
UNAHOLDING REGIONALE a ser-
vizio del territorio e delle im-
prese campane: la giunta De Lu-
ca dà nuovo impulso a Sviluppo
Campania che assume ruolo
centrale nel settore delle attività
produttive, della ricerca e del-
l'innovazione tecnologica non-

ché nel processo di riordino del-
le partecipazioni societarie re-
gionali. 
Lo fa nominando i nuovi verti-
ci (vedi tabella e sezione Carrie-
re) e ridisegnando i confini
d’azione della società. Il nuovo
piano di riordino, approvato lo

scorso 4 novembre conferma le
linee di indirizzo della legge re-
gionale 15/2013 facendo della
holding il braccio operativo del-
la Regione in materia di svilup-
po economico, ricerca e inno-
vazione tecnologica, sviluppo
della capacità amministrativa e

gestionale  dei soggetti coinvol-
ti nell'attuazione delle politiche
pubbliche regionali per le attivi-
tà produttive, gestione di parte-
cipazioni societarie e immobili,
Ict, sistema informativo e infor-
matico regionale.  

Nuovi vertici e piano di riordino:
così cambia la holding regionale

I bidoni di Napoli
DI ALFONSO RUFFO

SI TORNAA PARLARE DI NAPOLI e del suo futuro con la
rinnovata convinzione che il suo destino di morte non sia
stato ancora scritto e che dunque ci sia ancora una spe-
ranza che la città con la sua dimensione allargata possa
invertire la rotta che oggi pare condurla al disastro.

L’assemblea degli industriali prima, con il dibattito
che si è sviluppato intorno alla relazione del presidente
Ambrogio Prezioso, e la ricerca coordinata da Domeni-
co De Masi poi, per l’imprenditore e candidato sindaco
Gianni Lettieri, hanno fatto il punto su quello che non
va (e come invece dovrebbe) lanciando l’ennesima esor-
tazione all’unità d’intenti e d’azione a una classe diri-
gente che si distingue invece per le sue divisioni.

Qualunque sia il punto di partenza e per qualsiasi sta-
zione si passi, il punto di arrivo è sempre lo stesso: oc-
corre finalmente provocare una rivoluzione culturale,
puntare sui giovani valorosi per impedirne l’esodo, premiare il merito dovunque si an-
nidi punendo al contrario l’arroganza dei burocrati corrotti, l’incompetenza dei gregari
fedeli ma incapaci, la slealtà degli operatori traffichini.

Se non si creano queste condizioni di base qualunque
piano di sviluppo è destinato a trasformarsi in un capito-
lo in più del libro dei sogni che negli ultimi vent’anni è
lievitato a misura dei fallimenti cui abbiamo dovuto as-
sistere qualche volta dando anche il nostro contributo.
Dunque, il punto centrale del possibile riscatto va ricer-
cato nella qualità delle persone da sollevare a ruoli di re-
sponsabilità nella speranza di contaminare in positivo l’in-
tero corpo sociale.

Poiché il tema è ricorrente e mai nessuno si è sogna-
to di dire il contrario, è evidente che i fatti abbiano sem-
pre tradito le parole e non c’è motivo di credere che do-
mani sarà diverso se non per la situazione davvero criti-
ca della nostra economia che minaccia di condannarci a
livelli di vivibilità ben sotto il sopportabile. E questo a
prescindere dalla porzione di reddito che si riesca indi-
vidualmente a difendere.

Per spiegare come sia stato possibile ridurci a tanto non
resta che ricorrere alla teoria della selezione avversa che
si avvale delle asimmetrie informative per promuovere

quello che in letteratura è conosciuto come il mercato dei bidoni: il luogo dove cioè si
scambiano le peggiori pulsioni fino a costruire una società dov’è premiata e vince l’au-
rea mediocrità.
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SVILUPPO CAMPANIA 

TAGLIO DEL NASTRO per il nuovo stabi-
limento del Gruppo de Cristofaro a Ca-
rinaro, in provincia di Caserta, dove si
consolida la presenza di un vero e pro-
prio polo calzaturiero del lusso. L'im-
presa, denominata Dek, sarà gestita dal
venticinquenne Luca de Cristofaro fre-
sco di studi in management interna-
zionale acquisiti tra Londra, Parigi e
Dubai. La fabbrica produrrà sneakers
per marchi esclusivi come Saint Lau-
rant, Fendi, Dior, Ferragamo che si an-
dranno ad aggiungere al rapporto con-
solidato con Louis Vuitton. 

NEL CUORE di San Leucio
(Caserta) si tornano a tes-
sere le preziose sete. Sulle
ceneri, infatti, di quello
che fu l’ultimo e forse il
più antico opificio presen-
te nella Real Colonia di
Ferdinando IV di Borbone
e, cioè, nei capannoni del-
l’allora Aos (Antico opifi-
cio serico) con il prossimo
dicembre torneranno nuo-
vamente in funzione i te-
lai. L’operazione di reinse-
diamento (le sopravvissu-
te fabbriche del luogo, in-
fatti, hanno delocalizzato
gli impianti ormai già da
diversi lustri) è stata resa
possibile grazie all’inter-
vento di una famiglia di
imprenditori casertani: il
Gruppo Letizia Spa.   

GRUPPO DE CRISTOFARO
Calzature di lusso
Un polo a Carinaro

Rinasce a Caserta
ilsetificioLeuciano
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[SABATO 28 NOVEMBRE ]
� ore 9.30 - Napoli, Antisala dei Baroni
Maschio Angioino, largo del Castello
Musica e neurobiologia
Convegno sul tema “Le influenze della musica sul dive-
nire dell’uomo. Gli effetti neurobiologici della musica co-
me terapia nelle malattie neurodegenerative”. Presiede i
lavori Vincenzo Bonavita, professore emerito di Neu-
rologia all’Università Federico II di Napoli.

� ore 10.30 - Napoli, Accademia delle Belle Arti
via S. Maria di Costantinopoli 36
Economia della cultura
Per il “Sabato delle idee”, promosso da SDN e Univer-
sità di Napoli Suor Orsola Benincasa, convegno sul te-
ma “Economia della cultura”. Saluti: Lucio D’Alessan-
dro, rettore dell’Università di Napoli Suor Orsola Be-
nincasa; Gaetano Manfredi, rettore dell'Università di Na-
poli Federico II; Marco Salvatore, fondatore de “Il Sa-
bato delle idee”. Introducono: Massimo Marrelli, pro-
fessore di Scienza delle Finanze, Università di Napoli Fe-
derico II; Paolo Ricci, presidente Accademia delle Bel-
le Arti di Napoli. Coordina: Marco Pagano, professore
di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di
Napoli Federico II. Intervengono: Enrico Eraldo Ber-
tacchini, Ph.D Università di Torino, Dip. di Economia,
Centro Studi Silvia Santagata, EBLA; Sebastiano Maf-
fettone, consigliere organizzazioni culturali della Regio-
ne Campania; Armando Massarenti, responsabile del
supplemento culturale “Il Sole 24 Ore Domenica”; Ro-
milda Rizzo, ordinario di Scienza delle Finanze all’Uni-
versità di Catania.

� ore 11.00 - Napoli, via Chiatamone 63
Palazzo Arlotta, Istituto di Cultura Meridionale
Gesù non aveva amici
Presentazione del libro “Gesù non aveva amici (e nem-
meno una famiglia)” di Geo Nocchetti (Tullio Pironti
Editore). Intervengono Gennaro Famiglietti, presiden-
te dell’Istituto; Antonio Bassolino,presidente Fonda-
zione Sudd; Domenico Ciruzzi, vicepresidente del-
l'Unione delle Camere Penali ; e Annamaria Colao, or-
dinario di Endocrinologia Università Federico II.

� ore 17.00 - Napoli, Chiesa Cattedrale, via Duomo
Concerto del Coro della Cappella Sistina
Per la prima volta a Napoli la Cappella Musicale Ponti-
ficia, più nota come Coro della Cappella Sistina, diret-
ta da Massimo Palombella, propone l’esclusivo “Can-
tate Domino”. Presiede il cardinale Crescenzio Sepe, ar-
civescovo di Napoli.

� ore 17.30 - Napoli, sala Unuci, via Santa Brigida 64
Mari, amori e battaglie
Presentazione del libro “Romanzetto di amori,di mari e
di battaglie” (Franco Di Mauro Editore), dell’ammira-
glio Renato Ferraro di Silvi e Castiglione. Insieme al-
l’autore e all’editore Franco Di Mauro, intervengono Ga-
briele Poggi,Roberto D’Ajello e Carlo Rolandi. Presiede
Rachele Schettini, presidente di Europa 2010.

� ore 19.00 - Vico Equense (Na), Sala Polifunzionale
Chiesa Santissima Trinità e Paradiso
Territorio e Dop: partire dalla qualità
In occasione del Gran Galà del Provolone del Monaco
Dop, convegno sul tema “Territorio e dop, partire dal-
la qualità per condividere una strategia d'insieme”. Sa-
luti di Benedetto Migiaccio, sindaco di Vico Equnse. In-
terventi di Maurizio De Renzis, direttore dell'Arac; Mar-
cello De Simone, responsabile di Agroqualità; Vincen-
zo Carrozzino, ministero delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali; Vincenzo Peretti, ricercatore.

[DOMENICA 29 NOVEMBRE ]
� ore 11.00 - Napoli, Riviera di Chiaia 281
Palazzo San Teodoro
Calendario della Findazione Angelo Affinita onlus 
Presentazione del Calendario 2016 della Fondazione An-
gelo Affinita onlus, realizzato da Simona Lanzillo. 

[LUNEDÌ 30 NOVEMBRE ]
� ore 10.00 - Napoli, piazza E. Cenni 1
Tribunale, sara Arengario
Donne vittima di violenza e tutela processuale
Seminario “Dallo Sportello al processo. Il percorso delle
donne vittime della violenza di genere: criticità e oppor-
tunità”. Presentazione di Domenica Miele, presidente del
Comitato Pari opportunità della Corte di Appello. Salu-
ti di Antonio Buonajuto, presidente della Corte di Ap-
pello di Napoli; Luigi Riello, procuratore generale presso
la Corte di Appello; Flavio Zanchini, presidente dell’Or-
dine degli Avvocati di Napoli; Chiara Marciani, assesso-
re regionale alle Pari Opportunità; Simona Marino, de-
legata del sindaco di Napoli alle Pari Opportunità. Inter-

venti di Anna Letizia, Coordinamento Donne della Cisl
di Napoli; Elvira Reale, Centro Antiviolenza dell’Ospe-
dale San Paolo di Napoli; Salvatore Grasso, U.O. Tutela
Emergenze Sociali e Minori del Comune di Napoli. Di-
battito sulla “tutela civile e penale” con Fabio De Cristo-
faro, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Napoli; Antonella Regine, Cpo dell’Ordine de-
gli avvocati; Paola Borrelli, gip presso il Tribunale di No-
la; Francesca Chiariello, Centro Antiviolenza Aurora; An-
na Scognamiglio, magistrato Area Famiglia del Tribuna-
le di Napoli. Conclude Immacolata Troianiello, presidente
del Cpo dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

[LUNEDÌ 30 NOVEMBRE ]
� ore 11.00 - Napoli, Università Federico II
Aula Magna Storica, corso Umberto I
Bilancio Sociale dell’Ateneo
La Federico II presenta il suo Primo Bilancio Sociale. In-
troducono il rettore Gaetano Manfredi, Vincenzo De
Luca, presidente Regione Campania; Luigi de Magistris,
sindaco di Napoli; Massimo Marrelli, già Rettore della Fe-
derico II. Intervengono: Salvatore Palma, assessore co-
munale al Bilancio, Finanza e Programmazione; Adele
Caldarelli, direttore del Demi; Luciano Marchi, presidente
Sidrea; Paolo Ricci, presidente Gbs; Marcantonio Ruisi,
presidente Eben Italia; Mauro Sciarelli, coordinatore
Gruppo di lavoro del Bilancio Sociale della Federico II.

[MARTEDÌ 1 DICEMBRE ]
� ore 9.30 - Napoli, Hotel Royal, via Partenope 38/44
Ambiente e territorio
Convegno sul tema “Ambiente e Territorio: analisi dello
stato reale e prospettive per il futuro”, promosso dall’Arec
Campania. Saluti: Enzo Cappello, presidente Arec; Vin-
cenzo De Luca, presidente della Regione Campania. In-
troduce: Ugo Grippo, vice presidente Arec. Partecipano:
Pierluigi Ceseri, presidente Tecknè;  Roberto Savio, vice
presidente Consiglio scientifico New Policy Forum Sezione
Italiana; Renato Lamberti, direttore Istituto Trasporti
Università di Napoli Federico II; Franco Salvatore, presi-
dente e coordinatore del Ceinge; Giuseppe Comella, pre-
sidente Isve. Intervengono: Gennaro Oliviero: presiden-
te Commissione regionale Ambiente; Gianpiero Zinzi,
presidente Commissione regionale Terra dei fuochi, bo-
nifiche, ecomafie; Ernesto Schiano, presidente Assoter; En-
nio Maccari, presidente Anta; Maurizio Moroni, direttore
dei lavori del sistema di difesa Venezia e laguna Veneta;
Umberto Cioffi, geologo. Conclude Fulvio Bonavitaco-
la, vice presidente della Regione Campania. Modera Al-
fonso Ruffo. 

� ore 15.00 - Napoli, Città della Scienza, via Coroglio 
TBIZ Conference
È dedicata alla diffusione della cultura dell’innovazione
l'iniziativa promossa da Channel Management in colla-
borazione con la Fondazione Idis, per favorire la divulga-
zione scientifica, la cultura dell'innovazione, stimolare la
nascita di start-up, incentivare le imprese del territorio a
sviluppare collaborazioni attraverso l'aggregazione in reti
di imprese.

� ore 15.00 - Napoli, via dei Tribunali 213
Istituto Banco di Napoli Fondazione 
Microcredito nel Mezzogiorno
Istituto Banco di Napoli Fondazione e SRM presenta-
no la ricerca “Il microcredito in Italia e nel Mezzogior-
no. Caratteristiche socio-economiche e funzionali”. 

[MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE ]
� ore 17.30 - Napoli, piazza Trieste e Trento 48
Circolo Artistico Politecnico 
Soria dell’Italia mafiosa
Presentazione del libro di Isaia Sales “Storia dell’Italia ma-
fiosa” (Rubbettino). Con l’autore intervengono Rosy
Bindi, presidente Commissione Antimafia; Alessandro
Barbano, direttore del Mattino; e Franco Roberti, pro-
curatore nazionale antimafia.

[GIOVEDÌ 3 DICEMBRE ]
� ore 15.30 - Napoli, Hotel Excelsior, via Partenope 48
Imprenditoria campana, occasioni di sviluppo
Tavola rotonda promossa dall’Aidda sul tema “Impren-
ditoria campana: occasioni di sviluppo”. Saluti di Marta
Catuogno, presidente Aidda Campania. Intervengono
Assunta Tartaglione, segretario regionale Pd e gli asses-
sori regionali Sonia Palmeri, Risorse umane e Lavoro;
Chiara Marciani, Formazione e Pari opportunità; Ame-
deo Lepore, Attività produttive; Valeria Fascione, Inter-
nazionalizzazione, Start-up e Innovazione; Serena An-
gioli, Fondi europei e Politiche giovanili. Modera Mario
Mustilli, ordinaro di Economia e Gestione d’impresa al-
la Sun.
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AUMENTA LA FIDUCIA
MA IL SUD ARRETRA

“LA PAURAdel terrorismo pesa sull'economia globa-
le e anche quella italiana ne risentirà”, ha detto il pre-
sidente di Confindustria Giorgio Squinzi intervenendo,
ieri, all'assemblea dell'Unione Industriali di Napoli.
Speriamo che si sbagli, anche perché – per quanto ci
riguarda – stiamo attraversando un particolare mo-
mento di grazia. Almeno così sembra.   
Nel Paese, infatti, per la prima volta si respira fi-

ducia a pieni polmoni. A novembre, secondo l’Istat,
lo specifico indice dei consumatori ha toccato ben
118,4 punti, il livello più alto mai registrato negli ul-
timi 20 anni. E sì che a ottobre già si veleggiava a 117.
Di contro, è di "sostanziale stazionarietà" anche la fi-
ducia registrata dal lato delle imprese, che a novem-
bre resta comunque ai livelli più alti dall'inizio della
crisi, vale a dire da ottobre 2007. Insomma, “i dati fan-
no sperare in un Natale meno amaro”, condivide il
Codacons, il cui ottimismo fa da sponda a quello dei
giovani. In particolare, degli universitari, i quali – chi
l’avrebbe detto? – nella stragrande maggioranza, ad-
dirittura nove su dieci – certifica una ricerca realizzata
dall’Istituto Eumetra Monterosa per conto di L’Oré-
al Italia – sono convinti che entro i prossimi 5 anni
non solo troveranno un impiego, ma sarà un lavoro
soddisfacente (71%), coerente con gli studi svolti
(75%) e socialmente utile (71%). Insomma: il lavo-
ro dei sogni. E non è una cosa da poco – evidente-
mente – in un Paese dove la disoccupazione giova-
nile supera il 40% nella fascia tra i 15 e i 24 anni. Così
come non da poco – a dispetto delle contumelie che
puntualmente si abbattono sulla formazione scola-
stica italiana – è la classifica di Ideas-RePEc, che an-
novera una decina di giovani italiani tra i migliori cen-
to economisti di tutto il mondo. 
Ma c’è di più. Finalmente il mercato immobilia-

re in Italia sta ripartendo. E questo grazie anche al-
l’aumento dei mutui concessi dalle banche. La stret-
ta creditizia, insomma, si sta evidentemente allentando.
La riprova, appunto, viene proprio dall’edilizia che
dopo 54 mesi di crisi ininterrotta – afferma Confar-
tigianato - registra un'inversione di tendenza: “Sono
tornati i segni positivi per la produzione, che a set-
tembre 2015 mostra una crescita dello 0,4%, e per
l'occupazione che al secondo trimestre 2015 mostra
un +2,3%, pari a 34.000 occupati in più nell'ultimo
anno”. In ogni caso, la spinta per uscire dalla crisi –
afferma l’associazione degli artigiani – può arrivare dal
bonus per ristrutturazioni edili e dalla riforma degli
appalti. 
Segnali positivi giungono anche dalla filiera ma-

nifatturiera di 20 settori che forniscono prodotti per
l’edilizia dove la produzione a settembre cresce del
4,6%, anche se persiste un calo 3,2% nel totale dei
primi 9 mesi del 2015. 
Insomma, avanti così. Anche perché il momen-

to congiunturale è davvero dei migliori. Negli Usa,
uno dei mercati di riferimento del nostro export, il
Pil del terzo trimestre registra una forte accelerazio-
ne (+2,1%). Anzi, gli analisti prevedono che quest'anno
il pil americano crescerà del 2,5% contro il +2,4% del-
l'anno scorso. Mentre – si stenta ancora a crederlo –
il rapporto tra euro e dollaro sta veramente scendendo
sulla parità. In settimana, sui mercati valutari, la mo-
neta unica è letteralmente precipitata nei confronti del-
la valuta americana, bucando la soglia di 1,060 e at-
testandosi in area 1,056 dollari. E non è tutto. In vi-
sta, c’è un nuovo round di misure di allentamento mo-
netario da parte della Bce, proprio mentre la Fede-
ral Reserve sta valutando l’ipotesi di alzare i tassi per
la prima volta da quasi un decennio. E il tutto, ma-
gari, aiuterà anche le nostre esportazioni, che a set-
tembre – ricordiamo – hanno registrato uno scivo-
lone di -0,8% rispetto al 2014.
E, tuttavia, questo è il clima che respira soltanto

una parte del Paese. Al di qua del Garigliano, infat-
ti, le cose continuano ad andare male. Da noi il Pil
pro-capite è ancora la metà di quello del Nord-ovest:
17.600 euro per abitante contro 32.500. Al di là di
tante belle parole il divario continua a crescere. E così
anche le tasse, purtroppo. A Reggio Calabria e a Na-
poli le famiglie ci sono le famiglie più tartassate d’Ita-
lia: si pagano 7.670 euro, mentre a Udine se ne pa-
gano quasi mille euro in meno. E si vive anche me-
glio, dicono.   •••

[SETTE GIORNI]
DI ANTONIO ARRICALE

ildenaro.it
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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
Matteo Sperandeo, commercialista
Paolo Stampacchia, economista
Antonio Sticco, imprenditore
Guglielmo Vaccaro, politico
Laura Valente, giornalista
Gaetano Vecchione, economista
Raffaello Vignali, politico
Francesco Violi, dirigente d’azienda
Antonio Visconti, commercialista
Alberto White, architetto
Giorgio Zaccaro, insegnante
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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 

ildenaro.it



SABATO 28 NOVEMBRE 2015 4

EUROSPORTELLO. Azienda
Speciale della Camera di
Commercio di Napoli e
membro di Enterprise Eu-
rope Network, in colla-
borazione con la Camera
di Commercio italo-russa
ed il Consolato onorario
della Federazione Russa a Na-
poli, con Circoscrizione
consolare della Campana,
organizza un progetto di
“scouting” del mercato russo, denominato “Paese Fe-
derazione Russa”, che prevede la realizzazione di un’at-
tività seminariale e incontri B2B tra le imprese e i
buyers russi. 

“Il proficuo gemelaggio tra Campania e Russia -
sottolinea Vincenzo Schiavo, console onorario della
Federazione Russia a Napoli, in occasione del primo
evento del progetto, il 23 novembre 2015 nella sala
convegni dell’ente camerale - è la premessa di questo
seminario che ha l’obiettivo di promuovere, anche at-
traverso incontri B2B, la collaborazione tra imprese
locali e quelle della Federazione Russa”. L’iniziativa
si rivolge a tutte le realtà del sistema produttivo di Na-
poli e provincia, in regola con gli adempimenti pre-
visti dalla normativa vigente della Camera di Com-
mercio (iscrizione alla CCIAA, attivazione dell’og-
getto sociale), operanti nei settori dell’arredamento e
del turismo. Le imprese partecipanti usufruiscono
gratuitamente di servizi quali informazioni detta-
gliate sulle opportunità di business nella Federazio-
ne Russa, incontri B2B, interpretariato, assistenza di
personale Eurosportello. 

Al seminario hanno partecipato Riccardo De Fal-
co, direttore di Eurosportello; Maria Salerno, com-
missario straordinario della Camera di Commercio
di Napoli; Igor Karavaev, rappresentante commer-
ciale della Federazione Russa in Italia; Pavel Sineli-
kov, rappresentante generale della dogana della Fe-
derazione, nonché numerosi rappresentanti delle
aziende che hanno aderito all’iniziativa. 

L’obiettivo è quindi formare le imprese interessa-
te al mercato russo e analizzare gli aspetti connessi al-
le modalità di esportazione verso la Federazione, e le
opportunità di business già esistenti. “Grazie alla si-
nergia tra Consolato, Ente Camerale ed Eurosportello
- conclude Vincenzo Schiavo - stiamo cercando di da-
re dei dati con presentazioni di opportunità ai nostri
imprenditori”. Ad Eurosportello si affianca il Comi-
tato Giovani Imprenditori di Confesercenti, che rap-
presenta oltre 350mila aziende del commercio, turi-
smo, servizi e artigianato, riferendosi a più di 70 fe-
derazioni di categoria in Italia.  •••

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

[VITA CONSOLARE]

L’AUTUNNO È sicuramente la stagione più
amata dai giapponesi. E’ un momento
dell'anno in cui l'aria è tiepida e pulita. 
In autunno in Giappone si tirano i conti
per i vari raccolti, ed è una fase molto
importante nel ciclo della coltivazione del
riso: il Kami impegnato nei campi in
questo periodo lasciava le risaie per
ritornare nella propria dimora.

Nel Paese del Sol Levante sono
numerose le feste autunnali, le famose
Matsuri. La più' rappresentativa è
sicuramente quella del Ringraziamento,
che ricade proprio in questi giorni, il 23
novembre, ed è attualmente riconosciuta

come Kinro Kansha no hi, ovvero la festa
dei lavoratori.

Suc c e s s i v amen t e  s i  f e s t e gg i a
l'equinozio d'autunno, in occasione del
Shobun no hi, che con lo Ahunbun no hi
segnano l'inizio e la fine dell'inverno.

Gli equinozi in Giappone hanno il
nome di Higan che significa “l'altra
sponda”. Nel corso delle feste autunnali
si ripetono i riti ancestrali come la
celebrazione nel tempio di Tsurugaoka
Hachiman di Kamakura, che fu anche la
sede del primo governo Shogun.

Tra gli appuntamenti autunnali più
suggestivi e legati alla tradizione storica,

c’è quello del 17 ottobre, con i Samurai
che vanno in scena al Toshogu di Nikko.
Una ritualità uguale alla festa che si
festeggia in primavera il 17 Aprile.

Una festa particolarmente suggestiva,
con un significato importante per il
mondo economico giapponese,  è
sicuramente la celebrazione di Ebisu, il
patrono dei commercianti, ricorrenza che
si svolge ogni anno il 20 ottobre.

Questo magico momento dell’anno
rappresenta una straordinaria opportunità
per visitare il Giappone e conoscere
meglio non solo i paesaggi e la natura, ma
anche alcuni aspetti più autentici della

società e dei settori economici lagati alla
tradizione.

In questo periodo la natura assume
colori fantastici: è infatti a Kyoto il
periodo del Momigi Time, meglio
conosciuto come il momento dell'acero.

