11.319.225,89. Im-
porto lavori: € 1.293.520,06; cat. OG10. Criterio di ag-
giudicazione: offerta economicamente più vantaggio-
sa. Scadenza presentazione offerte: entro le ore 12,00
del 11/09/2015. Inizio operazioni di gara: 16/09/2015
ore 9,30 presso la sede comunale di via Alfani 60. Le
modalità sono previste nel bando di gara pubblicato al-
l'Albo Pretorio on-line del Comune e disponibile, uni-
tamente agli allegati, al sito Internet dell'Ente: www.co-
mune.pontecagnanofaiano.sa.it e del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti: www.serviziocontrattipub-
blici.it e presso il Settore LL.PP. – Via M. Alfani 60 -
tel. 089386311. Il bando è altresì pubblicato nella
G.U.R.I. – V Serie Speciale n. 69 del 15/06/2015.
Il responsabile del Settore Arch. Vincenzo Zuccaro
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raggio ambientale: la Commissione euro-
pea, attraverso il programma Horizon
2020, mette a disposizione contributi fino
a 5 milioni di euro per i progetti presenta-
ti da imprese e ricercatori. Destinatari dei
finanziamenti sono le microimprese e le
piccole e medie imprese, consorzi, reti di
imprese, enti pubblici, partenariati, pro-
fessionisti, ricercatori e Università. I progetti
devono essere presentati da almeno tre sog-
getti giuridici - stabiliti in differenti Stati
membri dell’ o paesi associati - indipendenti
l’uno dall’altro. La sovvenzione europea
coprirà il 70 per cento dei costi sostenuti,
mentre il contributo previsto potrà essere
compreso tra i 3milioni e i 5milioni d eu-
ro, anche se la Commissione Ue non pre-
clude la possibilità di presentare proposte
con importi superiori. Il termine ultimo per
presentare domanda è l’8 settembre. 

• INNOVAZIONE. 5

Riutilizzo dei rifiuti:
soluzioni green e hi-tech

Un miglioramento significativo in ter-
mini di costi, materiali e, se possibile, di ef-
ficienza per il recupero di energia prove-
niente dal riciclaggio dei rifiuti. Questo
l’obiettivo dell’invito a presentare progetti
“Eco-innovative solutions Waste 2015”
lanciato dalla Commissione europea al-
l’interno del programma Horizon 2020
che mette sul piatto risorse fino a 10 mi-
lioni di euro per ogni progetto presentato.
Le azioni che verranno finanziate potran-
no riguardare soluzioni eco-innovative e
sviluppo di tecnologie ad alta efficienza
energetica, per processi o  servizi di tratta-
mento, raccolta, riciclaggio e il recupero di
materiali di alta qualità. L’approccio dovrà
puntare ad integrare soluzioni tecnologiche
e non tecnologiche. Questo significa che sa-
ranno messi a disposizione anche incenti-
vi per la produzione e il consumo più so-
stenibili, e per iniziative di sensibilizzazio-
ne rivolte alla cittadinanza. Destinatari dei
finanziamenti sono le microimprese e le
piccole e medie imprese, i consorzi, le reti
d’impresa, gli enti pubblici, i partenariati,
i professionisti, i ricercatori e le Università.
I progetti devono essere presentati da al-
meno tre soggetti giuridici - stabiliti in dif-
ferenti Stati membri Ue o paesi associati -
indipendenti l’uno dall’altro. La sovven-
zione di Bruxelles può raggiungere il 70 per
cento dei costi giudicati ammissibili. La
scadenza fissata per partecipare al bando è
l’8 settembre 2015.  

• INNOVAZIONE. 6

Dall’arte alla gastronomia
200mila € alle idee sostenibili 

C’è tempo fino alle ore 10 prossimo 30
giugno per partecipare al concorso Petro-
leum, dedicato ai progetti in grado di ge-
nerare nuova imprenditorialità e occupa-
zione attraverso la valorizzazione delle ec-
cellenze italiane. Il contest promosso da
Fondazione Obiettivo Lavoro in collabo-
razione con Fondazione Italiana Accentu-
re, è alla ricerca delle migliori idee di star-
tup e sviluppo imprenditoriale che siano in-
novative, sostenibili e capaci di creare nuo-
va occupazione, valorizzando le eccellenze
italiane all’interno di cinque settori: patri-
monio culturale, patrimonio artistico, pa-
trimonio eno-gastronomico, patrimonio
ambientale, promozione e gestione del tu-
rismo consapevole. Ogni idea progettuale
dovrà riferirsi a uno o più ambiti, miran-
do il più possibile all’integrazione fra i cin-
que temi. Possono candidarsi al bando tut-
ti i cittadini maggiorenni residenti in Ita-
lia, inoccupati o in alternativa occupati in
imprese attive da non più di due anni. È
possibile partecipare in forma singola o in
team. I progetti saranno valutati da una giu-
ria che individuerà fino a un massimo di
cinque vincitori. In palio ci sono premi per
un valore complessivo di 200mila euro, di

cui 100mila sotto forma di contributo fi-
nanziario e 100mila come consulenza ma-
nageriale a supporto dell’avvio o dell’im-
plementazione dei progetti. 

• INNOVAZIONE. 7

Cluster e centri tecnologici 
500mila € per progetti pilota

Mezzo milione di euro per finanziare
progetti pilota volti a rafforzare la collabo-
razione fra cluster e centri tecnologici col-
legati in linea con le stesse priorità regionali
di smart specialization, allo scopo di svi-
luppare nuove opportunità di crescita e ac-
celerare la convergenza economica delle re-
gioni dell’Unione Europea. A metterli sul
piatto è la Direzione generale Mercato in-
terno, imprenditoria e Piccole e medie im-
prese della Commissione europea, nel-
l’ambito dell’iniziativa Trec, acronimo di
“Towards Eu regional economic conver-
gence”. 

Possono partecipare al bando presen-
tando proposte progettuali le persone giu-
ridiche che rientrano nella categoria di or-
ganizzazioni di cluster o centri tecnologici
che gestiscono attività comuni, facilitano il
networking e forniscono o incanalano ser-
vizi alle imprese specializzati e personaliz-
zati (per gruppi specifici di Pmi), riuniti in
partnership comprendenti soggetti di al-
meno tre Stati membri dell’Unione euro-
pea. Il bando può contare su un budget
complessivo di 500mila euro. I candidati
selezionati riceveranno una borsa (grant)
con un massimo di 250mila euro per un
co-finanziamento che può arrivare a coprire
fino al 75 per cento dei costi totali ammis-
sibili. La scadenza per l’invio delle propo-
ste è il prossimo 28 luglio.

• INNOVAZIONE. 8

Start up, Challenge 2015
Premi fino a 40mila euro

Eit Ict Labs, l’organizzazione europea
che si occupa di innovazione nel campo del-
le tecnologie dell’informazione e della co-
municazione (Ict), ha dato il via all’edizio-
ne 2015 del concorso “Idea Challenge”. La

call for applications resterà aperta fino al
prossimo 6 luglio: i vincitori riceveranno
premi fino a 40mila euro e vari benefit dal
Business Development Accelerator di Eit
Ict Labs, per poter costruire delle “Success
Stories” di livello europeo. In particolare ai
vincitori sarà offerta la possibilità di utiliz-
zare gratuitamente degli spazi di lavoro,
l’accesso ad acceleratori europei ed inter-
nazionali e l’ingresso in un ecosistema di ol-
tre 130 partner di eccellenza, sparsi in tut-
ta Europa.

Il confronto sarà focalizzato su otto aree,
che Eit Ict Labs ha attentamente selezionato
e nelle quali è particolarmente attiva, sia in
termini di esperienza tecnica che di busi-
ness network: Health & Wellbeing;  Smart
Spaces; Cyber-Physical Systems; Future
Cloud; Cyber Security and Privacy; Inter-
net of Things; Urban Life and Mobility;
Smart Energy Systems. 

• TERZO SETTORE. 1

Giovani, al via Funder35:
2,5 mln alle imprese culturali 

C’è una nuova opportunità per le im-
prese culturali no profit composte da gio-
vani: è il bando Funder35 che mette a di-
sposizione 2 milioni e 650 mila euro di ri-
sorse private per sostenerle, accompagnar-
le e rafforzarle sia sul piano organizzativo
che gestionale, premiando l'innovatività.
L'iniziativa, nata nel 2012 nell'ambito del-
la Commissione per le Attività e i Beni
Culturali dell'Acri e giunta al suo secondo
triennio, quest'anno è promossa da 18 fon-
dazioni. 

Il progetto si rivolge alle organizzazioni
culturali senza scopo di lucro (imprese so-
ciali, cooperative sociali, associazioni cul-
turali, onlus, fondazioni) composte in pre-
valenza da giovani di età inferiore ai 35 an-
ni, impegnate principalmente nell'ambito
della produzione artistica e creativa in tut-
te le sue forme, da quelle tradizionali a
quelle di ultima generazione o nell'ambi-
to dei servizi di supporto alla conoscenza,
alla valorizzazione, alla tutela, alla prote-
zione, alla circolazione dei beni e delle at-
tività culturali. 

Il contributo richiesto non potrà essere

superiore al 75 per cento dei costi totali del
progetto anche se non è prevista una soglia
massima relativa all’ammontare della ri-
chiesta economica. Le domande di ade-
sione al bando devono essere compilate e
inviate tramite la procedura on line a di-
sposizione sul sito Funder35 entro il pros-
simo 10 luglio.

• TERZO SETTORE. 2

Pmi culturali in rete: 
premi per 150mila euro

CheFare lancia la terza edizione del-
l'omonimo bando, un premio che pro-
muove cultura e innovazione con il con-
tributo di 150mila euro. L'iniziativa si ri-
volge al mondo della cultura, dell’innova-
zione sociale e alla società civile. L’obietti-
vo è quello di favorire la creazione e lo svi-
luppo di reti tra imprese culturali con alto
contenuto di innovazione per attivare la
costruzione di nuovi modelli economica-
mente e socialmente sostenibili.

La prima fase del bando (che si è aper-
ta lo scorso 13 maggio e si chiuderà il pri-
mo luglio) consiste nella raccolta dei pro-
getti, che verranno poi selezionati da un te-
am di esperti (2 luglio - 15 luglio). Nella
seconda fase (9 settembre - 5 novembre) fi-
no a 40 progetti saranno messi on-line per
essere votati dal pubblico direttamente sul
sito di cheFare (www.che-fare.com).

I 10 progetti che avranno raggiunto il
più alto numero di voti verranno valutati
da una giuria composta da personalità del
mondo della cultura che sceglierà i tre pro-
getti migliori secondo gli scopi e i requisi-
ti del bando, ognuno dei quali riceverà un
premio da 50 mila euro. La proclamazio-
ne dei vincitori del concorso avverrà il 16
dicembre 2015.

• TERZO SETTORE. 3

Fondi per nuove coop
Domande dal 20 luglio

Via libera dal 20 luglio prossimo ai fi-
nanziamenti a tasso agevolato messi a pun-
to dal Ministero per lo Sviluppo economi-
co (Mise) e finalizzati alla costituzione e svi-
luppo di società cooperative di piccola e me-
dia dimensione. 

L’agevolazione è prevista dal decreto
ministeriale del 4 dicembre 2014 e resa
operativa con decreto direttoriale del 16
aprile scorso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 21 maggio.

Con il decreto ministeriale del 4 di-
cembre 2014, il Mise ha istituito un re-
gime di aiuto, finanziato con circa un
milione di euro a valere sul Fondo Cre-
scita Sostenibile, diretto a promuovere la
nascita e lo sviluppo di società coopera-
tive di piccola e media dimensione costi-
tuite, in misura prevalente, da lavoratori
provenienti da aziende in crisi; società
cooperative sociali; società cooperative
che gestiscono aziende confiscate alla cri-
minalità organizzata.

Nelle Regioni del Mezzogiorno, inol-
tre, gli incentivi sono concessi anche
per sostenere lo sviluppo o la ristruttu-
razione di società cooperative già esi-
stenti. I finanziamenti a tasso agevola-
to, che possono coprire fino al 100 per
cento dell'importo del programma di
investimento, possono essere richiesti
dalle cooperative alle società finanziarie
autorizzate.

• POLITICHE SOCIALI. 1

Servizi di baby sitting: 
alle donne voucher da 600 €

Ammontano a 40 milioni di euro i
fondi stanziati dal ministero del Lavoro
per gli anni 2014 e 2015 (20 per ciascu-
na annualità) a favore delle madri lavo-
ratrici che intendono richiedere un aiu-
to per sostenere le spese per i servizi per
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l’infanzia. il contributo, pari a 600 euro
mensili per sei mesi, è spendibile nei sei
mesi successivi al termine del congedo di
maternità, e viene erogato sotto forma di
voucher per l’acquisto di servizi di baby
sitting oppure per usufruire di servizi per
l’infanzia presso strutture pubbliche e pri-
vate. 

Possono accedere al voucher le madri
lavoratrici dipendenti di amministrazio-
ni pubbliche, di privati datori di lavoro,
nonché le madri che siano iscritte al re-
gime previdenziale di gestione separata e
le libere professioniste. il beneficio non è
esteso alle coltivatrici dirette, mezzadre e
colone, artigiane, imprenditrici del settore
commerciale, imprenditrici agricole a ti-
tolo principale, pescatrici autonome. Per
accedere alle agevolazioni le lavoratrici
interessate possono inviare la richiesta per
via telematica specificando di quale tipo-
logia di servizio intendono usufruire. Per
il 2015 le domande possono essere pre-
sentate entro il 31 dicembre. 

• POLITICHE SOCIALI. 2

Integrazione dei Rom
3,4 milioni da Bruxelles 

La commissione europea apre un ban-
do da 3,4 milioni di euro per finanziare pro-
getti nazionali o transnazionali che contri-
buiscano a combattere la discriminazione
- sia questa fondata sul sesso, la razza o
l'origine etnica, la religione o le convinzio-
ni personali, la disabilità, l'età o l'orienta-
mento sessuale - oppure che promuovano
l’integrazione dei Rom. i progetti selezio-
nati potranno essere cofinanziati fino all’80
per cento dei costi ammissibili, ma la sov-
venzione richiesta non deve essere inferio-
re a 75mila euro. Potranno partecipare al
bando organizzazioni pubbliche e private
legalmente costituite e con sede in uno dei
Paesi ammissibili al programma: stati Ue
(austria, Belgio, Bulgaria, cipro, croazia,
danimarca, estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, irlanda, italia, Letto-
nia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olan-
da, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Re-
pubblica ceca, Repubblica slovacca, Ro-
mania, slovenia, spagna, svezia, Ungheria),
islanda e Liechtenstein. La gara è aperta an-
che a organizzazioni internazionali.il con-
tributo europeo può coprire fino all’80 per
cento dei costi totali ammissibili del pro-
getto. La sovvenzione richiesta non deve es-
sere inferiore a 75mila euro. i progetti de-
vono prevedere una durata massima di 24
mesi. Le proposte vanno presentate utiliz-
zando l’apposito sistema Priamos, accessi-
bile dalla pagina web del programma, en-
tro le ore 12 del prossimo 7 luglio. 

• POLITICHE SOCIALI. 3

Accoglienza minori stranieri
Contributi agli enti locali

Via al bando del ministero dell'inter-
no per il finanziamento di progetti degli
enti locali diretti all'accoglienza di mi-
nori stranieri non accompagnati nella re-
te sprar (sistema di protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati).

Per essere ammessi alle agevolazioni
gli interventi dovranno prevedere il col-
locamento del minore in un luogo si-
curo, che si tratti di strutture autorizzate
o di famiglie selezionate, tenendo con-
to, in modo particolare dell'età e del
paese di provenienza del minore; il sup-
porto di mediatori linguistico-cultura-

li; l'iscrizione al servizio sanitario na-
zionale; l'assistenza socio-psicologica,
sanitaria e orientamento legale; la veri-
fica della presenza di parenti, conna-
zionali o persone disponibili, idonee se-
condo la normativa vigente ad una
eventuale presa in carico del minore. il
contributo per l'accoglienza ammonta
a 45 euro al giorno pro-capite e può es-
sere incrementato fino a un massimo
del 20 per cento per contribuire alle
spese per l'integrazione. Gli enti locali
sono tenuti a contribuire, a titolo di co-
finanziamento, in misura non inferiore
al 20 per cento del costo complessivo
della singola proposta progettuale. Le
domande vanno presentate al ministe-
ro degli interni entro il prossimo 21 lu-
glio.

TURISMO. 1

Viaggi under 29 e over 55
Cosme, bando da 1,7 mln 

contributi fino a 250mila euro per
progetti che puntino all’incremento dei
flussi turistici in media e bassa stagione per
gli over 55 e gli under 29. a metterli a di-
sposizione è la commissione europea at-
traverso un bando del programma cosme
che mira a facilitare la mobilità transna-
zionale di anziani e giovani all'interno del-
l'Ue, eliminando gli ostacoli lungo la cate-
na del valore del turismo; riposizionare e al-
largare il mercato di anziani/giovani per
offrire a industria turistica, Pmi e imprese
maggiori opportunità di investimento a li-
vello europeo e internazionale; facilitare
l'internazionalizzazione delle imprese turi-
stiche (soprattutto piccole e medie) e del-
le associazioni di anziani /giovani.

il bando è suddiviso in due assi: anzia-
ni (asse a) e giovani (asse B). il contribu-
to comunitario può coprire fino al 75 per
cento delle spese ammissibili per un mas-
simo di 250mila euro. il budget disponi-
bile è 1,7 milioni di euro 1.700.000 euro,
di cui 1 milione per l’asse  a e 700mila eu-
ro per l’asse B.  La proposta deve essere
presentata da un partenariato strategico
transnazionale di almeno 5 partner di al-
meno 4 diversi Paesi. i progetti vanno in-
viati in formato elettronico entro le ore 17
del prossimo 30 giugno. 

TURISMO. 2

Servizi e prodotti accessibili
Contributi fino a 125mila €

Favorire l'adattamento dei prodotti e
dei servizi turistici alle esigenze delle per-
sone con bisogni speciali di accesso: è
l’obiettivo del bando cosme della com-
missione europea che mette sul piatto ri-
sorse per 900mila euro.  Le proposte de-
vono riguardare prodotti turistici (quali  iti-
nerari/percorsi/offerte turistiche) centrati
su sport o attività all’aria aperta (asse a) op-
pure sul patrimonio culturale (asse B) e in-
tegrati all’interno dell’offerta principale dei
fornitori. i progetti devono avere come og-
getto lo sviluppo e la promozione un pro-
dotto turistico innovativo, competitivo, ac-
cessibile e transnazionale, le cui attività si
sviluppano su almeno 2 stati ammissibili.
Beneficiari dei contributi sono autorità
pubbliche governative e loro associazioni;
istituti di istruzione e di formazione, com-
prese università e centri di ricerca; came-
re di commercio; agenti di viaggio e tour
operator; organizzazioni senza fini di lucro
(pubbliche o private), Ong, organizzazio-

ni della società civile, fondazioni, think-
tank; Pmi che operano nel settore del tu-
rismo; organizzazioni nazionali, regionali e
locali per il turismo, agenzie pubbliche e
private che si occupano di promozione tu-
ristica.il contributo comunitario può co-
prire fino al 75 per cento delle spese am-
missibili, per un massimo di 125mila eu-
ro. Le proposte progettuali vanno inviate
in formato elettronico entro le ore 17 del
30 giugno.

TURISMO. 3

Campania, viaggi d’istruzione: 
contributi fino a 3.500 €

La Regione campania eroga anche
per l’anno scolastico 2014/2015 con-
tributi per la realizzazione di viaggi di
istruzione organizzati dagli istituti se-
condari di i° e di ii° grado attivi sul ter-
ritorio dell’Unione europea. ai fini del-
l’agevolazione, il gruppo in viaggio di
istruzione, formato da alunni di due o
più classi di qualsiasi livello, dovrà ri-
sultare composto almeno da 50 allievi.
e’ possibile programmare ed effettuare
il viaggio entro la data del 31 agosto
2015. L’ammontare del contributo mas-
simo è stabilito in 3mila euro per gli isti-
tuti della campania e in 3.500 euro per
gli istituti italiani e degli altri Paesi del-
l’Unione europea. 

nel caso in cui la partecipazione al
viaggio di istruzione risulti inferiore al-
la soglia minima di 50 studenti, il con-
tributo verrà rideterminato sul reale nu-
mero di partecipanti garantendo un fi-
nanziamento di 60 euro ad alunno per
gli istituti campani e di 70 euro per tut-
ti gli altri.Per accedere al contributo le
istituzioni scolastiche devono presenta-
re, esclusivamente tramite posta elet-
tronica certificata, apposita domanda
alla direzione generale per la Program-
mazione economica e il turismo
(dg.01@pec.regio-ne.campania.it), in-
dicando il periodo di svolgimento del
viaggio e allegando copia dell’itinerario
di escursione. +Le richieste di contri-
buto ammissibili saranno accolte se-
condo l’ordine cronologico di ricezione
e fino ad esaurimento delle risorse di-
sponibili. 

TURISMO. 4

Hotel 2.0, via al tax credit 
Click day dal 13 luglio 

Tax credit per la digitalizzazione di
sercizi ricettivi, agenzie di viaggio e tour
operator: con la pubblicazione da par-
te del Mibact delle istruzioni e modali-
tà telematiche per la richiesta del credi-
to d’imposta diventa operativo lo stru-
mento destinato a sostenere la compe-
titività del turismo italiano. 

nei periodi d’imposta  2014-
2016, agli esercizi ricettivi singoli o ag-
gregati con servizi extra-ricettivi o an-
cillari, è riconosciuto un credito d’im-
posta del 30 per cento dei costi soste-
nuti su investimenti per la digitalizza-
zione e ammodernamento fino all’im-
porto massimo complessivo di 12.500
euro. 

Possono accedere al credito d’impo-
sta gli esercizi ricettivi che svolgano in
via non occasionale le attività di allog-
gio riconducibili a due possibili tipolo-
gie: strutture alberghiere e strutture ex-
tra-alberghiere. 

il click day per l’invio delle richieste
è fissato dalle ore 10 del 13 luglio fino
alle ore 12 del 24 luglio.

TURISMO. 5

Diversificazione dell’offerta 
Da Bruxelles bando di 1,7 mln

Un budget di 1,7 milioni di euro per
la promozione di prodotti turistici temati-
ci transnazionali che consentano di diver-
sificare l’offerta. La commissione europea
ha aperto, all’interno del programma co-
sme, un bando diviso in tre temi, per uno
stanziamento complessivo di 4,3 milioni di
euro, e una scadenza unica: il prossimo 30
giugno. alla diversificazione dell’offerta è
dedicato il secondo tema del bando che
punta a rafforzare la cooperazione tran-
snazionale in materia di turismo sostenibi-
le; migliorare le competenze gestionali de-
gli enti pubblici o privati incaricati di svi-
luppare prodotti tematici sostenibili; ac-
crescere la diffusione sul mercato e la visi-
bilità dell'offerta europea di turismo tran-
snazionale attraente sostenibile. Le propo-
ste progettuali devono riguardare prodot-
ti turistici transnazionali sostenibili (quali
itinerari, percorsi,offerta turistica) che sia-
no centrati su uno o entrambi gli assi in-
dividuati dal bando: attività collegate a
sport o benessere in sinergia con aree-pa-
trimonio naturale; temi collegati al patri-
monio culturale o industriale. il contribu-
to comunitario può coprire fino al 75 per
cento delle spese ammissibili per un mas-
simo di 250mila euro (saranno finanziati
circa 8 progetti). La durata massima previ-
sta per i progetti è di 12-18 mesi. Le pro-
poste vanno inviate in formato elettronico
entro le ore 17 del prossimo 30 giugno. 

SPORT

Impianti di base nei Comuni 
Al via i mutui a tasso zero  

Mutui a tasso zero fino a 150mila eu-
ro della durata di 15 anni (enti locali) o
di 10 anni (altri beneficiari) per la ristrut-
turazione o la realizzazione di impianti
sportivi di base. associazioni e società spor-
tive dilettantistiche, parrocchie ed enti re-
ligiosi, onlus, federazioni sportive, discipli-
ne sportive associate, enti di promozione
sportiva, comuni e Province hanno tem-
po fino alle ore 17 del prossimo 15 luglio
per partecipare all’iniziativa “500 impian-
ti sportivi di base” nata dalla collaborazio-
ne tra la Presidenza del consiglio dei Mi-
nistri e l’ics nell’ambito del progetto “1000
cantieri per lo sport”. sono stati previsti al-
meno 500 interventi, equamente distri-
buiti a livello territoriale.Tra le azioni am-
missibili, per progetti fino ad 1 milione, so-
no individuate delle priorità costituite da
interventi su impianti esistenti, totalmen-
te o prevalentemente relativi a lavori di ef-
ficientamento energetico, abbattimento
barriere architettoniche, adeguamento e
messa a norma e bonifica dell’amianto o al-
tre priorità individuate su base regionale.
sono, inoltre , giudicati ammissibili inter-
venti per ristrutturare, ammodernare, am-
pliare, completare, attrezzare, riconvertire,
manutenere o mettere a norma e in sicu-
rezza, compresi gli interventi di bonifica
dell’amianto, gli impianti sportivi di base
esistenti o per realizzarne di nuovi.

DESIGN

Cosme sostiene la creatività
11,2 milioni per le Pmi 

contributi fino a 1 milione di euro
per sostenere le imprese, in particolare
quelle di piccola e media dimensione, che
producono beni e servizi di consumo di
design. La commissione europea apre, al-
l’interno del programma cosme, un ban-

[Bandi&scadenze]
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA IL  MOLISE LA PUGLIA E LA  BASILICATA

Sede Centrale di Napoli – Via Marchese Campodisola, 21 – 80133 Napoli
STAZIONE UNICA APPALTANTE ENTE DELEGATO DALLA FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO

ESTRATTO BANDO DI GARA
Procedura aperta per  ventiquattro mesi del servizio di pulizia ordinaria, giornaliera e periodica dei locali della Fondazione Teatro di San Carlo nonché delle sedi
esterne ubicate in Napoli e precisamente: laboratori di falegnameria/Scenografia in via Vigliena, deposito di via Volpicella, Museo – Archivio storico del Teatro di
San Carlo, Palazzo Calvalcanti nonché delle superfici esterne dei laboratori e del deposito. CIG 6279217DC7
- Importo complessivo base di gara €. 775.000,00 oltre €. 18.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Termine di ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del
giorno 15 luglio 2015   Data gara apertura offerte: ore 10.00 del 17 luglio 2015 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D. Lgs
n.163/2006 e s.m.i. Ulteriori informazioni riportate sui siti: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Trasmesso alla GUCE 04/06/2015

Il Dirigente Dott Arch. G.Di Mambro – Il Provveditore Dott.Ing. Vittorio Rapisarda Federico Segue a pagina 22



do da 11,2 milioni di euro rivolto alle
Pmi che hanno a che fare con la creativi-
tà e con tecnologie all’avanguardia ma
che, nonostante dispongano di soluzioni
innovative promettenti, spesso non rie-
scono a raggiungere il mercato. Il propo-
nente deve essere una Pmi. oltre alle pic-
cole e medie imprese possono essere par-
tner di una proposta progettuale univer-
sità, istituzioni di educazione, organizza-
zioni di ricerca e tecnologia, servizi di
supporto. Il proponente e gli eventuali
partner devono avere sede in uno dei Pae-
si ammissibili a Cosme: oltre ai 28 Stati
Ue anche Islanda, moldova, montene-
gro e turchia. Il contributo comunitario
può coprire fino al 50 per cento delle spe-
se ammissibili per un valore indicativo
compreso fra 800mila euro e 1 milione.
Con le risorse disponibili saranno finan-
ziati in tutto 12-14 progetti. La durata
prevista per gli interventi è di 33 mesi. Le
proposte progettuali devono essere invia-

te in formato elettronico entro le ore 17
del prossimo 23 luglio. 

