
Un acceleratore ed incu-
batore di imprese, ri-
volto ai giovani
creativi che vo-
gliano trasforma-
re le proprie idee
in start up: è il pro-
getto lanciato dal-
l'Università Mercato-
rum e presentato giovedì
scorso nel corso del convegno "Pmi, compe-
tività e contratto di rete" a Nola. Quello che
si presenta come un vero e proprio Hub me-
ridionale della conoscenza e dell’innovazio-
ne sarà allestito presso il Cis di Nola.

A pagina 4

Se Alenia abbandona il progetto
Atr, il turboelica regionale, la Cam-
pania rischia di perdere 3500 po-
sti di lavoro. Sarebbero azzerati
gli organici di Pomigliano d’Arco e

Nola in provincia di Napoli, che
contano rispettivamente 2600 e
1000 addetti. Sindacati sul piede
di guerra.

A pagina 3

Alenia, senza l’Atr
3500 licenziamenti
nei siti napoletani
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FORMAZIONE
TIROCINANTI IN AZIENDA
SUPERBONUS DA 50 MLN
Il ministero del Lavoro
istituisce un Superbonus, con
dotazione finanziaria di 50
milioni di euro, e assegna
incentivi alle imprese che
assumono i tirocinanti con
Garanzia Giovani.

ENERGIA
FONDO PER L’EFFICIENZA
INVESTIRÀ 150 MILIONI
Apre i battenti il Fondo
nazionale per l’efficienza
energetica. Sarà gestito
dall’omonima società e
investirà 150 milioni per il
sostegno a progetti e imprese
innovative. 

INNOVAZIONE
DISEGNI +3 È OPERATIVO
LE NOVITÀ DELLA MISURA 
Dal 2 marzo è operativo il
bando “Disegni +3”, che
consente alle imprese di
ottenere finanziamenti per
brevettare disegni e modelli.
Contributi fino a 120mila euro
per azienda. 

SICUREZZA
PARTE IL BANDO ISI 2015
AIUTI FINO A 130MILA !
Inail al fianco delle imprese per
promuovere la sicurezza sui
luoghi di lavoro. Con il bando
Isi 2015 gli interessati possono
chiedere finanziamenti per
accrescere il livello di tutela
dei propri dipendenti. 

GIOVANI TALENTI DEL SUD
UN “INCUBATORE” AL CIS

Il 20% del consenso del sistema di
rappresentanza degli
industriali: questa è
la quota a cui è
posizionata
l’asticella, uno
vero e proprio
salto in alto a cui
sono chiamati i
candidati alla
presidenza di Confindustria, Marco Bonometti,
Vincenzo Boccia, Aurelio Regina e Alberto
Vacchi. Solo chi tra loro riuscirà a superare
soglia potrà giocarsi fino in fondo le chance di
guidare l'Associazione.

A pagina 5

CONFINDUSTRIA AL VOTO
TRA RIFORMA E ALLEANZE
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Di ANTONIO ARRICALE

Cresce o non cresce il Paese? E
se cresce soltanto dello zero vir-
gola qualcosa, come purtroppo
sembrerebbe, manifestare entu-
siasmo – occasione che natural-
mente il presidente del Consiglio
Matteo Renzi non s’è lasciata
sfuggire – è una reazione ecces-
siva e dunque da redarguire, co-
me hanno puntualmente fatto i
detrattori del premier; o piutto-
sto – considerato il lungo e triste
periodo che ci lasciamo alle spal-
le – è cosa buona e giusta, come
hanno invece ribattuto i suppor-
ter? 

Sono queste le domande che
hanno affollato la mente del let-
tore (o telespettatore) medio di
fatti economici, questa settimana.
Domande che tradiscono, evi-
dentemente, non poca confusio-
ne in chi legge (talvolta anche in
chi pubblica, a dire il vero) dal
momento che sorgono sulla scor-
ta dei numerosi e spesso con-
traddittori indicatori quotidiana-
mente sfornati dalle più dispara-
te centrali di osservazione. Dati,
se possibile, che aumentano an-
cor più la confusione in chi legge
o ascolta se a pubblicarli è una
fonte ufficiale e autorevole come
l’Istat. 

Insomma – posto che il peso
delle mele non va confuso con
quello delle pere – chi glielo spie-

ga al cittadino-lettore medio che
il dato in aumento del Pil non è
necessariamente in contraddi-
zione con la nuova manifestazio-
ne deflattiva sui prezzi del mese
di febbraio? Oppure, che la noti-
zia della crescita dei contratti di
acquisto della casa e, dunque, dei
mutui ben si concilia con quella
del recepimento della direttiva
europea che prevede di toglierti
la proprietà della casa dopo set-
te rate di morosità? O anche che
l’aumento degli occupati stabili è
congruente con la percentuale di
disoccupazione che viene co-
munque registrata immodificata?
E via di questo passo.  

Perplessità lecite, evidente-
mente, che però il premier si è
incaricato di mettere subito a ta-
cere. “I numeri dimostrano che
l'Italia è tornata – ha scritto su
facebook –. Non la lasceremo in
mano ai catastrofisti che godono
quando le cose vanno male”. E ha
anche aggiunto: “Con questo go-
verno le tasse vanno giù, gli oc-
cupati vanno su, le chiacchiere
dei gufi invece stanno a zero”.