I colori di quest’albero spaziano dal
rosso al giallo, in uno spettacolo unico al
Mondo, da fare invidia allo Cherry
Blossom o meglio alla festa del ciliegio in
fiore Sakura time, più conosciuta dal
mondo occidentale. Occasioni di
incontro e conoscenza che coinvolgono il
turista per integrarlo, anhe se per pochi
giorni, nel mondo giapponese. •••

Autunno, stagione magica per conoscere il Sol Levante
[CRONACHE D’ORIENTE] A CURA DI ALFONSO VITIELLO 

Federazione Russa:
un progetto per le Pmi 

[ IMPRESE&MERCATI ]

Vincenzo Schiavo

ildenaro.it

LE AZIENDE FAMILIARI del Sistema
Moda preferiscono l’Asia. Un’ azien-
da su 4, nel corso del 2014, ha rea-
lizzato un investimento estero diret-
to nel continente asiatico (contro il
15 della media nazionale). E’ quan-
to emerge da un’indagine dell’Os-
servatorio Aub sulle imprese fami-
liari, promosso da Aidaf, (l’associa-
zione italiana delle aziende familia-
ri), UniCredit e Bocconi e presenta-
ta martedì scorso presso la sede del
Gruppo Kiton.

La ricerca rileva innanzitutto che
circa quattro aziende su cinque (il
78,1 per cento) del Sistema Moda
sono controllate da una (o due) fa-
miglie proprietarie. Tale incidenza è
ancora più elevata nelle aziende di
minori dimensioni, ovvero con fat-
turato compreso tra 20 e 50 milio-
ni di euro (82,4 per cento). Anche
tra le aziende più grandi, quelle con
ricavi superiori a 50 milioni di euro,
l’incidenza delle familiari risulta su-
periore di oltre 10 punti rispetto al-
la media nazionale (71,1 per cento
contro 59). 

Dallo studio emerge oltre che le
aziende familiari del Sistema Moda
hanno saputo resistere meglio alla
contrazione economica che ha col-
pito l’intero territorio nazionale e
hanno sfruttato la leva dell’interna-
zionalizzazione per rilanciare la pro-
pria competitività, a dimostrazione
che mai come in questo caso l’im-
presa familiare è in grado di affron-
tare le nuove sfide e non è sinonimo
di immobilismo ma, al contrario, di
intraprendenza e voglia di emergere”.

Le aziende familiari del Sistema
Moda sono caratterizzate da una ele-
vata frammentazione del tessuto pro-
duttivo. Tuttavia, la stretta connes-
sione con il territorio e la comunità
locale ha favorito nel tempo ed in-
centivato la creazione e l’afferma-
zione di nicchie produttive di qua-
lità, fortemente specializzate. 

La flessione della domanda inter-
na, il cambiamento dei modelli di
consumo e la crescente dinamicità
del mercato hanno creato, anche tra
le aziende del Sistema Moda, la ne-

cessità di ricercare nuove alternative
strategiche per supportare un per-
corso di crescita duraturo. La cresci-
ta per vie esterne è una delle alter-
native strategiche a disposizione, an-
che se i dati mostrano una scarsa
propensione acquisitiva tra le azien-
de familiari del Sistema Moda: solo
il 12,8 per cento ha effettuato una
operazione di acquisizione tra il
2000 e il 2014 (dato comunque in
linea con la media dell’11,3 per cen-
to delle familiari dell’Osservatorio
AUB).

I dati dell’Osservatorio AUB di-
mostrano come le aziende del Siste-
ma Moda abbiano fatto fronte alla
stagnazione della domanda interna
sfruttando in maniera crescente l’ex-
port come leva strategica. Le azien-
de familiari del Sistema Moda pre-
sentano infatti una maggiore pro-
pensione verso strategie di interna-
zionalizzazione rispetto alla media
nazionale: il 62,6% ha effettuato al-
meno un investimento diretto al-
l’estero (IDE) alla fine del 2014, con-
tro il 45,8% della media nazionale.

Alla presentazione della ricerca
presso lo stabilimento del Gruppo
Kiton  sono intervenuti (dopo i sa-
luti della vice presidente Giovanna
Paone e l’introduzione del presidente
della Regione Campania, Vincenzo
De Luca) numerosi esperti e addet-
ti al settore, tra i quali Felice Delle

Femine, regional Manager Sud di
UniCredit,Domenico Menniti, pre-
sidente Harmont & Blaine, Carlo
Palmieri, amministratore delegato
di Pianoforte Holding, Guido Cor-
betta, titolare della Cattedra AIdAF-
EY presso l’Università Bocconi e Da-
rio Voltattorni, direttore esecutivo
AIdAF)

E se Giovanna Paone ha spiega-
to, sulla base della propria esperien-
za aziendale, come  “l’impresa fami-
liare sia quella che ti consente di cre-
scere, e che sovente resiste alle tur-
bolenze ed alle difficoltà dei merca-
tie”,  Domenico Menniti ha rileva-
to come per qiesto tipo di aziende
“arriva il momento però in cui vi è
la necessità che il vincolo di sangue
ceda il passo ad un diverso modo di
gestire. Per svilupparsi ulteriormen-
te, per competere in un mercato
sempre più globalizzato, è necessario
che l’azienda si doti di competenze
manageriali non sempre rinvenibili
all’interno dei nuclei familiari. E’ ne-
cessaria un governance che definisca
con chiarezza le linee di comando,
che definisca ruoli e compiti. Il mi-
racolo avviene allorquando si riesce
a conservare l’anima e si gestisce con
i managers. Allora sì che avremo l’or-
goglio di aver creato un qualcosa che
ci sopravviverà e che avrà un signi-
ficato non solo per gli azionisti ma
anche per la società che ci circonda“.

Il gusto italiano vince in Asia
Un’azienda su 4 investe a Est

MODA

Domenico Menniti e Giovanna Paone



STIMOLARE LA CREAZIONE di start up,
da parte degli studenti e di spin off da
parte dei docenti. È questo, in estre-
ma sintesi, l’obiettivo della partner-
ship tra UniCredit e Seconda Univer-
sità degli Studi di Napoli. Se ne è par-
lato il 25 novembre presso l’aula ma-
gna del dipartimento di Economia del-
la Sun, nell’ambito del convegno dal
titolo “Imprenditorialità, start up e
cultura di impresa. La nuova sfida di
Sun e UniCredit”. L’incontro “confer-
ma una relazione già in corso tra Uni-
Credit e la Sun per diffondere la cul-
tura di impresa tra i giovani” afferma
Felice Delle Femine, regional manager
Sud di UniCredit. “Come banca - pro-
segue - siamo impegnati da tempo a
promuovere la formazione, l’innova-
zione e l’ imprenditoria giovanile, al fi-
ne di supportare i giovani del territo-
rio che hanno capacità imprenditoria-
li e incentivare la creazione di nuovo
lavoro e anche l’incontro di oggi segue
questa direttrice”.

CHINOTTO NERI. La storica bevanda
italiana prodotta a Buccino (Salerno)
utilizzando un impianto “green” ad
impatto ambientale zero, si appresta a
chiudere il 2015 registrando perfor-
mance al rialzo sia nei volumi di pro-
duzione, sia nel fatturato. Inoltre, da
qualche settimana, la società proprie-
taria della storica bevanda ha stabilito
la propria sede a Roma. “Nel corso del
2015 - dichiara Massimiliano Maio-
ne, brand manager di Chinotto Neri

- in linea con la lieve crescita del mer-
cato italiano delle bevande analcoli-
che, il Chinotto Neri riesce ad incre-
mentare la quota di Mercato Italia
dell’1 per cento, registrando una im-
portante performance a volume del 7
per cento rispetto al 2014”.

DEIMILLE. Piace, e molto, ai mercati
internazionali la collezione autun-
no/inverno 2015-16 di Deimille. Il
brand oggi è presente nei più impor-
tanti negozi delle grandi capitali in-
ternazionali e ha un piano di sviluppo
che lo vedrà presente nei negozi più
importanti del mondo.  Punto di for-
za della collezione autunno/inverno
2015-16 dell'azienda, guidata da Pa-
squale Della Pia, sono innanzitutto le
décolleté, amate dai mercati del lusso. 

MAISON SIGNORE. Nascono dalla sar-
toria di Maison Signore (www.mai-
sonsignore.it) le prime collezioni di
abiti trasformisti realizzati in pizzi fran-
cesi più preziosi e leggeri: dal delicato
chantilly, al ricercato macramé, alla
dentale de calais e al devoré; i tessuti
che affiancano questi preziosi pizzi so-
no in seta pura: si va dall’elegante or-
ganza, al leggerissimo voile, passando
per la sontuosità del mikado e della du-
chesse, senza dimenticare chiffon e ge-
orgette. L'azienda quest'anno è sul
mercato con quattro collezioni: Vic-
toria F., Signore Excellence, Enzo Mic-
cio Bridal Collection e Valeria Marini
Seduction.   •••

[IN PILLOLE]

5SABATO 28 NOVEMBRE 2015

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

IL CARDINALE di Napoli Crescenzio Sepe
taglia il nastro del nuovo stabilimento del
Gruppo de Cristofaro a Carinaro, in pro-
vincia di Caserta, dove si consolida la pre-
senza di un vero e proprio polo calzaturiero
del lusso. Alla destra dell’Arcivescovo, che
proprio a Carinaro è nato, il fondatore
dell’azienda Salvatore de Cristofaro con i
figli Luca e Chiara. Alla sinistra l’assesso-
re regionale alle Attività produttive Ame-
deo Lepore e il presidente di Confindu-
stria Campania Costanzo Jannotti Pecci
che hanno preso parte all’iniziativa in rap-
presenta delle rispettive istituzioni. 

La nuova impresa, denominata Dek, sa-
rà gestita dal venticinquenne Luca de Cri-
stofaro fresco di studi in management in-
ternazionale acquisiti tra Londra, Parigi e
Dubai. La fabbrica, che si somma alle al-
tre tre presenti nel comprensorio per
un’occupazione complessiva di 400 per-
sone, produrrà calzature sneakers per mar-
chi esclusivi come Saint Laurant, Fendi,

Dior, Ferragamo che si andranno ad ag-
giungere al rapporto consolidato con Lo-
uis Vuitton. La formula vincente sarà la
stessa che ha consentito al Gruppo di af-

fermarsi sul mercato e di battere la con-
correnza straniera: un design creativo e
raffinato, una grande attenzione per le esi-
genze del cliente e un prodotto che ri-

spetta standard di qualità altissimi. “Ma so-
no certo che l’asso nella manica – sostie-
ne Salvatore de Cristofaro – saranno so-
prattutto i miei collaboratori. Li ho scelti
e formati uno per uno. Sono giovani e
giovanissimi, abituati a fare squadra e sem-
pre pronti alle sfide”. 

Un piccolo miracolo industriale quel-
lo del Gruppo de Cristofaro che in una ter-
ra difficile come la provincia casertana e in
un periodo di crisi che ha visto chiudere
migliaia di aziende è riuscito a crescere ed
affermarsi nel mondo molto chiuso delle
produzioni di lusso. “È stato possibile -
spiega l’imprenditore - perché i miei col-
laboratori ed io la pensiamo allo stesso
modo: lavorare non è un obbligo, ma un
piacere. A questa idea ho aggiunto inve-
stimenti e formazione del personale”.

Federico Mercurio

Start-up, asse tra Unicredit e Sun

Un nuovo polo per calzature di lusso a Carinaro
GRUPPO DE CRISTOFARO

PIANOFORTE GROUP, holding
proprietaria dei marchi Yama-
may, Carpisa e Jaked al cui ver-
tice siede l’imprenditore Lucia-
no Cimmino, sigla un accordo
con Innovaway, azienda infor-
matica di livello internazionale
attiva in progetti e servizi Ict,
per l’erogazione dei servizi di
supporto informatico ai propri
punti vendita in Italia e nel

mondo. Il Multilanguage Com-
petence Center di Innovaway,
basato a Napoli, fornirà servizi
centralizzati di supporto infor-
matico (Service Desk) ai nego-
zi Carpisa, Yamamay e Jaked. Il
servizio sarà erogato in italiano,
inglese e spagnolo ed opererà 7
giorni su 7, 24 ore al giorno,
per assicurare assistenza in tut-
ti i paesi in cui operano i nego-

zi del gruppo Pianoforte. Inno-
vaway inoltre curerà la configu-
razione e l’installazione degli ap-
parati informatici previsti per i
negozi del gruppo Pianoforte.
“La nostra dimensione ed il pia-
no di sviluppo di Pianoforte
Group ci hanno indotto a sce-
gliere Innovaway per il servizio
di supporto informatico ai no-
stri negozi, convinti della sua

qualità e delle competenze spe-
cifiche maturate in questo set-
tore e consapevoli della flessibi-
lità della soluzione adottata, ele-
mento chiave per un gruppo di-
namico come il nostro,” dice
Renato Andò, chief operating
officer di Pianoforte. “L’accordo
con Pianoforte ci rafforza in un
settore, quello del  fashion retail,
che riteniamo strategico per lo

sviluppo della nostra azienda a
livello internazionale”, dichiara
Antonio Giacomini, ceo di In-
novavway. 

G.S.

Sviluppo informatico, accordo con Innovaway
PIANOFORTE GROUP

Il taglio del nastro. Da sinistra Chiara, Luca e Salvatore de Cristofaro, Crescenzio Sepe, Amedeo Lepore, Co-
stanzo Jannotti Pecci

ildenaro.it

Il cardinale Sepe in visita a Capua:
Una realtà che è segno di speranza
“Realtà eccellenti come
quella del CIRA sono se-
gni di speranza e motivo
di orgoglio per la nostra
Regione”: lo ha detto ieri
il Cardinale Crescenzio
Sepe a Capua è stato ospi-
ste del Centro Italiano Ri-
cerche Aerospaziali. 
Accolto dal Presidente,
Luigi Carrino, l’Arcive-
scovo di Napoli ha avuto
modo di visitare il Centro
e di conoscere i principa-
li programmi di ricerca e
le potenzialità di un cen-
tro che dispone di im-
pianti e laboratori al-
l’avanguardia.
Nonostante la grande do-
tazione tecnica, ha detto
il Presidente Carrino nel
suo intervento iniziale,
“la vera forza del Cira -
risiede soprattutto nel ca-
pitale umano, nelle com-
petenze, nell’entusiasmo
e nelle motivazioni che
animano le persone che
vi lavorano, e che spesso
consentono loro di di-
stinguersi anche a livello
internazionale”.
A conferma di ciò è stato
consegnato nel corso del-
l’evento un riconosci-
mento ai 4 ricercatori che
si sono recentemente clas-

sificati tra i vincitori del
Contest americano
“Create the Future 2015”
dedicato alle innovazioni
in campo aerospaziale.
E’ stato proprio il Cardi-
nale Sepe a consegnare
l’attestato. I dipendenti
Cira in cambio hanno vo-
luto omaggiare l’Arcive-
scovo della  maglietta ce-
lebrativa del lancio del
veicolo spaziale IXV au-
tografata da tutti i ricer-
catori che hanno parteci-
pato al successo della mis-
sione. 
Il dono ha voluto rappre-
sentare un piccolo con-
tributo da parte del Cira
per l’asta di beneficenza
che il Cardinale organiz-

za ogni 9 Dicembre per la
raccolta di fondi in pros-
simità delle feste natali-
zie.
“E’ bello sapere - ha det-
to il Cardinale Sepe - che
ci sono uomini impegna-
ti a costruire concreta-
mente un futuro miglio-
re  per invogliare i nostri
giovani a rimanere e a
non abbandonare il no-
stro territorio”.
La visita del Cardinale si
è poi conclusa con una vi-
sita agli impianti più rap-
presentativi del Centro la
galleria al plasma, quella
per il ghiaccio e i labora-
tori per lo studio di ma-
teriali e strutture innova-
tive.

CIRA

Luciano Cimmino

Il presidente del Cira Carrino e l’Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe

Guarda la fotogallery



NEL CUORE di San Leucio (Caserta) si tor-
nano a tessere le preziose sete. Sulle cene-
ri, infatti, di quello che fu l’ultimo e forse
il più antico opificio presente nella Real
Colonia di Ferdinando IV di Borbone e,
cioè, nei capannoni dell’allora Aos (Antico
opificio serico) con il prossimo dicembre
torneranno nuovamente in funzione i te-
lai. L’operazione di reinsediamento (le so-
pravvissute fabbriche del luogo, infatti,
hanno delocalizzato gli impianti ormai già
da diversi lustri) è stata resa possibile gra-
zie all’intervento di una famiglia di im-
prenditori casertani: il Gruppo Letizia Spa.
Ma prima ancora che industriale – è forse
il caso di dire – l’operazione si presenta so-
prattutto come una sfida culturale. Im-
prenditori da circa mezzo secolo, infatti, i
Letizia – quattro stabilimenti di cui uno in
Serbia e un altro in Brasile, 200 dipenden-
ti e 22 milioni di fatturato – spaziano dal-
l’attività di impiantistica (è del 1986 la na-
scita della prima azienda di progettazione
e realizzazione on-site di impianti elettrici
industriali), alla chimica, al packaging per
l’automotive: settori, questi ultimi, in cui
oltre ad essere fornitori di primari player
mondiali (uno per tutti, Fiat Chrysler Au-
tomotive) i Letizia vantano anche presti-
giose partneship con importanti gruppo
multinazionali. Ma veniamo al “Setificio
Leuciano”, questo il nome della società a
responsabilità limitata fortemente voluta
da Bartolomeo Marco Letizia, ammini-
stratore del Gruppo e primogenito del fon-
datore Gaetano, per restituire alla Colonia
di San Leucio la produzione serica per cui
il sito borbonico è diventato famoso nel
mondo. Ma anche, più in generale, per re-
cuperare semplicemente la vocazione in-
dustriale che è nel dna di questo sito, dal
momento che nei piani industriali della fa-
miglia Letizia, oltre al setificio, è previsto
anche un laboratorio di ricerca ed una fab-
brica di componenti in fibre composite.
Ma questo è un altro discorso. “Credo sia
un preciso dovere per la nostra famiglia, co-

me cittadini casertani e come imprendito-
ri che traggono utili e soddisfazioni im-
prenditoriali da altre attività, provare a te-
nere in vita non solo la tradizione della più
pregiata tessitura italiana, ma anche e so-
prattutto lo spirito che ha informato la pri-
ma industria, non solo casertana, ma del-
l’intero Mezzogiorno”, sottolinea Bartolo-
meo Marco Letizia. In proposito è appena
il caso di precisare, peraltro, che il Gruppo
Letizia Spa non è subentrato nella produ-
zione all’Aos – opificio da ultimo ridotto a
poco più di una testimonianza di archeo-
logia industriale – bensì ha acquistato in se-
de di asta giudiziaria da fallimento i soli im-
mobili, che ora torneranno, appunto, per
una parte, alla produzione serica originaria
e, per l’altra, come accennato, a una diver-
sa attività industriale. I due siti produttivi,
invero, sono ormai in avanzato stato di ri-
strutturazione, mentre il Setificio Leucia-
no ha già aperto al pubblico l’ala dello sho-
wroom, che tra l’altro si propone come ve-
ro e proprio atelier non solo per l’esposi-
zione e la vendita delle pregiate stoffe, ma
anche per la realizzazione – ma su questo
aspetto c’è ancora il massimo riserbo da

parte della proprietà – di complementi di
moda e di arredo tailored. Affidato alla di-
rezione di Rosaria Letizia e Daniela Dat-
tero il Setificio Leuciano srl, in questa pri-
ma fase, occuperà una ventina di persone
tra dirette e indirette. Peraltro, precisa an-
cora Marco Letizia “al fine di non disper-
dere la memoria storica del sito e talune
professionalità altamente specializzate ab-
biamo già avviato una proficua  collabora-
zione con le maestranze che sono ancora in
età attiva”. Mentre Rosaria Letizia aggiun-
ge: “Il progetto del Setificio Leuciano na-
sce dal profondo legame che vogliamo con-
tinuare ad avere con il territorio e, dunque,
dalla ferrea volontà di valorizzare le sue ec-
cellenze, e dalla passione per l’arte e l’arti-
gianato di qualità. Oltre alla produzione ti-
pica leuciana, perciò, è idea comune all’in-
terno dell’azienda di voler creare un’alter-
nativa originale al consueto design tessile.
Insomma, vorremmo trovare un giusto
equilibrio tra antico e moderno, attraverso
al ricerca storica e il recupero delle tecni-
che tradizionali, ma senza perdere di vista
l’attuale e complessa realtà”.

Antonio Arricale
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La “prima” del Setificio Leuciano
Rinasce l’industria tessile casertana

GRUPPO LETIZIA SPA

RALLENTANO GLI ORDINATI-
VI del modello Panda e la Fca
annuncia una lunga chiusu-
ra natalizia dello stabilimen-
to di Pomigliano d’Arco (Na-
poli). La produzione si fer-
merà il 23 dicembre per ri-
prendere il 4 gennaio. I dati
relativi alle richieste sono fer-
mi a 130mila modelli l’anno
contro i 250mila auspicati
dai vertici della casa auto-
mobilistica italo-americana.

AIRNAVAL. Sono giunte a de-
stinazione le lettere di licen-
ziamento per 13 dipendenti
del cantiere navale di Torre
Annunziata (Napoli). Per il
prossimo 12 dicembre è an-
nunciata una manifestazione
di protesta. 

INTERPORTO SUD EUROPA.
Non produce gli effetti spe-
rati la riunione organizzata il
26 novembre scorso presso il
Comune di Marcianise (Ca-
serta). Gli ostacoli per un via
libera ai lavori di amplia-
mento dell’interporto resta-
no e di questo passo i dipen-
denti delle aziende destina-
tarie degli appalti rischiano
di restare senza lavoro. 

NOVATEL. I 150 dipendenti
della società con sede a Frat-
tamaggiore (Napoli) chiedo-
no il rinnovo del contratto
di solidarietà sottoscritto lo
scorso anno e in scadenza a
fine dicembre prossimo.
L’azienda, ben posizionata
nel settore informatico, sta
procedendo alla definizione
di un piano industriale di ri-
strutturazione e riorganizza-
zione. •••

[IL TACCUINO DELLA CRISI]

Sosta lunga
a Pomigliano

L’interno della nuova fabbrica

ildenaro.it

L’AMMINISTRATORE DELEGATO della
Gennaro Auricchio Spa, Gian Dome-
nico Auricchio, è eletto presidente di
Assocamerestero. È la prima volta, nel-
la storia dell’associazione, che il ruolo di
massimo esponente viene assegnato a un
imprenditore dell’agroalimentare.
Auricchio, origini napoletane, è
a capo della omonima azien-
da produttrice del celebre
provolone e di altri for-
maggi. Classe 1957, cava-
liere del lavoro, Auricchio è
presidente della Camera di
Commercio di Cremona, di
Unioncamere Lombardia e di
Fiere Parma e vice presidente di
Unioncamere nazionale e
di Confindustria. 

EDMONDO CIRIELLI, deputato salerni-
tano di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazio-
nale, membro della commissione Este-
ri della Camera, è stato designato tra i
componenti, per la XVII legislatura,
della commissione di collaborazione
parlamentare Italia-Cina, nel quadro del
Protocollo di cooperazione tra il Co-
mitato Permanente dell’Assemblea Na-
zionale del Popolo della Repubblica Po-

polare di Cina e la Camera dei Depu-
tati della Repubblica italiana. 

NICOLA CLAUDIO assume la
guida del settore Affari lega-
li della Rai. L’incarico è ad
interim. Claudio, già capo
della segreteria del cda del-
l’azienda e presidente di
Rai Cinema, prende il po-
sto del dimissionario Salva-

tore Lo Giudice. 

ALBERTO CUTILLO è il
nuovo ambasciatore italia-
no in Albania. Napoleta-

no, classe 1962 e una laurea in econo-
mia e commercio alla Federico II, Cu-
tillo è nel corpo diplomatico dal 1986,
quando assume l’incarico di membro
della direzione generale del personale
del ministero degli Esteri. 

STEFANO DOLCETTA è il nuovo presi-
dente della Banca Popolare di Vicenza.
Prende il posto di Gianni Zonin, che

lascia la guida dell’istituto di credito
dopo 20 anni.

UMBERTO MINOPOLI è nominato pre-
sidente del consiglio di amministrazio-
ne di Sviluppo Campania. Già a capo
di Ansaldo Nucleare, società che lo ha
visto anche al vertice della direzione
commerciale, Minopoli ha un passato
come dirigente del Pci ed è in Finmec-
canica dal 1993. Durante gli ultimi Go-
verni di centrosinistra è stato anche con-
sigliere del ministero dello sviluppo eco-
nomico. Nel cda di Sviluppo Campania
entrano anche Emilio Bollini, ingegne-
re e nuovo amministratore delegato, e
Cristiana Turchetti, neo consigliere con
una vasta esperienza nel campo della
pubblica amministrazione e un incari-
co direttivo nello European Institute of
Public Administration.

GIOVANNI MIRABELLA è nominato re-
sponsabile dei mercati cittadini di Be-
nevento e del mercato regionale Santa
Colomba.  

MAURIZIO MOLINARI è il nuovo diret-
tore del quotidiano La Stampa. Prende
il posto di Mario Calabresi.

VINCENZO MORETTA rappresenterà i
professionisti nel consiglio della Came-
ra di Commercio di Napoli. 

SILVIO PETRONE, presidente della Bcc di
Battipaglia e Montecorvino Rovella e
per diversi anni prima direttore e poi
presidente della Federazione Campana
delle Bcc, viene insignito della “Croce
al Merito” del Credito Cooperativo nel
corso dell’ultima assemblea annuale di
Federcasse.

LUIGI RINALDI è nominato commissa-
rio del Mav, il museo archeologico ve-
suviano. Rinaldi è un funzionario della
giunta regionale della Campania. 