• FORMAZIONE. 1

Maestri artigiani in Campania 
Aiuti fino a 5,6 mila euro 

e’ stato pubblicato sul Bollettino re-
gionale l’avviso rivolto ai “maestri artigia-
ni” per finanziare lo svolgimento, all’in-
terno delle “Botteghe Scuola”, della for-
mazione professionale per l’apprendimen-
to del mestiere. La misura, che si inserisce
nell’ambito dei contratti di lavoro subor-
dinato di alternanza scuola/lavoro stipula-
ti con giovani tra i 15 e i 25 anni della Cam-
pania, recupera la tradizione dell’insegna-
mento dei mestieri artigiani, affidandola di-
rettamente ai “maestri” (e cioè agli artigiani
con qualifica attribuita per la loro espe-
rienza e competenza professionale dalla
regione Campania) in un contesto avan-

zato e moderno, che fornisce formazione
e tutela dei diritti dei giovani. La novità è
rappresentata dal fatto che i percorsi di al-
ternanza formazione/lavoro verranno svol-
ti direttamente nelle aziende artigiane che
sono state selezionate dalla regione, nel-
l’ambito delle disposizioni attuative della
legge regionale 20/2012, d’intesa con le
associazioni datoriali e sindacali della Cam-
pania. La misura finanzia, per ciascun an-
no del percorso, fino a 5mila 600euro di
formazione (elevabili ad 6mila 400euro
per i giovani diversamente abili). Le risor-
se disponibili per le attività formative so-
no pari a 7milioni e mezzo di euro. Le do-
mande possono essere presentate già dallo
scorso 8 aprile. 

• FORMAZIONE. 2

Competenze per il lavoro
Bando da 24,4 milioni di euro 

Uno stanziamento di 24,4 milioni di
euro per finanziare la partecipazione a
Garanzia Giovani da parte degli opera-
tori interessati ad attivare iniziative di
formazione per l’inserimento lavorativo
che entreranno a far parte di un appo-
sito catalogo a disposizione dei giovani
neet iscritti al programma. a metterlo
a disposizione è la regione Campania
attraverso una misura finalizzata all’ac-
quisizione di competenze e qualifica-
zioni da spendere sul mercato del lavo-
ro e al rafforzamen-to/completamento
del profilo professionale richiesto per
un inserimento lavorativo. Gli operato-
ri accreditati presso la regione Campa-
nia, beneficiari delle risorse messe a ban-
do, sono chiamati ad offrire azioni for-
mative per le qualificazioni già presenti
nel repertorio regionale e, in risposta ai
fabbisogni espressi dai datori di lavoro,
anche a formulare proposte progettuali
che concorrano al processo evolutivo e
alla manutenzione dello stesso reper-
torio. I costi sostenuti per l’erogazione
di corsi finalizzati all’inserimento lavo-
rativo saranno finanziati per un am-
montare massimo di 3mila euro per al-
lievo. La domanda di partecipazione e i
relativi moduli vanno compilati e in-
viati esclusivamente in via telematica at-
traverso la piattaforma www.cliclavo-
ro.lavorocampania.it entro il 31 otto-
bre 2015 e comunque fino a esauri-
mento delle risorse.  •••

[BandI&SCadenze]Segue da pag. 21
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INCENTIV I

[ItaLIa InForma]

Via al bando Isi Inail: click day il 25 giugno
DI NINO MESSINA

E’ PREVISTA per giovedì prossimo
25 giugno la terza fase della pro-
cedura telematica per l’assegna-
zione dei 267 milioni di euro di
incentivi a fondo perduto che
l’Inail ha messo a disposizione
del sistema produttivo italiano
con il bando Isi 2014. Le impre-
se potranno inviare la domanda
di ammissione al contributo dal-
le ore 16 alle 16,30, utilizzando
il codice identificativo che è sta-
to loro attribuito a seguito del-
l’inserimento online del proprio
progetto. Le regole tecniche per
l’inoltro delle domande sono di-
sponibili sul sito Inail.

Spese finanziabili 
L'Inail finanzia in conto capi-

tale le spese sostenute per progetti
di miglioramento dei livelli di sa-
lute e sicurezza nei luoghi di la-
voro. I destinatari degli incenti-
vi sono le imprese, anche indivi-
duali, ubicate su tutto il territo-
rio nazionale e iscritte alla Ca-
mera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura compe-
tente per territorio. 

Progetti ammessi a contributo
In particolare sono ammessi a

contributo progetti ricadenti in
una delle due tipologie previste
dal bando:  progetti di investi-
mento e progetti di responsabi-
lità sociale e per l’adozione di
modelli organizzativi. Le impre-
se possono presentare un solo
progetto per una sola unità pro-
duttiva, riguardante un’unica ti-
pologia tra quelle previste.

Budget regionali
L’incentivo Isi – ripartito in

budget regionali che tengono

conto del numero dei lavoratori
e dell’indice di gravità degli in-
fortuni rilevato sul territorio – sa-
rà assegnato fino all’esaurimento
delle risorse sulla base dell’ordi-
ne cronologico di arrivo delle do-
mande di partecipazione ed è
cumulabile con benefici deri-
vanti da interventi pubblici di
garanzia sul credito quali quelli
gestiti dal Fondo di garanzia del-
le piccole e medie imprese e da
Ismea. Gli elenchi in ordine cro-

nologico di tutte le domande
inoltrate saranno pubblicati sul
portale Inail, con l’indicazione
di quelle collocate in posizione
utile per accedere al contributo.

Un bando in tre step
Il bando Isi 2014 si è svolto

in tre fasi. La prima è stata quel-
la dell’inserimento online del
progetto: dal 3 marzo e fino al-
le ore 18 del 7 maggio, nella se-
zione Servizi online, le imprese

registrate al sito Inail hanno avu-
to a disposizione un’applicazio-
ne informatica per la compila-
zione della domanda, che ha
consentito loro di effettuare si-
mulazioni relative al progetto da
presentare, verificando il rag-
giungimento del punteggio “so-
glia” di ammissibilità; salvare la
domanda inserita. La seconda
fase ha previsto l’inserimento del
codice identificativo: dal 12
maggio  le imprese che hanno
raggiunto la soglia minima di
ammissibilità e salvato la do-
manda possono accedere nuo-
vamente alla procedura infor-
matica ed effettuare il downlo-
ad del proprio codice identifi-
cativo che le individua in ma-
niera univoca. 

La terza fase si chiude con
l’invio del codice identificativo
(click-day): dalle 16 alle 16.30
del prossimo 25 giugno le im-
prese potranno inviare attraver-

so lo sportello informatico la do-
manda di ammissione al con-
tributo, utilizzando il codice
identificativo attribuito alla pro-
pria domanda, ottenuto me-
diante la procedura di downlo-
ad. Il click day del 25 giugno è
quindi solo lo step conclusivo
del bando Isi 2014, che co-
munque molto probabilmente
sarà ripetuto anche per il 2015.

Oltre un miliardo in 5 anni
Lo stanziamento di 267 mi-

lioni rappresenta la quinta tran-
che di un finanziamento com-
plessivo pari a oltre un miliardo
di euro che l’Inail ha disposto a
partire dal 2010 per sostenere la
realizzazione di progetti di mi-
glioramento delle condizioni di
salute e sicurezza sul lavoro o
per l’adozione di modelli orga-
nizzativi e di responsabilità so-
ciale da parte delle imprese. 

Come già disposto nel pre-
cedente bando Isi 2013, in con-
siderazione della difficile con-
giuntura economica, è stata
mantenuta la maggiorazione al
65 per cento della copertura dei
costi di ogni progetto ammesso
al finanziamento, per un im-
porto compreso tra un minimo
di cinquemila e un massimo di
130mila euro (il limite minimo
non è previsto, però, per le im-
prese che impiegano fino a 50
lavoratori che presentano pro-
getti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità
sociale). 

I finanziamenti verranno ero-
gati soltanto dopo la verifica tec-
nico-amministrativa e la realiz-
zazione del progetto.  •••

SICUREZZA SUL LAVORO: DALLE ORE 16 ALLE 16.30 IL TERZO STEP DELLA PROCEDURA TELEMATICA PER L’ASSEGNAZIONE DEI 267 MILIONI DI EURO 
LE PMI POTRANNO INVIARE LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI (TRA 5MILA E 130 MILA €) UTILIZZANDO IL PROPRIO CODICE IDENTIFICATIVO

La misura in pillole 
• Risorse
267 milioni di euro
• Contributi
Da un minimo di 5mila euro a un massimo di 130mila euro
• Cofinanziamento
Pari al 65% dei costi complessivi del progetto 
• Beneficiari
Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale e
iscritte alla Camera di commercio 
• Progetti ammessi a contributo
Progetti di investimento
Progetti di responsabilità sociale e per adozione di modelli organizzativi
• Click day 
Dalle ore 16 alle 16.30 del 25 giugno 2015
Lo stanziamento di 267 milioni rappresenta la quinta tranche di un finanziamento
complessivo pari a oltre un miliardo di euro che l’Inail ha disposto a partire dal 2010

Scarica il bando

COMUNE DI ANACAPRI
ESTRATTO AVVISO D’ASTA PUBBLICA

Il Comune di Anacapri Rende noto che è indetta
pubblica asta per l’alienazione di terreni incolti
siti in Anacapri – loc. Mesola – prezzo a base
d’asta Euro 2.372.150,00 – scadenza presentazio-
ne offerte 8 luglio 2015. Il bando integrale è repe-
ribile sul sito internet www.comunedianacapri.it
(sezione Albo Pretorio) o presso l’ufficio ragione-
ria del Comune (tel. 081/8387215 – 081/8387262).
Anacapri, 18 giugno 2015

La Responsabile del settore Finanziario
(dr.ssa Adele Ipomea)

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/Estrattoavvisopubblico/index.htm


Parte il nuovo assetto di Federmanager
nazionale disegnato dalle risultanze del
Congresso: Stefano Cuzzilla presidente,
Eros Andronaco vice. Il Consiglio Nazio-
nale del 3-4 luglio provvederà al comple-
tamento degli Organi con l’elezione della
Giunta, la composizione della Commissio-
ne Lavoro, della Delegazione alle trattati-
ve e del Gruppo Pensionati. In pagina ri-
portiamo la composizione del nuovo Con-
siglio Nazionale e l’elenco dei presidenti
delle Associazioni Territoriali che parteci-

pano ai lavori del Consiglio a norma del-
l’art. 33 dello Statuto federale. Vogliamo
anche informare i colleghi di una respon-
sabile scelta, proposta dalla Presidenza
di SICDAI e all’unanimità condivisa dal Co-
mitato, di sostenere la candidatura del col-
lega Armando Indennimeo a componente
della Giunta Nazionale. Auspichiamo dun-
que il successo della iniziativa sostenuta
anche dal Gsmp augurando ad Indenni-
meo pieno successo.

G.A.

Sito web: www.sicdai.federmanager.it 

SABATO 20 GIUGNO 2015 23IL DENARO

Eletta la governance, al via la nuova Federmanager
Consiglio nazionale (triennio 2015-2018)

Presidenti delle associazioni e sindacati 
territoriali membri di diritto del consiglio nazionale 

UNIONE REGIONALE SINDACATI NOMINATIVI

CAMPANIA NAPOLI SCUOTTO ANTONIO

FC-RN-RSM GARAVINI LAMBERTO
EMILIA ROMAGNA FERRARA MERLANTE GIORGIO

PARMA GRIMALDESCHI SILVIO
RAVENNA ZANGAGLIA ANTONIO

CREMONA NEVIANI TIZIANO
LOMBARDIA MANTOVA BELLINTANI RODOLFO

PAVIA LAZZATI EDOARDO

ASCOLI PICENO CARRIERI GUIDO
MARCHE MACERATA SANTI ANTONIO

ALESSANDRIA BAUSONE FRANCESCO
BIELLA PENNA RENZO

PIEMONTE CUNEO CENSI GIOVANNI
NOVARA FERRARIS BRUNO FRANCO

SICILIA CATANIA MIRONE GREGORIO
PALERMO DI MARIA VINCENZO

AREZZO VALENTI ROBERTO
LIVORNO TONCI CLAUDIO

TOSCANA LUCCA CORROTTI RENZO
MASSA CARRARA RABITO CRESCIMANO ROBERTO
PISA GIACHETTI CINZIA

UMBRIA TERNI CRESTA MASSIMO

VENETO VENEZIA MERIGLIANO MARIO



IL CONGRESSO nazionale Fe-
dermanager riunito a Milano
lo scorso 22 e 23 maggio mi
ha eletto Presidente federale
per il triennio 2015-2018. 

In quella sede, presentan-
do il mio programma eletto-
rale, ho avuto modo di detta-
gliare i punti prioritari e, tra
questi, approfondire il tema
pensioni. Sull’opportunità di
un nostro intervento forte in
questo campo non nutro per-
plessità così come non ho
dubbi che occorra muoversi
con prontezza, intelligenza e
perizia. 

D’accordo con i manager
delegati abbiamo quindi rico-
nosciuto la necessità di met-
tere in campo una precisa li-
nea di interventi che contra-
sti il metodo e il merito delle
iniziative prese dal-
l'Esecutivo in con-
seguenza dell'ormai
nota  sentenza
70/2015 de l la
Consulta, con cui è
s tata  d ichiarata
l'incostituzionalità
del blocco all’indi-
cizzazione degli as-
segni pensionistici
superiori a tre volte
il trattamento mi-
nimo INPS. 

Federmanager è al lavoro,
in costante raccordo con gli
uffici legali, per affinare stru-
menti e strategie di reazione al
provvedimento varato dal

Consiglio
dei Mini-
s t r i  che
valuto del

tutto insoddisfacente e con-
tro il quale, trattandosi di un
decreto-legge, sarà possibile
ricorrere soltanto successiva-
mente, all’atto della conver-

sione in legge da parte delle
Camere, quando avremo un
testo definitivo da valutare. 

Stiamo pertanto sfruttan-
do questo lasso di tempo per
fare l’unica cosa davvero uti-
le: portare le forze parlamen-
tari a intervenire sul testo in
un senso che sia rispettoso del

dettato e dello spirito della
sentenza della Corte. 

Sono convinto peraltro che
spetti a noi il compito di ri-
lanciare un’onesta battaglia
che tuteli il diritto individua-
le a una pensione corrispon-
dente ai sacrifici sostenuti nel
corso di un'intera vita profes-
sionale, dando il giusto rilie-
vo alle legittime aspettative

delle generazioni più giovani
verso il lavoro e il futuro pre-
videnziale. Sono convinto
inoltre che spetti a noi, che
tra l'altro abbiamo saputo co-
struire negli anni un sistema
di assistenza integrativa lun-
gimirante, sondare i possibili
scenari, impegnandoci come
stiamo facendo per creare
condizioni di miglior favore,
anticipare l'iniziativa politica
e proporre tempestivamente
le soluzioni che riteniamo più
valide. Per la nostra categoria,
ma anche per il Paese.

Perciò, come primo atto di
questa Presidenza, chiederò di
dedicare pochi minuti alla
compilazione di un questio-
nario, che verrà trasmesso nei
prossimi giorni: si tratta di
un'indagine pensata proprio
per conoscere le posizioni dei
nostri iscritti sul tema previ-
denziale e le aspettative su
quanto, come Federazione, è
necessario intraprendere. 

In un momento cruciale
per il nostro segmento pro-
fessionale, la partecipazione
di ciascuno di noi è essenzia-
le per tradurre il dibattito sul-
la previdenza in un’occasione
di confronto reciproco e di
crescita e, perché no, in uno
strumento di sensibilizzazione
verso le istanze comuni.

Stefano Cuzzilla
Presidente nazionale 

di Federmanager

Sentenza della Consulta, Cuzzilla: Parola ai dirigenti
PREVIDENZA. 1
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Questionario, le domande inviate ai dirigenti

Nuovo sito web: www.sicdai.federmanager.it 

a cura di

Stefano Cuzzilla, numero uno di Federmanager nazionale

1. Per cominciare, può indicare, per cortesia, qual
è la sua attività?

2. Ritiene che il sistema pensionistico pubblico
sia: (una sola risposta fra le seguenti)

3a. Ritiene che il suo attuale trattamento pensioni-
stico pubblico sia:
[Solo ai NON pensionati: codici diversi da E e F
a domanda 1]

3b. Ritiene che il suo futuro trattamento pensioni-
stico pubblico sarà:

4. Come valuta la “Legge Fornero” limitatamente
a questo specifico aspetto?

5. Come valuta la sentenza della Corte Costituzio-
nale che ha dichiarato illegittimo il blocco del-
la rivalutazione delle pensioni introdotto dalla
“Legge Fornero”?

6. Se fosse il capo del Governo quale iniziativa
adotterebbe per il ricalcolo della rivalutazione
della pensione per il futuro?

7. Se fosse il capo del Governo quale iniziativa
adotterebbe, invece, per il recupero degli im-

porti non erogati a causa del blocco della pe-
requazione?

8. Sarebbe favorevole, per trasparenza nei con-
fronti di tutti i contribuenti, a indicare nella pen-
sione l’importo frutto dei contributi effettiva-
mente versati?

9. Al fine di prevenire eventuali iniziative legisla-
tive penalizzanti per la categoria, quali strate-
gie dovrebbe porre in essere Federmanager?

10. Prima di concludere, può indicare in quale re-
gione dimora abitualmente:

Primi esiti
dell’indagine



IL presente documento prende in consi-
derazione solo le problematiche pensioni-
stiche, per l’urgenza che rivestono le deci-
sioni in materia. Per le altre questioni pre-
videnziali si farà seguito con un documento
successivo. E’ aggiornato con una serie di
interventi integrativi e migliorativi della
prima bozza.
La prima parte del documento contiene:
L’indicazione di due ricorsi che Federma-
nager dovrebbe sostenere contro il Decre-
to legge n. 65/2015 applicativo della Sen-
tenza della Corte Costituzionale n.
70/2015. Due ricorsi di cui: uno relativo
al mancato rispetto della Sentenza, un al-
tro contro il nuovo sistema di perequazio-
ne, come disegnato dal decreto contesta-
to. 
Un’iniziativa volta a gestire politicamente
il ricorso  vittorioso contro il provvedi-
mento di sospensione della perequazione
per gli anni 2012-2013.
La seconda parte contiene indicazioni di
monitoraggio sui ricorsi pendenti e su
eventuali azioni relative a provvedimenti re-
troattivi su pensioni liquidate dal 1 gennaio
2012, a seguito della Legge di Stabilità
2015, art. unico commi 707 e 708.
Una parte finale espone le attività che la
Task Force potrebbe svolgere in via conti-
nuativa. I ricorsi e le altre iniziative seguo-
no percorsi paralleli. 

Prima questione: 
Azioni di natura giudiziaria
I. Sentenza della Corte Costituzionale
n.70/2015 e relativo Decreto applicativo
(Decreto legge n. 65/2015 la cui conver-
sione in legge deve avvenire entro il 20 lu-
glio p. v.).
Con il Decreto applicativo della Sentenza: 
1. E’ stato riformulato l’art. 24 comma 25
del DL 201/2011;
2. E’ stata aggiunta una nuova norma
(comma 25bis), con efficacia retroattiva
della perequazione per gli anni intercorrenti
nel periodo 2012-2015;
3. Dalla combinazione di queste nuove
norme, per gli anni 2014 e 2015, è rico-
nosciuta il 20% della rivalutazione che sa-
rebbe spettata sulla   base   del sistema di
calcolo di cui al comma 25 dell’art. 24
comma 25 del DL 201/2011. La rivaluta-
zione è del 50% per l’anno 2016.
4. Sono emanate altre disposizioni, non
immediatamente rilevanti ai fini del-
l’obiettivo immediato che si pone a carico
della Task Force. (Trattazione in un suc-
cessivo documento).
La prima questione: Azione giudiziaria
contro il Decreto legge n. 65/2015 che ha
modificato l’art. 24 comma 25 del DL
201/2011.  La nuova normativa:
- ha ampliato il numero dei trattamenti che
beneficiano della perequazione (da quelli
fino a tre volte il minimo INPS a quelli fi-
no a sei volti il minimo);
- ha ridotto al 20% la rivalutazione che sa-
rebbe spettata sulla base del sistema di cal-
colo di cui al comma 25 del Dl 201/201;
- ha escluso dalla perequazione i tratta-
menti superiori a 6 volte il minimo INPS
(argomento, questo, che sarà ripreso suc-

cessivamente, al punto I.2.);

Proposte che potrebbe formulare la Task
force 
a. Ribadire che ognuno ha la libertà di se-
guire la procedura che più gli appare con-
veniente, come singolo. Ma per quanto ri-
guarda la strategia di Federmanager oc-
corre ricordare che  essa  ha individuato,
con il supporto dello studio legale, le mo-
dalità più incisive per ribattere le tesi di-
storcenti e fuorvianti  della Sentenza della
Corte Costituzionale. Pertanto:
b. Seguire le indicazioni della  Federazio-
ne:  prima di avviare  la “reazione”, aspet-
tare la conversione in legge del decreto n.
65/2015 per evitare confusione ed errori di
approccio. Pertanto Federmanager:  
Non sollecita azioni di ricorsi individuali
all’INPS; 
Non aderisce alla “Class Action” di Coda-
cons; 
Non aderisce alla manifestazione promos-
sa dal “coordinamento pensionati” a Ro-
ma del 16 giugno p.v. 
c. Evitare, la presentazione di numerosi ri-
corsi individuali, bloccando anche com-
portamenti scorretti di studi legali che pro-
fittano della buona fede degli interessati;
d. Praticare, possibilmente, la tecnica legale
dei ricorsi pilota;
e. Far capire ai pensionati che non è esclu-
sa l’ipotesi di modifiche al Decreto in se-
de di conversione in legge.  E anche che es-
so potrebbe non ottenere la conversione;
f. Sul piano della pressione politica, non va
trascurato il fatto che la quota dei pensio-
nati che subiranno l’esclusione totale dal
rimborso è modesta. Pertanto difficilmen-
te avrà incidenza  su modifiche sostanzia-
li. 
g. Va detto che gestire i ricorsi collettivi per
provincia con il contributo economico de-
gli interessati impone una complessa or-
ganizzazione per unificarne gli indirizzi, se
tali ricorsi  dovessero essere patrocinati da
Federmanager, mentre i costi non sareb-
bero preventivamente definibili.
h. Quanto alla necessità di interrompere la
prescrizione quinquennale occorre segui-
re le indicazioni del consulente legale. In
ogni caso, va osservato che buona parte
della dottrina ritiene che opera la prescri-
zione decennale anche per quanto  attiene
i ricorsi conseguenti a Pronunce della Cor-
te Costituzionale.
i. Chiarire che la Consulta   si pronuncia
sulla base di un’ordinanza  dei  giudici  cui
è stata presentato istanza di giustizia,  sem-
pre che questi ritengano  esservi materia  di
non  conformità di una legge alla Costitu-
zione. Nel nostro  caso la legge di conver-
sione (entro il 20luglio 2015) del Decreto
n.65/2015 di cui si discute
j. Va anche detto con chiarezza che in ca-
so di ricorso contro il Decreto, un volta
convertito in legge, se si ottiene la remis-
sione alla Consulta, questa si troverà in
composizione nuova. Vale a dire: comple-
tata nel numero dei componenti e con un
nuovo Presidente.

Seconda questione: 

Nuovo sistema perequativo
Una seconda questione è quella relativa a
un nuovo sistema perequativo parzial-
mente modificativo di quello sperimenta-
le per il triennio 2014 -2016 (Legge n.
147 del 27 dicembre 2013 art. 1, comma
483) che disponeva la riduzione dell’indi-
ce di perequazione al costo della vita.
La nuova normativa non riconosce la ri-
valutazione automatica dei trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Pertanto lede i prin-
cipi di proporzionalità, adeguatezza, soli-
darietà ed eguaglianza (art. 3,36,38 Cost.)
nella tutela delle pensioni, rispetto all’ero-
sione nel tempo del loro potere d’acquisto.
Il nuovo meccanismo previsto dal DL
65/2015 si riferisce agli anni 2012 e 2013.
Pertanto, molti giuristi: 
- ritengono che il sistema abbia efficacia li-
mitata alle sole modalità di calcolo degli ar-
retrati; 
- tendono ad escludere il carattere struttu-
rale della perequazione come è stata im-
postata con il Decreto Legge 65/2015; 
- sono dell’avviso che dal 1° gennaio 2016
si avrà diritto sia alla rivalutazione del trat-
tamento pensionistico sulla base dell’art. 1
comma 483 della legge 147 del 2013 sia
alla rivalutazione degli arretrati sulla base
dell’art. 24 comma 25 bis del DL 201 del
2011.

Intanto, però, l’esclusione dalla perequa-
zione, sia pure ridotta, rispetto a quella che
sarebbe spettata  per i trattamenti superio-
ri a 6 volte il minimo, non risponde a
quanto stabilito con la  Sentenza della Cor-
te Costituzionale n. 70/2015. In più, e
questo è l’aspetto più preoccupante e gra-
ve: la nuova normativa rivela l’irrilevanza
che il legislatore assegna ai moniti della
Consulta.  
Numerosi gl’interventi sul sistema di pe-
requazione.  Dal 1979, se ne contano cin-
que: 1979, 1993, 1998, 2008, 2012-2013.
E per 6 anni.  Gli interventi che hanno col-
pito esclusivamente le pensioni medie e
medio-alte sono quelli emanati negli ulti-
mi decenni. Nel 1998 la sospensione ha
colpito le fasce di pensione superiori a 5 vol-
te il trattamento minimo INPS; nel 2008
le fasce di pensioni superiori a 8 volte il trat-
tamento minimo INPS. E, infine, nel 2012
e 2013 la sospensione ha colpito i tratta-
menti pensionistici complessivamente su-
periori 6 volte il trattamento minimo INPS
con riferimento all'importo complessivo
dei trattamenti medesimi. 
La Corte Costituzionale si è pronunciata
più volte sulla materia. Ha spiegato, con ri-
ferimento ai principi fondamentali del no-
stro ordinamento,  che il legislatore non
può incidere continuamente su situazioni
sostanziali poste in essere da leggi prece-
denti, non può frustrare l'affidamento del
cittadino nella sicurezza giuridica, che co-
stituisce elemento fondamentale e indi-
spensabile dello Stato di diritto. Si è ricol-
legata alla sua costante giurisprudenza in
materia pensionistica, avviata fin dal 1985

(30 anni!). E si è pronunciata, infine, an-
cora una volta in merito, appena qualche
anno fa ammonendo che “la sospensione
a tempo indeterminato del meccanismo
perequativo, ovvero la frequente reitera-
zione di misure intese a paralizzarlo, espor-
rebbero il sistema ad evidenti tensioni con
gli invalicabili principi di ragionevolezza e
proporzionalità …., perché le pensioni, sia
pure di maggiore consistenza, potrebbero
non essere sufficientemente difese in rela-
zione ai mutamenti del potere d’acquisto
della moneta”.(Sentenza n. 316/2010).
Ma anche questo monito che pur lasciava
presagire  come la Corte non avrebbe sop-
portato ulteriori sospensioni del sistema
perequativo rese  sensibile il legislatore in
materia. Infatti, eccoti  il  Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201,art. 24,comma 25,
convertito in legge 22 dicembre 2011 , n.
214:  un ulteriore sospensione per gli an-
ni 2012-2013 per trattamenti addirittura
più modesti. Quelli appena superiori a tre
volte il minimo.
Considerazione sulla continua sospensio-
ne della perequazione. 
Non trovando spazio nell’emanazione di
una legge che tagli indiscriminatamente le
pensioni più alte considerate tutte pensio-
ni d’oro, il legislatore sta seguendo il dise-
gno di ridurre le pensioni medie e medio-
alte attraverso successivi interventi sul si-
stema perequativo: riduce o sopprime del
tutto i parametri di rivalutazione.  In pra-
tica una sorta di accanimento fiscale, con
provvedimenti surrettizi, che trascurano
del tutto i principi costituzionali e  le di-
sposizioni che lo Stato deve rispettare quan-
do effettua prelievi sui redditi; deve rispet-
tare il principio in base al quale sono i red-
diti che vanno tassati, non singole catego-
rie di contribuenti. Come appunto acca-
de da anni a  carico dei pensionati.  