Proviamo, allora, a ricapito-
larli questi numeri e, magari, a
puntualizzare. 

Dopo tre anni, nel 2015, il Pil
italiano è tornato a crescere:
+0,8%. In proposito, va ricordato,
che qualche mese fa s’era parla-
to non senza delusione di un an-
cor più modesto +0,7%, visto che

nella nota di previsione di ag-
giornamento al Def dello scorso
settembre il governo aveva bal-
danzosamente parlato di un
+0,9%. Un esiguo punto decima-
le, dunque, frutto peraltro di una
revisione contabile da parte del-
l’Istat, è riuscito a trasformare il
nero in bianco, il pessimismo in
ottimismo.

L'Istat ha anche reso noto che
a gennaio gli occupati sono tor-
nati a crescere (+70mila su di-
cembre, +299mila su base annua)
ma il tasso di disoccupazione, co-
me detto, è rimasto purtroppo in-
variato all'11,5%, mentre i giova-
ni senza lavoro sono al 39,3%
(38,6% a dicembre).

L’ottimismo del governo ha
trovato riscontro anche nella ri-
presa del mercato immobiliare,
con le compravendite residen-
ziali salite del 6,5% nel 2015, sot-
to la spinta di un mercato dei mu-
tui effervescente che ha regi-
strato un incremento del 19,5%.
Su questo fronte, però, conte-
stualmente è anche stato letto di
segno contrario la decisione di
recepire la direttiva europea che
assegna l’automatico passaggio
di proprietà alla banca in pre-
senza di sette rate di mutuo non
pagate. Rate che soltanto la con-
trarietà delle famiglie in difficol-
tà di cui si fa combattivo porta-
voce il Movimento 5 Stelle sali-
ranno a 18, ha quasi subito cor-

retto e precisato la maggioranza
di governo. 

E sempre a proposito di nu-
meri ce ne sono anche altri che
meritano di essere ricordati. Nel
2015, infatti, il debito italiano è
stato al 132,6% del Pil, il massi-
mo dal 1995, da quando cioè so-
no state ricostruite le serie stori-
che (nel 2014 si attestava al
132,5%). E anche in questo caso,
giusto per ricordare, il dato è sta-
to inferiore alle previsioni del Go-
verno nella richiamata nota di ag-
giornamento del Def, che indica-
va infatti un rapporto del 132,8%.
Insomma, siamo sempre nel cam-
po dello zero virgola. In valore
assoluto, comunque, il debito del
2015 si è attestato a circa 2.170
miliardi di euro, un livello record.

Ancora, la pressione fiscale nel
2015 è stata al 43,3% del Pil, il li-
vello più basso dal 2011 quando
aveva segnato 41,6%. Infine, ma
non ultimo, da registrare che an-
che gli investimenti dopo 8 anni
sono tornati a crescere. E maga-
ri, in questo senso, un impulso in
più verrà dal disco verde del go-
verno al nuovo codice degli ap-
palti, il quale da 600 articoli pas-
sa a 217, snellisce procedure e
burocrazia e soprattutto pone fi-
ne alle gare al massimo ribasso. 

Anche perché adesso – s’è det-
to – di tutto c’è bisogno fuorché
di ribassi. Anzi, bisogna alzare
decisamente il ritmo.••• 

Quello zero virgola
che entusiasma Matteo

>> Il governo esulta
per i dati Istat.
E ora si guarda
al nuovo codice
degli appalti



IMPRESE&MERCATI 3
5 marzo 2016

Di MARTINO LUPO

Lunedì 7 marzo, presso il ministero dello sviluppo
economico, i sindacati discutono il piano di assunzioni
e tagli al personale con la nuova proprietà di Dema,
l’azienda di manifatture aeronautiche ormai ceduta
alla casertana Seri di Vittorio Civitillo. 

Un’operazione che salva la creatura di Vincenzo
Staracee i suoi 587 dipendenti distri-
buiti tra gli stabilimenti di Brindisi in
Puglia, Paolisi (Benevento) e Somma
Vesuviana (Napoli) in Campania. Seri
costituirà una newco di cui assumerà
il controllo e sfrutterà i propri rap-
porti internazionali per ottenere nuo-
ve commesse. 

L’unico problema sta nel fatto che
la società casertana si occupa di accu-
mulatori e smaltimento di batterie
esauste e nonostante un fatturato me-
dio annuale superiore ai 100 milioni
di euro è alla sua prima esperienza
nel settore dell’aeronautica. 

Fornitori senza futuro
Quella di Dema è la storia di un altro centinaio di

aziende dell’indotto Alenia-Finmeccanica, tutte du-
ramente colpite dalla decisione del committente di in-
ternalizzare gran parte del lavoro prima assegnato al-
l’esterno. 

Fonti della società aeronautica, ora spacchettata
tra le divisioni Aerostrutture e Velivoli di Finmecca-
nica, rivelano che Alenia lamenta da tempo scarsa
qualità nei prodotti, tempi di consegna non rispetta-
ti e una serie di altri piccoli problemi che, a conti fat-
ti, rendono improduttiva e non conveniente l’ester-
nalizzazione. 