ANTONIO ROSIGNOLI è il nuovo re-
sponsabile della direzione territoriale
Tosco-Emiliana di Bper Banca. Rosi-
gnoli ha svolto nell’ultimo anno la stes-
sa funzione in Campania. Ora prende
il posto di Franco Tomasi, che diventa
vice direttore generale del Banco di Sar-
degna, istituto di proprietà di Bper.  •••

Assocamerestero, si cambia
[CARRIERE]

Gian Domenico Auricchio



DI FRANCESCO AVATI

UNA HOLDING REGIONALE a
servizio del territorio e delle
imprese campane: la giunta De
Luca dà nuovo impulso a Svi-
luppo Campania che assume
ruolo centrale nel settore delle
attività produttive, della ricer-
ca e dell'innovazione tecnolo-
gica nonché nel processo di
riordino delle partecipazioni
societarie regionali. 
Lo fa nominando i nuovi ver-
tici (vedi tabella e sezione Car-
riere) e ridisegnando i confini
d’azione della società. Il nuo-
vo piano di riordino, approva-
to lo scorso 4 novembre con-
ferma le linee di indirizzo del-
la legge regionale 15/2013 fa-
cendo della holding il braccio
operativo della Regione in ma-
teria di sviluppo economico,
ricerca e innovazione tecnolo-
gica, sviluppo della capacità
amministrativa e gestionale  dei
soggetti coinvolti nell'attua-
zione delle politiche pubbliche
regionali per le attività pro-
duttive, gestione di partecipa-
zioni societarie e immobili,
ICT, sistema informativo e in-
formatico regionale. Alla so-
cietà è anche affidato un ruo-
lo chiave nelle operazioni di
riordino e accorpamento delle
partecipate così come previsto
dal Piano di stabilizzazione. 
In essa confluiscono le tre vec-
chie società dei settori Svilup-
po, Ricerca e Itc, oggi in liqui-
dazione: Tess spa, Campania
Innovazione spa, DigitCam-
pania scarl. Anche Cithef do-
vrebbe seguire la stessa strada.
Le quote di Efi spa e di Saps srl
(Società Attuazione Piano Sta-
bilizzazione) invece sono già
passate alla holding. La prima
è in liquidazione. Per la secon-
da si è di recente ultimato il
processo di fusione. 
Per le società considerate non
strategiche o rilevanti ai fini
istituzionali e con poche siner-
gie tangibili e intangibili con il
sistema societario in via di de-
finizione, sono state fissate due
linee d’azione: il trasferimento

o conferimento di partecipa-
zioni a Sviluppo Campania per
la fusione o la dismissione me-
diante procedura a evidenza
pubblica o il trasferimento del-
le partecipazioni alla società
veicolo con lo scopo di con-
centrare e accelerare le proce-
dure di dismissione delle so-
cietà non oggetto di fusione o
di alienazione. 
La razionalizzazione permette-
rà la realizzazione di una teso-
reria accentrata con benefici in
termini di condizioni di acces-
so al credito e del relativo co-
sto, nonché di gestione cen-
tralizzata della liquidità e del-

la finanza di gruppo. Altri van-
taggi arriveranno dalla possi-
bilità di unificare attività di in-
teresse comune come i sistemi
contabili, informativi, le atti-
vità di controllo, il bilancio
consolidato del sistema parte-
cipate, la gestione del persona-
le, l’acquisto di beni e servizi,
eccetera.
Sviluppo Campania consolida
così il suo ruolo guida nei con-
fronti del comparto produtti-
vo campano. Attualmente ge-
stisce tre incubatori di impre-
sa a Marcianise, Pozzuoli e Sa-
lerno, emette bandi (l’ultimo è
quello relativo all’“Intervento

straordinario per la competiti-
vità”, che mette a disposizione
delle micro, piccole e medie
imprese campane 120 milioni
di euro, scadenza il 31 dicem-
bre), gestisce strumenti finan-
ziari in collaborazione con In-
vitalia per promuovere e soste-
nere l'Autoimpiego e, per con-
to della Regione Campania, il
fondo Microcredito Fse, i
Contratti di Programma, il
Credito di imposta, il Fondo
Pmi Fesr, il Fondo Pico Fse,
Fondo Pac III Piano "Campa-
nia SiCura" e il fondo per l'in-
ternazionalizzazione delle im-
prese campane. 
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Sviluppo Campania:
nuovi vertici e mission

Caos cartelle pazze al Comune di
Boscoreale (Napoli) dove sono
in corso di notifica migliaia di
avvisi di accertamento con la
richiesta di pagamento di ci-
fre consistenti per la Tassa sui
rifiuti solidi urbani per gli an-
ni dal 2010 al 2012. Equitalia
Sud e Comune di Boscorea-
le chiedono il versamento di
cifre che sarebbero state pa-
gate ma i cittadini contestano la richiesta
che in alcuni casi supera i 2500 euro com-
prensiva di interessi di mora e di sanzioni
senza che in precedenza sia stato inviato
alcun atto. 

CASOLA DI NAPOLI - Gori e il Comune
di Casola di Napoli hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa per l’istituzione di un
punto informativo presso la sede del Mu-

nicipio, denominato “Sportello
Amico”. L’accordo prevede la
formazione di personale co-
munale sull’utilizzo dello
Sportello Online, il canale di
comunicazione attivato da
Gori grazie al quale, colle-
gandosi all’indirizzo www.go-
riacqua.com, è possibile ri-
chiedere la rateizzazione del-
le bollette, la disdetta del-

l’utenza, l’invio delle bollette per e-mail,
la rettifica della fatturazione, la comuni-
cazione della lettura del misuratore e al-
tro. 

SORRENTO - Un impianto di videosorve-
glianza territoriale, con postazioni dislocate
su 22 aree, per un totale di 43 telecame-
re, in grado di catturare immagini ad ele-
vata risoluzione, inviate ad una nuova cen-

trale operativa della polizia locale, attiva 24
ore su 24. Sono alcuni dei numeri del pro-
getto “Sorvegliare Sorrentum” - realizzato
dal Comune di Sorrento, grazie ad un fi-
nanziamento Pon di 238.130,25 euro, che
sarà presentato alla cittadinanza e alla stam-
pa, oggi sabato 28 novembre, alle ore
10.30, presso la sala consiliare.

ACERRA - Il Sindaco di Acerra, Raffaele
Lettieri, ha revocato le deleghe al prof.
Vincenzo Falco, Assessore alle politiche
dell’istruzione e dell’educazione, alla pub-
blica istruzione, all’edilizia scolastica, alle
politiche scolastiche e alle politiche del la-
vori e rapporti con le organizzazioni sin-
dacali. La decisione è maturata di comu-
ne accordo con Falco, che aveva manife-
stato l’intenzione di lasciare l’incarico per
nuovi e prestigiosi impegni lavorativi e
professionali. 

[DAI COMUNI]

Giuseppe Balzano

Boscoreale, tassa sui rifiuti: caos cartelle pazze

Eccolo! E’ ufficiale Antonio Bassolino
si candida a Sinnaco di Napoli tra i mu-
gugni dei vertici del Partito Democra-
tico. Non è una novità per chi scrive, da
mesi avevamo dato già per certa la di-
scesa in campo dell’ex governatore.
La macchina elettorale di Bassolino

era già in rodaggio da tempo, presso
l’Associazione Sudd  sita al corso Um-
berto, ed in questi giorni ha accelerato
il passo incontrando cittadini, aspiran-
ti candidati al Comune ed alle Munici-
palità e rappresentanti di varie organiz-
zazioni politiche e sociali.
La marcia in più nei giorni scorsi

quanto l’ex Sinnaco ha sciolto ogni ri-
serva pronunciando il suo “io ci sto”.
Musi storti al Nazareno (sede naziona-
le dei Democrat) dove i “ragazzi” di
Matteo Renzi non hanno accolto di
buon grado la notizia temendo un “ri-
torno” al passato che potesse ostacolare
il processo di rottamazione renziano ed
hanno cercato di fissare nuove regole
che impedissero a Bassolino di candi-
darsi ma si sono stati travolti da un ma-
re di critiche espresse anche se a denti
stretti dalla segreteria regionale del Pd
campano.
Immediati i sondaggi di Ipr Marke-

ting: il 77% è favorevole alla nomina-
tion, il 53% lo ritiene un bene per la cit-
tà, il 58% ritiene che è meglio un poli-
tico come Sinnaco. Numeri che se so-
no difficili da digerire per alcuni sono
lo specchio di cosa pensano i napoleta-
ni al di là delle alchimie dei partiti.
Tentiamo di capire questi dati. I cit-

tadini sono stufi dei parvenu della po-
litica, di chi si inventa pubblico ammi-
nistratore senza alcuna esperienza ma so-
lo con la spocchia di essere tuttologo. La
“gente” di Pichiana memoria vuole es-
sere governata, ritiene che sia necessa-
rio avere punti di riferimento certi nel
bene e nel male che sappiano cosa fare
senza riempirsi la bocca di proclami ro-
boanti ma senza alcuna sostanza.
Napoli, per la sua storia e per ciò che

è, ha diritto ad essere bene amministra-
ta e non può essere usata come palco uti-
le per salti nel panorama politico del
Paese rivelatisi poi mere illusioni, veda-
si i fallimentari tentativi per i De Ma-
gistris di turno. Certo la “renaissance”
di Bassolino a suo tempo non ha pro-
dotto tutto quello che ci si aspettava ma
un po’ di respiro lo restituì ai napoleta-
ni.
Se l’ex governatore dimenticherà di

essere un “comunista duro e puro” e di
voler “distruggere i democristiani” po-
trà essere una risorsa utile per la città.
I tempi sono mutati, steccati e bar-

riere del passato non hanno più senso e
la sfiducia verso le istituzioni ha rag-
giunto il livello massimo come  l’asten-
sionismo ha dimostrato in più recenti
occasioni. Prova provata che i cittadini
sono stufi di essere usati a piacimento
di una classe dirigente politica che di po-
litica capisce pochissimo.
Bassolino può essere una risorsa uti-

le? Vediamo. I napoletani e noi staremo
a guardare insieme alle stelle!

Napoli, Bassolino
si candida 

tra i mugugni Pd

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

NUOVI VERTICI
- Umberto Minopoli, presidente
- Emilio Bollini, amministratore delegato
- Cristiana Turchetti, consigliera

SETTORI D’AMBITO
Sviluppo economico, ricerca e innovazione
tecnologica, assistenza ai soggetti attuatori di
politiche regionali per le attività produttive,
gestione di partecipazioni societarie e immobili,
ICT,  riordino e accorpamento di partecipate

NUMERO DIPENDENTI
78

ATTUALI PARTECIPAZIONI
- Efi spa in liquidazione (100%)
- Saps srl (100%)

DI PROSSIMA FUSIONE
- Tess spa
- Campania Innovazione spa
- DigitCampania scarl

SOCIETÀ % POLO SCENARIO
Sviluppo Campania spa 100 Sviluppo mantenere
Biostarnet scarl 9,7 R&S dismettere
Efi spa (liquid.) 100 Sviluppo attuare LR 15/2013
Ceinge scarl 60 Sviluppo trasformare in fondazione
Saps srl 100 Sviluppo mantenere
Campania Innovazione spa (liquid.) 100 R&S e ICT dismettere
DigitCampania scarl (liquid.) 100 ICT dismettere
Tess spa (liquid.) 51,13 Sviluppo dismettere
Cithef scarl 98,31 Sviluppo attuare LR 15/2013
Acn srl (liquid.) 25 Sviluppo dismettere
Mostra d’Oltremare spa 20,68 Sviluppo mantenere/dismettere
Palazzo Canino srl 20 Sviluppo dismettere

Il riordino del settore Sviluppo, ricerca e Ict

L’assetto di Sviluppo Campania
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OLTRE 400 ESPERTI prove-
nienti da tutta Italia e dalle
principali città europee si con-
fronteranno lunedi’ 30 no-
vembre e martedi’ 1° dicembre
in Napoli (a Palazzo Caraccio-
lo - Via Carbonara, 112) in oc-
casione del congresso su “Pa-
tologia ostruttiva aorto-iliaca
ed arteriopatia cronica degli ar-
ti inferiori: dalle terapie tradi-
zionali alla terapia genica”, or-
ganizzato dal professore Fran-
cesco Pignatelli, responsabile
Uoc di chirurgia vascolare del-
l’Ospedale dei Pellegrini in Na-
poli, che e’ uno dei 25 centri in
tutta Italia selezionati dalla Sic-
ve (Societa’ italiana chirurgia
vascolare ed endovascolare) per
lo studio della validazione per
l’utilizzo delle cellule stamina-
li (terapia altamente innovati-
va) nei pazienti arteriopatici
che non possono essere tratta-
ti ne’ con le terapie chirurgiche
di rivascolarizzazione tradizio-
nali e/o endovascolari ne' con
terapia medica. E’ previ-
sta la partecipazione di
esperti di fama naziona-
le e internazionale del-
la chirurgia vascolare
come Carlo Setacci,
Domenico
Palombo,
Nicola
Mangialar-
di, Lazar
Davidovic
ed Eric
Ducasse. Il
congresso
precede la
campagna
di preven-
zione di

screening gratuiti che si svol-
gera’ per tutto il mese di di-
cembre all’Ospedale dei Pelle-
grini, rivolta alle persone over
60 con fattori di rischio (dia-
bete, fumo, ipercolesterolemia,
ipertrigliceridemia, ipertensio-
ne arteriosa) a cui sara’ inse-
gnata l’‘autopalpazione’ dei
polsi periferici. “L’arteriopatia
periferica, una delle piu’ fre-
quenti manifestazioni della ma-
lattia aterosclerotica, e’ una pa-
tologia altamente invalidante
che puo’ portare all’intervento
‘demolitivo’ di amputazione
maggiore con una percentuale
che va dal 3 al 10 per cento dei
casi - spiega il prof. Pignatelli,
presidente del congresso - . L’80
per cento delle amputazioni de-
gli arti inferiori e’ su base va-
scolare e costituisce, quindi,
una condizione particolarmen-
te invalidante con elevati costi
sociali. Le amputazioni au-
mentano nei pazienti anziani

fino ad arrivare al 20 per
cento”. “Durante i lavo-
ri sara’ fatto il punto su
tutte le tecniche e i ma-
teriali innovativi di me-

dicina e chirurgia rige-
nerativa a nostra disposi-

zione per la guarigione
delle lesioni trofi-

che (gel piastri-
nico, pressione

negativa, mi-
croinnesti,
materiali
biologici",
ha concluso
il presidente
del congres-
so.   •••

Chirurghi vascolari:
congresso a Napoli

LA CONFERENZA delle Regioni ha
dato via libera al riparto dei fondi
della Sanità per il 2015. Come le altre
Regioni, nonostante la diminuzione
del fondo nazionale - 110 milioni in
meno rispetto al 2014 - la Campania
è riuscita a garantire il 99,5 per cento
del budget". 

A quanto si legge in una nota della
Regione Campania. Nello specifico,
"a fronte di un ipotetico taglio di 185
milioni, sono stati garantiti 135
milioni, limitando a 50 milioni la
differenza rispetto all'anno scorso,
quando il Fondo sanitario era stato
incrementato di 2,7 miliardi rispetto
al 2013". "Sull'intesa nessuna
influenza hanno avuto, né potevano
avere, i criteri di riparto legati alle
condizioni socio-economiche e al
peso dell'età media dei cittadini
campani. I criteri - si legge nella nota

- restano ancora gli stessi, come
ribadito più volte, perché entro il 30
aprile scorso - scadenza fissata dalla
legge - nessuna azione della
precedente amministrazione ha
prodotto effetti”.

•••

NON CI SONO piùRegioni italiane con
gravi disavanzi sulla spesa sanitaria. E
in diversi casi si utilizza il surplus per
ripianare i debiti accumulati negli
anni passati. A dirlo e' il Rapporto
Oasi 2015, presentato questa mattina
all'Universita' Bocconi di Milano. E,
secondo lo studio, questo risultato e'
stato raggiunto anche grazie alla
contabilizzazione delle addizionali
regionali incassate nell'anno
successivo a ripiano del deficit
dell'anno precedente. Alcune delle

Regioni storicamente in disavanzo,
come Lazio, Campania e Sicilia, si
trovano oggi con un leggero surplus
annuale, che utilizzano per
contribuire a saldare i debiti pregressi.
Tuttavia molte regioni, verso fine
anno, sospendono o rallentano
l'erogazione di alcune prestazioni
sanitarie. Nelle strutture pubbliche il
fenomeno e' dovuto ai rigidi tetti sui
'medical device' che aggrava la
cronica mancanza di personale,
soprattutto nelle regioni sottoposte a
piani di rientro.

•••

NEL 2016 Personale ridotto all'osso,
strutture insufficienti al ricovero sono
forse alcuni dei fattori che incidono
sui bassi livelli di efficienza
dell'assistenza sanitaria in Campania,

dove un'analisi tracciata dall'Agenas
sulla qualità del servizio in
ospedali, centri e Asl evidenzia
indicatori di efficienza sensibilmente
più bassi rispetto alle altre regioni.
Sotto i riflettori l'eccesso di mortalità
dopo interventi di aneurisma
dell'aorta addominale (al San
Giovanni Bosco di Napoli si registra
una percentuale di 32,9% di mortalità
a 30 giorni dopo un intervento su
una media nazionale di 1,88), ma
anche l'eccesso di parti cesarei e
l'intempestività degli interventi per gli
anziani che dovrebbero essere operati
entro le 48 ore da una frattura del
femore, indicatore della "salute" di un
sistema di assistenza sanitario. Rispetto
alla media nazionale di 9,19 di
mortalità a 30 giorni da un infarto
acuto in Campania solo  15  strutture
sono sotto soglia. 

Riparto dei fondi, 110 milioni in meno alla Campania
[IL TERMOMETRO DELLA SALUTE]

[PROFESSIONI]

DI GIANLUIGI DAVIDE

È MAURIZIO SANSONE , presidente del Collegio dei
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di
Napoli, il nuovo vicepresidente (Area tec-
nica) del Comitato Unitario delle Pro-
fessioni della Campania guidato dal-
l’avvocato Maurizio De Tilla. Dalla
data della sua costituzione, che risa-
le al 1989, (il Cup fu inaugurato nel-
la sede dell’Ordine dei Giornalisti del-
la Campania che allora si trovava nel-
la Casina del Boschetto della Villa Co-
munale a Napoli), è la prima volta che
l’Area Tecnica esprime il vertice del
Collegio dei Periti Industriali alla Vi-
cepresidenza, solitamente destinata
all’ordine degli Ingegneri. Dal 1989 il Comitato
Unitario delle Professioni della Campania è cre-
sciuto notevolmente ed oggi conta complessiva-
mente, tra le tre Aree principali (Tecnica, Econo-
mico-Giuridica e Sanitaria) ben 24 tra Ordini
Professionali. Albi e Collegi, e oltre 100mila pro-
fessionisti iscritti. Per il Comitato Unitario delle
Professioni della Campania, ma anche per le ana-
loghe istituzioni delle altre realtà nazionali, l’affi-
damento della Vicepresidenza  costituisce una no-
vità assoluta. Parliamo, tiene a sottolineare il Pre-
sidente del Cup, Maurizio De Tilla, che ha soste-
nuto questa nomina, “Plaudo per questa scelta e
parliamo di un riconoscimento dovuto ad un con-

sesso, quello dei Periti Industriali, che esprime
forti professionalità. E Maurizio Sansone è sen-
z’altro una forte professionalità con la quale con-
tinueremo a fare un ottimo lavoro”. Dal canto

suo presidente del Collegio dei Periti, Mau-
rizio Sansone, da dieci anni alla guida dei

periti industriali di Napoli (è alla sua
terza consiliatura),  non nasconde la
propria soddisfazione e gratitudine.
“Sono naturalmente grato a quanti,
a partire dal presidente De Tilla, han-
no espresso il loro apprezzamento per

la mia persona” afferma Sansone sot-
tolineando che dedicherà “tutto il proprio

impegno per proseguire l’impegno
di chi mi ha preceduto nel portare
avanti le istanze dei tantissimi pro-

fessionisti campani che rappresentano la spina
dorsale della nostra migliore economia e un pun-
to di riferimento imprescindibile per una ripresa
economica della nostra regione che tarda ad arri-
vare concretamente”. Due, intanto, i principali
appuntamenti che attendono Sansone e il Comi-
tato Unitario delle Professioni nei prossimi gior-
ni: l’indicazione dei rappresentanti del Cup in se-
no alla Camera Commercio di Napoli, e l’indivi-
duazione di un rappresentante nel Cda dell’orga-
nismo camerale stesso. “Siamo già al lavoro – as-
sicura Sansone – con un obiettivo preciso: espri-
mere nomi assolutamente e pienamente condivi-
si. Magari all’unanimità”. •••

MEDICI

Comitato unico professioni
Svolta storica nel direttivo

PERITI

Maurizio Sansone

ildenaro.it

LE INNOVAZIONI e i problemi le-
gati alla malnutrizione, ‘una ma-
lattia nella malattia’, e alla Nu-
trizione Artificiale, ospedaliera e
domiciliare, saranno affrontati
ed esaminati al XVI congresso
nazionale Nutrire il pianeta...
Nutrire il malato organizzato
dalla Sinpe (Società italiana di

nutrizione artificiale e metaboli-
smo) a Napoli dal 26 al 28 no-
vembre 2015. “Tutti sappiamo
che la malnutrizione è presente,
in particolare, nei Paesi cosid-
detti del terzo mondo, ma lo è
anche nelle nostre strutture sa-
nitarie e nei nostri territori, in-
cidendo fra l’altro notevolmen-

te sia sulle persone malate sia sui
costi della Sanità, - dichiarano
all’unisono i presidenti del Con-
gresso, Massimo Pezza e Pietro
Carideo - perciò nel corso di
queste tre giornate verranno ap-
profondite tutte le tematiche e le
problematiche connesse alla mal-
nutrizione.  •••

Focus sulla cattiva alimentazione
NUTRIZIONISTI

Francesco Pignatelli
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DI CLEONICE PARISI 

OTTOMILIONI di euro per promuovere
e sostenere i processi d'integrazione tra
le imprese turistiche attraverso lo stru-
mento delle reti di impresa. A metterli
a disposizione è il ministero dei Beni
culturali con l’obiettivo di supportare i
processi di riorganizzazione della filiera
turistica, migliorare la specializzazione e
la qualificazione del comparto e inco-
raggiare gli investimenti per accrescere la
capacità competitiva e innovativa del-
l’imprenditorialità turistica nazionale,
in particolare sui mercati esteri.

Beneficiari
Potranno inoltrare richiesta di con-

tributo tutte le imprese aderenti all’ag-
gregazione che, al momento della pre-
sentazione della domanda, risultino co-
me raggruppamenti di piccole e micro
imprese con forma giuridica di “con-
tratto di rete” o come raggruppamenti
di Pmi che potranno assumere la forma
giuridica di Ati (Associazioni tempora-
nee di imprese costituite o ancora da co-
stituire), Consorzi e società consortili
costituiti anche in forma di cooperati-
va.

I progetti ammessi
Sono ammissibili le idee progettuali

che prevedano spese complessivamente
non inferiori a 400mila euro. In parti-
colare, i progetti dovranno prevedere
una o più delle seguenti attività: imple-
mentazione di iniziative di promo-com-
mercializzazione che utilizzino le nuove
tecnologie e, in particolare, i nuovi stru-
menti di social marketing; iniziative che
migliorino la conoscenza del territorio a

fini turistici con particolare riferimento
a sistemi di promo-commercializzazio-
ne on line; sviluppo di iniziative e stru-
menti di promo-commercializzazione
condivise fra le aziende della rete fina-
lizzate alla creazione di pacchetti turisti-
ci innovativi; iniziative volte alla ridu-
zione dei costi delle imprese facenti par-
te della Rete attraverso la messa a siste-
ma degli strumenti informativi di am-
ministrazione, di gestione e di prenota-
zione dei servizi turistici, la creazione di
piattaforme per acquisti collettivi di be-
ni e servizi; promozione delle imprese sui
mercati esteri attraverso la partecipazio-
ne a fiere e la creazione di materiali pro-
mozionali comuni.

Spese ammissibili
Saranno dichiarate ammissibili i co-

sti per la promozione integrata sul ter-
ritorio nazionale e per la promozione
unitaria sui mercati internazionali, in
particolare attraverso le attività dell’Enit
– Agenzia nazionale del turismo; i costi
per tecnologie e strumentazioni har-
dware e software funzionali al progetto
di aggregazione; le spese per la comuni-
cazione e la pubblicità riferite alle atti-
vità del progetto; i costi funzionali alla
costituzione della rete di imprese, quali

quelli riferiti alla presentazione di fide-
jussioni, spese notarili e di registrazione,
nella misura massima del 5 per cento del
contributo richiesto; i costi di consu-
lenza e assistenza tecnico-specialistica
prestate da soggetti esterni alla aggrega-
zione per la redazione del programma di
rete e sviluppo del progetto nella misu-
ra massima del 10 per cento del contri-
buto; le spese per la formazione dei ti-
tolari d’azienda e del personale dipen-
dente impiegato nelle attività di proget-
to, nella misura massima del 15 per cen-
to del contributo.

Risorse
Per il bando sono stanziate risorse

complessive per 8 milioni di euro. Il
contributo massimo erogabile è fissato
in 200 mila euro per ciascun progetto di
rete. Il finanziamento sarà concesso a
fondo perduto nel rispetto del regime
degli aiuti “de minimis”.