Proposte che potrebbe formulare la Task
force 
Proporre al legale che assiste Federmana-
ger lo studio e   la presentazione di un ri-
corso contro il nuovo sistema di perequa-
zione (Decreto Legge 21 maggio 2015, n.
65) che ripete misure intese a paralizzarlo.
Infatti, come dice la sentenza sopra richia-
mata, questo comportamento del legisla-
tore  espone le pensioni, anche quelle più
consistenti, ad un progressivo depura-
mento, venendo meno ogni difesa rispet-
to ai mutamenti del potere d’acquisto del-
la moneta.   
La terza questione : Gestione “politica” del
ricorso  vittorioso
La necessità di applicare la Sentenza costi-
tuzionale tenendo conto dei limiti finan-
ziari presenti nel pubblico bilancio sareb-
be stata certamente tenuta in debita con-
siderazione, se il Governo avesse ritenuto
opportuno convocare le parti sociali, rap-
presentanti dei pensionati, per concorda-
re soluzioni utili e idonee a conciliare i di-
ritti degli interessati, la solidarietà sociale e
il contenimento della spesa pubblica. Que-
sto non è avvenuto. 

continua a pag. 22
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MA il comportamento censurato non necessariamente
obbliga ad una reazione rigida ed esclusivamente giudi-
ziaria. Una riflessione che implichi  considerazioni di or-
dine politico, s’impone. L’atteggiamento del Governo,
che  decide  in solitudine i provvedimenti attuativi della
Sentenza, domanda maggiore prudenza da parte di una
categoria sociale (Manager e alti Dirigenti) che, nel tem-
po, ha assunto decisioni importanti per il bene comune,
nei posti di responsabilità ricoperti. Non dobbiamo chie-
dere tutto e subito.  Possiamo non solo dimostrare, ma es-
sere più generosi di quanto non lo siano stati e lo siano i
gestori della politica nazionale. La Federazione, forte del
riconoscimento che le deriva dall’impegno sociale eserci-
tato nei diversi campi dell’economia, del lavoro, dell’assi-
stenza, ecc.   potrebbe esercitare la sua “moral suasion”, per
trovare un compromesso con il Governo finalizzato a mo-
dificare il Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 sulla sen-
tenza della Corte Costituzionale per disinnescare il con-
tenzioso, prima della conversione in legge, entro il 20lu-
glio p.v. 

Proposte che potrebbe formulare la Task force 
a. Concordare un meccanicismo di perequazione, dal

2016, nel quale sia prevista una percentuale del rimbor-
so relativa all’indicizzazione non attribuita per gli anni
2012-2013 e relativo trascinamento per gli anni successi-
vi; 
a. Costituire, con l’importo dei rimborsi non concessi, un
Fondo (gestito d’intesa con le Rappresentanze dei pen-
sionati) che finanzi il lancio di Start-up giovanili o so-
stenga le pensioni più basse;

b. Effettuare rimborsi con titoli a scadenza a lungo ter-
mine per le pensioni più alte e a breve e medio termi-
ne per le pensioni medie (Titoli di Stato, Azioni di so-
cietà partecipate dallo Stato o di Enti locali, secondo
convenienza e opportunità);

c. Versamenti a fondi complementari o integrativi;

d. Altre da studiare.
Parte seconda: Azioni di monitoraggio
II. Ricorso contro il Contributo di solidarietà sui Fon-

di Volo, Telefonici, Elettrici, Ferrotranvieri, Inpdai, per 6
anni (2012-2017) (Legge n. 214 del 22 dicembre
2011,Art.24,comma 21). Occorre un aggiornamento sul-
lo stato di evoluzione del ricorso. La Relazione tecnica che
accompagnava il provvedimento così  ne motivava la va-
lidità: “gli iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali
confluite nel Fondo hanno beneficiato di regole più fa-
vorevoli rispetto al sistema generale”. Questa  valutazione
degli uffici tecnici del Parlamento ha una genesi  che oc-
corre conoscere. È una  valutazione che ripete  un giudi-
zio   emesso molti anni fa. Fu formulata  in occasione del-
la sottoscrizione  del Protocollo d’intesa  fra Governo e par-
ti sociali il 23 luglio 2007 “su previdenza, lavoro e com-
petitività per l’equità e la crescita sostenibili e ulteriori
norme in materia di previdenza sociale”. In quel Proto-
collo le parti concordarono  un “intervento sui fondi in
squilibrio: applicazione di un contributo di solidarietà su
quei fondi che provocano squilibri finanziari rilevanti”.  Il
Governo Prodi non la tramutò in legge quella parte d’ac-
cordo.  Ma fu ripresa  più tardi  dal Governo Monti. Nel-
la relazione tecnica  che accompagna  l’istituzione di un
contributo a carico dei Fondi si legge che gli squilibri so-
no dovuti al fatto che: “Gli iscritti e pensionati delle ge-
stioni previdenziali confluite nel Fondo hanno beneficia-
to di regole più favorevoli rispetto al sistema generale”. I
termini sono cambiati, perché altrimenti i sindacati, nel
2007, non avrebbero sottoscritto una tale espressione, ma
i risultati sono quelli che conosciamo. I tribunali di Mo-
dena, Bologna e Vicenza dinanzi ai quali pendono i ricorsi
pilota contro questo contributo, probabilmente stanno ri-
flettendo sul Protocollo e sull’intesa  a suo tempo raggiunta
con le parti sociali. Lo stesso, probabilmente,  farà  la Cor-
te Costituzionale se sarà  chiamata a pronunciarsi sulla le-
gittimità del Contributo di solidarietà per 6 anni (2012-

2017) (Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, Art.24,com-
ma 21). 
III. Ricorso contro il Contributo di solidarietà sulle pen-

sioni superiori a 90mila euro per gli anni 2014-2016
(Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27/12/2013, Art. 1
comma 486);
Occorre un aggiornamento sullo stato di evoluzione del

ricorso. Va ricordato che la Corte Costituzionale (Sentenza
N. 116/2013). aveva motivato l’illegittimità del contributo
di solidarietà disposto con l’articolo 18, comma 22-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con modificazioni, dal-
la legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo aveva dichiarato
irragionevole ed arbitrario.  Se il legislatore avesse rispet-
tato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà
economica, anche modulando diversamente un “univer-
sale” intervento impositivo», il risultato di bilancio avreb-
be potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato.
Gli introiti avrebbero coperto meglio le esigenze di fi-
nanziarie dello Stato. 

Proposte che potrebbe formulare la Task force 
Porre attenzione ad una strategia sottrattiva sulle pen-

sioni che si va chiudendo a tenaglia.   Pochi stanno pren-
dendo coscienza della pericolosità insita in due commi  pre-
senti nell’articolo 1 della Legge Stabilità 2015 (L.
23.12.2014 n° 190): commi 707 e 708. Occorre proporre
due attività di controllo:  
a. Patrocinare eventuali ricorsi contro provvedimenti re-

troattivi sulle pensioni già liquidate con il sistema contri-
butivo dall’1 gennaio 2012. 
b. Vigilare sulla trappola che potrebbe scattare, pur

aderendo in buona fede a proposte di legge che appaiono
corrispondenti alle esigenze di vita di tutta la collettività:
a cominciare dai soggetti meno abbienti. Sta prendendo
forma, da schieramenti politici diversi, anche opposti, una
sorta di accerchiamento dei trattamenti pensionistici.
Il ricalcolo delle pensioni con il sistema contributivo po-

trebbe portare alle più elevate un ulteriore aumento. 
Il Presidente del Comitato Nazionale

di Coordinamento Dirigenti Pensionati
Marcello Garzia

Comitato dirigenti pensionati: ecco il punto della situazione

FEDERMANAGER Nazionale ha da tem-
po varato il proprio codice Etico-Valo-
riale invitando poi le Associazioni ter-
ritoriali al recepimento. SICDAI ha
quindi provveduto a farne parte inte-
grante dei propri valori.Il Codice che
pubblichiamo in pagina è anche pre-
sente sul nostro sito.

Codice Etico-Valoriale

1. Le donne e gli uomini che aderisco-
no a Federmanager riconoscono nella
Costituzione italiana la fonte primaria
delle regole della comunità civile. Con-
siderano i suoi principi, insieme a quel-
li sanciti nelle Carte sui diritti umani
e sulle libertà fondamentali, il riferi-
mento di un impegno al pieno servizio
del bene comune, della giustizia socia-
le, di un modello inclusivo di convi-
venza. 
2. Le donne e gli uomini che aderisco-
no a Federmanager si impegnano ad
operare nel rispetto delle Leggi dello
Stato, dello Statuto dell'Associazione
territoriale di appartenenza, conforme
allo Statuto federale, ed a far proprio il
principio espresso nella Nota di Inten-
ti del CCNL, ovvero "la valenza strate-
gica del ruolo manageriale quale fatto-
re di accrescimento competitivo non-

ché di crescita attenta ai valori dell'eti-
ca e della responsabilità sociale di im-
presa". 
3. Le donne e gli uomini che aderiscono
a Federmanager, nel loro operare all'in-
terno di una impresa, si riconoscono in
valori condivisi con gli imprenditori e in
particolare: 
- nel valore del Merito, inteso non solo
come virtù individuale ma anche come
virtù sociale. 
La valorizzazione del merito, per l'im-
presa e per i manager, rappresenta un ele-
mento decisivo per il proprio successo,
ma anche per la crescita della mobilità so-
ciale e dello sviluppo del Paese; nonché
il contributo distintivo che ciascuna im-
presa offre all'intera società, al di là del
proprio specifico interesse.  
- nel valore della 'Responsabilità allar-
gata' dell'Impresa 
Le imprese ed i manager interagiscono
con una pluralità di soggetti interni ed
esterni. Relazioni che arricchiscono reci-
procamente le imprese, i loro interlocu-
tori, i territori in cui operano. 
I rapporti con i clienti e i fornitori, con
il personale e con le comunità dei terri-
tori di insediamento rappresentano, per
le imprese e per i manager, una fonte di
conoscenze necessarie e un ambito di
esercizio di responsabilità. 

- nel valore di un'Impresa plurale per
una società plurale
Le imprese ed ì manager basano la loro
attività su una visione di società aperta.
inclusiva e plurale: orientata al progres-
so e capace di accogliere il contributo e
la partecipazione della grande varietà del-
le sue componenti, sociali, culturali e di
genere, ivi comprese le persone che giun-
gono dall'estero per lavorare e fare im-
presa nel nostro Paese. 
4. Le donne e gli uomini che aderisco-
no a Federmanager si  impegnano a os-
servare comportamenti ispirati ai prin-
cipi etici e valoriali espressi nel seguen-
te Codice: 
4.1. Il lavoro è uno strumento di espres-
sione e dì realizzazione personale e sociale:
di conseguenza il manager deve operare
per l'affermazione di tale principio; 
4.2. L'indipendenza di giudizio e l'etica,
qualunque sia la modalità attraverso cui
viene esercitata la propria 
funzione, nonché l'assenza di conflitto
di interessi devono informare il compor-
tamento del manager; 
4.3. I comportamenti basati su onestà, fi-
ducia, lealtà e integrità devono essere agi-
ti e contemporaneamente promossi. nel-
l'esercizio del proprio ruolo da parte del
manager; 
4.4. I comportamenti orientati alla valo-

rizzazione del merito, della competenza e
della responsabilità devono essere a loro
volta agiti e promossi dal manager; 
4.5. La conoscenza è fonte di ricchezza
individuale, aziendale e sociale e, come
tale, va ricercata e promossa con conti-
nuità nella propria vita professionale da
parte del manager; 
4.6. La conoscenza e l'esperienza matu-
rate devono essere costantemente tra-
sferite ai propri collaboratori da parte del
manager nel corso della propria vita pro-
fessionale; 
4.7. La diversità generazionale (giovani,
adulti e anziani) e di genere in azienda co-
stituiscono un patrimonio che il mana-
ger deve saper interpretare e valorizzare
nell'interesse dell'impresa e della società; 
4.8. Il trasferimento dei propri valori e
delle proprie competenze è un compito
fondamentale e rappresenta un impegno
sociale da parte manager senior; 
4.9. La promozione di uno sviluppo del-
l'impresa attento all'ambiente ed al ter-
ritorio, nonché alla crescita professio-
nale e umana dei collaboratori rappre-
senta un compito fondamentale del ma-
nager; 
4.10. Compromettere o alterare i pro-
pri canoni etici non deve, per alcuna ra-
gione, far parte del comportamento
quotidiano del manager.

Codice etico valoriale, un must per Federmanager





Un’attenta politica delle analisi e dei
bisogni del territorio, insieme all’ado-
zione di strumenti diversificati per sod-
disfare le esigenze di credito della clien-
tela, fanno della Bcc di Sassano (Saler-
no) una realtà concretamente al servizio
del territorio. “anche se siamo una pic-
cola Banca – sottolinea il presidente an-
tonio calandriello, che fu anche, quasi
trent’anni fa, tra i fondatori dell’origi-
naria cassa Rurale – abbiamo istituito il
servizio di Finanza agevolata, soprat-
tutto in previsione del grosso flusso fi-
nanziario relativo alla programmazione
europea 2014-2020”.

presidente, quali sono le principali esi-
genze economiche del territorio e come
la Bcc di Sassano riesce ad aiutare azien-
de e famiglie nell’affrontare la crisi?

Sembrerà strano quello che sto per dir-
le, ma penso che il bisogno primario del
territorio non sia tanto e solo quello eco-
nomico, piuttosto quello di un grande
processo partecipativo sociale. Oggi i bi-
sogni delle famiglie sono soprattutto ri-
volti a soddisfare le esigenze primarie, per
cui ci si rivolge alle Istituzioni che non ce
la fanno perché le poche risorse si sono già
esaurite. Ed allora noi dobbiamo svolge-
re il ruolo di Banca di Comunità, cer-
cando di raccordare le varie componenti
del territorio con l'obiettivo di migliora-
re la qualità della vita di tutti. La rete del
sistema Cooperativo ci consente di coin-
volgere singoli individui, famiglie ed
aziende in una "operosa" operatività an-
che solidaristica che sfrutti le innumere-
voli occasioni presenti sul territorio.

che cosa significa essere Banca di co-
munità?

Significa essere in grado di "alimenta-
re speranza" e non chiudersi nel freddo al-
veo dei numeri, indicatori, bilanci o quan-
t'altro. Il territorio, in questo momento,
va seguito, ascoltato, formato e, contra-
riamente a quello che succede agli spor-

telli dei grandi istituti, dobbiamo favori-
re e incentivare la presenza di soci, clien-
ti, cittadini nei nostri sportelli e farli di-
ventare "agorà" rispettosi della mutuali-
tà e del protagonismo dei territori.

come è nata l’idea di una Banca per Sas-
sano?

La Banca nasce nel 1986: oggi ha 6
sportelli, di cui 2 in provincia di Poten-
za, e 10 ATM sul territorio, ma all’inizio
era un’idea tra amici - con me c’erano il
prof. Nicola Femminella e l’avv. Antonio
Di Novella - che volevano dotare il Co-
mune di Sassano di una struttura banca-
ria, ma al tempo stesso impegnarsi nel
sociale e trovare una risposta efficace alle
esigenze del territorio. La nostra storia e
la nostra missione fa costante riferimen-
to all’art. 2 del nostro statuto: in quanto
cooperativa siamo tenuti a sviluppare
azioni sociali nei territori in cui operiamo.
Come amministratore devo tener ben pre-
sente questo doppio binario che caratte-
rizza la nostra Banca, che ci assoggetta da

un lato alla vigilanza di Bankitalia, ma al-
l’altro alla cooperativa che è la vera casa
madre del nostro Istituto. Per questo im-
pieghiamo tutto il nostro utile per il pro-
gresso del territorio.

come riuscite a soddisfare le esigenze
della clientela in un momento in cui il
settore bancario è stretto da vincoli na-
zionali ed europei?

Ci riusciamo con una politica attenta
delle analisi dei bisogni e ricorrendo a
strumenti diversificati quali TLTRO
(Operazione di rifinanziamento mirata a
lungo termine), Cassa Depositi e Presti-
ti, Finanza Agevolata, Microcredito, Cre-
dito su pegno. Anche se siamo una pic-
cola banca, abbiamo istituito il servizio di
Finanza Agevolata affidandola ad una pro-
fessionalità interna considerato l'enorme
flusso di denaro che sarà impegnato ne-
gli anni che vanno dal 2014 al 2020. Il
progetto prevede altresì che gli interessa-
ti possono usufruire di professionalità
esterne specifiche convenzionate con la
banca.

e' d'accordo sulle proposte di riforma
del credito cooperativo?

Mi auguro che l'autoriforma delle
BCC consenta il mantenimento della in-
dividualità delle Banche di Credito Coo-
perativo e non obblighi a processi di fu-
sione con il rischio di creare soggetti
amorfi indistinti. Come ha scritto qual-
cuno "il processo di autoriforma avviato
non sarà mai (e non potrà mai essere) un
puro esercizio di revisione organizzativa,
bensì uno strumento essenziale per ga-
rantire la sopravvivenza (ed un nuovo bi-
lancio) della cooperazione mutualistica
di credito”. Oggi si parla di "banche vir-
tuose", di banche con "patrimonio di un
certo livello" etc. che potranno prosegui-
re il cammino da sole senza passare per
una fusione. Al contrario, userei un solo
indicatore per consentire il futuro in au-
tonomia delle BCC: quello di essere vera
Banca di Comunità.

e’ soddisfatto dell’attività della Banca
che presiede?

Certo, perché oggi la BCC di Sassano
è la vera banca del territorio. Se mi giro
indietro non posso che provare soddisfa-
zione a vedere come con il nostro impe-
gno si è sviluppata questa zona. Siamo
presenti con molte iniziative extrabanca-
rie: con la crisi abbiamo capito che dove-
vamo contribuire per non veder distrug-
gere il tessuto sociale. In particolare sia-
mo promotori e soci fondatori, insieme
alla Fondazione per il Sud, della Fonda-
zione della Comunità Salernitana, di cui
sono il vice presidente, attraverso la qua-
le finanziamo e sosteniamo tutte le ini-
ziative e i progetti sociali del territorio.
Inoltre siamo la prima BCC in Campa-
nia ad aver fondato una società di mutuo
soccorso, con un ambulatorio sociale che
fornisce prestazioni e visite specialistiche
gratuite a tutela della salute dei cittadini,
in particolare quelli delle fasce meno ab-
bienti.

Quale scenario vede per le Bcc?
Voglio terminare con le parole di Ser-

gio Gatti, direttore generale di Federcas-
se, e del governatore Visco. Il primo so-
stiene che bisogna "Cambiare senza tra-
dire. Migliorarsi senza perdere l'identità.
Mettere in sicurezza il patrimonio com-
plessivo senza snaturarsi. Diventare con-
formi a regole scritte prevalentemente per
altri senza scivolare verso le logiche di que-
gli altri". Il governatore Visco afferma che
“le fusioni bancarie servono”, perché” i
benefici potenziali” sono “cospicui” so-
prattutto in una fase , come quella attua-
le, in cui il mercato chiede più efficienza.
Attenzione però a ritenere che qualsiasi
operazione vada bene. Perchè i risultati
positivi non sono “scontati”. Secondo Vi-
sco i processi aggregativi richiedono “in-
terventi decisi sul piano organizzativo” ma
anche “nella razionalizzazione  dei sistemi
distributivi” o nella “gestione dei rischi”,
cosi come nel “ricorso alla tecnologia”.

r. r. 

Antonio Calandriello, presidente
della Bcc di Sassano

BCC DI SASSANO

Siamo una banca al servizio della Comunità
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DAL 2009, prima come ditta
individuale poi come srl, SE-
EN SOLUTION porta l'in-
novazione nelle aziende e ne-
gli enti locali del Paese intro-
ducendo la gestione dei pro-
cessi digitali e accompagnan-
do il passaggio dall’analogico
al digitale. Mazda, Gruppo
Renault, Peugeot- Citroën,
Almaviva, Pellegrini, ma an-
che i Comuni di Pontirolo,
Sant'Antimo, Aprilia: sono so-
lo alcune delle realtà che han-
no usufruito della consulenza
di Seen Solution in questi an-
ni. Abbiamo incontrato l'in-
gegnere Nicola Savino, fon-
datore della società e tra i
maggiori esperti nazionali del-
la materia. 

Ingegner Savino, di cosa si oc-
cupa nello specifico la sua
azienda?

Oltre alla consulenza a 360
gradi sulla digitalizzazione dei
processi e dei documenti sia
per il settore pubblico che per
il privato, forniamo ai nostri
clienti la possibilità di fruire di
un servizio di sviluppo di so-
luzioni informatiche ad altro
valore aggiunto in materia di
fatturazione elettronica, con-
servazione sostituita, gestione
elettronica documentale e
BPM.
Qual è il profilo dei vostri
clienti?

Lavoriamo con aziende e
con enti locali che hanno ob-
blighi importanti, dato che da
agosto 2016 dovranno dema-
terializzare tutti i documenti, e
devono fare quindi i conti con
la fatturazione elettronica e la
conservazione dei documenti
informatici. Ciò comporta la
nascita di una figura "mistica",
quella del responsabile della

conservazione, obbligatoria per
la Pubblica Amministrazione,
e molto importante poiché ge-
stisce tutte le novità in tema di
protocollo informatico e ge-
stione documentale, così come
ulteriormente stabilito dal
DPCM del 3 dicembre 2013
che ha regolamentato anche il
protocollo informatico. Noi
forniamo la formazione per il
futuro responsabile della con-
servazione, la consulenza nel
redarre il manuale di gestione
del protocollo, quello del re-
sponsabile della conservazione
e quello della privacy fino alla
quadratura di soluzioni ad hoc
per il contesto in cui andiamo
a operare. 
Non solo fatturazione elettro-
nica però.

Esatto. La fatturazione elet-
tronica è per noi il punto di
ingresso in azienda, il "prete-
sto" per far capire che è il mo-
mento per passare al digitale
anche per tutte le altre tipolo-
gie documentali, con notevoli
vantaggi di processo, efficien-
za, efficacia e tempistica. Oggi
ad esempio dobbiamo fare i
conti con l'obbligo del fasci-
colo sanitario elettronico e, di
conseguenza, con il digitaliz-
zare tutta la documentazione
prodotta dalle aziende sanita-
rie, interna ed esterna. Spro-
niamo le aziende o gli enti
quindi a vedere oltre l'obbli-
go, cogliendone i vantaggi che
lo stesso Politecnico di Milano
evidenzia parlando di milioni
di euro di guadagno sia per chi
emette fattura che per chi la ri-
ceve. Il nostro scopo - potrem-
mo dire - è quello di rivoltare
l'azienda come un calzino. 
In che modo accompagnate il
cambiamento?

Partiamo dalla rilevazione

dallo stato attuale dei processi
aziendali presenti facendo un
confronto con quello che do-
vrebbe essere il punto di ap-
prodo, e prepariamo un piano
di migrazione da analogico a

digitale che in un'azienda po-
co strutturata dura un paio di
mesi, in altre anche un anno.
Inseriamo così, in modo poco
impattante, nuovi processi nel-
la cultura aziendale facendo sì

che il prodotto si adatti alle
persone, che non sono mai
univoche. Il nostro stesso no-
me Seen Solution vuole pro-
prio affermare che "abbiamo
visto la soluzione". E pertanto
siamo in grado di confeziona-
re un vestito su misura per il
nostro cliente.
Di quante persone si compo-
ne oggi il team di Seen Solu-
tion?

Nel 2013 siamo diventati
una Srl composta attualmente
da dodici persone: c'è un'area
vendita e amministrazione, ci
sono consulenti senior e junior,
c'è una sezione che si occupa di
sviluppo. 
Quanto a innovazione, a che
punto siamo in Italia?

A livello normativo siamo il
migliore Paese europeo tant'è
vero che eIDAS, il progetto per
l'innovazione in Europa, ha
preso noi come riferimento. A
livello di impresa abbiamo
molta strada da fare e questo è
dovuto al fatto che l'innova-
zione fa ancora paura soprat-
tutto ai dipendenti, più che ai
dirigenti o titolari di azienda.
Inoltre, nel contesto salernita-
no o meridionale, in generale,
il cambiamento è più difficile
da realizzare perché l'impren-
ditore del Sud è più statico e ra-
dicato sull'utilizzo di processi
tradizionali. E va sottolineato
che la difficoltà maggiore è la
mancanza di informazione, an-
che perché tutti i convegni o
ferie di settore vengono realiz-
zati da Firenze in su. Non le
nascondo che per noi sarebbe
più semplice avere base al
Nord, ma proviamo a resistere
in zona nonostante i maggiori
costi della permanenza a Sa-
lerno.

Paola Liloia

SEEN SOLUTION

Aiutiamo imprese e ed enti a entrare nel futuro
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Nicola Savino

Fatturazione elettronica
• Gli obblighi normativi della fatturazione elettronica 
6 giugno 2014 : enti centrali
31 marzo 2015: enti locali
• Che cos'è una fattura elettronica?
La fattura elettronica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del DPR
633/72, è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministra-
zioni. Consiste in un file XML la cui autenticità e integrità sono
garantite dall’apposizione della firma elettronica qualificata di
chi emette la fattura; la trasmissione è vincolata alla presenza
del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della
fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Si possono dematerializzare anche fatture attive e passivi, regi-
stri e libri giornale, documentazione sanitaria, cartella clinica
elettronica



C’È LA CONSAPEVOLEZZA del-
la portata della sfida che si sta
affrontando e allo stesso tem-
po un approccio da visionario
nelle parole di Fabio Bove, di-
rettore della Easytech Closu-
res Spa, unica azienda in Eu-
ropa a realizzare esclusiva-
mente coperchi a strappo in
bagna stagnata o cromata.
“C’è bisogno di coraggio per
investire, la nostra realtà na-
sce dall’idea folle di una fa-
miglia di imprenditori, di un
pazzo che veniva già da una
storia di successo (quella di
Antonio Bove, il padre di Fa-
bio, oggi presidente del-
l’azienda ndr)  e ha deciso di
provare a replicarla per dare
una chance ad altri territori”
– spiega Bove, che incontria-
mo nella sede aziendale,
11mila metri quadrati allesti-
ti senza attingere a finanzia-
menti pubblici, nell’area in-
dustriale di Fisciano (SA). 

L’Università è a due passi, ep-
pure il territorio sembra non
credere nella possibilità di
mettere a frutto le sue grandi
potenzialità. Gli ingegneri pre-
feriscono quasi tutti andare
via, pochi restano, qualcuno
lo ha fatto entrando alla Easy-
tech Closures Spa; le scuole
non preparano periti e tecnici
in modo adeguato - salvo rari
casi - per cui anche la ricerca
di manodopera, in un’area che
ha bisogno fortemente di oc-
cupazione, diventa uno sforzo
immane. A questo si somma la
zavorra burocrazia e la sensa-
zione che la Campania, a par-
tire dalla sua classe dirigente,
non abbia compreso che qui
nell’agro-nocerino-sarnese “si
è in uno dei poli mondiali del
settore agroalimentare, ma
con skill tutte ancora da valo-
rizzare”. 