Un rapporto deteriorato
A chi, come Dema, individua nel calo delle com-

messe la causa dei licenziamenti in atto Alenia ri-
sponde, in una serie di comunicazioni che potremmo
definire ufficiose, più o meno così: “Se voi non siete
in grado di diversificare la vostra clientela non pote-
te incolpare un committente se non è soddisfatto del
lavoro e richiama la produzione all’interno”.  

Le accuse di Dema, però, restano. Secondo l’ormai
ex amministratore unico Starace il crac è da imputarsi
al taglio delle commesse sull’ingegneria dei prodot-
ti, che Alenia fino a un paio d’anni fa affidava al grup-
po campano, e al ritardo nei pagamenti da parte di
aziende come Agusta Westland, ora transitata nella
divisione Elicotteri di Finmeccanica. 

I sindacati, interpellati da ildenaro.it, dicono che
“l’ingresso di Seri è da considerarsi positivo perchè
è una società solida e ha tutti gli strumenti necessa-

ri per rilanciare Dema”. Lunedì, comunque, il con-
fronto si annuncia tutt’altro che tranquillo. 

Nola e Pomigliano a un bivio
Nello stabilimento Alenia di Pomigliano d’Arco

(Napoli) vengono prodotte e assemblate le fusoliere
dei modelli Atr. Successivamente sono inviate in Fran-
cia dove vengono installate le ali e messo su pista il

prodotto finito. L’intera linea poteva
essere completata in Campania se la
controllata da Finmeccanica non aves-
se deciso, un paio di anni fa, di chiu-
dere il sito di Capodichino dove era-
no in programma i collaudi degli ae-
romobili. 

I 2600 dipendenti di Alenia a Po-
migliano si occupano anche dell’as-
semblaggio della fusoliera del Boeing
767 (il 787 è assegnato a Grottaglie in
provincia di Taranto) e secondo fonti
della società interpellate da ildena-
ro.it in caso di abbandono del pro-

gramma Atr ci sarebbe comunque lavoro per tutti. 
I sindacati, nello specifico Giovanni Terracciano

della Cisl, parlano invece di disastro. “Se Alenia non
fa più l’Atr rischiamo di vedere chiusi sia Nola che Po-
migliano - dice - e a quel punto sarebbe davvero la
fine per l’industria campana”. Su Nola lavorano circa
mille addetti tra ingegneri, quadri e operai e qui, for-
se, l’impatto di un disimpegno di Alenia dalla joint
venture con Airbus sarebbe meno gravoso perchè
proprio la multinazionale francese ha in lavorazione,
su questo sito, numerose parti dei propri aeromobi-
li commerciali. Fonti interne ad Alenia fanno comun-
que sapere che l’intenzione, nella peggiore delle ipo-
tesi, è quella di mantenere la produzione del solo Atr
72 abbandonando invece i modelli 42 e 100.

Il business militare
Nel 2015 i ricavi di Atr raggiungono quota 2 mi-

liardi di dollari e aumentano di 200 milioni rispetto
al 2014. Stesso discorso per le consegne: 88 nel 2015
contro le 83 dell’anno precedente e le 51 del 2010, il
che significa che in un quinquennio la crescita si at-
testa al 72 per cento. E allora perchè Alenia non cre-
de più nel programma Atr? Prima di tutto per la fuo-
riuscita ormai certa di Airbus. Da sola Alenia non ha
i mezzi per produrre l’aereo e l’accordo con un nuo-
vo partner, si è pensato ai russi di Sukhoi ma l’ope-
razione è bloccata dall’embargo nei confronti di Mo-
sca, è difficile da trovare. Poi c’è il business militare:
Alenia è in partnership con Raytehon per la gara di
fornitura di 350 addestratori di volo avanzati al-
l’aviazione militare Usa e, sempre per gli States, sta
realizzando i Kc-46, innovativi rifornitori di carbu-
rante in volo.  •••

Alenia, 3500 tagli se salta l’Atr 
Indotto: Dema ceduta alla Seri

Knowledge for Aviation, so-
cietà napoletana impegnata
nella realizzazione di un’inno-
vativa famiglia di elicotteri
leggeri, apre al nuovo azioni-
sta Saeed Humaid Al-Tayer,
esponente dell’importante fa-
miglia Al-Tayer di Dubai (Emi-
rati Arabi Uniti). All’azionista
emiratino va il 2 per cento del
capitale della società aero-
nautica presieduta da Dario
Scalella, il valore della transa-
zione è pari a 2 milioni di eu-
ro complessivi. 

Il dato è stato determinato
da un gruppo internazionale
in funzione di brevetti, know-
how, mercato di riferimento e
prodotti della società. L’in-
gresso dell’azionista emirati-
no, con forti interessi nel set-
tore dell’automotive, ha come
obiettivo il rafforzamento del-
la presenza dell’azienda napo-
letana nel territorio medio-
rientale. 