Scadenza
Il termine ultimo per presentare do-

manda di partecipazione al bando è il 15
gennaio 2016.  •••

TURISMO INFRASTRUTTURE 

Otto milioni alle reti di imprese
Contributi fino a 200mila euro

DI ANNA LEPRE

MECCANISMOper collegare l’Europa (Connec-
ting Europe Facility). La Direzione generale
Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie
della Commissione europea ha pubblicato cin-
que inviti a presentare proposte per progetti in
materia di reti transeuropee di telecomunica-
zione.
Il primo invito riguarda l’emissione elettronica
di documenti ed è supportato da un budget di
un milione di euro. Sono incentivati servizi ge-
nerici finalizzati a stabilire punti di accesso per
promuovere la diffusione e l’accelerazione del-
l'uso dell’Infrastruttura di servizi digitale (Dsi).
La call numero due si riferisce specificamente

alla fatturazione elettronica e ha una provvista
di 7 milioni. Sono incentivati servizi generici fi-
nalizzati a mettere in funzione soluzioni per lo
scambio di fatture elettroniche, con l’obiettivo
di diffondere e accelerare l'uso della Dsi.
Sono invece 4 e mezzo i milioni di euro di-

sponibili per finanziare progetti relativi al terzo
avviso, che punta all’armonizzazione dei dati
pubblici tra stati transfrontalieri in settori prio-
ritari. Il bando mira ad aggregare set di dati,
un’operazione che va in parallelo con l’esigen-
za di sviluppare ulteriormente l’infrastruttura
open data strutturata nel 2014.
All’obiettivo di rendere internet più sicuro è

dedicata la quarta call, che può fare leva su 16,2
milioni. Il bando è finalizzato a sostenere i ser-
vizi forniti dai Centri Safer Internet in tutti gli
Stati membri dell'Ue, basandosi sulla loro in-
teroperabilità con la piattaforma di base euro-
pea e sui suoi servizi. In particolare, si intende
creare: un centro di sensibilizzazione per re-
sponsabilizzare i bambini, i genitori e gli inse-
gnanti su un appropriato utilizzo di Internet, ba-
sandosi su centri avanzati di risorse digitali, at-
traverso i quali saranno adattatati e distribuiti
specifici toolkit e servizi di sensibilizzazione;
servizi di assistenza telefonica online per la se-
gnalazione e il trattamento di contatti, condot-
te o contenuti pericolosi; una linea diretta (ho-
tline) per ricevere e gestire report e dati sul ma-
teriale illegale online relativo a abusi sessuali su
minori.
Il quinto e ultimo invito  è finalizzato a so-

stenere  il coordinamento, la manutenzione e
l’ulteriore implementazione della piattaforma
dei servizi di base di Europeana, la bilioteca di-
gitale europea, con i relativi programmi di par-
tenariato, che prevedono tra l’altro la coopera-
zione con reti sociali o altri siti web culturali. So-
no disponibili 10 milioni di euro.
La scadenza per la presentazione delle pro-

poste, per tutti e cinque gli inviti, è fissata al 19
gennaio 2016.  ••• 

Telecomunicazioni
Quasi 40 mln
per connettere
i Paesi dell’Europa 

Scadenza: 15 gennaio 2016
• Risorse complessive
8 milioni di euro
• Contributi
Fino a 200mila euro per progetto di rete 
• Chi può  partecipare 
Raggruppamenti di Pmi con forma 
giuridica di “contratto di rete” 

Raggruppamenti di Pmi con forma 
giuridica di Ati, Consorzi e società con-
sortili costituite anche come cooperative
• Investimento minimo
Non inferiore a 400mila euro
• Scadenza 
15 gennaio 2016

Scarica il bando

Per il bando sono stanziate risorse complessive per 8 milioni di euro. Il contributo massimo
erogabile è fissato in 200 mila euro per ciascun progetto di rete

LANUOVAEDIZIONEdel programma euro-
peo di cooperazione Interreg Med è a cac-
cia dei primi progetti da finanziare. Il ban-
do interessa 57 regioni di dieci Paesi Ue e
tre Paesi extra Ue (Albania, Bosnia Erze-
govina e Montenegro) che si affacciano sul
Mare Nostrum. In Italia “Med” include
19 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Vene-
zia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Mar-

che, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Si-
cilia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta e Ve-
neto. Il nuovo bando è dedicato ai cosid-
detti  “progetti orizzontali”, cioè quelli con
il compito di raccogliere i risultati dei sin-
goli progetti promossi da Med in alcuni ter-
ritori per poi diffonderli nell'ambito di al-
tre comunità e realtà istituzionali, scienti-
fiche e reti europee. 
Le domande, da trasmettere al sistema

online "Synergie Cte" al massimo entro
l'11 gennaio 2016, saranno legate a tre
priorità: la prima ha l'obiettivo di pro-
muovere le capacità di innovazione del-
l'area del Mediterraneo, per sviluppare una
crescita intelligente e sostenibile. Strategie
per un'economia a basso contenuto di car-
bonio ed efficienza energetica in specifici
territori come città, isole ed aree rurali, so-
no invece al centro del secondo asse d'azio-

ne. Proteggere e promuovere le risorse na-
turali e culturali del Mediterraneo è infine
lo scopo del terzo asse d'intervento del pro-
gramma europeo. Ciascuna proposta deve
mirare ad un solo asse d'azione e la selezione
dei vincitori è prevista a settembre 2016. Le
risorse del Fondo europeo di sviluppo re-
gionale messe a disposizione per questo
bando ammontano a nove milioni in tota-
le, di cui 3,6 milioni per la prima priorità,
tre milioni per la seconda e e 2,4 milioni
per la terza. •••

Interreg Med, i progetti entro l’11 gennaio 2016
COOPERAZIONE 

Scarica il bando

ildenaro.it

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1447233509057_Bando_Reti_Impresa_2015.pdf
http://interreg-med.eu/en/home/


Mobilità dei ricercatori, bando Marie Sklodowska-Curie
RICERCA. 3 

DI CLEONICE PARISI 

SCADRÀ il 12 gennaio 2016 il ban-
do “Marie Sklodowska-Curie In-
novative Training Networks” lan-
ciato dalla Commissione Europea
nel quadro del pilastro “Eccellen-
za nella scienza” di Horizon 2020.

Scopo della misura è garantire
una formazione eccellente e inno-
vativa e opportunità di carriera e
di scambio di conoscenze attra-
verso la cooperazione transfronta-
liera e la mobilità intersettoriale
dei ricercatori.

In particolare, la linea “Inno-
vative Training Networks” inco-
raggia nuove competenze attra-
verso la formazione dei giovani ri-
cercatori.

Settori disciplinari
Le Azioni Marie Skłodowska-

Curie - Innovative Training Net-
works (Msca-Itn) supportano
programmi di formazione alla ri-
cerca e di dottorato in qualsiasi
area e settore scientifico discipli-
nare, proposti e attuati da parte-
nariati europei formati da Uni-
versità, Centri di ricerca ed enti
non accademici (aziende, picco-
le e medie imprese, organizza-

zioni no profit).
Requisiti di partecipazione

Esistono tre tipologie di azione
Itn, ciascuna delle quali richiede

differenti requisiti di composizio-
ne del partenariato: European trai-
ning networks (Etn), composti da
almeno tre enti provenienti da tre
differenti Paesi membri o associa-
ti; European industrial doctorates
(Eid), composti da almeno due
beneficiari, dei quali almeno un
ente accademico e uno non acca-
demico; “European Joint Docto-
rates (Ejd), almeno 3 beneficiari
provenienti da 3 differenti Paesi
membri o associati, che presenta-
no un programma congiunto di
dottorato finalizzato al rilascio del
titolo di dottorato congiunto, dop-
pio o multiplo.

Destinatari
I destinatari delle attività di for-

mazione alla ricerca sono i cosid-
detti “early stage researchers” (Esr),
ovvero giovani ricercatori di qual-
siasi nazionalità nella fase iniziale
della loro carriera, che hanno la
possibilità di ottenere delle fel-
lowships e di iscriversi ad un cor-
so di dottorato proposto da uno
dei componenti del network Itn.

Gli Esr possono usufruire del-
le fellowships solo se non hanno
risieduto o non hanno svolto la
propria attività principale nel Pae-

se dell’ente che ospita il dottora-
to per più di 12 mesi nei tre anni
immediatamente precedenti alla
data di scadenza del bando di re-
clutamento.

Durata e contributo
Un progetto Itn può avere una

durata massima di 48 mesi.
Il contributo finanziario verrà

erogato sulla base dell’unità di co-
sto mese/uomo e non potrà esse-
re superiore ad un massimo di
540 mesi/uomo per partenariato
(corrispondenti, in genere, a 15
fellowships di 36 mesi ciascuna).
Il finanziamento prevede la co-
pertura dei costi per il salario e la
mobilità del dottorando recluta-
to (pari a circa 3.700 euro lordi al
mese), per i costi di ricerca (1.800
euro mese/uomo) e per quelli di
management ed overheads (1.200
euro mese/uomo).

Scadenza
Per partecipare al bando è

possibile presentare la domanda
entro il 12 gennaio 2016 alle ore
17. •••

DI ANGELA MILANESE

NOVANTADUEmilioni di euro per
finanziare la ricerca di base delle
Università e degli Enti vigilati dal
Miur. Li mette a disposizione il
nuovo bando Prin (Progetti di ri-
cerca di Rilevante interesse na-
zionale) che rispetto all’edizione
precedente può contare su  più ri-
sorse, possibilità di conferire la re-
sponsabilità del team di ricerca
anche ai ricercatori con contratti
a tempo determinato, più flessi-
bilità e autonomia nella gestione
dei progetti, procedure di parte-
cipazione on line. 

Obiettivi
Il programma Prin si prefigge

di finanziare progetti che per
complessità e natura possono ri-
chiedere la collaborazione di più
professori/ricercatori,  le cui esi-
genze di finanziamento eccedono
la normale disponibilità delle sin-
gole istituzioni. 

La costituzione del gruppo di
ricerca è flessibile: a seconda del-
la natura del progetto, il team può
essere costituito da più unità di ri-
cerca di più atenei/enti; in parti-
colare in alcuni campi (ad esem-
pio nelle discipline umanistiche e
in matematica, dove la ricerca è
spesso eseguita individualmente),
può essere prevista unicamente la

presenza del principal investigator
(Pi).

Tre i principi guida del pro-
gramma: l'alta qualità del profi-
lo scientifico del principal inve-
stigator e dei responsabili di uni-
tà, nonché l'originalità, l'ade-
guatezza metodologica, l'impat-
to e la fattibilità del progetto di
ricerca; la finanziabilità di pro-
getti relativi a qualsiasi campo di
ricerca; un supporto finanziario

adeguato garantito dal Miur. Tre
i macro-settori di riferimento:
Scienze della vita, Scienze fisiche
e ingegneria e Scienze umanisti-
che e sociali. 

Risorse
Il finanziamento totale è di

91.908.209 euro: ogni progetto
potrà avere un costo massimo di
1 milione. Il budget totale è di-

stribuito fra i tre settori secondo
precise percentuali: i settori
Scienze della vita e Scienze Fisi-
che e Ingegneria avranno cia-
scuno il 35 per cento del finan-
ziamento (pari a 32.167.873 mi-
lioni di cui 2.135.000 riservati a
progetti presentati da Pi di età
inferiore a 40 anni alla data del
bando); il 30 per cento
(27.572.463 milioni, di cui
1.830.000 riservati ad under 40)
andrà al settore delle Scienze
Umanistiche e Sociali. 

La valutazione sarà semplifi-
cata e avverrà in un’unica fase. 

È prevista una maggiore ela-
sticità nelle procedure di spesa
dei fondi, con la possibilità di in-
tegrare la rendicontazione di fi-
ne progetto anche l’anno suc-
cessivo alla scadenza del proget-
to stesso. 

Scadenza 
I progetti potranno essere

presentati fino alle ore 15 del 22
dicembre prossimo. I Comitati
di selezione si insedieranno a
gennaio 2016. Nel corso del-
l’estate 2016 saranno indicati i
progetti vincitori del bando. En-
tro ottobre 2016 saranno ero-
gati i finanziamenti. •••

Miur, giovani scienziati
92 mln dal bando Prin 

FINANZIAMENTI fino a 250mila sterline per
progetti della durata di tre anni: a metter-
li a disposizione è l’istituzione britannica
“Worldwide Cancer Research (Wcr)” che
finanzia studi e ricerche volte alla riduzio-
ne dell’incidenza del cancro e all’aumento
della sopravvivenza. I progetti potranno
essere di ricerca di base o traslazionali e
vertere sulle cause, meccanismi, diagnosi,
trattamento e prevenzione del cancro. 
Non sono finanziati progetti di ricerca cli-
nica o di psicosociologia, né studi incen-

trati sulla biologia di un singolo effetto o
sintomo. 

Chi può accedere ai contributi?  Può es-
sere “principal investigator” un candidato
di qualsiasi nazionalità afferente ad un’isti-
tuzione di ricerca accademica e in posses-
so del titolo di dottorato con un contrat-
to della durata almeno pari alla durata del
progetto.  Candidati che non siano in pos-
sesso del titolo di dottorato, ma che ab-
biano un’esperienza equivalente, possono
verificare la propria ammissibilità al ban-

do direttamente con l’ufficio della Wor-
ldwide Cancer Research. 

Nel gruppo di ricerca possono essere
“co-applicant” anche ricercatori senior di
un’istituzione diversa da quella del princi-
pal investigator. Non possono, invece, par-
tecipare gli enti commerciali (ad esempio
le ditte farmaceutiche o di biotecnologia).
Tuttavia è ammessa la candidatura di scien-
ziati che fanno capo a tali ditte, nel ruolo
di “collaborator”.La durata del progetto
deve essere compresa tra i 12 e i 36 mesi.

L’importo del finanziamento può arrivare
fino a un massimo di 250mila sterline bri-
tanniche (generalmente meno di 200mi-
la) per un progetto di tre anni, a copertu-
ra di spese del personale (potrà essere ri-
chiesto lo stipendio per una persona, rara-
mente per due), beni di consumo, viaggi,
attrezzature (solo per il primo anno), “al-
tre spese”. Non sono riconosciute, invece,
le spese per i costi indiretti (tra cui gli over-
head). Due le scadenze previste ogni anno:
la prossima è il 29 aprile 2016 (alle ore 17).
Il bando completo è reperibile al link in pa-
gina.  •••

RICERCA. 2

Studi sul cancro: fino a 250mila sterline a progetto

• Risorse complessive
91,9 milioni di euro 
• Ripartizione
Scienze della vita: 35%
Scienze fisiche e ingegneria: 35%

Scienze umanistiche e sociali: 30%
• Beneficiari
Team di ricercatori
• Scadenza
22 dicembre 2015 

Bando riservato a team di ricercatori 

Il finanziamento totale è di 91.908.209 euro: ogni progetto potrà avere un costo
massimo di 1 milione. Domande entro il prossimo 22 dicembre 

Scarica il bando

Scarica il bando
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RICERCA. 1

• Finanziamenti
3.700 euro al mese per il salario e
la mobilità del dottorando 
1.800 euro al mese per i costi 
di ricerca 
1.200 euro al mese per i costi 
di management ed overheads 
• Chi può partecipare
Partenariati europei formati da

Università, Centri di ricerca ed
enti non accademici (aziende,
Pmi, organizzazioni no profit)
• Destinatari dei progetti
Giovani ricercatori di qualsiasi 
nazionalità nella fase iniziale 
della loro carriera
• Scadenza 
Ore 17 del 12 gennaio 2016 

Domande entro il 12 gennaio 

Un progetto Itn può avere una durata massima di 48 mesi. Per partecipare al
bando è possibile presentare la domanda entro il 12 gennaio 2016 alle ore 17

ildenaro.it

http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/novembre/dd-04112015.aspx
http://www.worldwidecancerresearch.org/funding/make-an-application
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-


Superare la fibra ottica: premio Horizon di 500mila €
INNOVAZIONE. 3

DI ROCCO DI IASI    

SCADRÀ il 15 marzo 2016 il ter-
mine ultimo per la presentazio-
ne delle candidature al Premio
Horizon“Superare le barriere
della trasmissione ottica”, pub-
blicato dalla Commissione eu-
ropea nell'ambito del Program-
ma Horizon 2020. Il premio del
valore di 500mila euro verrà as-
segnato a quella che sarà la solu-
zione innovativa in grado di
massimizzare le capacità globali
della fibra per canale, in termini
di lunghe distanze e di sistemi di
trasmissione. 

Essa dovrà inoltre dimostrare
un forte potenziale per future
applicazioni nelle nuove genera-
zioni di prodotti e sistemi di tra-
smissione ottica. La sua fattibi-
lità  dovrà essere provata attra-
verso chiari risultati sperimenta-
li.

Lo scenario 
Negli ultimi decenni il traffi-

co globale di dati ha registrato un
tasso di crescita esponenziale.
Questo tasso varia da regione a
regione, ma una crescita del
30/40 per cento annuale è già

stata registrata in molti Paesi.
Inoltre, i prodotti e le macchine
connesse alla rete sono in conti-
nua crescita ed entro il 2020 si
prevede che il numero di dispo-
sitivi connessi sarà di mille vol-
te superiore a quello della popo-

lazione mondiale. 
Questa domanda aggregata di

banda larga si traduce in sempre
maggiori volumi di dati che de-
vono essere trasferiti attraverso
le reti per la comunicazione ot-
tica attraverso l’Europa.

Obiettivo 
Il premio mira a individuare

soluzioni che rappresentano svol-
te fondamentali nell’area della tra-
smissione ottica “point-to-point”
per superare le attuali limitazioni
in termini di distanza dei sistemi
di trasmissione ottica; soddisfare
l’esplosione della domanda di
banda larga; fornire le risorse e gli
strumenti per applicazioni future.
Il premio sarà dunque destinato a
una soluzione dirompente in que-
st’area.

I progetti
Le candidature dovranno illu-

strare soluzioni che possono esse-
re realizzate entro i prossimi de-
cenni. Ciò significa, tra le altre co-
se, la presentazione di un sistema
su scala ridotta o un dimostrato-
re sperimentale che può provare
senza dubbio il sistema di tra-
smissione presentato: i progetti
che si basano esclusivamente su
studi e simulazioni non risulte-
ranno competitivi. 

La soluzione individuata do-
vrà fornire un supporto alle reti
che distribuiscono la domanda di
banda larga, e fornire strumenti
per future applicazioni. 

La soluzione attesa dovrà su-
perare diversi limiti, in termini di
lunghe distanze e di sistemi di tra-
smissione attraverso le fibre otti-
che, in termini di capacità globa-
le della fibra, di capacità per ca-
nale, di flessibilità nell’allocazione
della capacità attraverso le parti
della rete. 

La soluzione proposta dovrà,
inoltre, confrontarsi con i temi e
gli aspetti legati all’efficienza ener-
getica e alla fattibilità economica
di tali sistemi innovativi.  •••

INNOVATIONFactory, l’incubato-
re certificato di Area Science Park,
lancia  IFchallenge, programma
di sostegno alla creazione e allo
sviluppo di start up innovative.
Due le sezioni del bando aperto
fino al prossimo 15 dicembre. La
prima è dedicata alla creazione di
nuove start up, la seconda ad ac-
celerare lo sviluppo di start up in-
novative già costituite.

Nuove start up
Alla sezione per il sostegno al-

la creazione di start up innovati-
ve potrà accedere un numero
massimo di 6 progetti d’impresa.
Il bando è aperto alle persone fi-
siche, singole o raggruppate in te-
am che intendono trasformare la
loro idea di business in un’im-
presa costituita come start up in-
novativa. 

Ai progetti selezionati viene of-
ferto un programma di accelera-
zione che prevede un periodo di
durata trimestrale in cui si acqui-
siscono e sviluppano conoscenze
e strumenti utili alla gestione del-
la propria idea. Durante tutto il

periodo di accelerazione vengono
messi a disposizione i seguenti
servizi: affiancamento di un coach
d’impresa dedicato; assistenza
manageriale rivolta alla definizio-
ne di value proposition, strategia
marketing e commerciale, busi-
ness model, pianificazione eco-
nomico-finanziaria, piano di svi-
luppo aziendale; locali attrezzati
(spazio co-working e sala riunio-
ni). 

I migliori progetti d’impresa
avranno inoltre la possibilità di
accedere alla successiva fase di in-
vestimento che consiste in un  ap-

porto di capitale nelle start up se-
lezionate per un importo massi-
mo di 50mila euro a impresa, ac-
quisendo quote di minoranza. Da
questo momento Innovation Fac-
tory opererà a tutti gli effetti co-
me socio delle imprese accompa-
gnandole attivamente nelle fasi
di sviluppo. 

Sostegno allo sviluppo
Anche al sostegno allo svilup-

po di start up innovative possono
accedere al massimo 6 start up cui
verrà offerto un programma di ac-
celerazione di durata trimestrale
con affiancamento di un coach
d’impresa dedicato; assistenza ma-
nageriale rivolta alla definizione di

value proposition, strategia mar-
keting e commerciale, business
model, pianificazione economico-
finanziaria, piano di sviluppo
aziendale; locali attrezzati. 

Le migliori start up, anche in
questo caso, accederanno alla fase
2 che prevede un investimento nel
capitale societario per un impor-
to massimo di 50mila euro a im-
presa. 

Scadenza 
Le domande dovranno essere

inviate entro le ore 13 del 15 di-
cembre tramite raccomandata po-
stale con avviso di ricevimento o
con corriere, in busta chiusa, al-
l’indirizzo “Innovation Factory
srl”, Area Science Park, Località
Padriciano 99; 34149 Trieste.
Candidatura e documentazione
possono in alternativa essere in-
viati per Posta elettronica certifi-
cata all’indirizzo Pec: amministra-
zione@pec.innovationfactory.it. 

Giovanni Rodia

Creazione e sviluppo start up: al via IFchallenge
INNOVAZIONE. 1

C’ÈTEMPO fino a lunedì prossimo 30 no-
vembre per accedere al bando del ministero
dell’Istruzione che mette a disposizione
contributi fino a 24mila euro per finanziare
progetti infrastrutturali che fanno capo a
tre aree di intervento: laboratori mobili, au-
le aumentate dalla tecnologia, spazi alter-
nativi per l’apprendimento. 

Possono presentare domanda tutte le
istituzioni scolastiche statali sia del primo
ciclo d’istruzione, inclusa la scuola dell’in-
fanzia, che del secondo ciclo, presenti nel-

le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli Vene-
zia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Mar-
che, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Nel-
l’area “laboratori mobili” rientrano dispo-
sitivi e strumenti mobili (per varie disci-
pline, esperienze laboratoriali, scientifiche,
umanistiche, linguistiche, digitali e non) a
disposizione di tutta la scuola, che posso-
no trasformare un’aula “normale” in uno
spazio multimediale e interattivo. Per “au-

le aumentate dalla tecnologia” si intendo-
no, invece, aule tradizionali arricchite con
dotazioni per la fruizione collettiva e indi-
viduale del web e di contenuti, per l’inte-
razione di aggregazioni diverse in gruppi di
apprendimento, in collegamento wired o
wireless, per una integrazione quotidiana
del digitale nella didattica. Infine, gli “spa-
zi alternativi per l’apprendimento” sono
ambienti in genere più grandi delle aule per
accogliere attività diversificate, più classi,
gruppi di classi (verticali, aperti), con arre-

di e tecnologie per la fruizione individuale
e collettiva, che permettano la rimodula-
zione continua degli spazi in coerenza con
l’attività didattica prescelta. 

Per le scuole con meno di 1.200 alunni
l’intervento potrà ricevere un contributo
massimo di 20mila euro; per le istituzioni
con più di 1.200 alunni il progetto per la
realizzazione di progetti digitali dovrà esse-
re contenuto nel limite dei 24 mila euro;
infine, per le postazioni informatiche e per
l’accesso dell’utenza e del personale ai dati
e ai servizi digitali della scuola l’importo non
potrà superare i 2mila euro.   •••

INNOVAZIONE. 2

Scuole hi-tech, i progetti entro lunedì 30

• Le sezioni del bando
Creazione di nuove start up
Sviluppo di start up esistenti
• Che cosa c’è in palio
Programma di accelerazione
Investimenti per 50mila € nel capi-

tale sociale delle startup selezionate
• Chi può partecipare
Persone fisiche singole o in team
Start up esistenti
• Scadenza
15 dicembre 2015

Due le sezioni del bando: la prima è dedicata alla creazione di nuove start up, la
seconda ad accelerare lo sviluppo di start up innovative già costituite

Scarica il bando

Scarica il regolamento
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Scadenza: 15 marzo 2016
• Risorse 
500mila euro
• Oggetto 
Soluzioni innovative nell’ambito
della trasmissione ottica
Ente erogatore 

Commissione Europea
• Programma di riferimento 
Horizon 2020
• Scadenza 
15 marzo 2016

I premi in palio 

Il premio del valore di 500mila euro verrà assegnato alla soluzione innovativa in
grado di  massimizzare le capacità globali della fibra per canale

ildenaro.it

http://www.innovationfactory.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs191015
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-induc-rules-optic-2015.pdf


• INNOVAZIONE. 1

Oltre la fibra ottica: 
fondi alle soluzioni hi-tech

scadrà il 15 marzo 2016 il termine ul-
timo per la presentazione delle candida-
ture al Premio Horizon“superare le bar-
riere della trasmissione ottica”, pubblica-
to dalla commissione europea nell'am-
bito del Programma Horizon 2020. il
premio del valore di 500mila euro verrà
assegnato a quella che sarà la soluzione in-
novativa in grado di  massimizzare le ca-
pacità globali della fibra per canale, in ter-
mini di lunghe distanze e di sistemi di
trasmissione. 

essa dovrà inoltre dimostrare un for-
te potenziale per future applicazioni nel-
le nuove generazioni di prodotti e sistemi
di trasmissione ottica. La sua fattibilità
dovrà essere provata attraverso chiari ri-
sultati sperimentali. il premio mira a in-
dividuare soluzioni che rappresentano
svolte fondamentali nell’area della tra-
smissione ottica “point-to-point” per su-
perare le attuali limitazioni in termini di
distanza dei sistemi di trasmissione otti-
ca; soddisfare l’esplosione della domanda
di banda larga; fornire le risorse e gli stru-
menti per applicazioni future.

il premio sarà dunque destinato a una
soluzione dirompente in quest’area. 