Circa 800 milioni di pezzi
prodotti all’anno (all’avvio
dell’esperienza la Easytech ne
immetteva sul mercato 250
milioni); 19 milioni di fattu-
rato nel 2014 e un budget che
punta alla crescita per l’anno
in corso; circa 60 dipendenti,
la quasi totalità dei quali im-
pegnati proprio nella fase pro-
duttiva. Sono alcuni numeri

della Easytech Closures Spa
nata da un’operazione portata
a compimento nel 2007 a
Conversano (BA) dove fu ri-
levata un’azienda del settore
che aveva deciso di dismette-
re decidendo però di puntare
solo sulla produzione dell’ea-
sy open. 
Dottor Bove, da dove nasce
l’idea di dedicarsi solo alla
realizzazione di quelli che ba-
nalmente potremmo definire
coperchi a strappo per lattine?

Mentre tutti i produttori
del settore in genere realizza-
no per intero la scatola, noi
decidemmo di produrre solo i
coperchi per tre motivi: perché
pensiamo che specializzarsi in
un settore sia più efficace che
disperdere energie in tante al-
tre cose; perché abbiamo vo-
luto fare una scelta di campo
seria nei confronti dei nostri
clienti, i quali sanno che pos-
siamo garantire loro continui-
tà di consegne nel corso del-
l’anno non dovendo dare prio-
rità alla copertura delle nostre
scatole nei periodi in cui il
mercato, fortemente stagiona-
le, va in affanno. Questo libe-
ra il cliente dell’incertezza cir-
ca le consegne, dato che pro-
duciamo solo per il fabbiso-

gno esterno. E infine, perché
in questo modo siamo con-
correnti di tutti e nessuno al-
lo stesso tempo, il che signifi-
ca che gli altri produttori –
quando non riescono a far
fronte alla richiesta interna ed
esterna - preferiscono com-
prare da noi piuttosto che da
loro pari: non ci percepiscono
insomma come competitor di-
retto.
Come ha reagito il mercato
italiano ed estero all’offerta
dei prodotti Easytech?

Quando iniziammo deci-
demmo di battere da subito il
mercato estero che era appan-
naggio degli spagnoli. Ci sia-
mo fatti conoscere facendo
grossi investimenti in ricerca e
sviluppo: per noi la tecnologia
è fondamentale. Se riesci a
controllare il processo pro-
duttivo in modo puntuale, di-
mostrando di immettere sul
mercato un prodotto funzio-
nale, il prezzo diventa secon-
dario. Soprattutto all’estero
dove sono - molto più che in
Italia - sensibili a questo aspet-
to. Investire in ricerca ci ha
consentito, ad esempio, di svi-
luppare e brevettare per un
cliente italiano il sistema Pull
It EasyTM.

In cosa consiste?
E’ un coperchio easy open

che prevede un finger access, in
pratica uno spazio che agevola
il dito nel sollevamento del-
l’anello e un sistema di anti-ro-
tazione dello stesso, che lo ob-
bliga a restare in sede durante i
processi di produzione dei no-
stri clienti evitando il fallimen-
to dell’apertura che costringe-
rebbe il consumatore all’utiliz-
zo del sempre più raro aprisca-
tole e soprattutto rappresente-
rebbe una grave perdita di im-
magine per l’azienda produttri-
ce. Questo brevetto ci ha fatto
fare il salto di qualità sul mer-
cato. Oggi godiamo di una
buona reputazione, il tavolo su
cui giochiamo non è un’area
geografica specifica, ma lo sce-
nario mondiale e il nostro mer-
cato infatti è per il 35% nazio-
nale e per il restante 65% este-
ro: lavoriamo in tutta Europa,
che però è un’area satura dal
punto di vista dell’easy open, e
in Medio Oriente e Africa; inol-
tre, stiamo sbarcando in Sud
America e negli Stati Uniti, e in
questo la debolezza dell’euro ci
ha agevolati. 
Tra gli obiettivi quindi c’è
l’affermazione nel contesto
statunitense?

Il mercato americano è qua-
si vergine rispetto a questo ti-
po di chiusure. Basti pensare
che la celebre scatola Cam-
pbell di Warhol era senza easy
open e solo da pochi anni la
multinazionale ha deciso di ri-
convertire. Questo apre spazi
importanti di espansione per
un’azienda come la nostra. Gli
Usa culturalmente sono avan-
ti rispetto all’Italia: lì hanno
una visione nobile della sca-
tola metallica che, nonostante
sia nata nel XIX secolo, è un
imballaggio ancora oggi mo-
derno. Mi piace ricordare che
il prodotto in scatola è privo di
conservanti, la scatola di ban-
da stagnata ha una shelf life
media di tre-quattro anni e, se
raccolta in modo adeguato, è
riciclabile all’infinito. 
Quali valori contraddistin-
guono la sua azienda?

Abbiamo mantenuto i va-
lori fondanti di un’azienda fa-
miliare privilegiando il con-
tatto personale con il cliente e
tempi di risposta rapidi fon-
damentali per essere competi-
tivi sul mercato. Ci teniamo a
considerare i nostri clienti co-
me i membri di una rete vir-
tuosa, di un gruppo di azien-
de sane che vogliono crescere
secondo un’etica e una filoso-
fia di comportamento lineari.
Che significa rispetto dell’am-
biente e della sicurezza dei la-
voratori, pagamenti degli sti-
pendi, fornitori non improv-
visati e di qualità, consegne
concordate. Elementi che ga-
rantiamo e che ricerchiamo
nei nostri clienti. In partico-
lare, crediamo nella valorizza-
zione della componente uma-
na per il successo aziendale:
ad esempio, circa la metà dei
nostri dipendenti di Conver-
sano hanno deciso di seguirci
qui a Fisciano e a loro garan-
tiamo un’auto per tornare a
casa il venerdì e alloggi. Ven-
dendo all’estero abbiamo,
inoltre, aggirato il problema
della stagionalità del settore
riuscendo a tenere costante
l’andamento della produzione
e quindi i livelli occupaziona-
li. 

Paola Liloia

EASYTECH CLOSURES 

Coperchi per lattine, puntiamo al mercato Usa
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Da sinistra Antonio e Fabio Bove



ERA IL 1920 quando Luciano
Amoruso, capostipite di una
famiglia oggi alla quarta ge-
nerazione di attività nel cam-
po marittimo, iniziò a lavora-
re come spedizioniere doga-
nale.  Qualche anno dopo, sot-
to la guida del figlio Giusep-
pe – che dà il nome alla socie-
tà – la decisione di trasforma-
re l’attività in terminal por-
tuale per lo sbarco e imbarco
delle navi. Una scelta subito
ripagata dal mercato e che evi-
denziava altrettanto rapida-
mente come la capacità di co-
gliere nuove occasioni di busi-
ness sarebbe stato il plus del-
l’azienda anche in futuro. Fon-
damentale l’incontro con la
città di Salerno, di cui oggi la
Amoruso Giuseppe Spa rap-
presenta una presenza storica,
tanto da essere stata nel ’79
tra i fautori della costruzione
dell’attuale porto commercia-
le. 

Polivalenza e radicamento di-
ventano quindi i tratti distin-
tivi della società che, nata per
operare principalmente nel-
l’import di legname, si apre nel
giro di pochi anni anche al set-
tore siderurgico. “Quasi il
100% del legname diretto alla
trasformazione passava per il
nostro terminal – racconta
Giuseppe Amoruso, nipote del
fondatore e tra le figure mana-
geriali dell’azienda insieme agli
altri componenti della famiglia
- La crisi del settore però ci
spinse a guardare a nuovi mer-
cati facendo dell’acciaio il no-
stro core business e arrivando a
rifornire la Fiat e ad avere co-
me partner i principali pro-
duttori siderurgici al mondo”.
Contemporaneamente si è svi-
luppato il terminal contenito-

ri che consente agli Amoruso di
lavorare per prestigiose com-
pagnie armatoriali come la tur-
ca Arkas e l’italiana Tarros. Nel
1982 un’altra svolta: assieme al
gruppo Clerici, la famiglia
Amoruso dà vita al primo e
unico terminal refrigerato del
sud Italia diventando leader nel
mercato delle banane con le
multinazionali Chiquita e Bo-
nita e restando tale fino agli
inizi degli anni 2000, con pic-
chi di traffico di oltre 150mila
tonnellate di prodotto all’an-
no.  Nel 2009 le trasformazio-
ni del mercato dello shipping
che alle navi refrigerate prefe-
risce i contenitori, costringo-
no la Amoruso Giuseppe a un
ulteriore cambio di passo: rile-
vato il gruppo Clerici, si raf-
forza il progetto del Terminal
Frutta srl per il traffico di con-
tenitori refrigerati e ci si apre ad
altri prodotti, come la cellulo-
sa e l’alluminio in accordo con
la visione di polivalenza del
gruppo. Nello stesso anno na-
sce anche, in partnership con
Royal Caribbean e Aloschi
Bros, la Salerno Cruises, dedi-
cata all’assistenza crocieristica
per chi fa scalo a Salerno. Il di-
namismo degli Amoruso si di-
mostra vincente anche nel
2012 quando viene avviata l’at-
tività di confezionamento di
pellet. “Proviene soprattutto
dal Canada e lo confezionia-
mo in uno stabilimento a Bat-
tipaglia per poi distribuirlo in
tutto il Meridione – spiega il
giovane Amoruso – E finora
abbiamo ogni anno raddop-
piato volumi e fatturato”. 

Con novanta dipendenti di-
retti cui si aggiungono mae-
stranze esterne per un indotto
che complessivamente dà lavo-
ro a oltre 300 addetti, il Grup-

po Amoruso ha un fatturato in
continua crescita e guarda al
prossimo futuro con molta fi-
ducia. “Oggi contiamo di svi-
lupparci ulteriormente co-
gliendo le occasioni che ver-
ranno dalla ripresa economica
– continua Giuseppe Amoru-
so – Puntiamo a consolidare e
fidelizzare i nostri clienti raf-
forzando il processo di filiera,
cioè sviluppando tutta una se-
rie di servizi accessori, che fun-
gono da ponte tra la domanda
e l’offerta e che il mercato sem-
pre più richiede. In generale,
l’obiettivo di noi che rappre-
sentiamo la quarta generazione
è quello di preservare e valo-
rizzare ulteriormente ciò che
fin qui è stato creato da chi ci
ha preceduto”. Per questo re-
centemente il gruppo ha anche
investito in comunicazione la-
vorando al restyling del sito e
del logo che, nel richiamare il
mare, fa leva anche sul concet-
to di legame e connessione ge-
nerazionale e con il territorio. 

La polivalenza e una visione
dello shipping a 360 gradi re-
stano il perno dei progetti fu-
turi del gruppo. “Quando par-
liamo di polivalenza intendia-
mo dire – conclude Giuseppe
Amoruso – che possiamo of-
frire ai nostri clienti in auto-
nomia tutto ciò di cui necessi-
tano, fornendo soluzioni logi-
stiche diversificate e calibrate
in base al loro bisogno. Per noi
il cliente è un partner com-
merciale con il quale puntia-
mo a instaurare rapporti “fa-
miliari” e di fiducia reciproca.
Del resto se ancora oggi siamo
un’azienda di successo lo dob-
biamo a quell’impostazione fa-
miliare che chi ci ha precedu-
to ha dato al gruppo”. 

Paola Liloia

GRUPPO AMORUSO 

Da quasi un  secolo i nostri affari  vanno  in porto
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Da sinistra a destra Giuseppe, Alessandra, Francesca e Giuseppe Amoruso

Una foto d’epoca testimonia l’attività del Gruppo Amoruso nel campo delle spedizioni
marittime fin dai primi decenni del secolo scorso

Un mezzo progettato dalla famiglia Amoruso

www.amorusogroup.com



FONDATO NEL 1989, il Centro
di riabilitazione LARS è una
realtà a conduzione familiare
sita a Sarno (SA). Aniello Ren-
zullo è l’amministratore della
struttura che si occupa di as-
sistenza domiciliare, ambula-
toriale, in semiconvitto e con-
vitto principalmente per ra-
gazzi con disabilità.

Dottor Renzullo, quali sono
le attività del suo centro?

Partiamo col dire che la no-
stra società nasce nel solco del-
le attività di riabilitazione per
cronici, cioè quei disabili che
per vari motivi in età evoluti-
va non vivevano più in fami-
glia, ma in strutture dedicate.
La Regione Campania ha ero-
gato per anni questo tipo di
trattamento. Poi il tasso di na-
talità è calato, gli esami prena-
tali sono aumentati, è stata in-
trodotta la legge 194 sull'in-
terruzione della gravidanza ed
è mutata la sensibilità della so-
cietà rispetto a questi temi, per
cui oggi non è più percepita
come una vergogna la presen-
za di un disabile in famiglia.
Tutto ciò ha ridotto la do-
manda di strutture di acco-
glienza per disabili alla nascita
e reso necessaria una trasfor-
mazione di questi centri non
più rivolti solo all'età evoluti-
va, ma pure a soggetti adulti,
soprattutto anziani, con pro-
blematiche acute (ictus, pato-
logie respiratorie, infarti, ecc)
per le quali è necessario l'in-
tervento riabilitativo che può
svolgersi in ambiente ospeda-
liero o in centri come questo.
La Regione Campania è stata
lenta nel recepire gli accordi
sottoscritti sul punto all’inter-
no della Conferenza Stato-Re-

gioni e lo ha fatto attraverso il
piano di rientro dal debito sa-
nitario. Oggi nei piani opera-
tivi regionali è espressamente
prevista la riconversione dei
posti letto per cronici ex arti-
colo 26 della Legge 11/2007 in
posti letto RSA anziani e disa-
bili. Anche noi quindi, dall'at-
tività prevalente ambulatoria-
le e domiciliare realizzata nei
primi tempi siamo passati al
riequilibrio delle prestazioni
erogate, mantenendo costante
l’offerta iniziale e dando di-
sponibilità all'accoglienza dei
pazienti post acuti.
Oggi quindi che servizi offri-
te ai vostri utenti?

L'evoluzione della nostra at-
tività è avvenuta negli ultimi
due anni adeguandoci alle in-
dicazioni regionali sulla riabi-

litazione e a oggi la struttura
eroga principalmente tratta-
menti riabilitativi residenziali
per post acuto e stabilizzati.
Siamo l’unica struttura del sa-
lernitano, inoltre, ad avere ri-
convertito in base al decreto
116 e siamo in attesa di accre-
ditamento definitivo per la
parte RSA per anziani. Il Cen-
tro LARS si pone come inter-
locutore delle strutture pub-
bliche presenti sul territorio e
auspica un quadro normativo
più chiaro da parte della Re-
gione Campania sulla materia
per dare alla popolazione le
giuste risposte. 
Che bacino di utenza ha il
Centro LARS?

Per l’attività ambulatoriale
e domiciliare è costituito per il
90% dall'Agro-nocerino-sar-

nese; per quella di riabilitazio-
ne estensiva abbiamo un baci-
no superiore, che arriva oltre
Salerno città e ha numerose
propaggini nel napoletano e
vesuviano. La sfida oggi è con-
vincere, sia gli operatori pub-
blici che gli utenti, rispetto a
un’offerta assistenziale non
ospedaliera, ma in grado di ri-
spondere a necessità riabilita-
tive e non solo. Se prima il no-
stro bacino d’utenza era di
400mila abitanti, oggi puntia-
mo a una forbice tra gli 800mi-
la e il milione di abitanti. 
La struttura cosa mette a di-
sposizione degli utenti?

Inizialmente, la nostra sede
era nell’Episcopio ma in se-
guito alla frana del 1998 ci sia-
mo delocalizzati in quest’area.
La nuova struttura consiste in

12mila mq con 100 posti di
cui 60 accreditati, in parte per
la riabilitazione estensiva ex
art. 26, in parte per l’Rsa an-
ziani. Mettiamo a disposizione
attività di degenza, day hospi-
tal in semiconvitto, prestazio-
ni riabilitative cardiorespirato-
rie, di fisiokinesiterapia e idro-
kinesiterapia. Siamo una delle
pochissime strutture dotate di
piscine terapeutiche e potrem-
mo trattare tranquillamente
sportivi in fase di riabilitazio-
ne. Abbiamo al nostro servizio
medici, fisiatri, foniatri, uno
psichiatra infantile, psicologi,
logopedisti e fisioterapisti. Ed
è in corso di definizione un ac-
cordo con l'Università di Me-
dicina di Salerno che consen-
tirà a due laureandi di svilup-
pare nella nostra struttura la
loro tesi di laurea. 
Quali obiettivi avete per il fu-
turo?

Stiamo valutando di cam-
biare di nome scegliendo uno
che ci avvicini molto più a es-
sere una casa di cura. Occu-
pandoci oggi di riabilitazione
estensiva, ambulatoriale e do-
miciliare e avendo già fatto ri-
chiesta alla Regione Campania
per quanto riguarda quella in-
tensiva, si rende necessario se-
gnalare immediatamente al-
l'utenza la tipologia di presta-
zione che verrà erogata.
L’espressione “centro di riabi-
litazione” è forviante perché fa
pensare a una piccola struttu-
ra di tipo ambulatoriale. Con-
serveremo la sigla LARS, che
nasce dalle iniziali dei compo-
nenti della nostra famiglia, es-
sendo questa un’azienda a con-
duzione familiare. 

Paola Liloia

CENTRO LARS

Riabilitazione da 25 anni. Innovando sempre
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DIECI TRA DIPENDENTI e colla-
boratori e 300mila euro annui
complessivi di fatturato con
trend di crescita annuale del
20%. Lo studio Garofalo & Par-
tners, con sede in Salerno, Na-
poli e all’estero, è una società di
ingegneria integrata diretta dal-
l’ingegner Biagio Garofalo. 

Ingegnere, di cosa si occupa  la
Garofalo & Partners?

Abbiamo una divisione che si
occupa di sicurezza informatica
in ambito aziendale, nella Pub-
blica Amministrazione e in cam-
po militare; lavoriamo nel mon-
do della sanità per la progettazio-
ne e realizzazione del sistema in-
formativo ospedaliero e lo stesso
facciamo per l'industria e le azien-
de. Altra nostra competenza è la
governance dei sistemi informa-
tivi, intesa come maintenance, ge-
stione e organizzazione. Siamo al-
l’avanguardia sui framework
IBM: abbiamo sviluppato ad
esempio prodotti per il mondo
IBM Lotus Notes e siamo riferi-
mento sia per le tecnologie client-
server sia per quelle web IBM Do-
mino. Nel nostro range di azione
c’è l’advisoring a 360 gradi nel-
l'ICT, basato sui metodi dell'in-
gegneria classica poiché a me pia-
ce l'approccio ingegneristico del-
la progettazione, direzione dei la-
vori e collaudo. In generale, tut-
to ciò che rientra nel Codice de-
gli Appalti è nostra prerogativa e
abbiamo anche competenze spe-
cifiche sulla business intelligence
e sul forecasting aziendale che
consentono alle imprese di capi-
re dove e come investire e quali
priorità assegnarsi. 
Qual è però il vostro core busi-
ness?

Abbiamo sviluppato expertise
soprattutto in tre settori: quello

della sicurezza informatica, della
sanità per quanto attiene all'or-
ganizzazione del workflow and
document management, e della
governance industriale. 
Con quale tipologia di clienti vi
rapportate?

I nostri clienti appartengono a
un target medio-alto che hanno
una organizzazione di tipo enter-
prise, il che significa che le azien-
de o enti che serviamo hanno al-
meno un centinaio di utenti ed al-
trettanti  computer. Inoltre, per
clientela di dimensioni maggiori
lavoriamo in partnership con re-
altà importanti del settore. Vo-
lendo rappresentare in percen-
tuale la composizione del nostro
mercato, per il 70% è italiano e
per il restante 30% estero. In Ita-
lia, ad esempio, siamo consulen-
ti di vari Ordini degli ingegneri e
per il Consiglio Nazionale, per il
quale abbiamo la responsabilità,
su piattaforma Cisco Webex, del-
la gestione delle web conference
e, nella nuova sede dell'Ordine,

gestiamo tutti gli impianti in mo-
do integrale. 
Tra le vostre attività, spazio vie-
ne riservato anche al project ma-
nagement.

Sì, abbiamo avviato da poco
una scuola di formazione sul pro-
ject management patrocinata dal-
la Camera di Commercio di Sa-
lerno e dall'Ordine degli Inge-
gneri raggiungendo un discreto
numero di corsisti, tutti già pro-
fessionisti. Il nostro obiettivo è
portarli alla certificazione PMI
(Project Management Institute).
Inoltre, siamo in contatto diretto
con il Chapter di Napoli. 
Quanto conta la formazione nel
vostro settore?

Il trasferimento di how know
è fondamentale per la crescita di
una società come la nostra e in-
fatti siamo in una fase in cui spin-
giamo molto sui tirocini per gio-
vani laureati. Anzi, ci piacerebbe
in questo avere maggiore sup-
porto dalle istituzioni. Noi avvia-
mo questi giovani ingegneri al la-

voro insegnando loro come me-
diare per arrivare alla migliore so-
luzione possibile a garantire, da-
te le condizioni poste dal cliente,
il miglior servizio. Per dirlo con
un’espressione a me cara, “con il
giusto rapporto tra segnale e ru-
more”, cosa che tra i banchi del-
l’università non si può imparare.
Tra l’altro io collaboro al quinto
anno di ingegneria dell’Informa-
zione a Fisciano con il prof. Ma-
rio Vento nel Corso di IT Go-
vernance. 
Quali obiettivi si è dato per il
prossimo futuro?

Abbiamo già una sede a Lon-
dra e una a Basilea e stiamo inve-
stendo molto sull'estero facendo
trasfert imprenditoriale con la
Svizzera, l'Albania e Malta. Al
momento siamo in una fase di
prospecting, cioè di gestione dei
contatti che poi saranno even-
tualmente concretizzati. Inoltre, a
Malta a fine luglio presenteremo
al Governo locale un prototipo
di macchina ibrida progettata al-

l'Università di Salerno con il pro-
fessor Rizzo. 
E il contesto salernitano quanto
si presta a fare innovazione?

L'imprenditoria italiana in ge-
nerale si caratterizza per il mito
del “one man band”, dell'uomo
solo al comando che poi cede lo
scettro della gestione alla genera-
zione successiva. Non sempre
questa si dimostra all'altezza del-
la sfida perché non è adeguata-
mente formata o perché non è il-
luminata. Se ciò accade, diventa
molto complesso parlare di in-
novazione tecnologica. Nono-
stante la presenza dell'Università
qui a Salerno e di numerose start
up, il nostro territorio pertanto
non ha tessuto imprenditoriale e
industriale portato all'innovazio-
ne tecnologia, anche perché in-
novare significa investire e lo Sta-
to non aiuta questo tipo di ope-
razioni. Entriamo quindi in un
circolo non virtuoso per cui se
abbattiamo i livelli di investi-
mento tecnologico in azienda, il
processo tende a svilirsi. Il pun-
to è che prioritariamente la tec-
nologia è intesa come imple-
mentazione della catena indu-
striale, mentre in realtà la sfida at-
tuale è ad esempio quella dello
sviluppo del processo e della si-
curezza. Le aziende devono pro-
teggere i propri documenti e han-
no bisogno di una nuova politi-
ca aziendale e di nuovi strumen-
ti tecnologici; spesso invece si fa
l'errore di blindare il CED e di la-
sciare i documenti alla mercé di
tutti in azienda. Oggi la sicurez-
za va da quella armata perimetrale
alla video analisi interna, fino al-
lo standard di un firewall per
giungere alla intrusion and pre-
venction detection. 

Paola Lilloia
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Ecco gli ingegneri che esportano innovazione
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“ABBIAMO VINTO la scom-
messa fatta nel 2003, perché
oggi siamo primi in Campa-
nia nella distribuzione di ma-
terie nel settore dairy e terzi
nel centro sud”. Michelange-
lo Ferro, amministratore del-
la Miltech, non nasconde la
soddisfazione per il percorso
fin qui compiuto. 

Dottor Ferro, quando e come
nasce la sua azienda?

La Miltech nasce dall’idea
di apportare un rinnovamen-
to gestionale e organizzativo
all’interno del sistema lavora-
tivo di riferimento. Ovvia-
mente, in questo, mi ha aiu-
tato molto l’esperienza tren-
tennale maturata da mio padre
Carmine, che ha permesso, sin
da subito, di offrire un servi-
zio qualitativamente migliore
e giovarsi di quei valori ag-
giunti, quali la serietà e l’affi-
dabilità, che l’hanno contrad-
distinto per anni durante il
suo operato. Oggi la Miltech
è una delle tre società che,
sempre con mio padre quale
socio, amministro; ciascuna
delle quali opera in un settore
specifico, per un totale di 14
dipendenti.
Tra i prodotti che commer-
cializzate, qual è quello di
punta?

I prodotti distribuiti spa-
ziano dalla chimica alle appa-
recchiature per laboratori, dal-
la detergenza industriale al
packaging, fino alle macchine
e impianti per la lavorazione;
ma il nostro il core business è
rappresentato dai coagulanti,
dai coadiuvanti tecnologici e
dai correttori di acidità.
Quanto conta la ricerca e l’in-

novazione nella vostra azien-
da?

In un mercato complesso e
dai ritmi sempre più veloci, la
continua innovazione è uno
degli obiettivi primari della
Miltech e si traduce nella con-
tinua ricerca di novità, frutto

di analisi approfondite che in-
vestono sia il mercato di ap-
partenenza, ma anche e so-
prattutto la pianificazione del-
le strategie da adottare al fine
di migliorare la qualità del-
l’ambiente interno all’azienda
e la soddisfazione dei clienti. A

tal fine, ci avvaliamo solo ed
esclusivamente di personale
qualificato e costantemente
aggiornato, nonché di partners
affermati che, in molti casi,
vantano una storia più che
centenaria.
Qual è il vostro mercato di ri-
ferimento?

Attualmente ci rivolgiamo a
tutte le aziende del comparto
agroalimentare del centro sud,
in particolare, a quelle del set-
tore lattiero-caseario che resta
il nostro mercato principale.
In ogni caso, sono molti gli
sforzi che stiamo compiendo
per collocare alcune categorie
di prodotti su settori affini. 
La provincia di Salerno, in cui
opera la sua azienda, costi-
tuisce un valore aggiunto o
una barriera?

Sicuramente il territorio di
appartenenza per un’azienda è
molto importante ai fini logi-
stici, ma anche per le specifi-
cità che conferisce. Trattando-
si, poi, di materia alimentare
lo è ancora di più. Purtroppo,
però, eccetto per il consuma-
tore, che ben distingue le aree
geografiche sane da quelle
contaminate, i fornitori, so-
prattutto esteri, spesso tendo-
no a considerare il contesto sa-
lernitano senza i dovuti di-
stinguo. Questo crea delle di-
sparità che poi si traducono in
termini negativi nella gestione
ordinaria dei rapporti. Insom-
ma, è bello essere salernitani,
ma in alcuni casi risulta diffi-
cile spiegare al resto del mon-
do alcune logiche illogiche che
governano il nostro business.
Quali gli obiettivi si è posto
per la Miltech nel medio-lun-
go termine?

La Miltech da azienda
esclusivamente di distribuzio-
ne è diventata, da poco, an-
che produttore di coagulanti e
additivi. Pertanto, sempre più,
verranno inseriti in gamma
prodotti creati per offrire so-
luzioni che migliorino la qua-
lità dei cicli produttivi ai no-
stri clienti. Tutti i possibili
obiettivi passeranno inevita-
bilmente attraverso una pro-
fonda trasformazione della re-
te vendita, una garanzia di
maggiore tracciabilità e, in ge-
nerale, da una più funzionale
struttura, attenta anche al be-
nessere interno e all’ambiente
circostante.

Saranno adottati strumenti
più omogenei, di sistema, che
garantiranno un cambiamen-
to anche nell’approccio azien-
da-cliente e, gran parte del la-
voro, vedrà un affiancamento
continuo tra l’utente e i nostri
tecnologi. In definitiva, filiera
produttiva e nuovi modelli di
sviluppo devono necessaria-
mente camminare insieme,
pur mantenendo ciascuno le
proprie peculiarità. Tutto que-
sto permetterà di guardare a
nuovi mercati e dare risposte
concrete alla crescente richie-
sta di informazioni e qualità
che proviene dai consumatori;
perché sono profondamente
convinto, che il successo di
un’azienda non è strettamen-
te legato a calcoli numerici o
ad aspetti lucrativi, bensì è de-
terminato anche dalla riquali-
ficazione che sappiamo ap-
portare al contesto che ruota
intorno ad un rapporto com-
merciale.