L’operazione, infatti, apre
la strada a importanti accordi
commerciali negli Emirati Ara-
bi nel settore della personal
transportation e in altri com-
parti dell’aviazione leggera.
Nella transazione, K4a è stata
assistita da Banca Promos che
ha curato l’emissione del pri-
mo minibond dell’azienda par-
tenopea. Nel futuro di K4a, la
possibilità di nuovi accordi
commerciali per la produzione
e commercializzazione degli
elicotteri in altre aree del
mondo. In particolare, la so-
cietà napoletana ha siglato un
memorandum d’intesa con un
importante gruppo malese e si
prepara a lavorare alla pro-
gettazione di un elicottero 4
posti.  •••

K4A, NUOVO SOCIO
È SAEED AL TAYER
ARRIVA DA DUBAI



Anche Napoli diventa una capitale
europea dell’immobiliare di pregio. Engel
& Völkers, gruppo internazionale leader
del settore con sede ad Amburgo
(Germania), sbarca nel capoluogo
partenopeo e lancia un ambizioso piano
di assunzioni. L’azienda è alla ricerca di
40 nuovi profili che opereranno sul
territorio napoletano dopo l’apertura del
nuovo shop. L’organico si arricchirà sia di
agenti più giovani sia di consulenti già in
possesso del patentino. Il reclutamento è
ancora aperto sia per le posizioni da
coprire a Napoli che per quelle di altri
shop del Sud Italia, area su cui Engel &
Völkers punta molto.  •••

Opportunità di carriera nell'aviazione
civile con Crewlink, società di
reclutamento di Ryanair che cerca
assistenti di volo da impiegare in Italia.
Il 16 marzo prossimo l’azienda di
reclutamento sarà a Napoli per
esaminare le candidature ed effettuare
le selezioni. Per candidarsi basta aver
superato i 18 anni, non è richiesta
alcuna esperienza precedente.  •••

Il 19 marzo Confimprenditori premia
otto propri associati la cui attività è
giudicata particolarmente meritevole da
una speciale commissione interna.
I riconoscimenti sono assegnati agli
imprenditori Umberto Scaglione e Tony
Citro (Confimprenditori Sele Tanagro in
provincia di Salerno), Robleto Pagliarulo
e Oronzo De Michele (Confimprenditori
Avellino), Mauro d’Adamo
(Confimprenditori Bari), Pietro Sirianni
(Confimprenditori Catanzaro), Giovanni
Calabrese (Confimprenditori Teramo) e
Nicola La Cecilia (Confimprenditori
Venezia San Marco). 
Ciascun imprenditore riceverà il
riconoscimento in occasione di una
cerimonia che si svolgerà nella sede
territoriale della Confimprenditori alla
quale è associato. “Lo facciamo - dice
l’associazione - per consentire alla
regione di appartenza di rendere loro il
giusto tributo”.  •••
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ENGEL & VOLKERS SI ESPANDE
ASSUMERÀ 40 PROFESSIONISTI

RYANAIR ARRIVA IN CAMPANIA
SELEZIONA ASSISTENTI DI VOLO

PREMIO CONFIMPRENDITORI
PER QUATTRO PMI CAMPANE

Di FEDERICO MERCURIO 

Un acceleratore ed incubatore di imprese,
rivolto ai giovani creativi che vogliono tra-
sformare le proprie idee in start up: è il pro-
getto lanciato dall'Università Mercatorum,
controllata dall’Università Tele-
matica Pegaso, e presentato gio-
vedì scorso nel corso del conve-
gno "Pmi, competività e contrat-
to di rete" a Nola. L’idea è quella
di un laboratorio universitario al-
l'interno dell'Interporto che ha
l'obiettivo di promuovere lo svi-
luppo della cultura imprendito-
riale, dell'innovazione e dell'oc-
cupazione tra i giovani talenti. Un
vero e proprio Hub, un punto di incontro,
cioè, tra università e aziende. “E' un’impor-
tante opportunità per mettere a confronto e
a frutto le iniziative progettuali di tanti gio-
vani del Sud – afferma il rettore dell’Univer-
sità Mercatorum, Giovanni Cannata - un pri-
mo segnale di ripresa del Mezzogiorno che
punta a risvegliare i talenti dormienti e crea-
re il primo incubatore italiano di start up
partecipato da Università, Pmie operatori fi-

nanziari”. “Dal più importante centro pro-
duttivo del Mezzogiorno - aggiunge il diret-
tore scientifico Francesco Fimmanò - ven-
gono nuove idee di impresa 4.0. I giovani
sono invitati tutti ad avere coraggio nel per-
seguire le proprie ambizioni e concretizza-

re le proprie progettualità”. Al con-
vegno si è parlato molto anche dei
contratti di rete e del modello di
business che con essi si sta svi-
luppando. Lo sa bene Danilo Ier-
volino, presidente dell'Università
Telematica Pegaso, che insieme
con il presidente di Unioncamere,
Ivanhoe Lo Bello, ha avviato la pri-
ma partnership tra pubblico e pri-
vato, quando lo scorso ottobre so-

no scesi in campo insieme per trasformare
l'Università Mercatorum nella prima Start
Up University italiana. "Per incidere sul pre-
sente servono grandi prospettive - osserva
Iervolino - come quella di fare dell'Italia il
tech hub dei prossimi anni. Tutte le univer-
sità stanno potenziando i propri laboratori e
incubatori per far nascere dagli studenti e dai
docenti nuove idee creative, da tradurre ve-
locemente in aziende di successo”. •••

Cis-Interporto, nasce
il primo laboratorio
per i talenti del Sud

Optima Italia, multiutility italiana attiva nel
mercato dell’energia e delle telecomunica-
zioni, rappresenta sempre più una realtà il
cui modello di business distintivo è ogget-
to di studio da parte di am-
bienti accademici anche
internazionali. 