Le candidature dovranno illustrare so-
luzioni che possono essere realizzate entro
i prossimi decenni. ciò significa, tra le al-
tre cose, la presentazione di un sistema su
scala ridotta o un dimostratore sperimen-
tale che può provare senza dubbio il siste-
ma di trasmissione presentato: i progetti che
si basano esclusivamente su studi e simu-
lazioni non risulteranno competitivi. La
soluzione individuata dovrà fornire un sup-
porto alle reti che distribuiscono la do-
manda di banda larga, e fornire strumen-
ti per future applicazioni.  

• INNOVAZIONE. 2

Business Stories, via al contest 
Fino a 4mila euro con Invitalia

Resteranno aperte fino alle ore 12 del
prossimo 9 dicembre le iscrizioni al video
contest “Business stories” lanciato da in-
vitalia in occasione della partenza dei nuo-
vi incentivi per giovani e donne “nuove im-
prese a tasso zero”. il bando è aperto a gio-
vani, donne, video maker, creativi, inno-
vatori ed esperti digitali con la possibilità
di partecipare sia singolarmente che in
gruppo. Per candidarsi occorre compilare
il form di iscrizione indicando il link per
scaricare il video e inviarlo all’indirizzo vi-
deocontest@invitalia.it.

i video partecipanti al contest do-
vranno avere una durata massima di 3 mi-
nuti ed essere focalizzati sui temi del-
l’imprenditorialità e del fare impresa, con
le leve della creatività e dell’innovazione.
ammesse tutte le tecniche audiovisive:
cartoni animati, keep/stop motion, fil-
mati amatoriali, video in alta risoluzione.
i progetti saranno sottoposti prima di
tutto alla votazione della community: fi-
no al 9 dicembre sarà possibile votare dal
canale YouTube con un like al proprio vi-
deo preferito. La votazione della com-
munity avrà un peso del 40 per cento
sulla graduatoria finale.

• INNOVAZIONE. 3

Pmi, valorizzazione brevetti
Contributi fino a 140mila €

contributi fino a 140 mila euro a im-
presa per attuare progetti di valorizzazione
economica dei brevetti: a partire da mar-
tedì 6 ottobre le Pmi possono presentare

domanda per il bando Brevetti +2 per il
quale il ministero dello sviluppo econo-
mico ha stanziato un fondo di 30,5 milio-
ni di euro. Obiettivo del bando è quello di
favorire lo sviluppo da parte delle Pmi di
una strategia brevettuale, erogando fondi a
copertura dall’80 al 100 per cento delle
spese per l’acquisto di servizi specialistici fi-
nalizzati alla valorizzazione di un brevetto
in termini di redditività, produttività e svi-
luppo di mercato. Possono presentare do-
manda le micro, piccole e medie imprese
che hanno sede legale e operative in italia.
L’agevolazione viene erogata in conto ca-
pitale per un valore massimo di 140 mila
euro, con un tetto pari all’80 per cento dei
costi ammissibili, che viene elevato al 100
per cento per le imprese costituite a segui-
to di operazioni di spin-off universitari o ac-
cademici. 

• INNOVAZIONE. 4

Scuola, laboratori digitali:
contributi fino a 24mila euro 

contributi fino a 24mila euro per fi-
nanziare interventi infrastrutturali nelle
scuole finalizzati all’innovazione tecno-
logica: a metterli a disposizione è il mi-
nistero dell’istruzione attraverso un ban-
do che finanzia i progetti che fanno ca-
po a tre aree di intervento: laboratori mo-
bili, aule aumentate dalla tecnologia, spa-
zi alternativi per l’apprendimento. 

Possono presentare domanda tutte le
istituzioni scolastiche statali sia del primo
ciclo d’istruzione, inclusa la scuola del-
l’infanzia, che del secondo ciclo, presen-
ti nelle Regioni abruzzo, Basilicata, ca-
labria, campania, emilia Romagna, Friu-
li Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lom-
bardia, Marche, Molise, Piemonte, Pu-
glia, sardegna, sicilia, Toscana, Umbria
e Veneto.

Ogni istituzione scolastica potrà pre-
sentare un progetto composto da  diver-
si moduli i cui gli importi sono fissati en-
tro tetti massimi. in particolare, per le
scuole con meno di 1.200 alunni l’inter-
vento non potrà superare la somma di
20mila euro; per le istituzioni con più di
1.200 alunni il progetto per la realizza-
zione di progetti digitali dovrà essere con-
tenuto nel limite dei 24 mila euro; infi-
ne, per le postazioni informatiche e per
l’accesso dell’utenza e del personale ai da-
ti e ai servizi digitali della scuola l’im-
porto massimo sarà di 2mila euro. il ban-
do scade il prossimo 30 novembre. 

• INNOVAZIONE. 5

Empowering People Award
Ict per Paesi in via di sviluppo 

Riapre la call per partecipare all’edizione
2015 del concorso “empowering People
award”, competition dedicata da siemens
stiftung alla selezione delle migliori idee in-
novative che offrano prodotti e soluzioni
low tech adatte alle necessità dei Paesi in via
di sviluppo.

Le idee progettuali che si candidano al
contest dovranno essere caratterizzate da un
potenziale di business e dalla possibilità di
integrazione nel modello di imprenditoriali-
tà sociale. La partecipazione è aperta a candi-
dature singole e in team. Per candidarsi è ne-
cessario compilare il form di iscrizione di-
sponibile al link: http://www.empowering-
p e o p l e - n e t w o r k . s i e m e n s -
stiftung.org/en/award/award-20/. 

La deadline è fissata per le ore 12 del 30
novembre 2015. il primo classificato avrà
diritto ad un premio di 50mila euro, il se-
condo classificato di 30mila euro, il terzo
classificato di 20mila euro. infine, i successi-
vi 20 classificati riceveranno un premio da
5mila euro ciascuno. i vincitori, inoltre, po-

tranno beneficiare di un’attività di promo-
zione a livello internazionale e di un network
di contatti a livello globale.

• INNOVAZIONE. 6

Obiettivo Silicon Valley:
via al Wind Startup Award 

selezionare, supportare e premiare le
migliori iniziative di impresa focalizzate sul-
l’innovazione digitale: è l’obiettivo dell’edi-
zione 2015 di Wind startup award, il con-
corso organizzato da Wind Business Factor
e Wind Telecomunicazioni spa che mette
in palio una borsa di studio per un soggior-
no di networking e formazione in silicon
Valley, presso la startup school di Mind the
Bridge.

Possono partecipare alla call persone fi-
siche e team di progetto o startup innovati-
ve ed aziende già avviate che siano nel primo
caso residenti in italia, e nel secondo che ab-
biano sede legale ed operativa sul territorio
nazionale. Le idee e le startup candidabili a
Wind startup award dovranno rispondere
a precisi requisiti: innovazione e rilevanza
del prodotto o della tecnologia utilizzata,
ma anche in termini di processo e modello
di business; efficacia reale delle soluzioni
proposte; concreta fattibilità dei progetti. Le
soluzioni innovative dovranno riguardare il
campo della digital economy (internet of
things, Life science, FinTech, digital marke-
ting, e-learning). 

Le application possono essere inviate,
entro la scadenza fissata per le ore 17 del 30
novembre, seguendo la procedura on-line
disponibile al link http://www.windbusi-
nessfactor.it/login. Per i 10 progetti semifi-
nalisti, Wind startup prevede un percorso
di affiancamento con i suoi coach e mentor
per perfezionare il progetto e produrre un
pitch efficace: il team di mentor e coach, in-
fine, sceglierà i 5 progetti finalisti della com-
petition.

• INNOVAZIONE. 7
Google, giornalismo digitale
Bando da 150 mln di euro

supportare il giornalismo di quali-
tà in europa attraverso tecnologia e in-
novazione. con questo obiettivo è na-
ta, ad aprile, digital news initiati-
ve (dni), la partnership avviata da Goo-
gle e otto dei principali editori europei
- Les echos (Francia), Faz (Germania),
Financial Times (Regno Unito), Guar-
dian (Regno Unito), nRc Media (Pae-
si Bassi), el Pais (spagna), La stampa
(italia) e die zeit (Germania), con al-
tre importanti organizzazioni che si oc-
cupano di giornalismo tra cui lo euro-
pean Journalism centre (ejc), il Global
editors network (Gen) e l’internatio-
nal news Media association (inma).
dni intende favorire lo sviluppo di un
ecosistema di informazione sostenibile
e promuovere l’innovazione nel campo
del giornalismo digitale attraverso la
collaborazione e il dialogo costanti tra
i settori della tecnologia e dell’informa-
zione. 

in questo contesto il colosso di
Mountain View ha creato un Fondo ad
hoc, con l'intento di ampliare la platea
di editori da coinvolgere nella digital
news initiative. con 150 milioni di eu-
ro a disposizione, il dni innovation
Fund si pone l’obiettivo di dare vita a
nuovi modi di pensare per dare alle or-
ganizzazioni di qualsiasi dimensione la
possibilità di provare qualcosa di nuo-
vo. Le risorse saranno rese disponibili
nel corso dei prossimi tre anni sotto for-
ma di contributi a fondo perduto, at-
traverso una serie di finestre di oppor-
tunità, di cui la prima si chiude il pros-
simo 4 dicembre 2015.

• INNOVAZIONE. 8

Creazione e sviluppo start up: 
via al progetto IFchallenge

innovation Factory, l’incubatore certifi-
cato di area science Park, lancia iFchallen-
ge, programma di sostegno alla creazione e
allo sviluppo di start up innovative. due le
sezioni del bando aperto fino al prossi-
mo 15 dicembre. La prima è dedicata
alla creazione di nuove start up, la seconda
ad accelerare lo sviluppo di start up innova-
tive già costituite. ai progetti selezionati vie-
ne offerto un programma di accelerazione
che prevede  affiancamento di un coach
d’impresa dedicato; assistenza manageriale
rivolta alla definizione di value proposition,
strategia marketing e commerciale, busi-
ness model, pianificazione economico-fi-
nanziaria, piano di sviluppo aziendale; loca-
li attrezzati (spazio co-working e sala riunio-
ni). i migliori progetti d’impresa avranno
inoltre la possibilità di accedere alla successi-
va fase di investimento che consiste in un
apporto di capitale nelle start up selezionate
per un importo massimo di 50mila euro a
impresa, acquisendo quote di minoranza.
Le domande dovranno essere inviate entro
le ore 13 del 15 dicembre.

• RICERCA. 1

Aerospazio, aiuti alle imprese
Via ai finanziamenti agevolati

Finanziamenti agevolati a tasso zero e a
copertura di un tetto massimo del 75 per
cento dei costi sostenuti per  progetti di ricer-
ca e sviluppo nel settore aerospaziale finaliz-
zati a consolidare e accrescere il patrimonio
tecnologico nazionale e la competitività del si-
stema produttivo. 

Un decreto del ministero dello sviluppo
definisce criteri e modalità di accesso alle age-
volazioni  destinate a tutte le imprese che
svolgano prevalentemente attività industriale
nel settore aerospaziale.

Possono partecipare al bando le aziende
che nei due esercizi antecedenti la presenta-
zione della domanda abbiano avuto un fat-
turato medio di almeno il 50 per cento per le
grandi imprese e di almeno il 25 per cento
per le Pmi da attività di costruzione, trasfor-
mazione e manutenzione di aeromobili, mo-
tori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali,
meccanici ed elettronici. saranno ammissi-
bili ai finanziamenti i progetti di ricerca indu-
striale e sviluppo sperimentale nel settore ae-
rospaziale, caratterizzati da sostanziali innova-
zioni di prodotto o di processo e gli eventua-
li studi di fattibilità tecnica preliminari alle at-
tività di ricerca industriale e sviluppo speri-
mentale. 

non saranno ammessi progetti che com-
portino costi riconosciuti ammissibili inferio-
ri a 1 milione di euro se presentati da singole
imprese, o a 2 milioni di euro se presentati da
imprese associate. i finanziamenti saranno
concessi nella misura massima del 75 per
cento delle spese o dei costi del progetto e ver-
ranno erogati alle imprese ammesse al bando
fino ad esaurimento risorse.

• RICERCA. 2

Accademici e studiosi a Berlino
Contributi fino a 5 milioni 

Finanziamenti fino a 250 mila euro per
sostenere la mobilità di ricercatori in Germa-
nia: a metterli a disposizione è l’alexander
von Humboldt Foundation, una fondazio-
ne no-profit tedesca finalizzata alla promo-
zione della cooperazione internazionale nel
campo della ricerca. 

Queste le opportunità con scadenza
aperta: borse post-dottorato di 2.650 euro al
mese; borse per  ricercatori esperti di 3.150
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euro al mese; l'“Humboldt Research
award”, premi rivolti a ricercatori delle uni-
versità straniere  di fama internazionale: il fi-
nanziamento è di 60.000 euro; il “Friedrich
Wilhelm Bessel Research award”, 20 premi
rivolti a ricercatori stranieri di fama interna-
zionale per effettuare un progetto di ricerca
con un partner tedesco. il finanziamento è di
45 mila euro.
• RICERCA. 3

Iarc, studi sul cancro:
i finanziamenti disponibili

Finanziamenti per effettuare studi, sog-
giorni e trasferimento di conoscenze nel cam-
po della ricerca sul cancro. a erogarli è la in-
ternational agency for Research on cancer
(iarc), membro dell’Oms con sede in Francia,
a Lione. Lo strumento adottato è il “Fellow-
ship Programme for cancer Research”. La
scadenza per le domande è fissata a lunedì 30
novembre.

Le risorse sono distribuite per tre distinti
filoni. il primo è costituito dal Postdoctoral
Fellowship. si tratta di borse biennali (da un
minimo di 8 a un massimo di 11) del valore
di 33 mila euro, che saranno destinate a post-
doc ‘junior’ che vogliano perfezionare la pro-
pria formazione nel campo della ricerca di la-
boratorio e della ricerca epidemiologica sulle
cause e prevenzione del cancro, svolgendo un
periodo di ricerca alla iarc a Lione. Le borse
per la categoria “senior Visiting scientist
award” sono destinate a ricercatori senior af-
fermati e altamente qualificati con recenti
pubblicazioni su riviste scientifiche interna-
zionali. La durata è da 6 a 12 mesi, l’importo
di 48 mila euro all’anno. “expertise Transfer
Fellowship” è la categoria di finanziamenti
che privilegia studiosi affermati per trascorre-
re dai 6 ai 12 mesi presso un laboratorio ospi-
tante in un Paese in via di sviluppo al fine di
trasferire expertise in un’area di ricerca perti-
nente col Paese ospitante e in linea coi pro-
grammi dell’iarc. ai fini del programma si in-
tendono Paesi in via di sviluppo tutti quei
paesi che non siano considerati ad “alto reddi-
to” nella classifica della Banca Mondiale. L’im-
porto può giungere fino a 63.600 all’anno,
pro-rata a seconda della durata.  

• RICERCA. 4

Scienza e tecnologia: 
Cost finanzia reti hi-tech 

creazione di reti di ricerca innovative, in-
terdisciplinari e di ampio respiro in specifici
settori disciplinari, finalizzate alla cooperazio-
ne dei ricercatori europei e al coordinamento
nazionale delle attività di ricerca. e’ l’obiettivo
del bando cost per la cooperazione nella
scienza e nella tecnologia che mette a disposi-
zione di ricercatori ed esperti finanziamenti
per circa 130 mila euro all’anno e per una du-
rata massima di 4 anni. 

Possono essere presentate proposte in
qualsiasi campo scientifico e tecnologico, in-
cluse le scienze umane. i progetti devono
coinvolgere ricercatori di almeno cinque dei
35 Paesi membri di cost o di stati con rap-
porto di cooperazione.

e' possibile inviare proposte durante tut-
to l'anno attraverso il nuovo strumento di
presentazione on-line e-cost. La prossima
scadenza è prevista per il 9 febbraio 2016.

• RICERCA. 5

Ricercatori in azienda: 
sgravi fino all’80 per cento 

Fino al 30 novembre le imprese italia-
ne potranno candidarsi a un cofinanzia-
mento destinato a coprire il costo di as-
sunzione di dottori di ricerca. il contribu-
to, previsto per un periodo massimo di tre
anni (2015/2018), è uno degli assi por-
tanti di Phd iTalents, progetto che si pro-
pone di avvicinare il mondo accademico e
il mondo del lavoro, favorendo l’inseri-
mento nelle imprese di personale altamente
specializzato per lo sviluppo di attività a ele-

vato impatto innovativo. il progetto è ge-
stito dalla Fondazione crui su incarico del
Miur e in partenariato con confindustria.

Possono candidarsi al primo bando tut-
te le imprese interessate all’assunzione di
dottori di ricerca in settori strategici di svi-
luppo: mobilità sostenibile, sia per i processi
e i prodotti, che per i sistemi tecnologici e
di infrastrutture; energia, con particolare ri-
ferimento all’efficienza energetica e alle
energie rinnovabili; patrimonio culturale,
con particolare attenzione alla valorizza-
zione del patrimonio, alla comunicazione,
alla pianificazione territoriale e paesistica de-
gli interventi; ict, per lo sviluppo innova-
tivo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione; salute e scienze della
vita; agroalimentare, con particolare atten-
zione allo sviluppo di nuovi sistemi eco-
compatibili e all’interazione tra ambiente
naturale e quello modificato dall’uomo.

Verranno cofinanziati, per i tre anni di
durata del progetto, contratti di lavoro sti-
pulati dalle imprese per l’inserimento dei
dottori di ricerca secondo percentuali de-
finite: 80 per cento per il primo anno; 60
per il secondo anno e 50 per il terzo anno.

• RICERCA. 6

Miur, giovani scienziati 
92 mln dal bando Prin  

novantadue milioni di euro per finan-
ziare la ricerca di base delle Università e
degli enti vigilati dal Miur. Li mette a di-
sposizione il nuovo bando Prin (Progetti di
ricerca di Rilevante interesse nazionale) che
rispetto all’edizione precedente può conta-
re su  più risorse, possibilità di conferire la
responsabilità del team di ricerca anche ai
ricercatori con contratti a tempo determi-
nato, più flessibilità e autonomia nella ge-
stione dei progetti, procedure di parteci-
pazione on line. 

Tre i macro-settori di riferimento:
scienze della vita, scienze fisiche e inge-
gneria e scienze umanistiche e sociali. 

il finanziamento totale è di
91.908.209 euro: ogni progetto potrà ave-
re un costo massimo di 1 milione. il bud-
get totale è distribuito fra i tre settori se-
condo precise percentuali: i settori scien-
ze della vita e scienze Fisiche e ingegne-
ria avranno ciascuno il 35 per cento del
finanziamento (pari a 32.167.873 milio-
ni di cui 2.135.000 riservati a progetti
presentati da Pi di età inferiore a 40 anni
alla data del bando); il 30 per cento
(27.572.463 milioni, di cui 1.830.000 ri-
servati ad under 40) andrà al settore del-
le scienze Umanistiche e sociali. 

i progetti potranno essere presenta-
ti fino alle ore 15 del 22 dicembre pros-
simo.

• RICERCA. 7

Wcr, studi sul cancro:
aiuti fino a 250mila sterline 

Finanziamenti fino a 250mila sterline
per progetti della durata di tre anni: a met-
terli a disposizione è l’istituzione britanni-
ca “Worldwide cancer Research (Wcr)”
che finanzia studi e ricerche volte alla ridu-
zione dell’incidenza del cancro e all’aumento
della sopravvivenza. i progetti potranno es-
sere di ricerca di base o traslazionali e ver-
tere sulle cause, meccanismi, diagnosi, trat-
tamento e prevenzione del cancro. 

chi può accedere ai contributi? Può
essere “principal investigator” un candida-
to di qualsiasi nazionalità afferente ad
un’istituzione di ricerca accademica e in
possesso del titolo di dottorato con un con-
tratto della durata almeno pari alla durata
del progetto. La durata del progetto deve
essere compresa tra i 12 e i 36 mesi. L’im-
porto del finanziamento può arrivare fino
a un massimo di 250mila sterline britan-
niche (generalmente meno di 200mila) per
un progetto di tre anni, a copertura di spe-
se del personale (potrà essere richiesto lo sti-

pendio per una persona, raramente per
due), beni di consumo, viaggi, attrezzatu-
re (solo per il primo anno), “altre spese”.
non sono riconosciute, invece, le spese per
i costi indiretti (tra cui gli overhead).

due le scadenze previste ogni anno:
la prossima è il 29 aprile 2016 (alle ore
17).

• RICERCA. 8

Mobilità de ricercatori: 
al via il bando Marie-Curie 

scadrà il 12 gennaio 2016 il bando
“Marie sklodowska-curie innovative Trai-
ning networks” lanciato dalla commis-
sione europea nel quadro del pilastro “ec-
cellenza nella scienza” di Horizon 2020.

scopo della misura è garantire una for-
mazione eccellente e innovativa e oppor-
tunità di carriera e di scambio di cono-
scenze attraverso la cooperazione tran-
sfrontaliera e la mobilità intersettoriale dei
ricercatori.

in particolare, la linea “innovative Trai-
ning networks” incoraggia nuove compe-
tenze attraverso la formazione dei giovani
ricercatori. i destinatari delle attività di for-
mazione alla ricerca sono i cosiddetti “ear-
ly stage researchers” (esr), ovvero giovani
ricercatori di qualsiasi nazionalità nella fa-
se iniziale della loro carriera, che hanno la
possibilità di ottenere delle fellowships e di
iscriversi ad un corso di dottorato propo-
sto da uno dei componenti del network itn.

Un progetto itn può avere una durata
massima di 48 mesi.

il contributo finanziario verrà erogato
sulla base dell’unità di costo mese/uomo e
non potrà essere superiore ad un massimo
di 540 mesi/uomo per partenariato (corri-
spondenti, in genere, a 15 fellowships di 36
mesi ciascuna). il finanziamento prevede la
copertura dei costi per il salario e la mobi-
lità del dottorando reclutato (pari a circa
3.700 euro lordi al mese), per i costi di ri-
cerca (1.800 euro mese/uomo) e per quel-
li di management ed overheads (1.200 eu-
ro mese/uomo). Per partecipare al bando è
possibile presentare la domanda entro il 12
gennaio 2016 alle ore 17. 

• TRASPORTI

Pmi in rete, 8 milioni 
Aiuti fino a 200mila euro 

Otto milioni di euro per promuovere
e sostenere i processi d'integrazione tra le
imprese turistiche attraverso lo strumento
delle reti di impresa. a metterli a disposi-
zione è il ministero dei Beni culturali con
l’obiettivo di supportare i processi di rior-
ganizzazione della filiera turistica, miglio-
rare la specializzazione e la qualificazione del
comparto e incoraggiare gli investimenti
per accrescere la capacità competitiva e in-
novativa dell’imprenditorialità turistica na-
zionale, in particolare sui mercati esteri.

Potranno inoltrare richiesta di contri-
buto tutte le imprese aderenti all’aggrega-
zione che, al momento della presentazio-
ne della domanda, risultino come rag-
gruppamenti di piccole e micro imprese
con forma giuridica di “contratto di rete”
o come raggruppamenti di Pmi che po-
tranno assumere la forma giuridica di ati
(associazioni temporanee di imprese co-
stituite o ancora da costituire), consorzi e
società consortili costituiti anche in forma
di cooperativa. sono ammissibili le idee
progettuali che prevedano spese comples-

sivamente non inferiori a 400mila euro. 
Per il bando sono stanziate risorse com-

plessive per 8 milioni di euro. il contribu-
to massimo erogabile è fissato in 200 mila
euro per ciascun progetto di rete. il finan-
ziamento sarà concesso a fondo perduto nel
rispetto del regime degli aiuti “de mini-
mis”. il termine ultimo per presentare do-
manda di partecipazione al bando è il 15
gennaio 2016.

• CULTURA. 1

Distribuzione film europei
2,6 milioni da Bruxelles

Un budget di 2,6 milioni di euro per
sostenere la distribuzione di film europei
non nazionali: a metterlo a disposizione
è la commissione europea nell’ambito
del sottoprogramma Media di europa
creativa che si propone di fornire un sup-
porto finanziario agli agenti di vendita
commisurato alle performance di vendi-
ta sul mercato europeo e destinato ad es-
sere reinvestito in nuovi film europei non
nazionali.

il bando si rivolge ad agenti di vendita
stabiliti in uno dei Paesi ammissibili al sot-
toprogramma Media. attualmente tali Pae-
si sono: i 28 stati Ue; Paesi efta/see (solo
islanda e norvegia); Paesi candidati effet-
tivi e potenziali (solo Montenegro, albania,
Bosnia-erzegovina). 

il budget a disposizione del bando è di
2,6 milioni di euro. il contributo comuni-
tario non può superare il 50 per cento o il
60 per cento dei costi totali ammissibili del
progetto di reinvestimento a seconda del
modulo prescelto. Le scadenze per la pre-
sentazione delle candidature (che va effet-
tuata on line registrandosi al portale dei
partecipanti) sono due: per la generazione
del fondo le domande si sono chiuse il 18
giugno scorso; per i progetti di reinvesti-
mento le richieste devono essere presenta-
te entro 6 mesi dalla firma del contratto o
accordo di vendita internazionale con il
produttore e comunque non oltre il primo
marzo del 2017 (ore 12).