Paola Lilloia

MILTECH

Il segreto del successo? Seguire i nuovi mercati
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Sicme energy e gaS è un'azien-
da fornitrice di energia elettrica
e gas naturale, operante su tutto
il territorio del Sud italia. mol-
to attenta al continuo mutare
delle esigenze degli utenti del
mercato energetico, si rivolge in
particolare ad aziende, famiglie,
liberi professionisti ed artigiani,
con tante offerte gas e luce a prez-
zi fissi e indicizzati ed energia
certificata, prodotta da fonti rin-
novabili. il valore aggiunto di
Sicme energy e gas è dato dalla
capacità di poter offrire ai propri
clienti una struttura dinamica,
snella e altamente qualificata
sempre pronta a proporre la mi-
glior scelta possibile attraverso
una consulenza mirata. 

ProPoniamo offerte sempre
trasparenti e la fidelizzazione dei
nostri clienti soddisfatti lo testi-
monia. Il nostro progetto di cre-
scita prevede inoltre determinati
obiettivi, tra cui l’ulteriore raffor-
zamento  della nostra rete di ven-
dita con presenza capillare sul ter-
ritorio del Sud Italia, il potenzia-
mento della negoziazione all’in-
terno dei mercati di riferimento e
rappresentare quindi un punto di
riferimento dell’energia nel Me-
ridione. Attraverso una forte at-
tenzione verso le nuove tecnolo-
gie cerchiamo di velocizzare i pro-
cessi di attivazione di nuovi con-
tratti e gestione di quelli già atti-
vi attraverso una piattaforma web
in continua evoluzione”. Pierlui-
gi Punzi, amministratore delega-
to della Sicme Energy e Gas, cre-
de nelle sinergie che fanno cre-
scere il territorio. Per questo di
recente siglato una partnership
con la Confesercenti Salerno, che
consente alle imprese salernitane
associate di ottenere condizioni
vantaggiose nell'erogazione di ser-

vizi necessari per l'efficienza e
competitività delle loro aziende,
con particolare attenzione al ri-
sparmio energetico. 
Quali sono i vantaggi di questa
partnership per le aziende asso-
ciate? 

Le condizioni vantaggiose si
possono riassumere in 5 punti:
prezzi più bassi, grazie alla doppia
fornitura gas ed energia elettrica;
audit energetico, cioè eseguiamo
gratuitamente un rilievo tecnico
dei consumi energetici storici del-
l’attività e sulla base dei dati rac-
colti elaboreremo uno studio di
fattibilità di possibili interventi
volti al risparmio, con sistemi di
illuminazione a led, motori elet-
trici, building automation/sistemi
di gestione dell’energia, attività
che possono essere finanziate, gra-
zie ad una convenzione sotto-
scritta  ad hoc, con la Banca di Sa-
lerno. Ma c’è anche la possibilità
che sia  la Sicme Energy a farsi ca-

rico dell'intero investimento, il
cui costo sarà diluito in un arco
temporale tale che il beneficio del
risparmio energetico sia maggio-
re della rata. Mettiamo a disposi-
zione, in esclusiva, presso la sede
della Confesercenti Salerno il no-
stro personale per un punto di
ascolto, per la risoluzione di pro-
blematiche relative ad energia
elettrica e gas. In più sarà a di-
sposizione degli associati della
Confesercenti un servizio di con-
sulenza fiscale gratuita per tutto
ciò che attiene il settore ‘immo-
bili’, in collaborazione con uno
degli studi più accreditati di Sa-
lerno. Infine offriamo agli asso-
ciati della Confesercenti  e so-
prattutto agli albergatori, la pos-
sibilità di installare delle colonni-
ne di ricarica di auto, moto e bi-
ke elettriche, al servizio dei clien-
ti delle strutture ricettive. 
Per la Sicme energy e gas la mo-
bilità green è diventata un obiet-
tivo da perseguire quanto prima.

che cosa avete in programma? 
L’installazione di colonnine per

l’alimentazione elettrica di auto,
moto e bike per la Costiera amal-
fitana e quella cilentana. Iniziamo
da Praiano, con un’area di forni-
tura, che inauguriamo tra pochi
giorni, inglobata in uno spazio
verde che la Sicme Energy e Gas
ha recuperato. Una bella aiuola
progettata a nostre spese - la cui
manutenzione sarà a nostra cura
– in cui c’è la colonnina per la ri-
carica green. tra i diversi settori,
è il comparto turistico al centro
dell’attenzione della Sicme ener-
gy e gas in questo momento. 

Perché la Campania vive di tu-
rismo ed è un comparto che va se-
guito. Di recente abbiamo finan-
ziato una campagna di formazio-
ne, nel settore marketing, a favo-
re delle strutture alberghiere del-
la provincia di Salerno, con il se-
minario ‘Evoluzione della com-
mercializzazione alberghiera’, con
importanti relatori dell’industria
alberghiera ed esperti in comuni-
cazione e marketing, organizzato
con la preziosa consulenza di Har-
ry Sciò, Development Consul-
tant per Marriott. Tra i parteci-
panti, gli specialisti di due 'colos-
si' del web come Tripadvisor e
Booking.com. Abbiamo inoltre
finanziato dei percorsi di ‘educa-
tional’, finalizzati ad aumentare
il tasso di occupazione delle stan-
ze e la marginalità del conto eco-
nomico degli alberghi. In questa
settimana abbiamo organizzato
un blogger tour, con 12 guru in-
ternazionali dell'informazione so-
cial e online, che  hanno visitato
le bellezze della provincia di Sa-
lerno e il tour offerto avrà una ri-
caduta positiva sul territorio e sul
settore alberghiero e turistico.
Sappiamo che il comparto turi-
stico ha avuto un cambiamento

importante negli ultimi 10 anni
proprio grazie alle attività dei so-
cial e del web 2.0, lì dove i blog-
ger sono di casa. Sono loro che
raccontano una percorso, un ter-
ritorio, un viaggio. Sono sempre
loro che suggeriscono un albergo
o una location turistica ed è gra-
zie al loro passaparola qualificato
che il turismo viaggia con una
marcia in più. 
Per voi l’energia non è solo bu-
siness, è anche una visione posi-
tiva ed etica della vita. Siete im-
pegnati anche nel sociale? 

Nel nostro lavoro l’etica oc-
cupa un posto di rilievo. Abbia-
mo di recente partecipato alla
manifestazione ‘Festa a Vico’, la
rassegna enogastronomica di be-
neficenza a sostegno dell’ospe-
dale Santobono, di Alts Associa-
zione alla lotta ai tumori del se-
no e Caritas Vico Equense, or-
ganizzata a Vico Equense dallo
straordinario chef Gennaro
Esposito, che ringrazio per aver-
mi dato l’opportunità di essere
partner di questa importante ini-
ziativa, che ogni anno cattura
sempre più interesse. Confermo
già la disponibilità della Sicme
Energy e Gas ad essere presente
anche il prossimo anno, perché
abbiamo voglia di condividere
un percorso di valorizzazione del-
la Costiera sorrentina, parteci-
pando una serie di attività, che
hanno una ricaduta positiva sul
territorio. A Vico Equense ab-
biamo presentato il nostro ulti-
mo fiore all’occhiello: la cabina
‘Energia libera’, una sorta di ca-
bina telefonica in stile inglese che,
all’interno, ricarica gratuitamen-
te ogni tipo di telefono cellulare.
È un prototipo che intendiamo
installare lì dove c’è tanta gente
che ha bisogno di una ricarica
veloce  e gratuita.  •••

SICME ENERGY E GAS

Colonnine di elettricità per auto e bici: si parte
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La cabina "Energia Libera", dove ricari-
care gratuitamente ogni tipo di telefono
cellulare



Nell’attuale coNtesto ecoNo-
mico del nostro Paese, uno degli
aspetti più rilevanti è il crescente
interesse, da parte delle imprese,
verso le opportunità commerciali
offerte dai mercati internazionali,
quasi a voler affidare all’export il
ruolo di moltiplicatore della ripre-
sa del ciclo di crescita dell’economia,
soprattutto a livello locale. se, da un
lato, entrare in nuovi mercati e av-
viare rapporti commerciali con
nuovi clienti si traduce in opportu-
nità di sviluppo del business, dal-
l’altro significa dover affrontare un
certo numero di sfide, tra cui una
delle più delicate è rappresentata
dal rischio di credito commerciale,
che rappresenta un problema serio
per molte imprese, con conse-
guenze a volte così negative da com-
prometterne la sopravvivenza stes-
sa  Ne parliamo con Gianpiero ma-
let e Giuseppe Petroli, rispettiva-
mente agente Procuratore e Pro-
curatore delle agenzie atradius di
salerno e Napoli. 

signor malet, come è percepito og-
gi il rischio di credito commerciale
da parte delle imprese del territorio?

Il rischio di credito commercia-
le viene sentito come una minaccia
concreta allo sviluppo ed alla vita
dell’impresa. Se si considera che i
crediti commerciali possono rap-
presentare fino al 40% dell’attivo, di-
venta essenziale gestire il portafoglio
clienti nella maniera più redditizia
possibile. Questo vale sul mercato
domestico, e a maggior ragione sui
mercati esteri. Affermarsi con suc-
cesso sui mercati di esportazione,
più interessanti per le imprese italia-
ne,  richiede la conoscenza delle nuo-
ve realtà con cui entrare in contatto.
La conoscenza è la linfa vitale di ogni
politica commerciale di successo,
perché permette di entrare con mag-
giore consapevolezza in nuovi am-
biti commerciali, trasformando i ri-

schi in opportunità di sviluppo e li-
mitando così le conseguenze nega-
tive derivanti da possibili perdite fi-
nanziarie.
signor Petroli, questo riguarda so-
lo determinate tipologie d’impresa
o settori specifici? 

No. Il rischio di credito com-
merciale deve essere gestito strategi-
camente da ogni impresa, non im-

porta quali siano le dimensioni o il
settore di attività, oppure se si ope-
ra in contesti nazionali, o locali. Il tes-
suto economico locale in cui ope-
riamo è composto in prevalenza da
PMI legate ai comparti chimico, con
le materie plastiche, tessile, con la
concia delle pelli, ed agroalimenta-
re, rappresentato in larga parte da pa-
stifici ed imprese del settore conser-

ve alimentari.  Si tratta di realtà an-
che con una forte vocazione all’ex-
port, soprattutto per quanto con-
cerne l’agroalimentare, che danno
forte impulso all’economia del ter-
ritorio. Affiancare tali realtà nei per-
corsi di crescita  significa aiutarle ad
avere successo negli attuali scenari
economici, caratterizzati da conti-
nui cambiamenti strutturali che ri-
chiedono grande capacità di adatta-
mento.  Grazie ad una pluridecen-
nale esperienza nel settore di gestio-
ne del rischio,  Atradius può offrire
il supporto necessario a compiere
tali percorsi con serenità. 
concretamente, in che modo atra-
dius si pone al fianco delle impre-
se?

Offrendo  soluzioni di gestione
dei crediti commerciali, che vanno
dall’assicurazione dei crediti, al re-
cupero crediti in Italia ed all’estero,
alle fideiussioni. Partiamo dall’assi-
curazione dei crediti. Da alcuni an-
ni, Atradius offre al mercato italia-
no Atradius Modula, una polizza di
assicurazione sulla “globalità del fat-
turato”, personalizzabile ed  ideale
per PMI ed imprese più grandi, che
vendono sia in Italia che all’estero.
Oltre a tutelare l’impresa dal rischio
d’insolvenza dei clienti, la polizza
può offrire protezione da rischi ag-
giuntivi, dal rischio pre-credito alla
copertura degli ordini confermati,
compresi  i rischi di natura politica
per i crediti all’export. La polizza,
cui si affiancano altre soluzioni più
ad hoc, si integra con strumenti che
ne semplificano la gestione, e può ri-
velarsi uno strumento utile ad otte-
nere migliori condizioni di accesso
al credito bancario. Per vari motivi:
con un’assicurazione dei crediti com-
merciali, l’impresa dimostrerebbe al-
la banca di gestire il portafoglio cre-
diti in maniera strutturata, avendo
di fatto trasferito il rischio di insol-
venza dei clienti su terzi, vale a dire
una compagnia specializzata nella

gestione dei crediti e dotata di una
elevata solidità patrimoniale, come
appunto è Atradius. 
malet, cosa potete dirci di più sul-
le fideiussioni assicurative ed i ser-
vizi di recupero crediti offerti da
atradius? 

Le fideiussioni sono garanzie ac-
cettate da tutti i beneficiari pubbli-
ci e privati, che offrono il vantaggio
di non immobilizzare denaro, titoli
o altre garanzie reali. La nostra gam-
ma di fideiussioni mette i clienti in
una posizione finanziaria più forte
quando trattano con i propri partner
commerciali, proteggendo il bene-
ficiario di una prestazione contrat-
tuale nel caso in cui il fornitore, va-
le a dire il nostro cliente, non rispetti
gli obblighi di esecuzione della pre-
stazione previsti nel contratto. Il ser-
vizio di recupero crediti stragiudiziale
e giudiziale, a livello nazionale e in-
ternazionale, integrato nella polizza
credito, consente all’impresa assicu-
rata di delegare la pratica di recupe-
ro alla Compagnia, che ne sostiene
interamente i costi. 
in sintesi, quali i vantaggi per chi in-
tende rivolgersi alle vostre agenzie?

Innanzitutto, il vantaggio di po-
tersi rivolgere con fiducia a profes-
sionisti specializzati nel settore, che
si affiancano all’impresa per aiutar-
la a far crescere il business con tran-
quillità.  Le nostre Agenzie di Saler-
no e Napoli si avvalgono di un te-
am di collaboratori altamente qua-
lificati ed esperti, che provvede co-
stantemente ad aggiornare le proprie
conoscenze delle attività e dei setto-
ri commerciali, al fine di ascoltare i
clienti e capirne le esigenze in mate-
ria di gestione del credito. Questo ci
rende molto orgogliosi, perché in
questo modo possiamo aiutare i no-
stri clienti a concentrarsi sul loro
principale obiettivo: crescere con
profitto.

Paola Liloia

Gianpiero Malet e Giuseppe Petroli, rispettivamente Agente Procuratore e Procura-
tore delle Agenzie Atradius di Salerno e Napoli

Le agenzie Atradius in Campania
• Agenzia di Salerno  Corso Garibaldi, 153 - Tel. 089 2753566 - Fax 089
25 83289 - E-mail: salerno@atradius.com
• Agenzia di Napoli Via Toledo, 148 - Tel. 081 5513089 - Fax 081 5522980
E-mail: napoli@atradius.com
• Agente Procuratore  Gianpiero Malet 
• Procuratore Giuseppe Petroli

Atradius nel Mondo (www.atradius .com)
Atradius fornisce assicurazione del credito commerciale, fideiussioni
assicurative e servizi di recupero crediti a livello mondiale, con una
presenza in 50 Paesi. Atradius ha accesso a informazioni commerciali
su 200 milioni di imprese nel mondo. I prodotti offerti aiutano a proteg-
gere le imprese nel mondo dai rischi di mancato pagamento dei clienti
derivanti dalla vendita di beni e servizi a credito.

Atradius in Italia (www.atradius.it)
In Italia, Atradius è considerata tra le società leader nel settore dell’as-
sicurazione dei crediti, delle fideiussioni assicurative e del recupero
crediti. Le sedi  principali di Roma e Milano, unitamente alla rete di
Agenzie operante su tutto il territorio nazionale, rendono Atradius Italia
una realtà strategicamente posizionata per offrire eccellenza in termini
di prodotto, servizio e supporto al cliente.

Credito commerciale, con noi dite alt ai rischi
ATRADIUS
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DI GIANCARLO ELIA VALORI

PER CAPIRE Raimondo di Sangro, prin-
cipe di Sansevero, occorre pensare in
modo diverso l’Illuminismo, il Sette-
cento e, per alcuni versi, l’origine della
Massoneria. Studia al collegio romano
dei Gesuiti e questo non è solo un dato
biografico. La compagnia di Gesù vie-
ne soppressa dal papato nel 1773 e poi
riammessa nella comunione della chie-
sa cattolica nel 1814, dopo che tutto,
nell’Europa ormai laicizzata, è cambia-
to. Ma cambiato in che modo? 
La rivoluzione laicista distrugge chie-

se e uccide i sacerdoti “refrattari”, ma in-
tanto trasforma il ruolo della chiesa di
Cristo da potenza terrena a, ben più pic-
cola, ma imbattibile, potenza dello spi-
rito. E se la rivoluzione francese del 1789
fosse in fondo una rivolta gnostica con-
tro la tradizione della chiesa di Roma,
contro quindi l’apparenza del regno per
raggiungere, con la paradossalità della
gnosi, il regno invisibile? 
Ma torniamo a Raimondo che studia

a Roma, dai Gesuiti, quando nel col-
leggio si trovano figure come Athanasius
Kircher, un membro dell’ordine di San-
t’Ignazio che studia la musica, arte eso-
terica e profonda, e si occupa di tradi-
zioni egizie. Il sacerdote austriaco tra-
durrà gran parte degli obelischi presen-
ti, in un tessuto che appare come trac-
ciato mistico e fu sepolto alla Mento-
rella, in una Chiesa dedicata alla Ma-
donna con il suo solo cuore, non con il
resto del corpo. Il culto della Madonna
è il tracciato di un Cristo sapiente, e la
Santa Vergine indica la strada per de-
durre dal testo evangelico le leggi che
mandano via i dèmoni e curano i corpi.
Molti papi sono andati a pregare in quel-
la chiesa dopo essere stati eletti, e dalla
Mentorella, sui monti Lattari, si vede il
punto esatto in cui attraccò la nave ro-
mana che portava la statua di Iside nel-
la capitale dell’impero. Tutti indizi, co-
me quello che mette in correlazione la
presenza al collegio di Raimondo con
l’insegnamento, in quegli stessi anni, di
Giuseppe Francesco Borri, l’alchimista
che inventò la ben nota porta magica
che si trova nell’area di piazza Vittorio,
a Roma. Il “giustiniano bono”, Borri,
quindi, delle famiglie patrizie romane,
per le quali scrisse e attuò esperimenti
magici e preparò, ricordandosi di Atha-
nasius Kircher, preparati terapeutici. 
Gli indizi continuano, ma vorrei an-

ticipare la mia tesi di fondo, ovvero che
l’Illuminismo è il fenotipo di un parti-
colare genotipo, ovvero esso è la mani-
festazione profana di una tradizione ma-
gica che, poi, nel turbine della politica
d’abord, come diceva Pietro Nenni, si
trasforma in altro. Detto ancora più
esplicitamente, noi non abbiamo anco-
ra capito l’Illuminismo, e quindi il no-
stro mondo, perché non ne abbiamo
ancora compreso le radici esoteriche e
magiche. Frances Yates ha parlato, in
un contesto in gran parte anglofono di
“Illuminismo rosacruciano”. Ma, pur
senza negare i risultati analitici della Ya-
tes, io penso che l’Illuminismo magico,

ovvero tutto l’illuminismo prima della
sua elaborazione politica e propagandi-
stica, sia molto più grande della stessa
tradizione Rosacroce. Ovvero, in ter-
mini politici, e quindi secondari, l’eso-
terismo illuminista è il nucleo della ri-
velazione sapienziale, mentre la politica
non segue, o non ha seguito, tutto il
meccanismo della sua tradizione. 
Raimondo di Sangro inventa un tur-

binìo di strumenti e di tecniche: pos-
siamo ancora osservare le “macchine
anatomiche” ottenute mediante una an-
cor oscura “metallizzazione” delle vene
e delle arterie, il palco pieghevole, il can-
noncino da campagna, testimone della
esperienza e della passione di Raimon-
do per l’arte della guerra, simbolo ter-
reno di ben altre guerre, l’archibugio a
retrocarica, altra testimonianza della pas-
sione per la teoria della guerra, quella
che allora si chiamava “strategia” e che
era, classicamente, tattica, una macchi-
na idraulica capace di spingere l’acqua
a qualsivoglia altezza, la “Carrozza Ma-
rittima” che spaventa Posillipo in una
estate del 1770, che entra in mare con i
cavalli, che erano di sughero, i tanti mar-
mi alchemici, e io ho dato nel mio te-
sto la “ricetta” del velo di marmo del Cri-
sto nella cappella Sansevero, di cui par-
leremo, il lume eterno, che proviene,
l’ho scritto, da una tradizione ebraica del
medioevo tedesco, le tante medicine del-
l’epoca, e anche le polveri, da buon na-

poletano, per i giochi pirotecnici. Ecco,
a parte l’indubbio genio personale del
personaggio, che è testimoniato proprio
dalla sua multiformità, la chiave del suo
progetto simbolico (non oso dire poli-
tico) ovvero la trasformazione del tem-
po presente sulla base della tradizione
sconosciuta, quella stessa che la Masso-
neria, da poco costituitasi ufficialmen-
te, proponeva ai suoi adepti. La tradi-
zione sconosciuta di Raimondo di San-
gro è quella della alchimia e della magia
sapienziale che si sono interrotte per va-
ri motivi nel lasso di tempo tra Rina-
scimento e guerre europee (e qui il nes-
so con i Rosacroce) e che è lo stato na-
turale della civiltà europea, dalle visio-
ni predittive di Nostradamus alla alchi-
mia tra Sei-Settecento, basti pensare che
l’uranio viene scoperto e studiato pro-
prio nel 1789, anno-chiave della nostra
storia. 
Ecco, Raimondo di Sangro è un al-

chimista, certamente, perché rifiuta al-
cune regole della sperimentazione gali-
leiana, ovvero la misurazione precisa, e
la ripetibilità ma, per il resto, alchimia
e scienza, così come le conosciamo og-
gi, sono la stessa cosa, e continuano ad
esserlo. Raimondo non fonda “collegi
invisibili” come accade ai rosacruciani
che fuggiranno in Inghilterra, dediti al-
la propagazione del sapere tra le classi
umili, ma avrà rapporti con la Royal So-
ciety che nasce dai Rosacroce tedeschi in

fuga verso l’Inghilterra e che sarà for-
mata nello stesso anno della Massone-
ria apparente, il 1717. Parlare male del-
l’alchimia, come sapevano i Gesuiti do-
po la chiusura dell’Ordine, è una ga-
ranzia di copertura e segretezza e molto
della moderna mitologia scientista rac-
coglie temi e scoperte di carattere pret-
tamente esoterico, e di forte impatto
simbolico. 
Basti pensare alla corsa verso lo spa-

zio, che mobilitò negli Usa molti “sa-
pienti”, non solo scienziati, e che nel-
l’Urss fu posta nell’ambito culturale e
simbolico della setta dei “creatori dì
Dio”. Come vedete, l’Illuminismo è, dal
1789, separato in due tronconi: quello
visibile, la retorica della ragione e del ri-
fiuto di tutte le mitologie, e quello in-
visibile, che genera e decide nei mo-
menti di passaggio, che sono tipica-
mente snodi alchemici. La cappella di
Sansevero, nel cuore storico di Napoli,
dove c’era un grande tempio di Iside
trasformato in chiesa consacrata alla Ma-
donna, la Pietanella, è il capolavoro e la
firma sapienziale di Raimondo di San-
gro. La Cappella è storia familiare e tem-
pio iniziatico, in cui chi vi entra si tra-
sforma alchemicamente come le so-
stanze naturali, ed è poi una macchina
metafisica che è destinata a portare in al-
to il visitatore, come accade alla porta
magica di Roma e ad altri strumenti
magici in Italia, senza dimenticare che
il motto rivoluzionario “Libertà, Egua-
glianza, Fratellanza” era già scolpito sul-
l’antico tempio di Salomone. 
Ecco, quello che ci meraviglia, an-

cora, è la presenza di questi temi du-
rante tutta la storia occidentale, spesso
in filoni eterodossi e innovativi. E se il
nostro mondo “moderno” fosse il mi-
racolo alchemico di una tradizione che
moderna certo non è, anzi, è la più an-
tica? E se figure come Raimondo di
Sangro, principe di Sansevero, in Puglia,
terra toccata da arrivi strani e significa-
tivi, dai templari dopo la sconfitta di
Hattin fino ai sapienti arabi ed ebrei in
relazione a Federico II di Svevia, fosse-
ro i punti esoterici e solo parzialmente
visibili di una tradizione unica, come
sosteneva René Cucitoti, che si estrin-
seca come vuole? Non sapremo mai,
malgrado tutto, cosa era davvero, nel-
l’invisibile, Raimondo di Sangro. For-
se lo sapremo col cuore, quando lui vor-
rà, magari in una notte mentre studia-
mo i testi antichi. È la rivelazione, il mi-
stero della comprensione totale di una
tradizione che si fa persona, che non sia-
mo in grado di comprendere appieno,
e questo, come mi è capitato scriven-
done, mi ha molto inquietato. Rai-
mondo è, tra i pochi altri, l’enigma del-
la nostra civiltà, il punto di collega-
mento tra l’alchimia e la sapienza illu-
ministica, è ancora il nesso tra queste
tradizioni e il Cristianesimo. Perché il
Cristo, nella Cappella Sansevero, è ve-
lato? Perché deve ancora rivelarsi, non
è ancora giunto il suo tempo, e deve co-
prirsi dagli sguardi dei profani, che non
sono degni di lui ma non sono degni di
nessuna sapienza. •••
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[CULTURE]
Il magico Illuminismo del Cristo (s)velato
l’antica modernità del principe esoterico

STORIA DELLE IDEE

“RAIMONDO di Sangro e la ricerca dell’immortalità, il principe di Sansevero
fra alchimia e scienza” è il titolo dell’appuntamento in programma martedì 23
giugno alle 17 al Museo Cappella Sansevero (via Francesco De Sanctis, 19).
All’incontro partecipano Giuseppe d’Aquino di Caramanico; Alessandro Cec-
chi Paone; Oliviero Diliberto; e Antonio Palma. Conclude, Giancarlo Elia Va-
lori, autore del libro “Raimondo di Sangro - Il principe di Sansevero e la ma-
gia dell’Illuminismo”. •••

L’appuntamento a Cappella Sansevero

Il “Cristo velato”, straordinaria opera di Giuseppe Sanmartino commissionata da Raimondo di Sangro, è
accolta al centro della navata della cappella Sansevero; “il Cristo” spiega Elia Valori (in alto a sinistra)
“è velato perché deve ancora rivelarsi, non è ancora giunto il suo tempo, e deve coprirsi dagli sguardi
dei profani che non sono degni di lui ma non sono degni di nessuna sapienza”
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INIZIERÀmartedì 2 luglio il pri-
mo campus di tre giorni dedi-
cato a trenta adolescenti con fi-
brosi cistica e non, nell’ambito
del progetto “Sifà”, un percor-
so sportivo sostenibile all’inter-
no del “Vesuvio Wild” del par-
co nazionale del Vesuvio, primo
eco-campus italiano in area pro-
tetta. 
Il progetto è stato ideato dal-

la Lega Italiana Fibrosi Cistica
(Lifc) in collaborazione con la
Fondazione Cannavaro Ferrara
ed il Movimento Eco Sportivo,
ed è stato reso possibile grazie
al finanziamento erogato della
presidenza del Consiglio dei
Ministri - dipartimento Pari op-
portunità. 
“Sifà” parte dalla considera-

zione che le pari opportunità,
l’inclusione sociale, il pari ac-
cesso alle strutture e ai servizi e
la solidarietà tra le persone ri-
chiedano un sostegno più de-
terminato nel settore dello

sport. L’attività sportiva risulta
particolarmente benefica per i
pazienti con fibrosi cistica, in
quanto li aiuta a rimuovere le
secrezioni di muco dai polmo-
ni, migliorando la capacità re-
spiratoria. 
Attraverso la pratica sporti-

va (non agonistica) i giovani
partecipanti al campus impare-
ranno ad orientarsi meglio, raf-
forzeranno la propria resisten-
za fisica e psicologica e, grazie
al lavoro e alle gare di gruppo,
anche i vantaggi legati all’au-
mento dell’autostima saranno
tangibili. Tre giorni, sotto la
guida di personale esperto e
personale medico, per cimen-
tarsi con esercitazioni sportive,
attività tematiche ludico-didat-
tiche ed escursioni. Per saperne
di più sul progetto tutte le in-
formazioni sono reperibili agli
indirizzi www.fibrosicistica.it e
www.fondazionecannavarofer-
rara.it. •••