La sede di Napoli della
società ha ospitato gli stu-
denti della prestigiosa Ar-
cadia University di Phila-
delphia, i cui docenti han-
no scelto Optima come esempio di impresa
virtuosa, capace di creare occupazione e
sviluppo in un territorio come il Mezzo-
giorno, da sempre considerato svantaggia-
to rispetto al Nord Italia. Studenti e inse-
gnanti statunitensi hanno visitato gli uffici
e partecipato a diverse sessioni durante le

quali i manager di Optima hanno illustrato
le caratteristiche distintive che ne hanno
decretato il successo sul mercato. 

Focus particolare anche sul recente in-
gresso di Optima – da
sempre azienda rivolta al
b2b – nel mercato delle fa-
miglie italiane, che ha di-
mostrato concretamente
tutta la flessibilità di un
modello di business inno-
vativo. 

“Siamo particolarmente orgogliosi di
aver suscitato l’interesse da parte della Ar-
cadia University, che è venuta a Napoli per
il terzo anno consecutivo per toccare con
mano la nostra realtà”, commenta Antonio
Pirpan, responsabile Brand e Comunicazio-
ne di Optima Italia. •••

Optima è case study negli Usa
Universitari in visita a Napoli

Hub come punto di incontro, lab come
laboratorio di sperimentazione. 

nell'ambito del convegno "Pmi, com-
petività e contratto di rete", svoltosi
all'Interporto di Nola. Si tratta di 

Hub , si legge LAB. E' 

. Il "Lab universitario", 

Giovanni Cannata
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Confindustria, lo scacchiere
e il voto per il dopo Squinzi

Di FRANCESCO AVATI

Il 20% del consenso del sistema di
rappresentanza degli industriali:
questa è la quota a cui è posizio-
nata l’asticella, uno vero e proprio
salto in alto a cui sono chiamati i
candidati alla presidenza di Con-
findustria, Marco Bonometti, Vin-
cenzo Boccia, Aurelio Regina e Al-
berto Vacchi. Solo chi tra loro riu-
scirà a superare soglia potrà gio-
carsi fino in fondo le chance di gui-
dare l'Associazione. Lo sanno be-
ne i tre saggi che stanno in queste
settimane portando avanti le loro
audizioni. Ma facciamo un passo
indietro. Per capire bene cosa sta
succedendo all'interno della mas-
sima associazione di rappresen-
tanza datoriale occorre spiegare
come la Riforma Pesenti ha modi-
ficato gli organismi interni. Se-
gnate allora questi termini: As-
semblea dei Delegati, Consiglio ge-
nerale, saggi, voto ponderato e
scrutinio segreto, 

L’Assemblea dei delegati
E' l'organo che riunisce tutti i

delegati delle Associazioni di tut-
to il sistema associativo con voto
ponderato secondo i meccanismi
oggi previsti. E' questo l'organi-
smo di dibattito e delibera di tut-
te le associazioni del sistema.

Il Consiglio generale
È l'organo di indirizzo strategi-

co e di controllo dell'Associazione.
Annovera quindi tutte le funzioni
della vecchia Giunta. Al suo inter-
no sono rappresentate le associa-
zioni e le diverse anime impren-
ditoriali di Confindustria che par-
tecipano attraverso specifiche
rappresentanze. La sua composi-
zione è fatta di oltre 190 membri.
Ne fanno parte i 10 componenti
del Consiglio di presidenza che en-
trano nell’organismo di diritto co-
me i 6 past president di Confindu-
stria. Ci sono poi i 20 rappresen-
tanti generali eletti dall’Assemblea
dei delegati, i 100 rappresentanti
degli associati effettivi (contri-
buenti diretti territoriali e di set-

tore), i 16 rappresentanti di Picco-
la Industria (incluso il past presi-
dent), i 6 rappresentanti dei Gio-
vani imprenditori (incluso il past
president). Inoltre fanno parte del
Consiglio 6 componenti nominati
dal presidente e 14 presidenti del-
le diverse componenti di sistema.
A questi voti si aggiungono poi al-
tri 15-20 attribuiti come premia-
lità alle associazioni che hanno
portato a termine i processi asso-
ciativi previsti dalla riforma. 

Chi sono i saggi
Si tratta di Adolfo Guzzini, Gior-

gio Marsiaj e Luca Moschini, estrat-
ti a sorte in una rosa di otto per-
sonalità individuate da un altro
organismo interno, il Consiglio di
Indirizzo etico e dei valori asso-
ciativi allargato ai past president.
Il loro compito è quello di con-
frontarsi con il sistema associati-
vo (membri del Consiglio genera-
le e membri dell'Assemblea dei de-
legati non già rappresentati nel
Consiglio generale), raccogliendo
proposte, indicazioni e priorità.
Per farlo hanno 4 settimane di
tempo (partite il 18 febbraio gior-
no dell’ufficializzazione delle can-
didature) al termine delle quali so-
no chiamati a comunicare i candi-
dati (o anche uno solo) attorno ai
quali è stato riscontrato ampio
consenso, con l'obbligo di presen-
tare gli aspiranti che hanno ripor-

tato più del 20% dei consensi tra i
voti rappresentati dai Delegati del-
l'Assemblea.