CULTURA. 2

Bruxelles, sostegno ai festival 
3 milioni con Europa Creativa

nuovo bando di europa creativa: la
commissione Ue mette a disposizione 3
milioni di euro per finanziare la realizza-
zione di festival che si svolgono nei Paesi
ammissibili al programma Media e preve-
dono una programmazione di almeno il 70
per cento delle opere o di almeno 100 lun-
gometraggi, o 400 cortometraggi se si trat-
ta di festival a questi dedicati, provenienti
da tali Paesi. il contributo europeo per le
proposte selezionate consisterà in una som-
ma forfettaria di importo compreso fra i
19mila e i 75mila euro, a seconda del nu-
mero di film europei presenti nella pro-
grammazione.

il bando è rivolto a persone giuridiche
– imprese private, organizzazioni no-pro-
fit, associazioni, fondazioni, comuni/con-
sigli comunali – stabilite in uno dei Paesi
ammissibili al sottoprogramma Media e in
possesso diretto o per partecipazione mag-
gioritaria di cittadini di tali Paesi.

due le scadenze previste per la presen-
tazione dei progetti: la prima è il prossimo
17 dicembre alle ore 12 per festival che ab-
biano inizio fra il primo maggio 2016 e il
31 ottobre 2016; 28 aprile 2016, ore 12 per
festival programmati tra il primo novem-
bre  2016 e il 30 aprile 2017. 

CULTURA. 3

Tv, opere audiovisive:
12,5 milioni da Bruxelles 

Promuovere e sostenere la produzione
di opere audiovisive destinate alla diffusio-
ne televisiva: è l’obiettivo del bando lanciato
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dalla Commissione europea nell’ambito
del programma Creative Europe (2014-
2020) che mette a disposizione risorse com-
plessive per 12,5 milioni di euro. 

L’avviso pubblico è rivolto a società di
produzione indipendenti che siano stabi-
lite in uno dei Paesi ammissibili al Sotto-
programma Media: i 28 Stati Ue; i Paesi Ef-
ta/See (solo Islanda e Norvegia); i Paesi
candidati effettivi e potenziali (solo Mon-
tenegro, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex
Repubblica jugoslava di Macedonia).

Il sostegno è destinato a progetti di pro-
duzione audiovisiva - opere drammatiche,
opere di animazione e documentari - che
implichino la partecipazione di almeno tre
emittenti televisive di tre diversi Paesi am-
missibili al Sottoprogramma Media.

Per le opere drammatiche e di anima-
zione il contributo non può essere superiore
a 500mila euro o al 12,5 per cento dei co-
sti totali ammissibili di produzione, se que-
st'ultima cifra è più bassa. Per le serie tele-
visive co-prodotte, di genere drammatico
(costituite di almeno 6 puntate di durata
non inferiore a 45 minuti ciascuna), con un
budget di produzione ammissibile di al-
meno 10 milioni di euro, può essere ri-
chiesto un contributo massimo di 1 milione
di euro, o il 10 per cento dei costi totali am-
missibili, se quest'ultima cifra è più bassa.
Per i documentari, invece, il contributo Ue
non può essere superiore a 300mila euro o
al 20 per cento dei costi totali ammissibili
di produzione, se quest'ultima cifra è più
bassa. Due le scadenze fissate per la pre-
sentazione dei progetti: ore 12 del 3 di-
cembre 2015 e ore 12 del 26 maggio 2015.

CULTURA. 4

Rilancio dei carnevali storici 
1 mln a Comuni e enti locali

Il ministero per i Beni culturali pubblica
il bando per la concessione dei contributi
finalizzati a promuovere i Carnevali stori-
ci nei territori individuando le procedure
di raccolta, valutazione, selezione, e finan-
ziamento delle iniziative in grado di au-
mentare l’attrattività e la competitività tu-
ristica territoriale. Sul piatto ci sono risor-
se complessive per 1 milione di euro.  Po-
tranno inoltrare richiesta di contributo tut-
ti i Comuni, Enti pubblici e Fondazioni,
Associazioni, Istituti o altri organismi sen-
za fini di lucro, con personalità giuridica e
costituiti e operanti da almeno 5 anni alla
data del decreto, che hanno come fine sta-
tutario l’organizzazione e la promozione
delle manifestazioni carnevalesche realiz-
zate almeno da 20 anni. L’entità del con-
tributo non potrà superare il 50 per cento
della quota partecipativa finanziaria del-
l’Ente organizzatore o promotore. Il ter-
mine ultimo per presentare la candidatura
al bando è fissata al prossimo 7 dicembre. 

CULTURA. 5

Fiction e documentari: 
aiuto ai progetti di produzione

Uno stanziamento complessivo di 5 mi-
lioni di euro per accrescere la capacità degli

operatori del settore audiovisivo di svilup-
pare opere con un potenziale di circolazio-
ne sia nell’Ue che al di fuori dell’Ue, e age-
volare le co-produzioni europee e interna-
zionali. A metterlo a disposizione è la Com-
missione Ue attraverso il programma Crea-
tive Europe che finanzia singoli progetti di
produzione di opere audiovisive per il ci-
nema, la televisione o per lo sfruttamento
commerciale su piattaforme digitali. 

Il sostegno è destinato solo alle attivi-
tà di sviluppo delle seguenti opere: lungo-
metraggi, animazione e documentari crea-
tivi di durata non inferiore a 60 minuti, de-
stinati prevalentemente alla proiezione in
sale cinematografiche; fiction (singola ope-
ra o serie) della durata complessiva di al-
meno 90 minuti, animazione (singola ope-
ra o serie) della durata complessiva di al-
meno 24 minuti e documentari creativi
(singola opera o serie) della durata di al-
meno 50 minuti, destinati prevalente-
mente alla televisione; fiction aventi dura-
ta complessiva, o esperienza d’uso, di al-
meno 90 minuti; animazione di durata
complessiva di almeno 24 minuti, docu-
mentari creativi aventi durata complessi-
va di almeno 50 minuti destinati preva-
lentemente a un utilizzo attraverso piatta-
forme digitali. Il contributo finanziario
per un singolo progetto consisterà in una
somma forfettaria di 60mila euro nel ca-
so di opera d’animazione; 25mila nel ca-
so di documentario creativo; 50mila euro
per fiction con budget stimato di produ-
zione pari o superiore a 1,5 milioni, o
30mila nel caso di fiction con budget in-
feriore a 1,5 milioni. La prossima scaden-
za disponibile è fissata al 21 aprile 2016. 

• OCCUPAZIONE. 1 

Tirocini per under 29: 
bonus di 650 € a lavoratore

E’ partito in Campania e proseguirà fino
al 31 dicembre 2015 il progetto “Garanzia
Giovani”. I datori di lavoro, le imprese e le
amministrazioni pubbliche possono parteci-
pare al programma regionale a favore dei gio-
vani tra i 15 e i 29 anni. Settanta milioni di
euro sono a disposizione di tirocini e stages
della durata che va da 6 a 12 mesi.  Accanto a
questi, la Regione finanzia tutte le assunzioni
con contratti di lavoro subordinato, asse-
gnando un bonus di 650euro mensili per cia-
scun lavoratore.  Le misure saranno operative
man mano che si concluderanno i colloqui
che i giovani stanno già tenendo dalle scorse
settimane presso i centri che li hanno presi in
carico. Con la manifestazione d’interesse, la
Regione acquisisce la disponibilità del siste-
ma produttivo, delle amministrazioni e degli
enti pubblici, ad ospitare i giovani che hanno
fatto e faranno domanda.

• OCCUPAZIONE. 2

Aiuti assunzioni qualificate 
Via alle domande per il 2013

Per le assunzioni altamente qualifica-
te effettuate nel corso del 2013, le impre-
se possono presentare domanda in via te-
lematica, tramite la procedura accessibile

dal sito www.cipaq@mise.gov.it fino al
31 dicembre 2015; per i costi sostenuti
nel 2014, invece, la domanda deve essere
presentata dall’11 gennaio 2016 al 31 di-
cembre 2016.  Lo prevede il decreto del
ministero dello Sviluppo che fissa scaden-
ze e modalità di presentazione delle do-
mande per accedere alle agevolazioni. Le
risorse finanziarie effettivamente dispo-
nibili per la concessione del credito d’im-
posta, come comunicato dal ministero
dell’Economia e delle Finanze, ammon-
tano a 33.190.484 di euro per il 2013;
35.468.754 di  euro  per  i l  2014;
35.489.489 di euro per il 2015. 

• OCCUPAZIONE. 3

Dottori di ricerca in azienda
Fixo, proroga al 31 dicembre

Contributi alle aziende che assumono
con contratti di lavoro a tempo indetermina-
to o determinato (della durata di almeno 12
mesi) dottori di ricerca di età compresa tra i
30 e i 35 anni: sono prorogati al 31 dicembre
2015 ai termini per partecipare al bando
pubblicato da Italia Lavoro nell’ambito delle
misure di intervento previste dal programma
Fixo “Scuola&Università”. 

Due le condizioni per accedere agli aiuti:
le imprese devono avere almeno una sede
operativa (presso cui dovrà essere operata l’as-
sunzione) sul territorio italiano e i contratti
devono essere stati sottoscritti a partire dal 7
luglio scorso. Le aziende riceveranno un con-
tributo pari a 8 mila euro per ogni soggetto
assunto con contratto di lavoro subordinato
full time (a tempo indeterminato o determi-
nato per almeno 12 mesi), e un eventuale
contributo aggiuntivo, fino a 2 mila euro, per
le attività di assistenza didattica individuale.
La domanda potrà essere presentata solo at-
traverso il sistema informativo di progetto.

• OCCUPAZIONE. 4

Lavoratori extracomunitari: 
160mila € per la qualificazione

Contributi ai datori di lavoro per inter-
venti personalizzati di aggiornamento lin-
guistico e di qualificazione professionale
dei propri dipendenti stranieri, formati nel
paese di origine, al fine di facilitarne l’inse-
rimento socio-lavorativo. A metterli a di-
sposizione è Italia Lavoro nell'ambito del
Programma “La Mobilità Internazionale
del Lavoro”, stanziando un budget di 160
mila di euro. Potranno richiedere il contri-
buto, in qualità di datore di lavoro  sogget-
ti autorizzati o accreditati allo svolgimento
dell’attività di somministrazione di lavoro;
aziende con sede legale in Italia costituite da
almeno 12 mesi. Ai fini dell’ammissibilità
delle richieste, i rapporti di lavoro instaura-
ti con gli stranieri dovranno  avere una du-
rata minima di sei mesi ed essere instaurati
in Italia; essere stati attivati da almeno 15
giorni dalla data di richiesta di contributo. 

L’intervento prevede l’erogazione di
contributi a sostegno di attività di qualifica-
zione professionale e di rafforzamento del-
le conoscenze linguistiche già acquisite nel
Paese di origine. Per ogni lavoratore stra-

niero potrà essere richiesto un contributo
massimo di 750 euro per attività di aggior-
namento linguistico e di qualificazione
professionale. La domanda di contributo
potrà essere presentata unicamente attra-
verso il sistema informativo accessibile al-
l’indirizzo web http://mobint-a23.italiala-
voro.it/, entro il 31 dicembre 2015.  

• OCCUPAZIONE. 5

Borse di lunga durata:
domande dal 3 gennaio 2016

A partire dal 3 gennaio 2016 e fino al
31 marzo è possibile candidarsi alla sessio-
ne autunnale dei tirocini di lunga durata
(per un periodo di 5 mesi) con borsa di
studio che il Comitato economico e socia-
le europeo (Esc) mette a disposizione dei
laureati cittadini degli Stati membri del-
l'Unione europea e di un certo numero di
laureati provenienti da paesi extra-Ue. 

I tirocini vengono organizzati due vol-
te l'anno: dal 16 febbraio al 15 luglio (tiro-
cinio di primavera), le domande vanno
presentate dal primo luglio al 30 settem-
bre; dal 16 settembre al 15 febbraio succes-
sivo (tirocinio d'autunno) le domande de-
vono essere presentate dal 3 gennaio al 31
marzo.Questi periodi di formazione in
servizio offrono l'opportunità di conosce-
re i ruoli e le attività del Comitato e di ac-
quisire un'esperienza professionale in un
ambiente multiculturale. Possono candi-
darsi alle borse di lunga durata i candidati
in possesso di precisi requisiti: diploma di
laurea; conoscenza di uno dei settori di at-
tività del Comitato tra i quali figurano
agricoltura, lavoro di consulenza, relazioni
esterne, il mercato unico, produzione e
consumo, trasporto, sviluppo rurale e am-
biente, Unione economica e  monetaria e
Coesione Economica e Sociale, Occupa-
zione, Affari Sociali e Cittadinanza, Ener-
gia, Infrastrutture e società dell'informa-
zione, comunicazione.

• OCCUPAZIONE. 6

Imprese per la sicurezza: 
ritorna il premio dell’Inail 

Ritorna il Premio “Imprese per la sicu-
rezza”, il concorso con cui Inail e Confin-
dustria puntano a riaffermare il valore del-
la salute e della sicurezza sui luoghi di la-
voro assegnando un riconoscimento alle
imprese che più di altre si affermano per in-
terventi concreti e azioni mirate al miglio-
ramento degli standard di prevenzione. 

Realizzato anche attraverso la coopera-
zione tecnica di Apqi (Associazione premio
qualità Italia) e Accredia, il premio è indi-
rizzato a tutte le imprese produttrici di be-
ni e servizi - incluse quelle non appartenenti
al sistema Confindustria - che possono par-
tecipare in maniera gratuita concorrendo
per le differenti fasce in cui è suddiviso il
concorso. Le categorie del premio sono ri-
partite per tipologia di rischio (alto o me-
dio-basso) e per dimensione aziendale (da
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. CAMPANIA – MOLISE – PUGLIA - BASILICATA

S.U.A. di Napoli - Sub S.U.A. 1
Via Marchese Campodisola, 21 -  80133 NAPOLI - Tel. 081 5692200 - Fax 081 5519234

pec: oopp.campaniamolise @pec.mit.gov.it - email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
ESTRATTO ESITO DI GARA 

1. Stazione Unica Appaltante (SUA): Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata, Sede Centrale di Napoli Via Marchese Campodisola n.21 Napoli - Tel. 081/5692200
– Fax 081/5692422. 2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 3.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.163/2006
e s.m.i., 4. Luogo di esecuzione: Comune di Arzano. 5. Appalto per l’affidamento della fornitura di attrezzature
per la gestione di rifiuti provenienti  dalla raccolta differenziata domiciliare, nonché la campagna di comunicazione
finalizzata alla sensibilizzazione ed all’implementazione della raccolta differenziata nel Comune di Arzano (NA) -
Fondi P.O. FESR 2007 -2013 – Asse I – Obiettivo Operativo 1.1. 6. CUP G79J13000360006 – CIG 599793113E.
7. Importo complessivo dell'appalto: € 283.477,05. 8. Data gara: 10.3.2015 e successivi prosiegui in data
09.09.2015 esperita presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la
Puglia e la Basilicata, Sede Centrale di Napoli. 9. Aggiudicatario: alla società ORAM S.r.l. (C.F. e P.IVA
04361170634) con sede in via Antiniana n.2/E57 cap 80078 Pozzuoli (NA), per l’importo complessivo di
€.283.477,05= (duecentottantatremila quattocentosettantasette /05) al netto del ribasso del 1,62% (uno virgola ses-
santadue per cento) così distinto: lotto n. 1 - € 141.219,57= - per fornitura di attrezzature, lotto n. 2 - € 93.067,48=
- per fornitura di attrezzature, lotto n. 3 - € 49.190,00= per piano di comunicazione. 10. L’Esito del Bando di gara
integrale è stato pubblicato sulla G. U. della Repubblica Italiana n.  140 del  27/11/2015.

IL PROVVEDITORE (Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico)

Azienda Ospedaliera Dei Colli 
via L. Bianchi - Napoli 

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
LʼAzienda  Ospedaliera Dei Colli “Monaldi -
Cotugno – CTO” indice una procedura
aperta, ex d. lgs. 163/2006, per lʼaffida-
mento della fornitura di n. 81 lotti di disposi-
tivi medici per artroscopia e strumentario per
chirurgia ortopedica. Lʼimporto complessivo
dellʼappalto è di € 2.538.543,00, IVA
esclusa. CIG 6464906134. Le imprese inte-
ressate, in possesso dei requisiti e nel ri-
spetto delle modalità di partecipazione
previsti dal bando e dal disciplinare di gara,
possono presentare offerta allʼindirizzo in in-
testazione entro e non oltre le ore 14,00 del
23.12.2015. Documenti gara: scaricabili da
www.ospedalideicolli.it Data di spedizione 
del bando alla GUUE: 09.11.2015.

Il Dirigente Responsabile 
dellʼU.O.C. Provveditorato

dott. F.sco Saverio Paolillo
Il Direttore Generale
dott. Antonio Giordano
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA 

Avviso di appalto aggiudicato 
Oggetto dell’appalto: LAVORI "RECUPERO E RESTAURO DEL CORPO D CONVENTO S.S TRINITA' DELLE 
MONACHE" 1° stralcio funzionale - PO CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - INIZIATIVE DI 
ACCELERAZIONE DELLA SPESA - DGR N.496 DEL 22 NOVEMBRE 2013/ D.D. n. 47 del 16/06/2014. UNIVERSITA' 
SUOR ORSOLA BENINCASA. (CUP D64E07000060001 – CODICE SMILE:ID 207).” CIG: 6453714D42. 
Amministrazione aggiudicatrice: Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa "Unisob" indirizzo via Suor Orsola 10 - 80135  
Napoli, numero di telefono +39 (0)81 2522376, numero di fax +39 (0)81 2522335- c.f. 80040520639, sito internet 
www.unisob.na.it, e-mail infogare@unisob.na.it - Importo complessivo dell’appalto ! 995´573,54 (euro 
novecentonovantacinquemilacinquecentosettantatre/54.)  di cui 237.522,20 a titolo di oneri per la manodopera non soggetti a 
ribasso e ! 11.497,70 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. - Criterio di aggiudicazione: criterio 
dell’offerta più bassa, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. - Imprese partecipanti: n. 6 - Impresa aggiudicataria: 
E.CO.RES. srl che ha offerto il ribasso del 16,692% - Importo complessivo di aggiudicazione: ! 870.958,81 
(Ottocentosettantanovecentocinquantottomila/81), di cui 237.522,20 a titolo di oneri per la manodopera non soggetti a ribasso e ! 
11.497,70 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. 

Il rup - Ing. Francesco Pecorella 



1 a 50 dipendenti; da 51 a 250; oltre 250).
Per ogni fascia si arriverà alla stesura di una
lista di finaliste, con l’assegnazione del pre-
mio in base al punteggio ricevuto: con un
risultato superiore a 600 verrà attribuita la
categoria “Award”, con uno superiore a 500
si entrerà nei “Prize”. Il punteggio finale non
potrà essere superiore a 1000. Saranno as-
segnate menzioni e riconoscimenti specia-
li anche alle imprese che hanno realizzato
progetti e iniziative di particolare significa-
to in tema di innovazione, di formazio-
ne/informazione, di gestione di appalti e su-
bappalti nell’ambito della salute e sicurez-
za sul lavoro. Le aziende potranno candi-
darsi fino a venerdì 11 dicembre. 

• UNIVERSITÀ

Piano Lauree Scientifiche
6,2 mln di euro per i progetti

Ammontano a 6,2 milioni di euro le ri-
sorse messe a disposizione dal Piano Lau-
ree scientifiche 2014-2016 per i progetti
delle Università e delle Scuole superiori a or-
dinamento speciale. L'obiettivo è favorire
l’acquisizione di competenze nel campo
della scienza da parte degli studenti che sia-
no rispondenti alle sfide della società con-
temporanea e alle attese del mondo del la-
voro.

Quattro le tipologie di azioni previste dal

ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della ricerca: laboratorio per l’insegna-
mento delle scienze di base, in particolare
al fine dell'orientamento formativo degli
studenti dell'ultimo triennio della Scuola se-
condaria di II grado; attività didattiche di
autovalutazione e completamento della pre-
parazione degli studenti relativamente alle
conoscenze richieste all'ingresso dei corsi di
laurea scientifici; formazione insegnanti,
cioè opportunità di crescita professionale
per i docenti di materie scientifiche in ser-
vizio nella Scuola secondaria di secondo
grado; riduzione del tasso di abbandono tra

primo e secondo anno nel corso degli stu-
di universitari, attraverso l'innovazione di
strumenti e metodologie didattiche. Le can-
didature possono essere inviate fino al pros-
simo 30 novembre.

• FORMAZIONE

Crescere in digitale:
tirocini per i Neet

Si chiama “crescere in digitale” ed è
l’iniziativa promossa dal ministero del La-
voro in collaborazione con Google e

Unioncamere, con l’obiettivo di diffondere
le competenze digitali tra i giovani, of-
frendo una professionalizzazione a quelli
in cerca di occupazione (i cosiddetti Ne-
et, Not engaged in Education, Employ-
ment or Training). A tutti gli interessati,
iscritti a Garanzia Giovani, verrà offerta
l'opportunità di seguire un percorso for-
mativo ad hoc:  per 3mila di loro, inoltre,
ci sarà la possibilità di svolgere un tiroci-
nio per supportare la digitalizzazione del-
le Pmi italiane. In particolare il program-
ma prevede formazione online con un per-
corso di almeno 50 ore dedicato agli stru-
menti digitali per le piccole e medie im-
prese, con esempi pratici e casi di studio
su tutti gli aspetti di internet per le imprese,
erogato su una piattaforma offerta da Goo-
gle. A conclusione del percorso formati-
vo, attraverso un test online verranno se-
lezionati i candidati che potranno parte-
cipare ai laboratori di gruppo locali (120
in tutto) per avviare i giovani a un tiroci-
nio oppure ad attività imprenditoriale.
organizzati da Unioncamere coinvolgen-
do le associazioni di imprese, i laboratori
potranno avere un focus tematico-setto-
riale o territoriale. Al termine della for-
mazione potranno essere attivati fino a
3mila tirocini in aziende tradizionali da av-
vicinare al digitale, organizzazioni d’im-
presa, agenzie web, grandi imprese. Il ban-
do è a scadenza aperta.   •••
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Efficienza energetica, via alla consultazione
I MINISTERI dello Sviluppo eco-
nomico e dell’Ambiente aprono
una consultazione pubblica sul-
la Strategia per la riqualificazio-
ne energetica del parco immo-
biliare (Strepin) e sul Piano per
l’incremento degli edifici a ener-
gia quasi zero (Panzeb).
Tutti i soggetti interessati (ope-
ratori, associazioni di categoria)
sono invitati a partecipare in-
viando osservazioni e proposte
all'indirizzo e-mail strepin@mi-
se.gov.it  entro il 4 dicembre
2015.

I dati
Le potenzialità di risparmio

in gioco sono ampie: gli edifici
sul territorio nazionale infatti,
contando solo il settore residen-
ziale, ammontano a più di 12
milioni, per un totale di oltre
31 milioni di abitazioni, e rap-
presentano circa il 40 per cento
del fabbisogno energetico del
Paese. Si stima che oltre il 60
per cento di questi siano in clas-
se energetica G, quella cioè con
i consumi più alti.

Strepin
La Strategia per la riqualifi-

cazione energetica del parco im-
mobiliare nazionale, redatta ai
sensi del decreto legislativo nu-
mero 102/2014, stima il rispar-
mio di energia atteso al 2020
nel settore civile grazie alle mi-
sure di promozione dell’effi-
cienza energetica già attivate. Va-
luta, inoltre, il potenziale di ri-
duzione dei consumi ottenibile
con il potenziamento dei mec-
canismi di supporto in un’otti-
ca cost-effective.

Partendo dalla ricognizione
del parco immobiliare naziona-
le, la strategia analizza le barrie-

re tecniche, economiche e fi-
nanziarie che ostacolano la rea-
lizzazione degli interventi di ef-
ficienza energetica e passa in ras-
segna le misure di policy messe
in campo per il superamento di
tali ostacoli.

Detrazioni fiscali
Il documento presenta una

serie di proposte per migliorare
l’efficacia degli strumenti esi-
stenti e dei nuovi, partendo dal-
le detrazioni fiscali per la riqua-

lificazione energetica: il Mise
propone di mettere in atto “mi-
sure finalizzate a razionalizzare la
spesa pubblica, eliminando le
sovrapposizioni con gli inter-
venti incentivati per mezzo di
altri strumenti, nonché diffe-
renziando l’aliquota detraibile e
le durate del rimborso in rela-
zione all’effettivo risparmio
energetico generato dall’inter-
vento e, infine, introducendo
costi specifici massimi per tec-
nologia”.

Quanto alla possibilità di in-
trodurre nuovi strumenti, ag-
giuntivi o sostitutivi di quelli
esistenti, il Ministero ritiene op-
portuno valutare l’introduzione
di meccanismi di finanziamen-
to per il settore civile con la for-
mula di eco-prestito agevolato
per interventi di riqualificazio-
ne energetica. Uno strumento
di questo tipo potrebbe essere
indirizzato alla promozione di
interventi a edificio pieni o par-
ziali, differenziando il tasso age-
volato in base ai risultati stima-
ti per l’intervento stesso.