[BUONE AZIONI]

Lo sport del cuore Sifà
un campus per la fibrosi

A CURA DI  LORENZO MUROLO

ARTE

DI CLAUDIA LOFFREDO

SLOW FOOD o slow art? L’inter-
rogativo è calzante per l’appun-
tamento organizzato martedì 23
giugno all’Expo Milano 2015
dall’associazione culturale Il Sim-
posio delle Muse in collabora-
zione con la regione Campania e
con il patrocinio del Padiglione
Italia. L’evento ha le fattezze di un
incontro tra due titani della crea-
tività, Giuseppe Leone
e Pietro Parisi, un arti-
sta e uno chef, entrambi
personaggi stellati carat-
terizzati da un innato ta-
lento, il primo per il gu-
sto dell’arte, il secondo
per l’arte del gusto. Una
performance dalle sug-
gestioni incrociate che
vedrà Leone mettere le
proprie opere, un trittico bidi-
mensionale, a disposizione del-
l’estro gastronomico-culinario di
Parisi.
“Ritengo che il mio lavoro ar-

tistico possa rappresentare
un'operazione slow food” com-
menta Leone.“Leggendo un’in-
tervista, fino a poco tempo fa ine-
dita, ad Henri Matisse, mi sono
accorto di come anche per il
grande artista l’arte perdesse di
forza e autenticità se banalizzata
e ricacciata nel cantuccio della
commercialità. Se infatti ci si ar-
rende alla legge del mercato l’ar-
te viene falsata come falsati sono
i cibi da fast food”. E continua:
“Matisse definiva il lavoro del pit-
tore un lavoro senza speranza nel
senso più ingenuo del termine.
Perché il pittore non dipinge per
il compratore, ma per se stesso.
Perché l’arte ha i suoi ritmi lenti
e deve insistere sul contenuto,
oggi più che mai, visto il canni-
balismo e la velocità ossessiva dei
media”. 
Del resto Leone ha sempre svi-

luppato uno stile personalissimo,
ma al contempo capace di tendere
verso la variazione. “L’arte non
può che essere trasversale” spiega
“e non solo sul piano stilistico,
ma anche nella capacità di fon-
dere percorsi creativi diversi: ieri
ho collaborato con Sovente e Ca-
ruso, artisti della parola, oggi col-
laboro con lo chef Parisi, artista
del gusto”. Al centro della scena
il trittico di Leone, tre opere:

ognuna di esse richiama un colo-
re della bandiera italiana e ognu-
na prende vita da un elemento,
un ingrediente della nostra tavo-
la. Prima di tutto l’ulivo, l’olio e
la mediterraneità, poi il grano, i
colori del Sannio e dell’entroter-
ra campano e, ancora, il pomo-
doro, l’oro rosso di Palma Cam-
pania e del Vesuvio, Napoli e la
sua maschera per eccellenza: Pul-
cinella. Parisi interverrà sulle tre

opere, di cui due saranno poste
proprio come un tavolo mentre
quella centrale poggerà su un ca-
valletto.
Quest’ultima, un Pulcinella

contorniato da cumuli di pasta e
una cornice barocca, sarà inon-
data da un sugo profumato che,
come lava vesuviana, invaderà la
maschera partenopea che, nel ten-
tativo continuo di riempirsi la
pancia, morirà di ingordigia. •••

Leone e Parisi, estro del gusto
Pulcinella è ingordo all’Expo

UN ACCORDO firmato da 12 ate-
nei del Mediterraneo alla Federi-
co II che costituisce il primo im-
portante passo nella costituzione
di una rete di università che coo-
perino in quell’universo confuso
che abbraccia il pre e il post laurea.
Il progetto si chiama Muna - Me-
diterranean and Middle East Uni-
versity Network - ed è uno stru-
mento che vuole favorire un pro-
cesso d’integrazione tra l’ateneo fe-
dericiano e, tra le altre, le univer-
sità di Marocco e Egitto. L’agree-
ment è stato firmato ieri, venerdì 19 giugno, in presenza del ret-
tore Gaetano Manfredi, e vedrà la realizzazione di programmi co-
muni per ricerca scientifica, master e lauree co-diplomanti. Il Mu-
na nasce dalle attività federiciane della commissione di interna-
zionalizzazione presieduta da Giorgio Serino e della commissione
cooperazione allo sviluppo presieduta da Guido D’Urso. •••

Gaetano Manfredi

NELLA cornice di Villa Maria a
Napoli si è svolta, lo scorso 16
giugno, la cerimonia di passag-
gio della campana e inizio del
nuovo anno sociale 2015-2016,
dei Clubs Lions Napoli 1799,
Mergellina, Capodimonte, Sve-
vo e dei Leo Clubs Napoli 1799
e Floridiana. La “Charter” è sta-
ta presieduta dal Governatore
Lions del Distretto 108Ya, Li-
liana Caruso e dai past Gover-
natori Luigi Buffardi e Paolo
Lomonte. Obiettivo principa-
le della discussione implemen-
tare la testimonianza lionistica
nella società civile e intensifi-
care il rapporto tra Leo e Lions,
under e over trentenni. Si è
svolta anche la cerimonia di in-
gresso di nuovi soci e il passag-
gio della campana, ossia l'avvi-

cendamento dei presidenti e di-
rettivi dei singoli club. In par-
ticolare, il Club Mergellina sa-
rà presieduto da Annamaria
Truppo, il Capodimonte da
D’Antonio, mentre sono stati
riconfermati i presidenti del
Lions Club Svevo, Francesco
Vendemmia e dei Clubs Leo
Floridiana, Rosaria Morra e
Napoli 1799, Giuseppe De
Falco. Nel Lions Club Napoli
1799, Luciano Minieri ha ce-
duto lo spillino da presidente
alla socia Clara Guarino, che
sarà affiancata quest’anno da
Francesco Lanza, segretario,
Agostino Testa, tesoriere, An-
na Poerio, cerimoniere e dai vi-
cepresidenti Ettore Nardi e
Ivan Forlenza.   •••

Ettore Nardi

[ VITA DI CLUB]
A CURA DI  ALESSANDRA GIORDANO 

Passaggio di campane per i LionsUNIVERSITÀ

Il Pulcinella (in alto) di Giuseppe Leone (a sinistra) è una delle tre
opere che saranno protagoniste dell’evento artistico-culinario che
coinvolge anche lo chef Pietro Parisi a Expo Milano 2015; l’opera

sarà inondata di sugo come lava vesuviana, un omaggio all’ingordigia

Area med, asse tra rettori

DI ALESSANDRA GIORDANO

UN ESORDIO festoso e bagnato. Il de-
butto di Alessandra D’Antonio nella
doppia veste di autrice e di padrona di ca-
sa a Villa Marinella lo scorso 8 giugno è
stato “fortunato” perché battezzato da
uno scroscio d’acqua pomeridiano, ormai
costante in questo mese “estivo”. Ma la
festa c’è stata lo stesso, grazie soprattut-
to ai relatori chiamati a commentare il
suo primo lavoro: lo scrittore Maurizio
De Giovanni, il padrino del nuovo na-
to, l’assessore comunale all’istruzione An-
namaria Palmieri, l’attore Gino Riviec-

cio (consorte di Alessandra) con le letture
dell’attrice Rosaria De Cicco e la mode-
razione frizzante del giornalista Gian-
franco Coppola. 
“Ho avuto modo di leggere in ante-

prima il racconto di Alessandra – com-
menta De Giovanni - e mi è piaciuto
davvero tanto: la sua scrittura è limpida
e serena nonostante il tema crudo e di
profonda serietà”. 
“Una lunga notte” (Cento Autori) pur

essendo un tascabile di cento pagine, rac-
chiude due racconti, due argomenti scot-
tanti, due paure. Il primo, scritto ap-
punto dalla D’Antonio, affronta le diffi-

coltà che incontrano gli adolescenti di og-
gi, rapiti più dal calcio che dalla lettura,
e la paura di vederli crescere così distrat-
ti tra i vicoli di una città spesso preda del-
la criminalità organizzata. Con uno sti-
le leggero e scorrevole che spesso cede il
passo alla cadenza napoletana, simpati-
ca, stimolante. 
Il secondo rivive, grazie alla penna

graffiante di De Giovanni, un’altra pau-
ra, quella del terremoto dell’80, raccon-
tata tra l’angoscia e l’ironia. “Lo scritto-
re è un testimone dei suoi personaggi -
aggiunge De Giovanni – e Alessandra li
guarda con distacco e serenità”. •••

LIBRI

Alessandra D’Antonio e Maurizio De Giovanni

“Una lunga notte” per Alessandra nel segno di De Giovanni
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NON C’È un’urgenza, una passione
o una sfumatura dell’esistenza che
non sia esplorata dalle novantotto
opere in concorso al Giffoni Film
Festival, i “magnifici cento” film
del 2015, selezionati su oltre quat-
tromiladuecento titoli, che ipno-
tizzeranno allo schermo gli sguar-
di di tremilaseicento giurati pro-
venienti da cinquantadue paesi del
mondo. La cittadella del cinema
pulserà di vita al solito, attraversa-
ta da giovani dai tre anni agli over
diciotto, dal 17 al 26 luglio. Si an-
drà dall’amicizia al bullismo, dalla
rivoluzione sessuale all’assenza dei
genitori.

e l’annuncio della cascata di
pellicole in competizione tra le ca-
tegorie Generator scivola su un
conto alla rovescia già acceso dalle
numerose sorprese rivelate finora:
dall’arrivo dell’attore Darren Criss,
icona del teen-drama “Glee”, al
lancio di una “call” per seleziona-

re band del cast ufficiale del Gif-
foni Music Concept (deadline: 24
giugno); dalla presentazione uffi-
ciale della 45esima edizione a Ca-
sal di principe il 9 luglio, a cui par-
teciperà il cast della fiction “Brac-
cialetti Rossi”, al lancio di Dream

team, opportunità di lavorare du-
rante il festival su due progetti di
startup offerta dal Giffoni innova-
tion Hub a giovani esperti della
web-economy e dell’innovazione
(deadline: 27 giugno).

K.L.
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La Cittadella del Giffoni Film Festival affollata di giurati a Giffoni Valle Piana; la
quarantacinquesima edizione, dal 17 al 26 luglio, è dedicata al tema “carpe diem”

ESAMI di Stato 2015, prova d’italiano: il Miur ha ripro-
posto ai giovani i valori della libertà e dell’amor di pa-
tria risorgimentale attraverso le parole del generale Dar-
dano Fenulli, vittima delle Fosse Ardeatine, già colonnello
d’esercito durante la guerra d’etiopia, passato tra le fila
della Resistenza durante il disastroso conflitto mondia-
le. 

Suo l’auspicio: “Ci auguriamo di veder l’italia poten-
te senza minaccia, ricca senza corruttela, primeggiante,
come già prima, nelle scienze e nelle arti, in ogni opero-
sità civile, sicura e feconda di ogni bene nella sua vita na-
zionale rinnovellata”. 

La descrizione del Belpaese richiama quella magnifi-
ca di Simone Weil, fatta durante l’itineranza incantata in
italia dall’aprile del ’37 al luglio del ’38, quando già l’eu-
ropa tremava all’avanzare dei rumori di guerra.  

era un momento estremamente critico con il patto di
Monaco e la promulgazione in italia delle leggi razziali
del ‘38. era ancora possibile, tuttavia, godere con sere-
nità delle bellezze artistiche e paesaggistiche.

Certa che il breve soggiorno in italia avrebbe rappre-
sentato uno snodo fondamentale nella sua evoluzione spi-
rituale, Simone Weil  nell’aprile del ’37 scrisse ai geni-
tori: “Se tra sei mesi nessuno ha più mie notizie non vuol
dire che sono in prigione; bisognerà cercarmi agli Uffizi
di Firenze, o nel convento delle clarisse di Assisi, o giù
di lì. Ci vorranno le manette per portarmi via”. Queste
parole sono la cifra del libro “Viaggio in italia”, edito da
Castelvecchi, a cura di Canciani e Vito, che, attraverso
il racconto diretto della filosofa e le lettere inviate ai ge-
nitori e all’amico Jean posternak, ripercorre i momenti
più intensi di un viaggio considerato indilazionabile. La
permanenza in italia rappresentò uno dei periodi più se-
reni della sua vita dopo le dure esperienze del lavoro in
fabbrica e la guerra civile spagnola. “Le cose belle” affer-
ma la Weil “entrano dentro di me per osmosi. La bellez-
za seduce la carne per ottenere il permesso di passare fi-
no all’anima”. 

La profondità dei suoi pensieri è strabiliante, contra-
ria all’irrazionalismo e al fanatismo che si diffondevano
con lo sfaldarsi delle democrazie, si lasciò invadere dalla
bellezza che solo l’italia poteva darle: la poesia di Dante
e la spiritualità di Francesco, l’arte di Giotto, di Miche-
langelo e di Leonardo da Vinci, la prosa di Machiavelli,
la musica di Monteverdi. •••

Che bello il Belpaese
tra Fenulli e Simone Weil

[LA VETRINA DI SOCRATE]
A CURA DI  MARIA ELENA VISCARDI

[LiBRi] A  C U R A  D I  N O U R A  K O R S C H

LO STORICISMO 
DI VICO
Cosimino Miccoli
Graus
pagine 112
euro 12

PARTENDO dallo storicismo
di Vico, passando per le
grandi opere kantiane e
l’idealismo di Fichte, Schel-
ling ed Hegel, con i suoi av-
versari – Schopenhauer e
Kierkegaard – fino ad arri-
vare a Marx e al positivismo
europeo, l’autore offre in ma-
niera singolare uno squarcio
del pensiero filosofico sette-
ottocentesco. Cosimino
Miccoli affronta una vasta
panoramica, proponendo
una rielaborazione originale
e approfondita dei testi. 

NON AVREMMO 
MAI DOVUTO 
F. Bonafini C. Falconi
Ad est dell’equatore
pagine pp. 208
euro 12

LENUCCIA DI VICO
NEVE A MATERDEI
Pietro Gargano 
Ad est dell’equatore
pagine 180
euro 10

IL FRASARIO essenziale del fe-
difrago: istruzioni per l’uso. È
stato dimostrato da ricerche
approfondite condotte sul
campo che ogni marito fedi-
frago, quando si rivolge alla
propria amante, attinge a un
repertorio, una sorta di ser-
batoio dell’inconscio  adul-
terino. È come se i traditori
avessero accesso a un ma-
nuale segreto in cui sono rac-
chiuse le frasi utili a inna-
morare e turlupinare le mal-
capitate nel tentativo di per-
petrare all’infinito la bigamia.

BASTARONO quattro giorna-
te di furia e quattro righe di
un dispaccio a impedire che
cominciasse da Napoli la de-
portazione degli ebrei verso
le camere a gas. 
L’operazione infame venne
impedita perché “il clima
della città era ostile”. e così
Napoli, prescelta come re-
missiva tappa d’avvio della
“soluzione finale” del pro-
blema ebraico, fu l’unica
grande città d’europa a sal-
vare donne e uomini, vecchi
e bambini figli di Davide.

“SI ha torto a vedere nella tecnica qual-
cosa di moderno e, soprattutto, di co-
sciente. La tecnica, proprio come il
mito, è una rivelazione in cui progres-
sivamente si fanno avanti pezzi di un
inconscio collettivo che non è stato
programmato da nessuno. i romanti-
ci, due secoli fa, auspicavano l’avven-
to di una nuova mitologia: eccola qui,
nel web”. e il flusso delle innovazioni
tecnologiche, nel suo ritmo incessan-
te, costruirà questa mitologia, nuova
ma antica nella sua struttura, quasi ar-
caica nel suo apparato di gestione. e
proprio questo ultimo aspetto il libro
analizza, anche nel suo lato inconscio.
Si chiede l’autore: “La domanda a cui
vorrei cercare di dare una risposta è
una parente povera dei grandi interro-

gativi filosofici: chi me lo fa fare? Qual è la forza che mi muove
con la perentorietà di un imperativo categorico?”. Scrivere così
costituisce un far luce su una presa di coscienza, una terapia ver-
so un qualcosa che ci opprime.  •••

[i più   VeNDUti]
A  C U R A  D I  R I T A  F E L E R I C O

Dal sondaggio svolto presso i bookstore della Feltrinelli e la Ubik di via Bendetto Croce,
i libri più venduti della settimana sono: “Il paese dei coppoloni” di Vinicio Capossela;
“La giostra degli scambi” di Andrea Camilleri; “Mi sa che fuori è primavera” di Concita
De Gregorio. Per la saggistica: “Mobilitazione  totale” di Maurizio Ferraris.

MOBILITAZIONE
TOTALE
Maurizio Ferraris
Laterza
pagine 116
euro 14

La tecnica? Pezzi di inconscio
Ferraris e la mitologia del web

1o

V. Capossela
Il paese
dei coppoloni
Feltrinelli

2o

A. Camilleri
La giostra
degli scambi
Sellerio

3o

C. De Gregorio
Mi sa che fuori
è primavera
Feltrinelli

�

�

�

la classifica

I magnifici 100 di Giffoni
call per artisti e innovatori

CINEMA

QUANDO il vino diventa occasione di incontro, con-
fronto e convivialità di ampio respiro. Ho il piacere di
anticipare sulle nostre pagine un appuntamento alle
porte ispirato alla cultura del bere, oggi non solo una
tendenza ma un vero e proprio stile di vita. Alla sua
quinta edizione, “Sorsi di Lune è nato con me nel
2010 quando ho assunto la carica di delegata regiona-
le dell’associazione nazionale Donne del Vino” spiega
Maria Ida Avallone “sulla scia del format già ideato dal-
la delegata che mi ha preceduto. Nel corso di questi an-
ni l’evento è cresciuto, si è arricchito di contenuti che
spaziano dall’enogastronomia all’arte e oggi è un ap-
puntamento annuale sempre molto atteso in città”. La

manifestazione è in programma lunedì 22 giugno al
Circolo Canottieri. Un evento ormai consolidato  gra-
zie al sodalizio rosa, che vede il coinvolgimento di ri-
storatrici, enotecarie, chef, sommelier e giornaliste,  “il
risultato del lavoro di tutte le socie dell’associazione, più
di 60 ormai, donne operose ed attive, che coniugano
spesso vita familiare e carriera, impegno nel sociale e
lavoro, ricerca e cultura. Donne campane, donne or-
dinarie dalle vite straordinarie che sono esempio per la
collettività e vanto della nostra regione”, sottolinea la
sua ideatrice presidente e nota imprenditrice della te-
nuta Villa Matilde. La serata sarà articolata tra il con-
vegno dedicato a “Cibo e Vino, energie del futuro” ed
un percorso enogastronomico a più voci per far parla-
re territori, sapori ed esperienze diverse dal tema “La
cucina di tradizione, garanzia del futuro”. •••

Sorsi di Lune e di donne 
[STILI&TENDENZE] A CURA DI  FEDERICA CIGALA
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[eaT DiFFerenT]

[eVenTi ]

SE il Paradiso fosse come qui e se in Para-
diso si mangiasse come qui, nessuno avreb-
be più timore a lasciare la vita terrena. Bi-
sogna anche dire però che senza l’inter-
vento umano questa frazione di Massalu-
brense, Termini-Marciano, non sarebbe al-
tro che un luogo di collina in apparente se-
miabbandono che degrada verso le più for-
tunate Massalubrense o Marina del Can-
tone. 

Quasi a confine tra le due costiere, sor-
rentina ed amalfitana, una vista di incom-
parabile bellezza, controindicata  ai car-
diopatici! Se si allunga la mano da qui sem-
bra di toccare i Faraglioni e Capri tutta.
Con ischia, Procida ed il Vesuvio non a
portata di mano ma di  vista, questo Bou-
tique Hotel a 4 stelle, dallo stile coraggio-
so in quanto fuori dai canoni architettonici
di questa costiera, quello del total white,
può accogliere gli ospiti solo per undici
camere, belle ed ampie, arredate con ele-
ganza e tutte vista mare (bandiera blu),
con un sapiente mix tra arredi classici e mo-
derni, sospeso sul mare, è emotivamente
coinvolgente. 

una piscina a sfioro, chiamata “infini-
ty Pool” non a caso, in quanto l’infinito
passa anche da qui, per questi panorami
dalle albe e dai tramonti che lasciano trac-
ce indelebili nella memoria, con ulivi se-
colari, pini marittimi e fiori che sono il fla-
vour di questo posto, cielo, mare e macchia
mediterranea infine caratterizzano questo
hotel improntato sul relax. Due terrazze ul-
trapanoramiche utilizzate anche per la co-
lazione e l’aperitivo, completano la bellez-
za di questa struttura ove mai ce ne fosse
stato bisogno. 

Vi faccio ritorno dopo qualche anno,
trovo cambiamenti e migliorie, così come
si esprimono i grandi albergatori, meta-
morfosi ed evoluzione, sempre in progress
con un unico credo, il cliente. Quindi una
relazione quaternaria qui ci sta: acampo-
ra sta agli hotel come il relais Blu sta al Pa-
radiso.  Quattro generazioni, oggi Anto-
nino Acampora, titolare nelle vesti di di-
rettore generale, amante dell’architettura e
dell’arte, formatosi alla famosa ecole Ho-
tellerie di losanna (CH), si occupa della
struttura di famiglia dal 2006, con una
passione: l’enogastronomia. 

Dal 2013 in cucina Roberto Allocca,
dopo importanti esperienze e da primo ne-
gli emergenti (2011) alla Stella Michelin
nel 2014, ma si sa, una grande cucina sen-
za una grande sala non funziona, qui Pa-
squale GrandeMaitre e Luigi Nitto som-
melier, nobilitano le performance dello
Chef con grandi capacità e mediterranea
accoglienza. l’ospitalità è di livello, in un

contesto charme, dell’architettura e del pa-
norama vi ho parlato, passo alle vie di fat-
to. 

alla lettura del menu emerge una carta
tattica, tecnica e strategica, non può mai
scontentare nessuno, polpo, astice, bacca-
là, totani, maruzze, tonno, granchio, triglia
che si contrappongono a fois gras, bufalo,
anatra, vitello, agnello, verdure ed ortag-
gi. 

Si evince dunque che lo Chef è capace
e riesce con il suo “cum petere” ad esalta-
re qualsiasi linea gastronomica. una ri-
bolla gialla di Sirch nel calice,  pani (bian-
co, nero, babà rustico, taralli, grissini) e
burro sulla tavola, sono pronti. inizio con
un polpo arrosto con crema di ricotta, ci-
pollotto nocerino, fave e piselli, proseguo
con un cappellaccio ripieno di granchio
reale con il suo consommé e friarielli ri-
passati, ora  il calice si riempie di affumi-
cato, una Particella 928 di Cantina del Ba-
rone. Filetto di triglia in sfoglia di pane ca-
fone con salsa al prezzemolo e carciofo far-
cito al fois gras, una Schiava gentile della
Cantina Tramin sposa l’alto adige con il
mare. 

l’agnello di laticauda con verdure pri-
maverili e cremoso al pecorino si accom-

pagna con un potente Pignacolusse di Jer-
mann. la crema di avocado con mar-
shmallow al limone, sfera di cioccolata con
mandorle in diverse consistenze e per fini-
re la “colazione napoletana” composta da
morbido di pastiera con gelato alla frolla
ed aria di caffè mi danno il sospetto che de-
ve essersi sparsa la voce sulla mia golosità
per i dolci … 

il vino dolce della casa di Jermann, un
Picolit, chiude la emozionante degusta-
zione. Buona la carta dei vini con quella dei
distillati e dei sigari. un “meet up” di una
bellissima struttura con una cucina di va-
lore, come dire piacere e cuccagna il giu-
sto compromesso per vivere felici, al relais
Blu. •••

È UN locale storico, situato in uno
dei luoghi più incantevoli di na-
poli: un’istituzione della cucina
partenopea.
“giuseppone a mare” riapre gra-
zie all’impegno e alla volontà di
due giovanissimi imprenditori,
Giacomo Primo e Christian Gau-
diosi. Poco più che ventenni, so-
no loro a rinverdire la tradizione
dell’eccellenza gastronomica na-
poletana. 
Quanto è difficile per due giova-

ni iniziare un’avventura come
questa?

È difficile, sicuramente diffici-
le. Ma è anche molto stimolante.
Avreste potuto investire all’este-
ro,  perchè avete scelto di restare
Napoli?

napoli è una città madre: puoi
litigarci, ma non puoi smettere di
amarla. alla nostra età chi vuole
fare impresa pensa all’estero,  chi
ama napoli non può non pensa-
re alla sfida contraria: far diventare

internazionale questa città.
Avete ereditato un nome impor-
tante. Quali saranno le vostre ar-
mi?

il nome di “giuseppone a ma-
re” si rinnova e prosegue la sua tra-
dizione centenaria soltanto in un
modo: con la qualità dei prodotti
offerti alla clientela. la sua posi-
zione è strategica, il luogo dove si
trova è meraviglioso ma noi abbia-
mo intenzione di non fermarci a
questo e di garantire sempre pro-

dotti di primo livello e professio-
nalità nel servizio
Qual è stato il vostro investi-
mento?

impossibile da quantificare.
Possiamo immaginare che abbia
superato i centomila euro, ma è un
dato non del tutto esatto anche
perché dopo l’apertura del 12 giu-
gno gli investimenti proseguiran-
no ancora e saranno sempre orien-
tati a migliorare il ristorante e i
servizi offerti

La vostra decisione ha anche crea-
to occupazione. Da quante per-
sone è composto il vostro staff?