Il voto ponderato
Entra qui in gioco il sistema vo-

to ponderato. Il raggiungimento
della quota del 20% a cui devono
tendere tutti i candidati alla presi-
denza infatti è condizionato dal
peso di ogni realtà all'interno del
Sistema associativo. Un peso che
dipende da parametri che riguar-
dano essenzialmente il numero di
iscritti e il versamento delle quo-
te associative. In tale ottica non
tutti i territori sono uguali. All'in-
terno della Campania per esem-
pio Napoli vale, in termini di peso
ponderato, più di tutte le altre “ter-
ritoriali” della regione messe in-
sieme. Lo stesso meccanismo si
applica ovviamente in ambito na-
zionale. Un esempio? Il voto di
province come Brescia, Bergamo,
Vicenza conta praticamente quan-
to quello di tutto il Mezzogiorno. 

Le alleanze
Ecco allora che è più facile com-

prendere la logica delle attuali al-
leanze. Accaparrarsi la preferenza
di alcune aree, soprattutto quelle
nord Italia, è come mettere un pie-
de e mezzo nella stanza di co-
mando di Viale dell’Astronomia.
Attenzione, però, non tutto è scon-
tato come sembra. Terminata in-

fatti la fase delle consultazioni e
determinati i nomi dei candidati
che superano la soglia del 20% del-
le preferenze, la partita si sposta
all'interno del Consiglio generale
di fronte al quale i candidati do-
vranno presentare la propria can-
didatura. La data è già fissata: il 17
marzo. Due settimane dopo, il 31
marzo, il Consiglio generale tor-
nerà a riunirsi per votare.

Voto segreto e riposizionamenti
All'interno del Consiglio gene-

rale le carte si mescolano. Il siste-
ma di votazione è infatti quello
"tradizionale": una testa un voto.
L’elezione avviene inoltre con
scrutinio segreto, il che favorisce
il colpo di scena. Anche i rapporti
di forze non sono necessariamen-
te gli stessi. I sostenitori dei can-
didati che non hanno superato lo
sbarramento del 20%, così come
gli indecisi, saranno chiamati ad
esprimere la loro preferenza per
uno dei candidati "finalisti" e que-
sto determinerà inevitabilmente
l’oscillazione dell’ago della bilan-
cia. Al termine del processo, spet-
terà all’Assemblea dei delegati, il
25 maggio, eleggere ufficialmen-
te il nuovo presidente, così come
designato dal Consiglio generale. Il
giorno dopo, il 26, il successore di
Giorgio Squinzi terrà il primo di-
scorso ufficiale all'assemblea pub-
blica. •••

Oramai è chiaro: la parti-
ta per la presidenza di
Confidustria è una sfida
a due tra il salernitano Vincenzo Boccia e il bolo-
gnese Alberto Vacchi. Decisivi saranno gli ultimi
posizionamenti. Il quadro al momento è nebuloso. 

Lo schieramento del Triveneto (Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) è diviso anche
se c’è una leggera maggioranza a favore di Vacchi.
Col bolognese è schierata la sua regione, l'Emilia
Romagna, e buona parte della Lombardia, a partire
dalla potente Assolombarda (Milano, Monza e
Brianza) insieme agli industriali di Bergamo,
Varese e Cremona. Con lui poi le territoriali
marghigiane di Ancona e Pesaro. Al fianco di
Boccia, invece, ci sono gli industriali di Piemonte,
Valle d’Aosta e Liguria, così come Confindustria

Lecco e Sondrio, insieme
a qualche fila nell'Alto
Mi lanese (area  di

Legnano). Il salernitano ha poi l'appoggio di buona
parte del sud (Puglia, Basilicata e Calabria si sono
già espresse ufficialmente) ma non di tutta la
Campania. Avellino e Salerno (e forse anche
Caserta) ci sono. Napoli, dove è forte il peso del
past president di Confindustria Antonio D'Amato,
e Benevento vicini a Marco Bonometti potrebbero
dirottare i voti su Vacchi. Con Boccia ci sono poi i
Giovani imprenditori e la Piccola industria. Quanto
alle associazioni di categoria, formalmente si sono
espresse Assocarta e Assografici per Boccia;
Confindustria ceramica, Ucima per Vacchi. Anche
Federmeccanica sembra propendere per
quest’ultimo.

BOCCIA-VACCHI ALLO SPRINT
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I PELLETTIERI DI NAPOLI E LA BORSA SPECIALE CONSEGNATA A PAPA FRANCESCO
Una borsa tutta bianca, pregiata pel-
le made in Campania, e una targhetta
con su scritto Papa Francesco: è l'ori-
ginale regalo che il Santo Pontefice ha
ricevuto ieri da un gruppo di impren-
ditori casoriani che gli hanno fatto vi-
sita in occasione dell'Udienza Genera-
le. Alla guida della comitiva l'impren-
ditore Antonio Guida socio dell'azien-
da I Pellettieri di Napoli e la moglie Pi-
na. Insieme a loro, Carlo De Vita e Mau-
ro Isernia, titolari del franchising net-
work immobiliare Napolincasa, con le
mogli Daniela e Gabriella, e Pino La
Pasta, che è tra soci del franchising
alimentare Al Discuont, e la moglie An-
namaria. Proprio nello stabilimento

dei Pellettieri di Napoli, che si trova in
via Gianturco, è stata realizzata la bor-
sa finita tra le mani del Papa. Guida ha
costruito negli anni un percorso im-
prenditoriale di grande successo, tan-
to da essere apprezzato dalla princi-
pessa Sophia D’Asburgo che oltre ad
essere un ex modella è anche una sti-
lista apprezzata in tutto il mondo. 