Le strategie di implementa-
zione di tali misure dovrebbero
essere indirizzate prioritaria-
mente verso quegli interventi
che prevedono le ristrutturazio-
ni importanti o a pieno edifi-
cio, nell’ottica di avvicinarsi al
concetto di edificio a energia
quasi zero, agendo sia sull’invo-
lucro edilizio che sugli impian-
ti per ottimizzarne l’interazio-
ne. 

Obiettivi
Tre gli obiettivi indicati nel-

la strategia: raggiungere la mas-
sima efficienza in termini di ri-
sparmio energetico conseguito;
ottenere la maggior efficacia in
termini di massima valorizza-
zione delle risorse finanziarie di-
sponibili; incrementare il nu-
mero di edifici ad energia quasi
zero (Nezb)

Il documento riporta, infine,
una stima del risparmio di ener-
gia atteso al 2020 nel settore ci-
vile.

La consultazione pubblica, ri-
volta a operatori e associazioni di
categoria, intende raccogliere
pareri circa l'attuazione, l'inte-
grazione e l'ampliamento di ta-

li proposte, così da incrementa-
re il risparmio atteso al 2020.

Panzeb
Il Piano d’azione nazionale

per l’incremento degli edifici a
energia quasi zero chiarisce il si-
gnificato di Nzeb (Near zero
energy building) e ne valuta le
prestazioni energetiche nelle dif-
ferenti tipologie d’uso e zone cli-
matiche.

Un obiettivo, quello degli
edifici a energia quasi zero, fis-
sato dalla direttiva europea
2010/31 sulla prestazione ener-
getica nell’edilizia, o direttiva
Epbd (Energy performance of
buildings directive). Direttiva
che prevede che gli Stati mem-
bri provvedano, entro il 31 di-
cembre 2020, a far sì che tutti gli
edifici di nuova costruzione sia-
no a energia quasi zero e che, a
partire dal 31 dicembre 2018,
gli edifici di nuova costruzione
occupati da enti pubblici e di
proprietà di questi ultimi siano
edifici a energia quasi zero.

In vista di tale obbligo, il Pan-
zeb fornisce una stima dei sovra-
costi necessari per la realizzazio-
ne di nuovi edifici di questo ti-
po, o per la trasformazione in
Nzeb degli edifici esistenti, trac-
ciando gli orientamenti e le linee
di sviluppo nazionali per incre-
mentare il loro numero tramite
le misure di regolazione e di in-
centivazione disponibili. Punti
su cui sono chiamati ad espri-
mersi gli stakeholder attraverso
la consultazione pubblica.  •••

RIQUALIFICAZIONE PARCO IMMOBILIARE E EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO: SONO I TEMI DELL’AVVISO PUBBLICO LANCIATO DA MISE E MINISTERO E DELL’AMBIENTE
TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI (OPERATORI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA) POSSONO INVIARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI E PROPOSTE ENTRO IL 4 DICEMBRE 

Due strategie 
• Le due strategie 
Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare (Strepin) 
Piano per l’incremento degli edifici a energia quasi zero (Panzeb)
• Obiettivi
Raggiungere la massima efficienza in termini di risparmio energetico 
conseguito
Ottenere la maggior efficacia in termini di massima valorizzazione delle risorse
finanziarie disponibili
Incrementare il numero di edifici ad energia quasi zero (Nezb)
• Chi può partecipare alla consultazione
Tutti i soggetti interessati (operatori e associazioni di categoria)
• Scadenza 
4 dicembre 2015

Tutti i soggetti interessati (operatori, associazioni di categoria) sono invitati a
partecipare inviando osservazioni e proposte entro il 4 dicembre 2015

Leggi il Panzeb

Leggi la Strepin

SAN GIUSEPPE MOSCATI
AVELLINO

C.DA AMORETTA (CITTÀ OSPEDALIERA)
83100 AVELLINO – CF-P.IVA 01948180649

AVVISO ESITO DI GARA
Questa Azienda rende noto che con delibera n. 738
del 29/10/2015 ha aggiudicato, con il criterio di ag-
giudicazione previsto dall'art.82 del D. Lgs. 163/06 e
s.m.i., la procedura aperta per l'affidamento dei ser-
vizi di supporto alle attività sanitarie per un importo
annuo di € 1.658.800,00+IVA ed € 24.100,00 per One-
ri DUVRI. L'avviso di esito di gara è stato inviato alla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il
10/11/2015. Gli esiti di gara sono disponibili sul sito
aziendale www.aosgmoscati.av.it sezione Bandi/Esi-
ti. Eventuali informazioni potranno richiedersi all'U.O.S.
Gare comunitarie e contratti – tel. 0825/203020 -
203016 telefax 0825/203034-91 dalle ore 9.00 alle
13.30 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.
Avellino

Il R.U.P. dott. VITO MARIANO

SAN GIUSEPPE MOSCATI
AVELLINO

C.DA AMORETTA (CITTÀ OSPEDALIERA)
83100 AVELLINO – CF-P.IVA 01948180649

AVVISO ESITO DI GARA
Questa Azienda rende noto che con delibera n. 724 del
21/10/2015 ha aggiudicato, con il criterio di aggiudi-
cazione previsto dall'art.83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.,
la procedura aperta per l'affidamento triennale, tramite
service, di reagenti e sistema diagnostico automatico
per indagini immunoistochimiche e per ibridazione in-
situ e correlato sistema di digitalizzazione per la UOC
Anatomia Patologica per un importo complessivo di
€ 533.130,00 + IVA ed oneri DUVRI triennali pari a
€ 12.000,00. L’avviso di esito di gara è stato inviato al-
la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il
3/11/2015. Gli esiti di gara sono disponibili sul sito
aziendale www.aosgmoscati.av.it sezione Bandi/Esi-
ti. Eventuali informazioni potranno richiedersi all'U.O.S.
Gare comunitarie e contratti – tel. 0825/203020 -
203016 telefax 0825/203034-91 dalle ore 9.00 alle
13.30 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.
Avellino, 10/11/2015

Il R.U.P. dott. VITO MARIANO
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È da qualche giorno in libreria il nuovo li-
bro di Giancarlo Elia Valori, “La sapienza
e la storia: i grandi illuminati”. Attraver-
so una singolare ricostruzione delle bio-
grafie di grandi personaggi della storia, da
Alessandro Farnese ad Alphonse-Louis du
Plessis, duca di Richelieu, da Ireneo Fila-
lete a Raimondo di Sandro, principe di
Sansevero; da Alessandro conte di Ca-
gliostro a Winston Churchill; da Franklin
Delano Roosevelt a Mao Zedong fino ad
Adolf Hitler, Elia Valori definisce un qua-
dro inedito “dell’inizio del moderno” tra
scienza, magia ed esoterismo. Ne pubbli-
chiamo la prefazione a firma di Oliviero
Diliberto.

DI OLIVIERO DILIBERTO 

PER COMPRENDERE appieno e adeguata-
mente presentare questo interessantissimo
e sorprendente libro, giova prender le mos-
se da una data precisa. Siamo nel 1922. La
spedizione archeologica guidata da Ho-
ward Carter scopre in Egitto la tomba con-
tenente la mummia del faraone Tutankha-
mon. L’emozione e la curiosità (non solo in-
tellettuale: si pensi alla leggenda della ma-
ledizione che avrebbe prematuramente uc-
ciso i componenti della missione archeo-
logica) sono enormi in tutto il mondo.

Quando, dunque, nel 1924, in un con-
testo completamente diverso, muore Lenin,
capo assoluto e carismatico del comuni-
smo bolscevico, la discussione sul destino
delle spoglie del leader prende una piega
inaspettata: il gruppo dirigente sovietico, in-
fatti, discute e si divide sul suo mausoleo fu-
nebre. Alcuni vorrebbero costruire una ve-
ra e propria piramide, sul modello di quel-
le egizie, altri propendono invece per l'im-
balsamazione del corpo: come un faraone,
appunto.

Prevarrà questa seconda ipotesi, soste-
nuta da Stalin in persona. Il mausoleo con
la mummia di Lenin è ancor oggi al cen-
tro della Piazza Rossa a Mosca. Un appa-
rente paradosso, una presunta colossale
contraddizione. La dottrina materialistica
sceglie un rito antichissimo la mummifi-
cazione dl un corpo umano — carico di
simbolismi, di esoterismo, di “vita oltre la
morte". Viene recuperata una tradizione
remota nel tempo e nello spazio, perché es-
sa è ritenuta degna di un “novello faraone”.
Tornerò sul tema della tradizione e delle tra-
dizioni, centrale in questo volume.

Leggendo, infatti, le biografie dei per-
sonaggi qui analizzate si comprende anche
la vicenda appena raccontata. Il confine tra
razionalità e magia è assai meno netto di

quanto si pensi: pensiero scientifico e pra-
tiche esoteriche non sono così disgiunti co-
me si potrebbe pensare.

Un solo esempio ancora. Isaac Newton
è passato alla storia come uno dei più gran-
di scienziati di tutti i tempi. Matematico e
fisico illustre, si interessò anche di astrono-
mia e filosofia. Il suo nome ha quasi valo-
re paradigmatico nella storia della scienza.
Ma solo relativamente di recente si sono
scoperti altri suoi interessi, che gli eredi —
quasi vergognandosene — avevano celato,
insieme alle “prove”. Newton, infatti, pa-
rallelamente agli studi che gli hanno ga-
rantito la fama, coltivava anche diffusa-
mente pratiche alchemiche, delle quali la-
sciò numerosi scritti autografi. Questi ul-
timi furono celati per circa due secoli, sino
a che uno degli ultimi eredi decise di ven-
derli all'asta negli anni '30 del secolo scor-
so. E qui la storia si fa vertiginosa.

Li acquistò infatti un altro grandissimo
scienziato (in questo caso, dell'economia),
John Maynard Keynes, il quale ebbe così
modo di affermare che Newton non sa-
rebbe stato il primo scienziato dell'età del-
la ragione (antesignano dell'illuminismo, in
altre parole), ma “l'ultimo dei maghi”. 

Le convinzioni di Newton, d'altro can-
to, si rifacevano con ragionevole certezza al

pitagorismo e al neoplatonismo, tanto che
egli avrebbe sostenuto la necessità di con-
dividere il sapere solo tra pochi eletti.

Scienza, ragione, magia, simbolismo,
esoterismo. I confini iniziano a sembrare
sempre meno rigorosi e netti. Vi è forse una
data che aiuta a comprendere meglio il fe-
nomeno. Nel 1453 cade Bisanzio ln mano
ai turchi ottomani di Maometto II. Muo-
re in battaglia l'ultimo imperatore, Co-
stantino XI Paleologo. È la fine di un'inte-
ra epoca: l'impero bizantino d'Oriente,
continuatore (almeno formalmente) del
vecchio impero romano, scompare dopo
un millennio circa di storia. Gli intellettuali
bizantini (filosofi, scienziati, letterati, arti-
sti), quando riescono, fuggono in Occi-
dente, soprattutto nella nostra Penisola. Un
nome su tutti: Bessarione.

Portano con sé libri e idee. Si verifica co-
sì, nella seconda metà del '400, un corto cir-
cuito fecondissimo tra tre fattori decisivi per
la storia del mondo: in primo luogo, era-
no gli anni del tumultuoso sviluppo della
cultura umanistica occidentale, con la ri-
scoperta della cultura classica; in secondo
luogo, si stava prodigiosamente afferman-
do e diffondendo la stampa, appena nata
in Germania, ma subito trasferitasi a Su-
biaco e poi a Roma e, di lì, in tutta Italia,

Venezia (porta d'Oriente per eccellenza) in
testa; Infine, dopo la caduta dl

Bisanzio, arrivavano, sempre nella nostra
Penisola, le filosofie e le culture neoplato-
niche presenti nel mondo bizantino. Un
trionfo di idee e di curiosità intellettuale.
Probabilmente, nasce tutto in quel cro-
giuolo. È quello che Giancarlo Elia Valo-
ri, coltissimo autore del libro che avete in
mano, chiama “l'inizio del moderno” , ri-
ferendosi a Caterina de' Medici, figlia illu-
stre proprio di quella temperie culturale, cui
accederanno personaggi del calibro di Ri-
chelieu e Mazzarino.

La ragion di stato e la magia; il ruolo am-
biguo dei gesuiti, censori dell'irrazionale,
ma al contempo da esso attratti; uomini di
governo e di potere e irriducibili ribelli. In
questo volume si attraversano secoli di sto-
ria e immense latitudini: per capirci, da
Cagliostro a Lawrence d’Arabia, da Rai-
mondo di Sangro (l'artefice della stupefa-
cente Cappella del Cristo Velato a Napoli)
a Churchill, a Franklin Delano Roosevelt
e a Mao Tse Dong (e tanti altri, come ov-
vio).

In fondo, proprio la Cappella di Rai-
mondo è essa stessa un monumento irri-
petibile dedicato all'intreccio tra scienza (e
ardite sperimentazioni sul corpo umano),
filosofia neoplatonica e esasperato simbo-
lismo, ad iniziare da quello dell'antico Egit-
to dal quale siamo partiti. Non a caso, an-
cora una volta, anche nel caso di Raimon-
do, proprio una scoperta archeologica re-
cente (come fu per la mummia di Tutan-
khamon in Urss) evocò il fascino dell'anti-
co, della tradizione e delle tradizioni, con i
loro simboli, la mistica, i segreti: nel caso
dello stesso Raimondo, in pieno Settecen-
to napoletano, una delle molle intellettua-
li fu la fascinazione e l’emozione per gli
scavi delle città sepolte dal Vesuvio, Pom-
pei ed Ercolano.

Antico e moderno che si rincorrono,
dunque. Facce della stessa medaglia. Co-
me nell'Illuminismo francese, debitore
allo stesso modo di una radicale ricerca
della verità razionale ma anche di filoni
culturali esoterici evidenti.

È in questa dialettica che si può com-
prendere anche il mondo odierno con le
sue contraddizioni. Un solo esempio,
credo eloquente. Nella biblioteca perso-
nale trovata nel covo di Osama Bin La-
den, al momento della sua uccisione,
c'erano, tra gli altri, libri sugli Illumina-
ti, organizzazione esoterica segreta sor-
ta – come si sa – poco dopo la metà del
'700 e, secondo alcune teorie "complot-
tiste", ancora esistente! Forse ci credeva
anche Bin Laden...  •••

LIBRI

Esoterismo e ragione, la Storia secondo Elia Valori

Giancarlo Elia Valori. Nel riquadro la copertina del suo ultimo libro “La Sapienza e la storia: i grandi
illuminati” appena uscito per Futura Edizioni

“L’ITALIA” è stata al centro del di-
battito a più voci promosso da “Il
Sabato delle Idee” il 14 novem-
bre scorso, presso la Chiesa dei
Santi Marcellino e Festo del-
l’Ateneo Federico II di Napoli.
Quest’ultimo incontro di geopo-
litica del ciclo “In che mondo vi-
viamo?” ha visto come protago-
nista il professore Ernesto Galli
della Loggia. Il quale, durante la
lectio magistralis,  ha analizzato le
specificità geografiche dell’Italia,

dalle Alpi al Mediterraneo, come
dato geopolitico fondamentale
per l’identità storica di un Paese
nel cuore d’Europa,  noto per i
flussi migratori di greci, arabi,
germani, longobardi, franchi  e
per le strategie  militari  che lo ren-
dono  ancora oggi al centro degli
scenari  di politica internaziona-
le.

Galli della Loggia ha sottoli-
neato l’influenza dell’elemento
geografico sulla politica italiana

del  Risorgimento, quando l’Ita-
lia fu un laboratorio politico stra-
ordinario. Ha menzionato la fi-
gura di Bertrando Spaventa per
sottolineare le differenze cultura-
li tra Nord e Sud e rammentare
il  ruolo svolto dagli intellettuali
per integrare le diverse identità
storiche. 

Lo Stato nazionale nacque con
l’autorizzazione franco-inglese.
Ciò ha prodotto un’impronta
permanente sulla statualità italia-

na e ha alimentato successiva-
mente il desiderio d’affrancarsi
da un’origine così poco gloriosa.
Il Risorgimento seguì l’asse tirre-
nico: Torino, Genova, Napoli e
Palermo mentre quello orientale
rimase del tutto estraneo all’uni-
ficazione del Paese e alla sua or-
ganizzazione fortemente influen-
zata dalle due vere antiche orga-
nizzazioni statali del Piemonte e
del Regno di Napoli. 

Non ci sono state vere anghe-

rie da parte del Nord, il vero pro-
blema è stato che Sud e Nord era-
no profondamente diversi. Nel
Meridione persistevano livelli spa-
ventosi di analfabetismo che in
Sicilia raggiungevano il 90%.  Il
Sud aveva un’economia di tipo
coloniale, esportava arance, zolfo
mentre al Nord  l’integrazione tra
città e campagna aveva già avvia-
to un circuito economico mo-
derno. 

Due economie, dunque, e due
culture diverse che in parte ci so-
no ancora. Nel rapporto econo-
mia-cultura vince la cultura che
è antica e radicata nel bene e nel
male.    •••

[LA VETRINA DI SOCRATE]  A  C U R A  D I  M A R I A  E L E N A  V I S C A R D I

Nord-Sud, le radici di un gap: la lectio di Galli della Loggia 

È morto Luca De Filippo, attore e regista teatrale, figlio del
grande Eduardo, pochi giorni fa era stato ricoverato ma
subito dopo gli era stato diagnosticato un male incurabile.
Il Sindaco Luigi de Magistris ha disposto la proclama-
zione del lutto cittadino nel giorno dei funerali di Luca
De Filippo in segno di profondo cordoglio per la scom-
parsa di un grandissimo maestro.

Addio a Luca De Filippo, Napoli in lutto



BASATA su un innovativo gioco
online utile a migliorare le capa-
cità di negoziazione di studenti,
professionisti e atleti, la piatta-
forma “Enact” - Enhancing Ne-
gotiation skills through on-line
Assessment of Competencies
and interactive mobile Training
- è stata selezionata dall'agenzia
europea per l'istruzione, gli au-
diovisivi e la cultura come il più
valido progetto di ricerca nel set-
tore della formazione finanziato
dall'Unione Europea. Sviluppa-
ta dal Nac-Laboratorio di co-
gnizione naturale e artificiale del-
l'Università Federico II di Na-
poli, in collaborazione con l'Uni-
versità di Plymouth, la start-up
“Aidvanced srl”, Fondazione
Mondo Digitale, il Ministero
dello Sport della Turchia e dalla
Fondazione Fundetec di Ma-
drid, la piattaforma “Enact” ver-
rà presentata il prossimo 3 di-
cembre a Berlino nell'ambito di
“Oeb - online educa Berlin”, la
più importante conferenza in-
ternazionale sul supporto delle
tecnologie alla formazione e al-
l'apprendimento che, ogni anno,
accoglie oltre 2.300 partecipan-
ti provenienti da oltre 100 pae-
si per discutere del futuro del-
l'apprendimento. 
“Il progetto - spiega Orazio

Miglino, responsabile del Nac -
punta a migliorare le abilità di
comunicazione e negoziazione
attraverso l’utilizzo di un avatar
che, grazie a inediti modelli psi-
cologici e algoritmi di intelli-
genza artificiale, riesce a intera-
gire con l'utente. L'utente dia-
loga con questo personaggio,
scegliendo una tra quattro pos-
sibili risposte che vengono poi
utilizzate per valutare lo stile di
negoziazione”.
Avviato nel gennaio del 2014,

il progetto Enact vale 532.000
euro, di cui 400.000 finanziati
dall'Unione Europea, e termi-
nerà nel gennaio del 2016. Nei

primi mesi di attività, i ricerca-
tori hanno testato la piattaforma
su numerosi target tra cui: stu-
denti di scuola superiore a Ro-
ma, studenti universitari impe-
gnati in corsi di dottorato a Na-
poli e in Uk, giovani coinvolti in
formazione e partecipazione
sportiva in Turchia e, managers
Sme in Spagna.
“Sono molto soddisfatto - di-

ce Davide Marocco, coordina-
tore del progetto e docente di
scienze computazionali, elettro-
nica e matematica presso l'Uni-
versità di Plymouth e, dal pros-
simo anno, presso la Federico II
di Napoli - e credo fermamente
nella validità della proposta che
facciamo con Enact, ovvero il
prototipo di un modo nuovo per
misurare nascoste variabili psi-
cologiche, ed esercitarle, quando

questo sia possibile. Un metodo
basato su tecnologie moderne e
che siano comprensibili alle nuo-
ve e nuovissime generazioni - ag-
giunge Marocco - e che possano
aiutare anche a superare alcuni
dei limiti dei tradizionali meto-
di di assessment basati su carta e
matita, che implicano compe-
tenze in molti casi insufficienti
sia per ragioni culturali sia, sem-
plicemente, anagrafiche. Questi
metodi possono invece aprire le
porte a forme di assessment ac-
cessibili a bambini o soggetti de-
boli, oltre a essere un valido e
agile strumento per la formazio-
ne e la selezione del personale
aziendale, per esempio nello
svolgimento di prove psicoatti-
tudinali”.
“È un bel risultato - conclu-

de Miglino - ottenuto dal lavo-

ro di un gruppo di ricercatori
che coopera da diversi anni. Si-
curamente rappresenta un bel
modo per festeggiare a Berlino il
decennale della creazione del la-
boratorio per lo studio dei siste-
mi cognitivi naturali e artificia-
li che arriva in contemporanea
con l' avvio del Master in scien-
ze cognitive e intelligenza artifi-
ciale e la pubblicazione di un li-
bro che presenta, in maniera si-
stematica, i lavori scientifici del
gruppo di questi ultimi dieci an-
ni”. •••

(314 - continua)

Intelligenza artificiale
l’Ue premia la Federico II
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ENTRO i prossimi dieci anni, la Sta-
zione Spaziale Internazionale sarà
dismessa; ma l’orbita terrestre bassa
(low earth orbit, Leo), dove oggi si
trova la Iss, potrebbe però in futuro
ospitare un nuovo tipo di stazione
spaziale con capitali privati per obiet-
tivi diversi da quelli meramente
scientifici, e che spazierebbero dal
turismo a finalità di sviluppo indu-
striale. L’Italia si sta attrezzando at-
traverso il Center for Near Space,
centro di ricerca sul futuro umano
dello spazio con sede a Napoli, che
ha appena lanciato il progetto “Or-
biTecture”, coordinato da un grup-
po di professionisti tra ingegneri ae-
rospaziali e architetti. 
L’obiettivo è elaborare uno sce-

nario con prospettiva il 2050 per la
nuova stazione spaziale, da realizza-
re sulla base di principi radicalmen-
te nuovi. Innanzitutto non più as-
semblaggio in orbita di moduli lan-
ciati da terra, ma realizzazione in si-
tu attraverso riciclaggio dei rifiuti
orbitali, produzione di materiali fi-
niti con stampa 3D, assemblaggio
mediante robot. In secondo luogo,
realizzare un habitat confortevole
che limiti gli effetti dovuti all’assen-
za di gravità. Lo studio di fattibilità
prevede una stazione toroidale con
raggio fino a 150 metri, in grado di
produrre una gravità artificiale si-
mile a quella terrestre, per ospitare
alcune decine di persone. La stazio-
ne spaziale del futuro fungerà da
hub di transito per i viaggi verso la
Luna e i pianeti esterni, da hangar
per la prototipazione di tecnologie
innovative, e da resort per turismo
spaziale. Quest’ultimo sarà oggetto
di un contest, intitolato Flor2050 e
destinato alle scuole superiori, che
Center for Near Space lancerà nelle
prossime settimane. 