Più di venti persone.
Novità e prossimi obiettivi?

giuseppone a mare sarà un luo-
go di ritrovo, proprio come lo era
decenni fa. Da qui passerà la mu-
sica, la cultura, l’arte e anche il so-
ciale. altro non possiamo aggiun-
gere, altrimenti roviniamo la sor-
presa ai napoletani che verranno a
trovarci.  •••

Bossa, Sushi & Stelle
serata “in” al Romeo 

SUSHI & Stelle è l’evento che
darà libero sfogo al gusto, alla
fantasia e alla creatività di due
brillanti Chef del romeo ho-
tel, che condurranno gli ospi-
ti in un percorso tra i sapori
più raffinati con un menu d’ec-
cezione. giovedì prossimo, 25
giugno, a partire dalle 20:30,
gli Chef Salvatore Bianco e
Keisuke Aramaki saranno pro-
tagonisti di una straordinaria
cena a quattro mani, esaltata
dalla selezione di vini Feudi di
San gregorio e dal quintetto di
musica bossa nova i Bosseg-
giatori, con la vista sul golfo di
napoli dal Beluga Skybar &
restaurant. 

il tutto avverrà nella corni-
ce del Beluga Skybar & re-
staurant, al nono piano del ro-
meo hotel, una location ele-
gante e spettacolare perché of-
fre una vista da una parte su
Castel Sant’elmo e Collina di
San Martino e dall'altra sul
suggestivo golfo di napoli e le
isole di Capri e ischia. l’even-
to è solo su prenotazione.
Il menù di Sushi & Stelle

Croccante di riso con tarta-
re di salmone; Teryaki Chic-
ken; Tartellette di mortadella;
Cialda di riso; zuppetta di ora-
ta giapponese; Cannelloni di
ricotta, maionese di acciughe e
crema di broccoletti; Tonno
scottato con salsa orientale;
Sorpresa a cura degli Chef;
Cremoso di The Matcha con
spugna di limone e compres-
sione di fragola e piselli; Sele-
zione di vini Feudi di San gre-
gorio. il prezzo per la serata è
di 100€ a persona, bevande in-
cluse. la prenotazione è obbli-
gatoria.  •••

Relais Blu, gusto d’incanto tra le due costiere

“Giuseppone a mare”, la scommessa di due ventenni 

A  C U R A  D I  M I C H E L E  A R M A N O
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Il lusso è una virtù nobile, che non va confusa con il comfort
Jean Cocteau

[l’naugurazione]

Quasi a confine tra le due costiere, a Massalubrense, con una vista di incomparabile bellezza (sembra di toccare i
Faraglioni e Capri tutta, con Ischia, Procida ed il Vesuvio a uno schioppo) e una piscina a sfioro sull”infinito”, il Re-
lais Blu è un Boutique Hotel a 4 stelle sofisticato e accogliente. Antonino Acampora, titolare nelle vesti di direttore
generale, amante dell’architettura e dell’arte, formatosi alla famosa Ecole Hotellerie di Losanna, si occupa della
struttura di famiglia dal 2006, con una passione: l’enogastronomia. Dal 2013 in cucina Roberto Allocca, dopo impor-
tanti esperienze e da primo negli Emergenti (2011) alla Stella Michelin nel 2014



Di Piero Formica

IL Bazar delle Follie
reclama a gran voce
che la mano pubblica
sia più generosa nel
destinare denaro alla
ricerca scientifica. È

con voce roboante che al Bazar ricor-
re spesso la parola “Pentagono”. Il ri-
chiamo è al Dipartimento della Dife-
sa degli Stati Uniti d'America. 
I proprietari del Bazar, i nostri de-

cisori politici, esaltano le magnifiche
sorti e progressive della politica pub-
blica per l’innovazione. Con lo sguar-
do rivolto al Pentagono, osservano le ri-
cadute positive sulla società civile di
una forte spesa pubblica per la ricerca
scientifica a scopi militari, senza la qua-
le “l’iPhone non avrebbe mai visto la
luce” – questo è il leitmotiv che risuo-

na nelle sale del governo. Ma che ne sa-
rebbe del flusso di denaro destinato al-
la ricerca se passioni, motivazioni e at-
titudini delle persone à la Steve Jobs
non fossero riconosciute e coltivate,
oppure, peggio, se sacrificate sull’alta-
re di rigorose regole burocratiche che
impediscono di ottenere il massimo di
sviluppo imprenditoriale dalla ricerca
scientifica? 
Che dire delle numerose licenze ne-

cessarie e del ricorso agli accordi di non
concorrenza, come riferito dalla Fon-
dazione Kauffman nel caso degli Stati
Uniti e come lo stesso vale, con l’ag-
gravante delle cervellotiche procedure
di regolamentazione, per quanto ri-
guarda l’Italia?
Quando poi gli incentivi statali so-

no concessi per gli investimenti in in-
novazione, l'intervento pubblico ha
tempi di attuazione che non riescono

a tenere il passo con la Grande Tra-
sformazione. Così, i decisori politici
avendo pesantemente sovvenzionato i
pannelli solari – come ha ricordato
l’economista Francesco Giavazzi sul
Corriere della Sera del 14 giugno 2015
(“Mercato e stato. Tre domande”) –
hanno creato a favore dei produttori
beneficiari grosse rendite pagate dai
consumatori. Nel frattempo nuove tec-
nologie, come la vernice fotovoltaica
adoperata sui tetti, rendono obsoleta la
vecchia tecnologia promossa dalle sov-
venzioni pubbliche. Di conseguenza -
come ancora sottolineato  da Giavazzi
– “i pannelli sovvenzionati dallo Stato
rimarranno lì per vent’anni e nessuno
si è chiesto quanto costerà e che effet-
ti ambientali produrrà la loro elimina-
zione”.
L’esclusivo dipartimento del Bazar

delle Follie riservato alla raccolta di ri-

sorse pubbliche per la ricerca vieta l’in-
gresso ai non addetti ai lavori. 
Resta quindi fuori l’imprenditoria-

lità che se coniugata con la ricerca
avrebbe più chance di produrre van-
taggi per entrambe.  •••

piero.formica@gmail.com

Il Bazar delle follie va in vacanza,
arrivederci a settembre

NON solo startupper alle prime
armi o professori decisi a uscir fuo-
ri delle mure accademiche per rac-
cogliere la sfida del mercato, il la-
boratorio d’impresa appena nato
nel Dipartimento di Economia
della Seconda Università di Napoli
può già vantare un cliente del ca-
libro del Cira, il Centro Italiano
per la Ricerca Aerospaziale, uno
dei più importanti centri di ricer-
ca del mondo con un network, al
proprio interno, di circa 250 ri-
cercatori. “Tutti di altissimo livel-
lo ma non tutti consapevoli del
proprio potenziale economico. La
traduzione dell'innovazione dal
mondo della ricerca a quella del
mercato non è affatto automatica
e noi serviamo anche a questo”,
spiega Mario Sorrentino, docen-
te di Economia e Gestione delle
Imprese alla Sun e responsabile
dello “Start up Lab”. 
Sintesi tra vocazione didattica

e fiuto per il business, lo “Start up
Lab” da un lato fornisce gratuita-
mente a studenti e docenti servi-
zi di tuoring e mentoring sup-
portandoli e accompagnandoli in
processi di creazione di impresa,
dall’altro punta ad animare l’im-
prenditorialità nelle grandi azien-
de e nei centri di ricerca. “Non è
un controsenso, molto spesso nel-
le grandi imprese e ancor di più nei
centri di ricerca si consolidano
processi e inerzie che minano la
produttività o, ancora peggio, si-
costituiscono prassi del tutto scol-
legate rispetto al potenziale di in-
novazione rappresentato dalle
competenze dei dipendenti e dei
ricercatori. La sfida – sottolinea
Sorrentino - sta innanzitutto nel-
l'individuare la fisionomia di que-
sto potenziale e nel farlo emerge-
re”.
E proprio questo è il lavoro che

gli esperti del laboratorio (circa
venti ricercatori del Dipartimen-
to di Economia) dovranno porta-
re avanti all’interno del Cira con
attività di animazione, stimolo al-

la brevettazione di idee, valuta-
zione di progetti imprenditoriali e
supporto alla creazione di spinoff.
All’interno di una comunità di

ricercatori si formano spesso del-
le micro-comunità in grado di ri-
spondere a esigenze specifiche che,
magari, una grossa organizzazio-
ne o non ha interesse a offrire sul
mercato o, peggio ancora, non ha
proprio il modo di scoprire. Va-
lutare questo potenziale è la spe-
cializzazione del pool del labora-
torio della Sun. Intanto si stanno
definendo i dettagli di un'altra
commessa “extra moenia” di pre-
stigio: lo “Start up Lab” avrà infatti
a breve un cliente del livello della
FCA, per cui dovranno essere svol-
te delle analisi su possibili scenari
legati al futuro mercato dell'auto-
mobile. Altro accordo fuori le mu-
ra è stato raggiunto con il Politec-
nico di Torino. “Da questi lavori
raccogliamo le risorse per rendere
sostenibili i servizi offerti gratui-
tamente in house”, precisa l'eco-
nomista. Eccoli i servizi offerti:
Valutazione delle idee imprendi-
toriali, redazione del business plan;

supporto per costituzione spin-off
accademici; sviluppo dell'im-
prenditorialità nelle grandi im-
prese; promozione imprendito-
rialità e spin-off nei centri di ri-
cerca; supporto per creazione di
incubatori di impresa; pitch and
executive summary development;
networking; mentoring e consu-
lenza direzionale; start up Lab
School; sviluppo Open Innova-
tion; assistenza legale allo start up;
assistenza al Business angel finan-
cing; assistenza al Venture capital
financing; scelta delle business
plan competition e dei program-
mi di accelerazione/incubazione;
gestione della proprietà intellet-
tuale. 
Servizi che hanno già comin-

ciato a dare i loro frutti: sono in-
fatti state da poco presentate in
Dipartimento le prime idee im-
prenditoriali degli studenti, con

quattordici elevator pitch. Sei di
essi hanno partecipato mercoledì
e giovedì scorso (17 e 18 giugno)
al Technology Biz, uno dei più
importanti appuntamenti con l’in-
novazione del Mezzogliorno, come
startup del Dipartimento.
L’incubatore si trasferisce in ac-

cademia: un ottimo segnale se si
pensa che in Italia l’età media di
uno startupper è di 40 anni. In-
somma, agli antipodi rispetto a
quello degli Usa, dove a cimentar-
si con nuove aziende sono quasi
esclusivamente ragazzi non anco-
ra usciti dal College.

(300 - continua)

Sun, accademia di startup
progetti con Cira e FCA
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LA principale sfida da affrontare
prima di intraprendere una spedi-
zione umana su Marte è quella del-
l’esposizione degli astronauti alle
radiazioni spaziali. Un problema
minimo sulla Stazione Spaziale In-
ternazionale, protetta ancora dalla
magnetosfera terrestre, ma che di-
venta cruciale nel caso di un viag-
gio nello spazio profondo, dove gli
astronauti verrebbero continua-
mente bombardati da radiazioni
provenienti dal Sole e dai raggi co-
smici, che danneggiano il Dna
umano in caso di lunga esposizio-
ne. Una soluzione potrebbe arriva-
re dal progetto europeo SR2S –
Space Radiation Superconducting
Shield – diretto daRoberto Batti-
ston, presidente dell’Agenzia spa-
ziale italiana, e con la partecipazio-
ne dell’Infn-Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare. 
I primi risultati del progetto sono
presentati in questi giorni a un wor-
kshop in Francia e riguardano in
particolare una soluzione chiama-
ta “configurazione pumpkin” per-
ché assomiglia a una zucca (“pum-
pkin”) che avvolge l’abitacolo degli
astronauti attraverso quattro toroi-
di che producono uno schermag-
gio magnetico efficiente, riducen-
do al massimo il materiale attra-
versato dalle particelle ad alta ener-
gia. I quattro toroidi sono magne-
ti superconduttori attraverso i qua-
li è possibile produrre il campo ma-
gnetico artificiale. Nell’ambito del
progetto, gli scienziati stanno por-
tando a termine anche la prima si-
mulazione della quantità di radia-
zioni a cui potrebbero essere sotto-
posti gli astronauti durante le mis-
sioni, di modo da avere i dettagli
necessari per progettare missioni si-
cure nello spazio profondo.

Viaggio su Marte
“scudo” allo studio

[TOMORROW’S NEWS]
A CURA DI ROBERTO PAURA

[CAMPANIA DELLA CONOSCENZA] A  C U R A  D I  C R I S T I A N  F U S C H E T T O

[BAZAR DELLE FOLLIE]

Sognando il Pentagono (che non c’è)

Oltre a giovani studenti e professori decisi a uscir fuori delle mure accademiche per raccogliere
la sfida del mercato, lo Start up Lab del Dipartimento di Economia della Seconda Università di
Napoli guidato da Mario Sorrentino (nella foto)  può già vantare un cliente del calibro del Cira,
il Centro Italiano per la Ricerca Aerospaziale, metre è in fase di definizione un progetto con  la
Fca sui futuri scenari del mercato dell’auto 

Il Pentagono è citato come un esempio per giustificare
l’aumento della spesa pubblica nel settore dell’innova-
zione. Ma è solo un po’ di fumo negli occhi



LIBRERIEmodulabili, trafile per paste pre-
giate, semplici utensili da cucina, strava-
ganti attacappanni: in tutto sono quindi-
ci i progetti elaborati per realizzare altret-
tante linee di prodotti nel segno del  de-
sign rurale. Obiettivo: reinterpretare an-
tiche sapienze contadine attraverso pro-
cessi creativi ed opere concettuali di ri-
flessione sul territorio. È questo il risulta-
to più evidente del workshop “Traduzio-
ni” tenutosi questa settimana ad Aquilo-
nia, che proseguirà con la prototipazione
e la realizzazione del primo catalogo di de-
sign rurale “e.colonia”.
L’obiettivo finale del progetto, ideato

dall’architetto Enzo Tenore di +tstudio e
sostenuto dal GAL Cilsi, è la creazione nel
borgo abbandonato di Aquilonia della
prima Accademia di Design Rurale d’Ita-
lia. Più di cinquanta e provenienti da tut-
ta Italia i partecipanti al workshop coor-
dinato da Tenore e Katia Fabbricatti, con
la cura scientifica di Marco Petroni e la
guida dei docenti di fama internazionale
Bianco Valente, Andrea Anastasio, Vit-
torio Venezia, impegnati ad “ascoltare” e
“tradurre” il territorio, interagendo fatti-
vamente con gli artigiani del posto. Ispi-
rati principalmente dalle suggestioni del
Museo della Civiltà contadina di Aquilo-
nia, il più articolato e  senz’altro il più ri-
goroso del Mezzogiorno, i lavori del wor-
kshop si sono incentrati su traduzioni che
hanno dato vita, tra l’altro, a nuove trafi-

le per la pasta (dal “Senatore Cappelli”,
cultivar di grano duro che ha nell'irpinia
una terra di elezione). 
Il progetto e.colonia, da cui il wor-

kshop ha preso origine, si inserisce in un
filone che non conosce crisi ma che fa ad-
dirittura da volano per l’economia del no-
stro Paese. Infatti, il valore trainante del set-
tore “cultura” mostra tutte le sue poten-
zialità con l’effetto moltiplicatore pari a
1,67: ovvero per ogni euro tecnicamente
investito o prodotto dalla cultura, se ne at-
tivano altri 1,67 in settori differenti.  •••

ANNURCHE, CHE SALUTE 
Fanno scudo a patologie dei

tempi moderni, come quelle del coleste-
rolo cattivo e della calvizie, le Melannur-
ca Campana Igp. La piccola e saporita
mela campana, a Indicazione geografica
protetta, risulterebbe ottima per combat-
tere il colesterolo in eccesso e la perdita di
capelli, secondo uno studio del Diparti-
mento di Farmacia, dell’Università degli
Studi Federico II di Napoli, che dai poli-
fenoli estratti dalle mele rosse e coronate
d’oro ha ottenuto due prodotti nutraceu-
tici in avanzata fase di sperimentazione
sull’uomo. Questa ricerca in campo nu-
trizionale e farmaceutico si rileva già un va-
lore aggiunto per le imprese agricole or-
tofrutticole. L’Ateneo napoletano ed il
Consorzio di Tutela Melannurca Igp han-
no infatti firmato, nei giorni scorsi al-
l'Expo presso Piazza Irpinia, un protocol-
lo d'intesa che assicura ai soli produttori
di Melannurca Igp a possibilità di forni-
re materia prima all'industria nutraceuti-
ca.

COUNTDOWN PER IRENE
Continua il progetto napole-

tano per la realizzazione di un modulo
spaziale in grado di rientrare in atmo-
stfera. Otto aziende del Consorzio Ali,
infatti, stanno lavorando al progetto Ire-
ne, Una sorta di «ombrello» capace di ga-
rantire maggiore sicurezza negli atter-
raggi, sviluppata interamente a Napoli,
che sfrutta materiali innovativi super re-
sistenti e super leggeri e che sarà pronta
per il 2017, in tempo per il primo lan-
cio previsto in Svezia.

UN ENZIMA SMART
Nata nel 2013 e già vincitrice

del PremioTechUhb, la startup InKidia
ha sviluppato un enzima sintetico che
può essere utilizzato come componente
di Kit specifici, vantaggioso per esami
diagnostici anche in virtù del prezzo
competitivo. La ricerca è stata coordina-
ta da Angelina Lombardi docente di
Chimica dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II e Ceo di InKidia. “Ab-
biamo prodotto la molecola sintetica che
rivoluzionerà i test immunoenzimatici.
Siamo tra i primi gruppi leader che mi-
mano l’enzima naturale; - spiega la Lom-
bardi - dopo anni li laboratorio abbiamo
ottenuto questa molecola che si chiama
‘Seri’ che ha prodotto un enzima sinte-
tico, in sostituzione dell’enzima natura-
le HRP, ad oggi utilizzato”. Una scoper-
ta che permette di ottenere migliori pre-
stazioni in termini di efficacia e rapidi-
tà, favorendo una diagnosi precoce e ri-
ducendo sensibilmente l'incidenza di er-
rori.

VIAGGIO TRA SAPORI
Un viaggio illustrato nella die-

ta Mediterranea: si chiama “Occhio al
piatto” il libro di Katherine Esposito e
Dario Giugliano, docenti della SUN
esperti mondiali della dieta Mediterra-
nea. Il viaggio inizia dal 1951 e termina
nel 2015, anno dell’EXPO: il testo rac-
conta la storia (illustrata) delle linee gui-
de nutrizionali e del ruolo importante
che oggi la Dieta Mediterranea ha as-
sunto per la prevenzione di malattie e la
promozione della salute. 
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L’ARTE è emozione e le vie dei sentimenti sono mol-
to più potenti di quelle meramente cognitive o della
sola rappresentazione verbale. 
Mossi da questa convinzione i curatori delle Gallerie
di Palazzo Zevallos Stigliano hanno reso fruibili le col-
lezioni del museo per consentire agli utenti ipo o non
vedenti di muoversi in maniera autonoma all’inter-
no degli spazi espositivi grazie a un libro tattile com-
posto da una mappa degli spazi museali e le ripro-
duzioni di alcune opere della collezione con la tecni-

ca del fornetto Minolta. Il volume è stato predisposto in collaborazione con il centro
Sinapsi della Federico II. Per promuovere il progetto sono state organizzate due visi-
te guidate nelle giornate di venerdì 3 e venerdì 17 luglio alle ore 17.  Successivamen-
te il libro tattile sarà a disposizione, gratuitamente, su richiesta dei singoli visitatori
con minoranza visiva o per visite guidate di gruppo.  •••

Le cinque smart news più cliccate della settimana

1
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Aquilonia, il design è rurale

Makers, architetti e creativi si sono dati appun-
tamento ad Aquilonia per “Traduzioni”, wor-
kshop di design rurale. Tra gli obiettivi creazio-
ne, nel borgo abbandonato della cittadina, del-
la prima Accademia di Design Rurale d’Italia

Zevallos, l’arte s’illumina (per tutti)

DUE sono i messaggi principali del
“TechnologyBiz”, manifestazione an-
nuale che si occupa di tecnologie e in-
novazione appena conclusa a Città del-
la Scienza: la richiesta di una politica
industriale di governo (Vincenzo Li-
pardi, consigliere delegato di Città del-
la Scienza) e  la necessità di rimozione
dei gravosi ostacoli che ancora per-
mangono sul cammino  della compe-
titività tecnologica, a partire dall’over
regulation (Bruno Uccello, Ceo Chan-
nel Management). 
Successo crescente di FCA sul mer-

cato automobilistico, con i due pro-
dotti Panda-Renegade che vanno for-
tissimi. Due esempi di talento e di suc-
cesso  della nostra ricerca universitaria,

la Federico II, nell’agone internazio-
nale dell’European Research Council:
Bianca De Divitiis e Maria Chiara
Scappaticcio, trentenni ricercatrici,
che conducono due progetti con bud-
get superiore ad 1 milione di euro, in
ambito umanistico.
I progetti presentati, a livello inter-

nazionale, dal Dipartimento di studi
umanistici, sono sei  ed hanno com-
portato la realizzazione di alleanze e
relazioni di grande rilievo internazio-
nale con almeno quaranta centri di ri-
cerca eruopei. 
Horizon 2020 premia sei Pmi ita-

liane, tra questa la Atp di Angri, uni-
ca meridionale, selezionate per il pas-
saggio alla fase 2. Alla prossima.  •••

Umanisti da 1 milione di euro
[EPPUR SI MUOVE] A  C U R A  D I  C O S T A N T I N O  F O R M I C A

TUTTA la tradizione dell’extra vergine,
tutta l’innovazione dei sensori wireless
e telecamere ad alta definizione:
“O'You” è al perfetta sintesi di queste
due sponde. Si tratta O'You, olio a
chilometro zero “virtuale”, un prodot-
to che garantisce i vantaggi dell’espe-
rienza d’acquisto tipica del km 0, ca-
ratterizzata da completezza di infor-
mazioni, coniugandola con la distan-
za dei mercati internazionali. 
Ideato da Federico Longobardi, gio-
vane ingegnere delle telecomunicazio-
ni di Ariano Irpino, fondatore della
start up Primo Principio insieme al so-
cio Paolo Pilia, O'You si inserisce nel-
la galassia dell’applicazione “Virtual
Zero”, una piattaforma per la traccia-
bilità della filiera agro-alimentare. La
piattaforma dà accesso alle Carte
d’Identità dei prodotti mediante le

quali sensori e produttori raccolgono
e condividono in tempo reale infor-
mazioni dettagliate sulla filiera e sulle
condizioni ambientali. •••

O’You, olio a km zero “virtuale”

Ideato da Federico Longobardi, di Ariano Irpino,
O'You garantisce i vantaggi dell’esperienza d’ac-
quisto tipica del “km 0” coniugandola con la di-
stanza dei mercati internazionali

sservatorio sulle start-up

PRENDERSI cura e non curare soltan-
to. La differenza c’è, eccome, e lo di-
mostra la neonata biblioteca dei bam-
bini e delle bambine “Alfredo Pisaca-
ne”, punto lettura del progetto Nati
per Leggere, dedicata alla memoria del
professore Alfredo Pisacane, promo-
tore del Progetto di Screening neona-
tale dell’udito.
La biblioteca consentirà ai piccoli

pazienti ipoacusici di poter beneficia-
re di un percorso di “lettura ad alta vo-
ce” che sicuramente avrà effetti posi-
tivi per lo sviluppo del linguaggio nei
bambini e offrirà ai genitori uno stru-
mento prezioso per rinforzare e in-
tensificare la relazione con i propri fi-
gli.

A inaugurarla, il prossimo lunedì
22 giugno (ore 13), presso il reparto
di Audiologia e Vestibologia il rettore
federiciano Gaetano Manfredi e Gio-
vanni Persico, commissario straordi-
nario dell'A.O.U. Federico II.
Il progetto “Nati per leggere” si in-

serisce nell’attività dello screening udi-
tivo neonatale della Regione Campa-
nia. 
Lo screening uditivo neonatale per-

mette di identificare la maggioranza
dei bambini con disturbi bilaterali
permanenti dell’udito in un’epoca del-
la vita molto precoce, generalmente
entro il 3°-4° mese dalla nascita e di
cominciare l’intervento riabilitativo
entro il 6° mese di vita. •••

Pisacane, una biblioteca speciale
[LUCI SULL’INNOVAZIONE] A  C U R A  D I  M A R I O  R A F F A
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A P P R O F O N D I M E N T I

Di LOREDANA LEROSE

DAL 1990 AL 2014 il taglio di ri-
sorse che ha interessato le infra-
strutture è stato del 66 per cento,
mentre il valore dei bandi di gara
per i lavori pubblici è stato di-
mezzato negli ultimi dieci anni
passando da 43 miliardi di euro
del 2003 ai 20 miliardi del 2013.
Questi sono alcuni dati emersi,
ieri, durante il convegno dell’As-
sociazione nazionale dei costrut-
tori, “Opere Pubbliche, la sfida è
ora. Da un grande passato a un
grande futuro” che ha visto al cen-
tro del dibattito l’analisi e le pro-
poste che riguardano le opere che
servono al Paese e su come realiz-
zarle.

La fotografia scattata dall’Ance di-
mostra che dal 2003 al 2013 le
opere sopra i 100 milioni di euro
rappresentavano la fetta più gran-
de del mercato con una percen-
tuale pari al 24 per cento.  Nel
2013, invece, e considerando il
contesto di forte crisi del mercato,
il peso maggiore con il 28 per cen-
to è quello assunto dalle opere al
di sotto del milione. A far regi-
strare dei segnali positivi sono sta-
ti gli investimenti con il Docu-
mento di economia e finanza
(Def) che ha stimato un aumen-
to del più 1,9 della spesa della Pub-
blica Amministrazione per gli in-
vestimenti fissi lordi che già il pros-

simo anno dovrebbe raggiungere il
più 4,5 per cento e nel 2017 un più
2,4 per cento. Incoraggianti an-
che i dati relativi ai bandi di gara
che nei primi cinque mesi del
2015 hanno raggiunto nella pre-
centuale il più 16 per cento e nel-
l’importo un più 23 per cento. 

L’analisi effettuata evidenzia an-
che le criticità legate ai tempi di
realizzazione delle opere pubbli-
che in Italia che vanno da 3 mesi
a dieci anni per quelle che supera-
no i 50 milioni di euro e da tre me-
si a sette anni per quelle che han-
no un importo fino a 50 milioni
di euro. 

A creare una perdita di 810 mi-
liardi di euro è la mancata realiz-
zazione di infrastrutture come gli
acquedotti, i depuratori, rigassifi-
catori e termovalorizzatori, porti e
interporti, ferrovie e reti di tra-
smissione. 

Dall’analisi emersa ieri al con-
vegno Ance è emersa la necessità
di trovare il modo di favorire un’in-
versione di tendenza per favorire gli
investimenti per le opere struttu-
rali  ed individuare le giuste solu-
zioni per realizzare tutte quelle che
servono al Paese in tempi più bre-
vi e con costi più adeguati e per
questo serve una modifica all’at-
tuale quadro normativo. 

La proposta che arriva dall’An-
ce per garantire una maggiore qua-
lità delle imprese propone di con-
siderare non solo la necessità di va-

lorizzare i requisiti legati al fattu-
rato e alla solidità delle imprese
ma anche a quelle che sono l’ or-
ganizzazione strutturale e la qua-
lità delle prestazioni pregresse del-
le imprese stesse. 

Tra gli interventi più attesi du-
rante il convegno di ieri quello del
ministro alle Infrastrutture, Gra-
ziano Delrio il quale ha illustrato
a grandi linee il lavoro che il Go-
verno sta facendo per per tutelare
le Pmi, rendere  il codice appalti
più trasparente aumentando i con-
trolli ed evitare infiltrazioni mala-
vitose.  "E' la corruzione che im-
pedisce la realizzazione delle ope-
re e non la vigilanza - sostiene il mi-
nistro - per questo c’è un costante
lavoro con l’dell'Autorità naziona-
le anticorruzione. Il punto è che i
grandi investitori stranieri voglio-
no investire in Italia ma chiedono
chiarezza, semplicità, trasparenza e
certezze’’. 

La proposta avanzata dall’Ance
per garantire maggiore qualità del-
le imprese propone di considerare
non solo la necessità di valorizza-
re i requisiti legati al fatturato e al-
la solidità delle imprese  ma anche
a quella che sono l’ organizzazio-
ne strutturale e la qualità delle pre-
stazioni pregresse delle imprese
stesse. 

Presente tra gli altri, durante la
sessione mattutina, il presidente
dell'Autorità nazionale anticorru-
zione, Raffaele Cantone.

L’Ance: Negli ultimi 15 anni le risorse per le infrastrutture diminuite del 66% (da 44 a 20 mld)

COSTRUZIONI

DAL 2008 una contrazione
del Pil del 30% dal 2008 al
2014: le imprese edili cam-
pane sono in difficoltà. Per
favorirne il rilancio anche
attraverso le opere pubbli-
che serve avviare al più pre-
sto un meccanismo di sbu-
rocratizzazione che accorci
i tempi per l'apertura dei
cantieri, consenta agli ope-
ratori di incassare i corri-
spettivi e avere a disposi-
zione maggiore liquidità. E
Francesco Tuccillo, presi-
dente Ance di Napoli, lan-
cia l'allarme: ''La situazione
è di massima sofferenza''. A
suo avviso, per recuperare
il terreno perso negli ultimi
anni e favorire la ripresa
delle imprese campane, bi-
sogna innanzitutto accor-
ciare i tempi relativi al-
l'apertura dei cantieri e
quelli per la riscossione da
parte delle imprese dei cor-
rispettivi.
Presidente, qual è la situa-
zione attuale delle imprese
edili campane?