Proprio quest'ultima, nipote del-
l'ultimo Re Carlo D'Asburgo, ha rice-
vuto a Roma la comitiva casoriana in-
sieme al marito, il principe Mariano
Hugo di Windisch-Graetz, favorendo
nel corso dell'Udienza Generale la con-
segna del prezioso regalo al Santo Pa-
dre.  •••

I dipendenti di Brs:
La banca è solida
Una lettera aperta per dire che la
Banca Regionale di Sviluppoè "vi-
va e solida". È l'iniziativa assunta
dal personale dell'istituto per pre-
dere posizione sulle prospettive
dell'ex Banca Popolare di Svilup-
po. “Il Personale della Banca Re-
gionale di Sviluppo SpA - è il testo
della missiva - consapevole della
realtà nella quale quotidiana-
mente opera, sente il dovere di
rassicurare azionisti, obbligazio-
nisti e clienti che la Banca Regio-
nale di Sviluppo è viva e solida.
Questo grazie ad un progetto de-
finito e costruito con pazienza ed
abnegazione dall’attuale consiglio
di amministrazione. Un progetto

condiviso più volte dalla stra-
grande maggioranza dei Soci, nel
corso di varie Assemblee, valida-
to da esperti di indiscussa profes-
sionalità e autorizzato dalla Ban-
ca d’Italia. Una iniziativa costrut-
tiva che consente di guardare fi-
nalmente a una fase di rilancio
della Banca”.  •••

Opa su Ansaldo Sts
Termine prorogato
Il termine per concludere l'offer-
ta pubblica di acquisto di Ansal-
do Sts slitta dal 4 al 14 marzo
prossimo. Lo comunica giovedì 3
marzo la Consob, Commissione
nazionale per le società e la Bor-
sa, attraverso una nota. Il prov-
vedimento fa seguito all'innalza-
mento dell'offerta della giappo-
nese Hitachi per l'acquisto delle
azioni dell'ex gioiellino di Fin-
meccanica. Il gruppo nipponico,
in seguito alla modifica del prez-
zo base per singolo titolo, ha de-
ciso di procrastinare dall'11 al 21
marzo la data per il pagamento
del corrispettivo. Ad oggi hanno
aderito all'Opa 6,4 milioni di azio-

ni per un totale del 3,20 per cen-
to del capitale di Ansaldo Sts. Si
chiude così una vicenda iniziata
qualche mese fa con il ricorso pre-
sentato da alcuni soci di Ansaldo
Sts. Secondo la loro tesi il prezzo
base per l’offerta pubblica di ac-
quisto era troppo basso e andava
adeguato.  •••

Ci sono due start up napoletane tra le ot-
to idee premiate da Legacoop attraverso
Coopstartup, il progetto lanciato da Coop-
fond (il Fondo mutualistico di Legacoop)
per sperimentare processi innovativi di
promozione cooperativa.

Ad aggiudicarsi i 10 mila euro messi a
disposizione è "Tobilì: cucina in movimen-
to", costituenda società cooperativa pro-
mossa da sei persone: quattro giovani ri-
chiedenti asilo o titolari di protezione in-
ternazionale appassionati di cucina, un
professionista italiano esperto di gestione
di attività di ristorazione e un’esperta di
progettazione sociale. La start up propone

la cucina etnica come strumento di me-
diazione interculturale svolgendo diffe-
renti attività, quali la gestione di un
bar/buvette presso il complesso gestito
dalla Fondazione Quartieri Spagnoli di Na-
poli, l’offerta di servizi di catering etnico,

l’organizzazione di corsi di cucina etnica,
di iniziative. Si aggiudica il premio spe-
ciale, invece, Vascitour costituenda socie-
tà cooperativa promossa da un gruppo
composto in prevalenza da trentenni con
lauree in comunicazione, marketing, ar-
chitettura, design e ingegneria informati-
ca. Propone la vendita, attraverso il sito
www.vascitour.it di brevi periodi di va-
canza esperienziale a Napoli con: soggior-
no nei terranei (“Vasci” o Bassi tipiche abi-
tazioni napoletane), condivisione di pran-
zi e cene a casa degli abitanti locali e visi-
te guidate nei luoghi non contemplati dai
classici itinerari turistici.  •••  

TOBILÌ E VASCITOUR, COOPFOND PREMIA LA CUCINA ETNICA E I BASSI PARTENOPEI
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Nello stabilimento Finmeccanica di Giuglia-
no (Napoli), è andata in scena la dimostra-
zione finale di D-Box (Demining tool-Box),
progetto di ricerca per lo sviluppo di una so-
luzione completa per aumentare la sicurez-
za delle operazioni di sminamento, finanzia-
to dalla Commissione Europea. Finmeccani-
ca, attraverso la divisione Elettronica per la
Difesa Terrestre e Navale, è leader della par-
te di innovazione tecnologica e responsabi-
le della dimostrazione finale del progetto, a
cui partecipano anche altre aziende, univer-
sità e centri di ricerca. 