Un stazione spaziale
con capitali privati

[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

Un avatar per scoprire le proprie abilità e allenarsi alla negoziazione: è una delle funzioni di Enact, piattaforma sviluppata dal Laboratorio
NAC dell’Università di Napoli “Federico II”. Enact verrà presentata come “eccellenza europea” dei progetti di ricerca finanziati dalla
Ue il prossimo 3 dicembre a Berlino nell’ambito di “OEB – Online Educa Berlin”. Nella foto uno screenshot della piattafroma online 

DI PIERO FORMICA

PRIMA ancora di esse-
re un insieme di case,
palazzi, strade, piazze
e quartieri, la città è
un ecosistema uma-
no. Un ecosistema è
tanto più vivo quan-
to più intensa e dif-

fusa è la collaborazione tra i cittadini. 
Le amministrazioni comunali, quel-

le non chiuse con la chiave della sag-
gezza convenzionale nei magazzini del
Bazar delle Follie, si propongono di
cavalcare l’onda delle molteplici for-
me d’interazione comunitaria. I big
data – la grande raccolta di dati grazie
alle tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione – ci permetteranno
di osservare nei particolari la configu-
razione dell’ecosistema. Quali sono gli

argomenti più discussi dai cittadini?
Quali le loro emozioni? Quale dialogo
s’instaura tra il cittadino e l'esperto di
collaborazione? Quali le persone o i
gruppi più influenti nell'ecosistema?
Chi costruisce ponti tra le sue diverse
componenti? A domande come queste
intendono rispondere le politiche per
la collaborazione promosse dai Co-
muni. 
Non è però la tecnologia da sola che

può modellare le politiche pubbliche
per una conoscenza della città, dei suoi
abitanti e del loro comportamento a un
livello di dettaglio mai visto prima. Il
cuore dell’ecosistema cittadino batte
all’unisono con quello dell’essere uma-
no. Quanti cercano nuove informa-
zioni e conoscenze senza spendere del
tempo per personalizzarle, resteranno
al palo. Se si trascurano le opportuni-
tà per apprendere con e dagli altri, le

reti di interscambio tracciate dalla tec-
nologia non vengono attivate. All’op-
posto, inflazionando le occasioni di
condivisione si crea solo tanto rumore
e, quindi, confusione. Spetta certa-
mente a ciascuno di noi trovare il giu-
sto equilibrio. 
È però compito delle amministra-

zioni comunale creare l’infrastruttura
sociale per l’apprendimento dell’ecosi-
stema umano. Apprendimento, ap-
punto, non insegnamento. Quest’ulti-
mo è focalizzato sulle mappe disegna-
te con i big data affinché l’allievo sia
messo nelle condizioni di poter dire
‘io so’. L’apprendimento, invece, pre-
para la mente alla comprensione del-
l’ignoranza come qualcosa di regolare
anziché di deviante. Chi impara a
esplorare l’ignoranza prova piacere a
non trovare ciò che cercava e non ha
paura di misurarsi con l’incertezza che

nasce dal ‘non sapere di non sapere’. È
così che fatti catalogati come immuta-
bili, fissati una volta per tutti, sono sfi-
dati e smentiti. Non è poi questa, in
fondo, la caratteristica più genuina di
un ecosistema umano che fa vibrare la
città?

piero.formica@gmail.com

[BAZAR DELLE FOLLIE]

Ecosistema umano e big data, così vibrano le città
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OVUNQUE L’EDITORIA è in fles-
sione. In Germania (che è il pae-
se dove si legge di più) la flessio-
ne nel 2014 è stata del 2,2%, in
altri paesi e negli stessi Stati Uni-
ti intorno al 10 %. In Italia par-
ticolarmente colpita è l’editoria
cattolica la quale, anche per la
progressiva riduzione dei contri-
buti governativi, in breve tempo
ha registrato la scomparsa di no-
te testate, mentre altre sono state
costrette alla riduzione del perso-
nale, della tiratura, della periodi-
cità, della foliazione se non a pas-

sare addirittura al regime inter-
nettiano. Un grido d’allarme per
questa editoria è stato lanciato da
Giulio Albanese e Michele Zan-
zucchi con una “lettera al diret-
tore” pubblicata su “Avvenire”
dell’8 novembre 2015. Dopo aver
sintetizzato la situazione esisten-
te, essi hanno proposto la convo-
cazione degli Stati Generali del-
l’editoria cattolica. In attesa che
ciò possa essere, esprimo qui qual-
che breve riflessione.
Dopo la fine della Seconda

Guerra Mondiale l’editoria cat-
tolica sostenne adeguatamente
l’educazione e la formazione cat-
tolicamente ispirate di coloro che
si erano ritrovati nella guerra e
dei ragazzi e dei giovani che so-
pravvenivano. 

Poi, a mano a mano, la cultu-
ra cattolica, della quale l’editoria
cattolica è espressione, non raf-
forzando adeguatamente se stes-
sa, si ritrovò con un complesso di
inferiorità verso ambienti cultu-
rali che avevano più tracotanza
ed abilità che forza di poesia e di
verità.
Le stesse opere che aveva pub-

blicato, per lo più, furono tra-
scurate o abbandonate. Così si
svilupparono una letteratura pre-
valentemente devozionistica che
magari soddisfaceva adulti ma
non le nuove generazioni, ed una
letteratura specialistica destinata a
studenti e studiosi. Non ci si fu re-
sponsabili del mondo, ma del
mondo si finirono con l’accetta-
re balbuzie, sbalestramenti, futi-

lità, con il pretesto di doverli evan-
gelizzare. Sfruttando il benessere
economico, che si riteneva do-
vesse durare all’infinito, anche nel
campo cattolico, aumentarono
case editrici e testate, originando
un diluviare di articoli e di libri
che poco o nulla contribuivano
ad una retta educazione e ad una
retta formazione cattolicamente
ispirate. In essi, anche se ben do-
cumentati, mancava spesso quel
vivente che ritroviamo in tante
opere della letteratura cristiana.
E quando c’erano nuove opere di
tal genere venivano nascoste dal-
le tante senza gran vita. Talvolta
venivano rifiutate dalle stesse ca-
se editrici cattoliche, giacché si
sosteneva che non avrebbero tro-
vato mercato.
Siamo in un tempo in cui mol-

ti segretamente desiderano risen-
tire il messaggio evangelico. Ma
risentirlo da uomini che in esso
credono veramente, che lo vivo-
no e lo testimoniano, che vivono

per esso e non vivono di esso, iso-
lando coloro che vivono per esso.
E risentirlo, come nuovo, sia a

voce, sia in articoli, in saggi, in
opere di pensiero, di poesia, di
narrativa, di teatro. E con parole
non primordiali, non balbettan-
ti, ma chiare, armoniose, profon-
de come quelle del Vangelo, pie-
ne di quello spirito e di quella
grazia che quotidianamente si in-
vocano nelle messe che si cele-
brano in chiese di tutto il mon-
do.
Coloro che scrivono debbono

essere capaci di esprimere quello
che in altri resta vago e inespres-
so, debbono essere capaci di dare
nuove forme a quelle verità che
Gesù rivelò e nella quale tanti,
talvolta fino a martirio, hanno
creduto. E con questa luce deb-
bono saper osservare il mondo,
che esternamente muta conti-
nuamente, senza che cambi il sen-
tire degli uomini che si succedo-
no.  •••
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A PAROLE SONO TUTTI D’ACCORDO: il ri-
lancio del settore immobiliare può rap-
presentare la chiave di volta della ripresa
economica. Lo testimonia il fatto che già
oggi, pur in assenza di un adeguato soste-
gno della domanda, la filiera integrata del
Real Estate rappresenta  il 20 per cento del
Pil italiano e circa due milioni di posti di
lavoro. Eppure proprio il settore immobi-
liare, tra i più penalizzati dalla crisi econo-
mica, rischia di deperire, trascinando con
sé uno sterminato indotto produttivo, a
meno che non si dia vita a una strategia po-
litica di lungo respiro che ridia vigore al
mercato reale. Insomma, a detta di molti,
l’economia italiana ha una grande risorsa
inutilizzata - o mal interpretata - e che in-
vece può essere, con nuove regole e nuovi
modelli gestionali, il più straordinario vo-
lano di sviluppo per tutto il Paese. Questa
risorsa è il Territorio nel suo complesso
(urbanistico e non) che con poche ma ade-
guate iniziative destinate alla riqualifica-
zione, alla valorizzazione e alla gestione in-
tegrata che esso offre in termini di poten-
ziale - anche auto-sostenibile - può diven-
tare il motore di una ripresa generale e dif-
fusa su tutta la nazione, anche nel Mezzo-
giorno. Una risorsa paralizzata per la so-
stanziale e sistematica assenza da molti de-
cenni di una organica e unitaria visione
strategica di politica di valorizzazione del
Territorio stesso; per la frammentazione
delle competenze amministrative e per
l’inadeguatezza di norme e prassi com-
portamentali che impediscono lo sviluppo
di efficienti e moderni modelli gestionali
per la riqualificazione e la manutenzione
dell’esistente e, in prospettiva, per la ge-
stione qualitativa ed economica dei servi-
zi alla collettività. Nasce da questa consa-
pevolezza il “Manifesto dei servizi al terri-
torio per un new deal italiano” elaborato
da Orp-Italia (Osservatorio Risorsa Patri-
monio), un ‘associazione promossa dal-
l’imprenditore napoletano Alfredo Ro-
meo, fondatore dell’omonimo gruppo og-
gi big del facility management e della ge-
stione integrata dei patrimoni, assieme a
Nomisma e a Cresme  Consulting, e per il
quale è allo studio un protocollo d’intesa
con Assoimmobiliare. Una sfida econo-
mica, ambientale e sociale senza prece-
denti. E per tradurre in pratica quella che
i relatori del Manifesto definiscono “una gi-
gantesca opportunità, una sfida economi-
ca senza precedenti”, è allo studio un’inte-

sa con Assoimmobiliare. 
Il Manifesto è stato presentato ieri a Ro-

ma nel corso di un convegno che ha se-
gnificativamente per titolo “Gestire le cit-
tà. La risorsa Territorio per un New Deal
italiano”. Obiettivo: mostrare come sia pos-
sibile, rinnovando i modelli  di gestione ur-
bana e territoriale, “innescare l’inversione
di tendenza attesa nel Pil e nell’occupazio-
ne”. Al seminario hanno preso parte Raf-
faele Cantone, presidente dell’Anac, As-
sociazione nazionale anti corruzione; Pao-
lo Crisafi, direttore generale dell’Assoim-
mobiliare; Roberto Mostacci, presidente
del Cresme-Consulting; Roberto Napole-
tano, direttore del Sole24ore;Luigi Nico-
lais, presidente del Cnr; Veronica Nicotra,
segretario generale dell’Anci; Ermete Rea-
lacci, presidente della Commissione Am-
biente della Camera dei Deputati; Dario
Nardella, sindaco di Firenze; Roberto Reg-
gi, direttore generale dell’Agenzia del De-
manio; Alfredo Romeo, presidente Os-
servatorio Risorsa Patrimonio-Italia. 
«Il convegno, e tutto il lavoro che lo

precede - spiega Romeo -, è nato da una
domanda: quanto è davvero moderna que-
sta Italia? La risposta è che il mercato così
come è, è morto. Il Paese come è, è mor-
to. Servono i soldi? Sì ma servono le idee
e nuove etiche e nuove regole e nuovi oriz-
zonti. Perché l’Italia è un Paese bellissimo
che ha risorse del tutto inesplorate”. A det-
ta del presidente dell’Osservatorio Risorsa
Patrimonio-Italia, “ci sono margini stra-
ordinari per la ripresa di tutto il sistema, at-

traverso un rilancio dei Servizi come stru-
mento di economia reale e, a cascata, strut-
turale per, e su tutto, il Territorio. Aggiun-
go che è tempo di liberarsi di schematismi
e pastoie legate a mentalità e strutture am-
ministrative e normative che la frenano
drasticamente. Prima fra tutte, la distor-
sione provocata al mercato da Fondi Im-
mobiliari e Sgr che invece di investire per
le valorizzazioni, si comportano come ba-
nali “amministratori di condominio” in-
vece di puntare sui professionisti del Pro-
perty e del Facility Management, portan-
do danni gravissimi al Mercato e ai rispar-
miatori. Sono queste pastoie, questi con-
tinui veti incrociati che per esempio han-
no vanificato - tranne rare eccezioni - i
grandi piani di dismissione dei beni pub-
blici. Un vulnus per il nostro Paese, che ta-
le rimarrà se non si gioca la partita delle di-
smissioni trasformandola nella partita del-
le valorizzazioni. Serve invece una scossa in
termini di innovazione, di progettazione e
di capacità di interlocuzione con il Legi-
slatore e con l’Esecutivo  Soprattutto in vir-
tù dell’artico 24 della Legge 133 “Sblocca
Italia”, che prevede – finalmente – la pos-
sibilità che i cittadini possano interloqui-
re a pieno titolo con l’Amministrazione, per
organizzare con i privati parte dei servizi a
loro destinati, in cambio di vantaggi ed
esenzioni fiscali e tributari».
Raffaele Cantone, presidente dell’Anac,

sottolinea come la partnership pubblico-
privato, in una fase economica con mino-
ri disponibilità di fondi pubblici, diventi

“uno strumento indispensabile per rimet-
tere in moto il sistema dell’edilizia”.   “Ma
anche in questo caso - aggiunge - vanno ri-
spettate tutte le regole, con chiarezza fin dal
principio». Cantone «invita a utilizzare sì
nuovi strumenti di intervento nel settore
del recupero urbano con forte coinvolgi-
mento dei cittadini e delle imprese, purché
- precisa - ciò avvenga muovendosi sui bi-
nari della trasparenza e nel rispetto delle re-
gole di leale concorrenza». “Ripensare i
progetti per la città e il territorio costruen-
do intelligenti armonie”, è anche l’invito
che Luigi Nicolais, presidente del Cnr,  ri-
volge a politici, imprenditori, scienziati,
artisti e designer, i quali “devono saper rac-
cogliere e vincere la sfida per valorizzare
compiutamente, e in maniera integrata,
aree di territorio urbano per farne esprimere
tutte le potenzialità”. A tal fine, aggiunge
Nicolais, il Cnr, impegnato sul tema delle
smart cities e sul miglioramento delle qua-
lità e delle condizioni di vita dei cittadini,
si propone, con l’intera rete dei suoi Isti-
tuti e l’ampia gamma di risultati scientifi-
ci conseguiti, come laboratorio nazionale
per processi di creatività e programmi di in-
novazione sociale orientati alla bonifica,
allo sviluppo e alla crescita del territorio”.
E se Ermete Realacci, presidente della
Commissione Ambiente e Territorio del-
la Camera, sottolinea che “occorre punta-
re su politiche organiche di riqualificazio-
ne urbana è strategico sia come azione an-
ticiclica, che come azione per migliorare un
patrimonio edilizio di scarsa qualità e si-
curezza, rendendo più belle e vivibili le no-
stre città», Veronica Nicotra, segretario ge-
nerale dell’Anci, afferma che “il cambia-
mento profondo della Pubblica ammini-
strazione,  locale non è più rinviabile. Già
da tempo, in collaborazione con il Mini-
stero della Funzione Pubblica e con Palaz-
zo Chigi, si stanno infittendo le valutazio-
ni per arrivare, dopo l’approvazione dei
decreti attuativi della Legge Madia, alla
messa a punto degli aspetti che permette-
ranno il nuovo assetto e l’ammoderna-
mento del sistema dei comuni: dalla rior-
ganizzazione delle funzioni, anche in rela-
zione a innovative strumentazioni, alle for-
me di aggregazione dei comuni, dalle re-
sponsabilità locali dei bilanci al rapporto
più diretto tra risorse/fiscalità/servizi. Tut-
tavia, per agire bene, data la complessità e
l’articolazione della questione, occorre de-
cidere con prudenza».  •••

La ripresa? Passa per il rilancio delle città

Il ritorno del messaggio evangelico

URBANISTICA
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Un new deal per l’Italia, Alfredo Romeo lancia a Roma  il Manifesto dei servizi al territorio

Simulazione grafica di un progetto di riurbanizzazione. Ripensare la gestione delle città, secondo il Manife-
sto promosso Orp-Italia (Osservatorio Risorsa Patrimonio) presieduto da Alfredo Romeo, costituisce la pre-
messa necessaria per il rilancio economico del Paese

Di RAFFAELE VACCA 

[OLD STYLE]



NON STA A ME dare giudizi sto-
rici: Angela Merkel è una gran-
de statista? Certo, sulla vicen-
da del debito della Grecia, e
prima ancora anche sulla com-
plessiva situazione economica
dell’Italia, e dei Paesi indebitati
in genere, Angel Merkel l’ha
fatta da padrona. Ha dato le-
zioni, compiti a casa, bacchet-
tate, ha “modellato” situazioni
economiche con ricadute sul-
le persone, sempre le più de-
boli, ha minacciato. Insomma
era diventata la vera padrona
dell’Europa, con il sostegno,
davvero ininfluente e solo di
facciata di François Hollande,
socialista, dal quale si aspetta-
vano ben altre posizioni. Ora
è Hollande che occupa, “forte”
dei suoi numerosi morti di Pa-
rigi, la scena, seguito da Pu-
tin, anche lui con i suoi mor-
ti dell’aereo, determinato a
svolgere un ruolo fondamen-
tale in quella scacchiera-pol-
veriera ma, soprattutto, in un
Mondo, impaurito da questa
ondata di terrorismo. Certo,
fu prudente e saggia, sulla que-

stione della Libia di Ghedda-
fi, che però non riuscì ad im-
pedire, ora certamente è anco-
ra prudente, non so se saggia,
ma certamente non sta svol-
gendo un ruolo da leader. For-
se non è un bene né per lei, né
per la Germania e neppure per
l’Europa! Poi è arrivata l’onda
dei migranti: all’inizio fu in-
differente ai problemi dell’ac-
coglienza, che cadevano tutti
sull’Italia. Poi il pianto della
bambina in televisione al suo
diniego di accoglienza dei suoi
genitori, la posizione egoistica
ed irragionevole dei Paesi del-
l’ex Cortina, che, sulla scia del-
l’Ungheria, eressero muri e
schierarono trincee, qualche
calcolo intelligente sul bisogno
di rinnovamento del tessuto
vitale ed economico del suo
Paese, la resero improvvisa-
mente  ancora leader su di un
tema vitale, con il suo impe-
gno ad accogliere ben 500.000
migranti l’anno. Ora su questa
epocale tragedia del terrori-
smo, del rapporto con l’Islam
“ortodosso” e con quello radi-
calista e terrorista, la vedo in
seconda fila, prudente se non
disimpegnata. Forse è più fa-
cile “comandare” con i forzie-
ri pieni, è più facile “spezzare
le reni” alla Grecia, che non

avere una chiara visione dei
rapporti tra i Popoli, com-
prendere i loro movimenti, e le
loro ansie e cercare di gover-
nare questo tempo drammati-
co.

CON ANTONIO BASSOLINO ho
avuto modo di scontrarmi da
quel dì: lui commissario del
PCI, io del PSI con la illusione
di potere ancora mettere in
salvo la barca. Era il 1993.
Non racconterò la storia di
quel tempo e del nostro rap-
porto, che si concluse con una
frattura traumatica: lui, dopo
aver rifiutato la mia proposta
di candidare Mariano D’Anto-
nio aSindaco, le forze del Cen-
trosinistra – ricordo con
piacere Mario Condorelli, Se-
natore e Commissario del PPI
– “costrette” a ripiegare su un
nome comunque di prestigio,
comunista antico, Massimo
Caprara. Andò come andò.
Bassolino vinse, ma la Destra,
che poi avrebbe vinto alle Re-
gionali del 1995, arrivò al
45% con la Mussolini. Nel
tempo, spesso “ospite” del
Corriere del Mezzogiorno,
non gli ho lesinato critiche. La
più dura, a mio avviso: aver
spento, da Sindaco e Governa-
tore, i centri del dissenso,

omologandoli – vedi Diame-
tro ed altro! – o distruggen-
doli. Tout court! Una
Democrazia funziona corretta-
mente solo se ci sono pesi e
contrappesi. Se vengono meno
questi ultimi, la Democrazia
stessa non funziona E’ quello
che è avvenuto a Napoli con la
formazione di un Partito per-
sonale, il suo, con tanti ye-
sman, che poi gli si sono
rivoltati contro quando ha
perso, e poche teste pensanti
in autonomia. Così è mancata
la possibilità di costruire una
classe dirigente in quel Partito
e le conseguenze sono sotto i
nostri occhi: il deserto! Deve
aver capito questo errore il
buon Antonio, se annuncia,
bontà sua, di voler fare un solo
mandato da Sindaco e, in-
tanto, si propone come il Sarri
della politica per allenare gio-
vani candidati a diventare
classe dirigente. L’avesse fatto
dieci o quindici anni fa…! Al-
lora lui pensava solo a se stesso
ed a perpetuarsi! Sia come sia,
resta, nel campo del Centrosi-
nistra, che ora si arricchisce di
ulteriori pezzi di Centro,
l’unico soggetto vero in
campo. Ridicole le norme che
sono state incautamente an-
nunciate, e poi ritirate, per
impedirgli di partecipare alle

primarie. Assolutamente im-
probabili, per non dire altro, i
candidati che gli si vorrebbero
opporre. Sia quelli politici, che
quelli dell’impresa o della cosi
detta società civile. A meno
che i “ras” delle preferenze, per
lo più provenienti dalla vec-
chia DC, non vengano con-
vinti, dallo stesso Renzi, ad
organizzare le loro truppe,
eternamente “cammellate”,
per sbarrargli la strada. E’ più
facile che venga battuto alle
primarie, che poi perda alle
elezioni: il suo nome, crisi
della monnezza a parte, co-
munque lontana, evoca ancora
tempi ritenuti belli da molti,
ma, soprattutto, rappresenta
tuttora un riferimento, una si-
curezza, tra tanta mediocrità,
per molti, che ritengono la
città senza Governo o, quan-
tomeno, senza Governo ade-
guato. Da tempo!
Naturalmente, Antonio sa
bene che le elezioni e, ancor
prima, le primarie non le vin-
cerà nei salotti, dai quali lui,
comunista-ingraiano!, era
stato fin troppo attratto, bensì
nelle periferie dolenti e dram-
matiche: aver cominciato il
suo percorso da un circolo di
San Giovanni a Teduccio di-
mostra  che è sulla buona
strada! •••

CERTO, È VERO CHE AL SUD i servizi
pubblici sono i peggiori, ma in
compenso costano decisamente di
più. Di conseguenza, la pressione
fiscale che grava sulle famiglie
meridionali, non solo è
notevolmente superiore che nelle
altre aree del Paese, ma è anche
decisamente ingiustificata. 
Tra Irpef, addizionali comunali e
regionali sulla stessa Irpef, Tasi,
bollo auto e Tari, secondo la Cgia
di Mestre, una famiglia  di Reggio
Calabria, quando tirerà le somme
alla fine del 2015, s’accorgerà  di
aver dovuto cedere allo Stato  ben
783 euro in più di una di Udine,
con le identiche caratteristiche: 3
persone, reddito di 31mila euro,
abitazione  di 100 mq ed auto di
media cilindrata entrambe di
proprietà.  E, dal momento che
nella classifica delle famiglie più
tartassate dal fisco, subito dopo il
capoluogo calabrese, ci sono Napoli
(7.658 euro), Salerno (7.648),
Messina (7.590), Siracusa (7.555),
Catania (7.547), se ne ricava che, in
fatto di pressione fiscale, il dominio
del Mezzogiorno sul resto del Paese
è quasi assoluto ed è rotto soltanto
dall’intrusione  di Roma che con
7.588  euro si piazza al quinto
posto della graduatoria subito dopo
Messina e prima di Siracusa (7.555
euro) e Catania (7.547). Una
classifica, quella di Roma, che, in
verità, non sorprende più di tanto.

La capitale, come dimostra anche lo
scandalo di “Mafia capitale”, non è
nell’Italia del tacco ma, quasi. Di
più, anche, in quanto a qualità della
vita e dei servizi (pessimi entrambi)
e loro costo (elevatissimo), è molto
più prossima a quest’ultima che
non a quella della testa. Il che,
contribuisce in maniera
determinante all’ulteriore
impoverimento del Mezzogiorno,
aggravandone i problemi e, per

conseguenza ad allargare le distanze
fra Nord e Sud.  Una questione la
cui risposta non può arrivare dal
Governo centrale che – come
sosteneva, il 40° presidente degli
Stati Uniti, Ronald Reagan  –
purtroppo,  “non è la soluzione, ma
il nostro problema”. Perché se è
vero che  questo dipende dal fatto

che: tutte, ad eccezione di
Campania e Puglia, le regioni
meridionali hanno un disavanzo
sanitario enorme; i costi della
gestione delle imprese di raccolta
dei rifiuti sono notevolissimi e la
raccolta differenziata è a livelli
talmente bassi, da rendere
impossibile il contenimento delle
tariffe; è, altrettanto vero, che –
fingendo di non rendersi conto di
come questo finisca
inesorabilmente per pesare sui
cittadini –  il Governo, consente,
nel tentativo di ridurre il disavanzo,
a quelle in deficit sanitario di
applicare l’aliquota massima e di
inasprire i ticket, e pretende che i
costi del servizio rifiuti vengano
coperti totalmente dai cittadini,
attraverso il pagamento dei tributi.
Di più, per  “autobeatificarsi” di
aver prodotto il – per altro, in
realtà  inesistente -
ridimensionamento del peso delle
tasse – anziché, tagliare le spese
superflue ed i costi dello Stato –
riduce i trasferimenti agli enti
locali, costringendoli, così, a
rivalersi sui cittadini,
complicandone viepiù la
quotidianità e le difficoltà di vita.
Il peggio, però,  è che le spese

che le famiglie, soprattutto quelle
meridionali, sono costrette a
fronteggiare non finiscono qui.
Anzi! L’analisi della Cgia, infatti, è
stata effettuata, sbirciando
solamente fra i costi fiscali di una
famiglia di 3 persone, con 31mila
euro di reddito, una casa ed una
macchina di proprietà. Di
conseguenza, non tiene conto che

ambedue, per quanto di proprietà,
possono essere state acquistate
grazie ad un finanziamento
bancario o di società finanziaria.
Prestito, quindi,  da rimborsare con
il pagamento di un mutuo ad
interessi, per altro, decisamente più
alti (almeno il doppio)  e che la
Rcauto  al Sud costa il triplo di
quanto non si paghi nel resto del
Paese.  Sicché, se la vita delle
famiglie è costosa e difficile al di

sopra del Garigliano, appare,
quantomeno, impossibile per quelle
che risiedono al di sotto. 
Eppure il governo,  ossequioso

degli insegnamenti danteschi, non
si cura di loro “ma guarda e passa”.
Come se la cosa, non lo riguardasse.
Anzi, fa di tutto per contribuire ad
appesantirla. •••

Sud, servizi in calo ma le tasse aumentano
DiMIMMO DELLA CORTE
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Da Merkel a Bassolino: la strana parabola di due leader

Tra Irpef, addizionali
comunali e regionali 
sulla stessa Irpef, Tasi,
bollo auto e Tari, 
secondo la Cgia di Mestre,
una famiglia  
di Reggio Calabria,
quando tirerà le somme
alla fine del 2015,
s’accorgerà  di aver dovuto
cedere allo Stato  
ben 783 euro in più 
di una città del Nord
dalle stesse caratteristiche

Anziché tagliare 
le spese superflue 
e i costi dello Stato,
il Governo 
afferma di abbassare
il peso delle imposte
per poter ridurre
i trasferimenti 
agli enti locali,
costringendo questi ultimi
a rivalersi sui cittadini,
la cui vita 
nel Mezzogiorno
è ormai impossibile