La situazione è di massi-
ma sofferenza perché le im-
prese sono, purtroppo, stri-
tolate tra due grandi pro-
blemi. Da una parte non
riescono a incassare in tem-
pi rapidi i corrispettivi re-
lativi ai lavori eseguiti e dal-
l'altra non hanno un mer-
cato e un futuro nel quale
sperare per mantenere le
proprie strutture. Le nostre
imprese si trovano in soffe-
renza perché non hanno li-
quidità e perché non hanno
portfolio".
Seondo lei da cosa si deve
ripartire per dare ossigeno
al settore edile? Qual è il

primo passo da favorire la
ripresa delle imprese cam-
pane?

Sicuramente dalla sburo-
cratizzazione dell'iter am-
ministrativo e dalle regole
che si stanno ridisegnando
e discutendo in questo mo-
mento in Parlamento che
devono essere più semplici
e diventare maggiormente
celeri da consultare e da ap-
plicare. E' partendo da que-
sto tipo di interventi che
possiamo riuscire ad inci-
dere sui tempi necessari che
vanno dalla progettazione
fino all'apertura di un can-
tiere. Se riusciamo ad ab-
breviare e a utilizzare tutti i
tempi, che oggi si attestano
intorno ai cinque anni, e a
fare in modo che in manie-
ra molto più rapida si arri-
vi all'apertura del cantiere
noi consentiremo l'aumen-
to dei fatturati alle aziende
e anche il mantenimento
dei posti di lavoro".
Al momento quanti sono i
cantieri importanti aperti e
quali gli ultimi dati che
avete a disposizione rispet-
to alla situazione delle im-
prese?

Non so nello specifico la
quantità dei cantieri aperti
ma nel 2014 rispetto al
2008 c'è stata una contra-
zione del prodotto interno
lordo edile relativo all'edi-
lizia in Campania del 30%.
Questo ha inciso sul piano
occupazionale e ha deter-
minato un'emorragia di po-
sti di lavoro, nello stesso
quinquennio, pari a 56mi-
la unità.

l. l.

Campania, Tuccillo:
Dal 2008 Pil giù del 30%
e 56 mila posti  in fumo

1990-2014: il crollo degli investimenti

Appalti pubblici, fondi dimezzati

Nel 2003 l’importo totale dei bandi per le opere pubbliche sfiorava i 43 miliardi di euro, nel 2013 si raggiungono appena i 20 miliardi 

Sulle Infrastrutture la piu ̀ grande manovra di tagli. Dal 1990 al 2014: +34% risorse per spese correnti al netto degli interessi, -47,5%
risorse per spese in conto capitale. Risultato? -66% di risorse per nuove infrastrutture

Francesco Tuccillo

Opere pubbliche per ripartire. La sfida è ora



LA NOTIZIA, in verità, la conoscete già,
ve l’hanno data i giornali sabato scor-
so. Nessuno, però, ha inteso andare ol-
tre i numeri contenuti nel “Rapporto
Pmi Mezzogiorno 2015” messo a pun-
to da Confindustria e  Cerved, l'agen-
zia di rating italiana specializzata nella
valutazione del merito di credito di im-
prese non finanziarie,  e provare a spie-
garne il senso e le motivazioni. 

Insomma, la solita fredda e sterile ri-
lettura di numeri che non aiuta a capi-
re  come mai, nonostante i ripetuti –
seppure piccoli – segnali positivi che
arrivano dal territorio, il Mezzogiorno,
non cresca,  anzi, continui ad arretra-
re, ne serve ad individuare cosa gli oc-
corra fare per riuscire ad innestare la
marcia in avanti. E, allora, mi sembra
giusto – come del resto ho fatto tantis-
sime altre volte, nella convinzione che,
per spiegare cosa (e perché) succede, i

numeri non bastano, ma bisogna ap-
profondirne le motivazioni – provare a
farlo personalmente, cominciando, pe-
rò,  proprio, coi numeri. 

“La crisi resta pesante – si legge, nel-
la relazione allegata al rapporto - ma le
aziende “gazzelle” ( le piccole imprese
che la crisi di questi anni  non sembra-
no averla sofferta ed hanno raddoppia-
to il fatturato tra il 2007 e il 2012) cor-
rono più del Nord”. 

E ancora: diecimila imprese, sul to-
tale delle 27mila meridionali di capita-
le che rientrano nei requisiti europei di
pmi (10 – 250 addetti) e fatturato  (2
- 50 mln), sono solide ed in grado di ag-
ganciare la ripresa”. Ma nel rapporto,
per quanto in maniera piuttosto “en
passant”  veniva  anche sottolineato
che: “la fotografia delle Pmi di capita-
le che escono dalla crisi è quella di un
apparato che ha puntato forte su se stes-
so per passare la nottata, anche a costo
di non guadagnare da tale investimen-
to”.

Ed è proprio questo  che avrebbe me-
ritato  una maggiore attenzione ed un
qualche commento da parte dei colle-

ghi  meridionali ed avrebbe dovuto
smuoverli a qualche riflessione sul per-
ché – ciò nonostante – il Sud continui
ad essere la “Cenerentola d’Europa”.
Intanto perché, cancella  quella fasulla
connotazione di “assistita”, ovvero che
riesce a vivere solo grazie ai contributi
pubblici, che da sempre viene attribui-
ta all’imprenditoria meridionale ed an-
che perché, se  messo in relazione ad un
altro dato (anche questo, per altro, a suo
tempo, scivolato sulle pagine dei gior-
nali del Sud, senza lasciare alcuna trac-
cia) emerso da una ricerca della Came-
ra di Commercio di Milano, sui dati del
registro delle imprese nel secondo tri-
mestre 2013: le province più “autocto-
ne”, sotto il profilo della capacità im-
prenditoriale, sono tutte concentrate al
Sud: a Bari  91,4 per cento degli im-
prenditori è originario della città (+0,4
per cento in due anni), segue Napoli
(90,9 per cento), Reggio Calabria (90,6
per cento) e Lecce (90,6 per cento). Il
che smentisce, un’altra maledizione di
stampo lombrosiano:  per la quale il
Mezzogiorno è privo di qualsivoglia ca-
pacità imprenditoriale,  che da sempre

pesa sull’Italia del tacco. Se a tutto que-
sto si aggiunge che, come sottolinea, il
professore Paolo Savona, il principale
problema dell’Italia del tacco è “il bi-
lancio decisamente negativo della sua
bilancia commerciale interna”, non se
ne può non ricavare che la causa del ri-
tardo di sviluppo meridionale è, pur-
troppo, lo stesso Mezzogiorno.

Ha subìto la globalizzazione e l’in-
vasione della grande distribuzione, sen-
za predisporre alcunché in difesa, e, so-
prattutto, per  la promozione, delle pro-
prie eccellenze. Sicchè, la globalizza-
zione, nel Sud, è diventata colonizza-
zione.  

Ne hanno subito le conseguenze: il
piccolo commercio e le produzioni lo-
cali, praticamente scomparse dagli scaf-
fali a vantaggio di quelle settentriona-
li.  

E, poiché  le strutture della grande
distribuzione al Sud sono, in massima
parte, espressioni del Nord, è chiaro
che i prodotti meridionali, sono prati-
camente  assenti nei  loro punti di ven-
dita  oltre il  Garigliano. 

Per fortuna la credibilità internazio-
nale delle eccellenze meridionali aiuta
a compensare lo sbilancio interno. Non
riesce, però, a cancellarlo. E, purtrop-
po, a soffrirne continua a essere sol-
tanto il Sud.  •••

Di MIMMO DELLA CORTE 

Sud, imprese vitali nonostante tutto
OPINIONI

ALMUSEOARCHEOLOGICO Na-
zionale di Napoli è conservato
un bellissimo affresco riprodu-
cente la scena di Eracle che ritro-
va il figlio Telefo allattato da una
cerva. L’affresco - per uno strano
caso del destino - proviene dal-
l’Augusteum di Ercolano, città
della collega Luisa Bossa, prima
firmataria della prima proposta di
legge sul ‘diritto alle origini bio-
logiche’. 

Telefo. Chi era costui? Non
proprio un ‘personaggetto’ di se-
cond’ordine, visto che le sue im-
prese ebbero l’onore di essere rap-
presentate sull’altare di Zeus a
Pergamo (ora al Pergamonmu-
seum di Berlino).

Secondo Diodoro Siculo e lo
Psuodo-Apollodoro, Eracle giun-
to in Arcadia, ubriaco, violentò
Auge (figlia di Aleo, re di Tegea).
La fanciulla, rimasta incolpevol-
mente incinta, partorì un bam-
bino - oggi si direbbe ‘in anoni-
mato’ -, che fu nascosto segreta-
mente nel tempio di Atena. Aleo,
scoperta l’indesiderata e infa-
mante maternità, decise di espor-
re il neonato sul monte Partenio
e di far vendere Auge come schia-
va in terre lontane.

Il piccolo, allattato da una cer-
va, fu chiamato Telefo, in onore
della prima nutrice (thelē, “mam-
mella” e élaphos, “cervo”).

La madre, invece, fu genero-
samente riscattata dal re di Misia
Teutrante. 

Diventato adulto, Telefo, de-
sideroso di avere notizie sulla ma-

dre, si recò a Delfi, dove l’oraco-
lo gli consigliò di recarsi in Mi-
sia. Qui giunto (con l’amico Par-
tenopeo, anch’egli esposto sul
monte Partenio), il giovane aiu-
tò Teutrante a sconfiggere i suoi
nemici, ricevendo in premio Au-
ge, senza ovviamente sapere pe-
rò chi fosse realmente. Ma la don-
na, riconoscendolo, svelò al fi-
glio la sua vera identità. Teutran-
te decise allora di adottare Telefo
come suo erede… e – come si
dice – tutti vissero felici e con-
tenti.

Questo il mito. Ben altra la
realtà. 

Soprattutto la realtà dei figli
non riconosciuti alla nascita che,
nel nostro Paese, diversamente
dai figli adottivi riconosciuti, non
possono, per legge, ricorrere al
tribunale per scoprire l’identità
dei genitori biologici.

Né hanno un oracolo di Del-
fi a cui rivolgersi, ahimè. 

Né sostituto dell’oracolo - ma-
la tempora currunt - può essere
eventualmente considerato un
ipotetico funzionario corrotto di
qualche presidio ospedaliero che,
in cambio di una lauta mazzetta,

mette a disposizione di un di-
sperato richiedente un polveroso
fascicolo...

La conoscenza delle proprie
origini costituisce un presuppo-
sto indefettibile per la costruzio-
ne della propria identità perso-
nale. Lo ha sancito anche la Cor-
te Costituzionale che, con la sen-
tenza 278/2013, si è pronuncia-
ta sul tema del diritto del figlio
adottato a conoscere le proprie
origini. La Consulta ha risolto la
delicata questione del bilancia-
mento tra questo diritto e quel-
lo della madre a rimanere anoni-
ma, con una sentenza additiva
che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 28,
comma 7, della legge n. 184 del
1983 nella parte in cui non pre-
vede, nel rispetto della privacy, la
possibilità per un giudice di in-
terpellare la madre che abbia di-
chiarato di non voler essere no-
minata, su richiesta del figlio, ai
fini di un’eventuale revoca del suo
“segreto” (che, perciò, non sa-
rebbe più «irreversibile»).

Tale mutamento giurispru-
denziale è avvenuto anche sulla
scorta della sentenza della Corte

europea dei diritti dell’uomo
«Godelli contro Italia», con la
quale i giudici di Strasburgo han-
no condannato l’Italia, proprio
perché la nostra legislazione non
stabilisce un equilibrio e una pro-
porzionalità tra gli interessi in
gioco.

Per la difesa di queste istanze,
di cui a suo tempo già Telefo si era
fatto interprete, è nato nel 2009
il «Comitato per il diritto alle ori-
gini», con l’obiettivo di consen-
tire a migliaia di cittadini italia-
ni, figli adottivi non riconosciu-
ti alla nascita, di poter completa-
re la propria identità personale
riannodando – fin dall’origine –
i fili della propria storia. 

Giovedì scorso, finalmente, è
stato approvato in prima lettura
a Montecitorio il testo di legge
unificato “Disposizioni in mate-
ria di accesso del figlio adottato
alle informazioni sulle proprie
origini e sulla propria identità”,
sintesi di varie proposte, di cui tre
di parlamentari campani che, pur
appartenendo a diversi schiera-
menti politici, convergono sulla
necessità del riconoscimento di
questo nuovo diritto: Bossa (che

già nella precedente legislatura si
era meritoriamente fatta promo-
trice di una pdl), Sarro, e la mia. 

La strada è tracciata. Sarà com-
pito del Parlamento, dunque, ri-
conoscere dignità al desiderio del-
l’adottato che a un certo mo-
mento del proprio percorso di vi-
ta voglia conoscere il punto d’ini-
zio della propria esistenza. E ciò
senza violare il diritto fonda-
mentale della donna che, al-
l’epoca del parto, abbia deciso
per l’anonimato (si riconosce, in-
fatti, soltanto ad essa la possibili-
tà di porre in discussione le scel-
te passate).

La modifica della normativa
proposta mi sembra efficace, con-
temperando il bilanciamento tra
due diritti: quello alla conoscen-
za delle proprie origini (con l’ac-
cesso a preziose informazioni me-
diche per la cura delle malattie
ereditarie) e quello alla riserva-
tezza (non configurandosi alcun
obbligo per la madre), senza che
il secondo schiacci e annulli il
primo in modo assoluto.

Certo, qualcuno dirà che il di-
ritto della madre a non essere no-
minata ha rappresentato, in pas-
sato, un elemento importante
nella lotta contro l’abbandono o
la soppressione di neonati in si-
tuazioni di forte disagio sociale.
È vero, ma non può costituire un
alibi a non agire. Soprattutto do-
po la sentenza della Corte Costi-
tuzionale (e in considerazione
dell'evoluzione del costume) non
possiamo più consentirci di ne-
gare tutela ai diritti del nato.

Credo che ieri sia stata scritta
una bella pagina in Parlamento. 

Anche Telefo ne sarebbe con-
tento.

* deputato
v. capogruppo Scelta Civica 

Bambini adottati in Congo al loro arrivo in Italia
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A P P R O F O N D I M E N T I

Approvato in prima lettura a Montecitorio il testo di legge  presentato da tre  parlamentari campani 
Telefo: il diritto di conoscere le proprie origini

DIRITTI CIVILI

Di ANTIMO CESARO* 





LA MIA TESI ANTICA: la Fede non ha bi-
sogno di Miracoli! La meraviglia del Crea-
to, la perfezione del corpo umano posso-
no bastare a testimoniare l’esistenza e la
Verità del Padreterno. Il fascino del Mes-
saggio Evangelico, questo immenso Can-
to d’Amore, costituisce un valore assolu-
to per chi vuole credere e vuole lasciarsi
trascinare in una vita che sia all’insegna
dell’Amore. Appunto! Ed invece c’è, da
sempre, questo desiderio irrefrenabile del
Miracolo, dell’evento eccezionale per ali-
mentare la propria fede! Nasce da tutto
questo il discorso attorno alle apparizio-
ni della Madonna, da Lourdes a Fatima,
passando per tanti eventi minori, fino a
Medjugorie. Papa Francesco, pochi gior-
ni fa, ha annunciato che la speciale Com-
missione, presieduta dal Cardinal Ruini,
sta per dire una parola definitiva su que-
ste apparizioni della Madonna che colpi-
scono,  interessano milioni di fedeli. Co-
munque, in attesa di questa parola defi-
nitiva, Papa Francesco non ha esitato a co-
minciare a dire la sua. Riferiva il Corrie-
re della Sera del 10 di giugno di omelie

tenute sul punto a Santa Marta e ne cita-
va una già del 7 settembre 2013, in cui
parlava di “cristiani senza Cristo” come
“quelli che cercano cose un po’ rare, un po’
speciali, che vanno dietro a delle rileva-
zioni private, mentre la rivelazione si è
conclusa con il  nuovo Testamento. In
questi cristiani  c’è la voglia di andare al-
lo spettacolo della Rivelazioni, a sentire co-
se nuove. Ma non si può che esortarli:
prendi il Vangelo!” La Chiesa sicuramen-
te sarà prudente per non deludere milio-
ni di cattolici, che, davvero in buona fe-
de, si  affidano a questi eventi, anche se,
sempre Papa Francesco, ammonisce: “ …
conosco un veggente che riceve lettere
della Madonna, messaggi dalla Madonna!
Ma la Madonna è madre ed ama tutti
noi! Non è un capoufficio della posta per
inviare messaggi tutti i giorni. Queste no-
vità allontanano dal Vangelo”! È certo che
tutto il Magistero di questo grande Papa
è teso a riportare la Chiesa nell’alveo af-
fascinante del Vangelo e del suo messag-
gio di Amore!

UN’ALTRA PIETRA MILIARE del Papato di
Francesco: l’Enciclica “Laudato si’, mi’
Signore per Sora nostra Madre Terra….”.
Molti da queste parti faranno finta che si
tratti di un esercizio letterario-filosofico,
non di una rinnovata dottrina, dettata ex

cathedra, alla quale i credenti devono at-
tenersi, a pena di peccato! Qualche sacer-
dote, scrupoloso ed attento, centrerà su
questi temi la sua omelia domenicale? O
si “azzarderà” a chiedere in confessione al
fedele che gli sta di fronte, che per decenni
era abituato a sentirsi domande sul pec-
cato sessuale, se per caso ha costruito abu-
sivamente, alterando la bellezza del Crea-
to, se ha inquinato le falde acquifere con
scarichi velenosi, se ha imbrattato il ma-
re “veicolando” liquami fognari, se ha
riempito, è il caso della Terra dei Fuochi,
i fertili terreni, dono di Dio, con rifiuti tos-
sici di ogni genere?! Si dirà: chi è senza pec-
cato, scagli la prima pietra! Qualche altro,
di sicuro, si trincererà dietro il consueto:
siamo tutti peccatori! Certo, siamo tutti
peccatori, ma almeno si abbia la consa-
pevolezza del peccato, senza pensare: tut-
ti peccatori, nessun peccatore! E Santa
Madre Chiesa, anche nelle sue articola-
zioni territoriali, segua l’insegnamento di
Papa Francesco, autentico dono di Dio:
l’ultimo baluardo ad una deriva verso un
degrado senza fine. Naturalmente L’En-
ciclica è anche altro, molto altro, a co-
minciare dalla parole dure che dedica al
mondo delle banche: sarà bellissimo leg-
gerla ed approfondirla, ma la parole, i
concetti, il messaggio sono di grande fa-
scino e di sicura speranza.

L’EUROPA è in ebollizione: dalla minaccia
Ungherese di costruire un muro per bloc-
care i migranti sulla frontiera della Serbia,
dal voto danese che segna la svolta a de-
stra di stampo chiaramente xenofobo, dal-
la rivolta di città e regioni, anche da noi,
fino al triste e doloroso spettacolo della
frontiera a Ventimiglia. Meraviglia davve-
ro che la fu civilissima Francia, regina del-
l’accoglienza anche per gli esuli che fuggi-
vano da fascismo, nazismo, franchismo,
ora neghi anche il transito a coloro che fug-
gono da miseria e persecuzione. Meravi-
glia ancora di più se questo accade con un
governo Socialista, il cui leader si richiama
spesso a Mitterand: quel grande Socialista,
quel sicuro Europeista, di cui ho avuto
l’onore di ascoltare, in Parlamento Euro-
peo, un fascinoso discorso, si starà rivol-
tando nella tomba. Che cosa di diverso
avrebbe fatto un Governo a guida Sarko-
zi? E se invece di sbarcare a Lampedusa,
quei migranti si fossero “allungati” fino a
Ventimiglia, cosa avrebbe deciso quel Go-
verno? Di respingerli o di affondarli in
mare? Vergogna Francia, vergogna Fran-
cesi, vergogna Socialisti francesi: veramente
colpisce il silenzio loro e quello di tanti in-
tellettuali! Invece di innalzare la bandiera
dei colori del Socialismo, la ammainano,
e sposano una politica che non può esse-
re quella dei Socialisti. 
Credo che Gianni Pittella, nella sua qua-
lità di Presidente del Gruppo Socialista in
Parlamento Europeo, debba sollevare la
questione, prima in gruppo e poi in Par-
lamento, per censurare una scelta intolle-
rabile: per la Francia, per i Socialisti, per i
Valori della Civiltà!!  •••  

DOPO ILRICEVIMENTOdi un’altra laurea ho-
noris causa (ormai anch’esse piuttosto svalo-
rizzate) conferitagli dall’Università di Torino,
Umberto Eco ha detto che internet e social
network hanno dato il diritto alla parola a le-

gioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino. In
tal modo lo scemo del villaggio è diventato portatore di verità, anche se dice co-
se assurde. È stato subito ricordato che la nostra Carta costituzionale dà a tutti il
diritto alla parola, senza distinguere tra intelligente, stolto, imbecille (che etimo-
logicamente significa debole, fiacco). Ed è stato obiettato che non è vero che la
quantità rovini la qualità, e che nel passato, nonostante che ci siano state inva-
sioni di barbari nel tempio della cultura, la letteratura, la musica, le arti non so-
no venute meno, anche se sono cambiate (e quasi sempre non in meglio). È sta-
to anche affermato che Umberto Eco esercita il suo spirito critico in modo ge-
nerico ed approssimativo.

Nel leggere quel che Eco dice sullo scemo del villaggio, viene spontaneo ri-
cordare quel che Soren Kierkegaard dice sul garzone di cucina di una nave, il qua-
le, dopo essersi impossessato, con il consenso di tutti, dell’unico megafono di bor-
do, dapprima trasmette notizie di poca importanza, mentre gli ordini del co-
mandante impartiti con la sola voce vengono ignorati. Poi trasmette gli ordini
del comandante, travisandoli completamente. Infine si impadronisce del co-
mando della nave. Kierkegaard non dice che cosa poi sia avvenuta di questa. Se
abbia proseguito il suo cammino, essendosi il garzone rivelato un buon coman-
dante, o se, come sembrerebbe più probabile, sia andata alla deriva o se addirit-
tura sia naufragata. Ma ci spinge a domandarci quale possa essere il futuro di una
società nella quale portatori di verità siano gli imbecilli. In realtà questi esistono
perché sono voluti dallo smisurato potere economico – industriale che guida la
società, e considera a suo vantaggio che le verità delle quali gli imbecilli sono por-
tatori nascondino le autentiche verità del vivere. 

La massa non si muove mai spontaneamente. A muoverla è sempre qualcu-
no, e sempre per suo interesse. Chi non vuol essere massa si distacca da essa e si
isola, logicamente a suo rischio e pericolo. Chi muove la massa deve assicurare
ad ogni suo componente beni materiali ed anche permettere di illudersi di esse-
re portator di verità, confondendosi in esse. Gli imbecilli sono quelli che hanno
in particolare questa illusione, che la società alimenta, per sostenere se stessa, ed
anche per evitare che il sapere confluisca in una precisa sintesi, che aiuti a com-
prendere la verità sul vivere. Il garzone di cucina di Kierkegaard comunicava ve-
rità di poco conto. Lo scemo del villaggio non comunica invece verità, ma solo
immaginazioni, non avendo saputo guardare in se stesso, non avendo saputo ascol-
tare gli altri, e quindi non avendo potuto ripensare nulla. Non possiede “scien-
za”, per dirla con Dante. Per questo non comprende che è un fantoccio nelle ma-
ni del potere economico-industriale che domina nel mondo, il quale sembra  av-
viato verso quella barbarie che può essere evitata solo con un pensar ripensato.

ILMONDODEI CATTOLICI è scosso dall’an-
damento della produzione legislativa in at-
to che ha tra le sue prossime realizzazioni il
c.d. divorzio breve. Basteranno solo tre me-
si di separazione tra i coniugi per poter di-
vorziare, ove vi sia, la biconsensualità. 

Tutto è oggi orientato al disconosci-
mento dei principi cattolici in tema di fa-
miglia e non a caso le nuove iniziative legi-
slative sulle unioni civili prevedono anche
il riconoscimento del rapporto uomo-uo-
mo e donna-donna, cosa che ovviamente
non è piaciuta né ai Vescovi, né al loro gior-
nale “Avvenire”. Va però domandato alla
stampa cattolica in genere se queste dispia-
cenze non sono lacrime di coccodrillo, se
si tien conto della vicinanza e continua as-
senza di critiche da parte della stessa alla po-
litica dell’attuale maggioranza di centrosi-
nistra e al Governo che la esprime. Natu-
ralmente, salvo prova contraria, c’è da do-
mandarsi se con un Governo di centrode-
stra, sarebbe passata una legge come quel-
la del divorzio breve e se l’ostracismo a Ber-
lusconi da parte della stampa di espressio-
ne cattolica sia risultato utile alla causa.

Il direttore di “Avvenire” scambiando i
fatti privati di Berlusconi come fatti di or-
dine pubblico ha decretato l’ostracismo al-
lo stesso, giudicandolo come un “peccato-
re”, cioè un trasgressore della morale catto-
lica. Si da il caso, però, che forse il “pecca-
tore” agendo da statista, avrebbe avuto mol-
to più rispetto dei principi della morale cat-
tolica, senza farsi prendere da velleità laici-
ste e neutraliste verso di essi.

Va ricordato come il Santo Padre alla do-
manda che gli ponevano di come giudicasse
un gay impegnato in un cammino di fede,

ha risposto “chi sono io per giudicare una
persona gay che cerca il Signore?”. La stam-
pa di matrice cattolica, invece, giudicando
Berlusconi come “peccatore” lo ha bollato
in tal senso agli occhi dei suoi elettori e,
quindi, ha manifestato un giudizio di con-
danna che ha indotto il cattolico osservan-
te a non votare lui e le sue liste e certamente
il calo di voti di Forza Italia, scesa da se-
condo partito a quarto nelle preferenze de-
gli italiani, in parte, è dovuto anche a que-
sto ostracismo della stampa cattolica. 

Vedremo con i progetti di legge sulle
unioni gay presentati da destra dall’on Car-
fagna e da sinistra dall’on Cirinnà, come si
comporterà il giornale dei Vescovi, tenen-
do conto che alla Camera vi è una ampia
maggioranza ostile ai due progetti (NCD,
UDC, FI e PD) e con qualche riserva an-
che il M5S. Insomma, la stampa cattolica,
con in testa “Avvenire”, deve tornare ad es-
sere tale, e cioè, il giornale dei cattolici ita-
liani e non di una parte di essi, e cioè di quel-
la che votando Renzi e il PD credono che
la loro politica sia a difesa dei valori comu-
ni. Questi valori ora sono messi in discus-
sione dalle iniziative di proposta di legge che
ne inficiano i principi e che solo una rea-
zione ben coordinata del fronte cattolico
potrà far retrocedere. In tal senso è annun-
ziata per oggi 20 giugno una manifestazio-
ne aconfessionale, promossa dal Pontificio
Consiglio della Famiglia, con la quale il
mondo cattolico contesterà le ideologie
“gender”, che considera uguale a quello del
matrimonio il rapporto uomo-uomo e
donna-donna e che pretende che detta
uguaglianza sia insegnata già dalle elemen-
tari. Concludendo, se il mondo cattolico è
compatto sui principi lo dimostri ora, con-
ducendo una dura e aperta battaglia con-
tro chi vuole inquinare i principi, poco im-
porta se si tratta di contrastare il “peccato-
re” Berlusconi o il “santarello” Renzi.  •••
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