Tecnologie non solo militari
Un esempio - è stato spiegato - di come

tecnologie e competenze sviluppate nel set-
tore difesa possano essere utilizzate per at-
tività civili e di sicurezza, D-Box è in grado
di integrare informazioni e dati ricevuti da di-
versi strumenti e sensori, consentendo al-
l'operatore di concentrarsi esclusivamente
sulle attività che sta conducendo sul terreno. 

Tempi rapidi e meno problemi
D-Box - secondo quanto illustrato - con-

sente di minimizzare i rischi per l'uomo, au-
mentare l'efficienza delle operazioni e con-
tenere i costi delle campagne di sminamen-

to. Un professionista del settore, infatti, im-
piega oggi circa 8 ore di lavoro per bonifica-
re 5 metri cubi di terreno, con risultati non
sempre affidabili e precisi. 

Grazie a D-Box sarà possibile disporre di
informazioni di dettaglio provenienti da di-
verse fonti - satelliti, droni, telecamere ter-
miche, sensori di prossimità di concezione
innovativa, antenne e altri strumenti sul cam-
po - confrontarle con dati statistici e quindi
intervenire con maggiore sicurezza sull'area
di lavoro. 

Nel corso della dimostrazione sono stati
ricreati diversi scenari applicativi - dal de-

serto al terreno umido, da aree con folta ve-
getazione a zone colpite da esplosioni - per
riprodurre le condizioni e gli ambienti su cui
oggi si concentrano maggiormente le opera-
zioni di sminamento, con particolare riferi-
mento alla Croazia e al Sudan. 

Campania ancora strategica
Il sito Finmeccanica di Giugliano impiega

circa 360 persone che lavorano prevalente-
mente nella microelettronica applicata ai si-
stemi radar terrestri e navali. In questa area
opera da anni anche Selex Es, un altro dei gio-
ielli dell’universo Finmeccanica che però ne-
gli ultimi anni ha ridimensionato il lavoro.
L’investimento su Giugliano con D-Box con-
sente di aprire prospettive di rilancio per
uno dei siti storici del gruppo. La Campania,
così, torna ad essere al centro dell’attività
strategica.  •••

Finmeccanica rilancia Giugliano
Presentato l’innovativo D-Box

Continua l’operazione promo-
zionale "All you can fly: l'esta-
te è servita", lanciata lo scorso
febbraio da Meridiana per gli
acquisti di alcuni giorni su tut-
to il network di voli della com-
pagnia; da oggi infatti l'offerta
coinvolge tutti i voli nazionali
ed internazionali da e per Na-
poli operati dal 3 marzo al 29
ottobre 2016 che sono in ven-
dita a tariffe speciali, se si pre-
nota entro la mezzanotte del 7
marzo prossimo. La compagnia
serve da Napoli le seguenti de-
stinazioni internazionali: Lon-
dra, Madrid, San Pietroburgo
(dal 1 giugno) e Mosca (dal 3
giugno). Dal 6 aprile inoltre ri-
prende il collegamento diretto

intercontinentale con New
York. Per quanto riguarda i vo-
li domestici da e per Napoli, il
network prevede Milano Lina-
te, Milano Malpensa, Bergamo,
Torino, Verona, Cagliari, e Ca-
tania. Dal 22 aprile sarà ope-
rativo anche il volo giornalie-
ro per Olbia. Dal 2 giugno al 4
settembre dallo scalo parteno-
peo si raggiungerà Ibiza, addi-
rittura con frequenze giorna-
liere nel picco di stagione. Dal-
l'ultima settimana di luglio e
per tutto il mese di agosto in-
vece sarà possibile volare di-
rettamente da Capodichino a
Palma di Maiorca, Minorca,
Skiathos, Rodi, Mykonos e San-
torini.  •••

Fincantieri sigla un accordo di
collaborazione con il cantiere na-
vale cinese gestito dalla società
Huarun Dadong Dockyard. Il
contratto, firmato a Shan-
ghai, prevede che l'azien-
da italiana effettui ripa-
razioni e adeguamenti
strutturali delle navi da
crociera con base in Ci-
na. L’intesa, fanno sapere
da Fincantieri, "include lo svi-
luppo di competenze tecniche,
di project management, e di pro-
cedure logistiche. 

In particolare, Fincantieri, at-
traverso la sua business unit de-
dicata Ship Repair and Conver-
sion, fornirà l`esperienza tecni-
ca maturata come operatore di

riferimento del comparto cro-
cieristico a livello globale che,
combinata con le infrastrutture
all`avanguardia di Hrdd, offri-

ranno il fondamentale sup-
porto al nascente setto-

re cruise cinese e ai
principali operatori
crocieristici stranieri
che opereranno nel

mercato locale". 
Il cantiere in questione

lavora su cinque bacini e vanta
grande esperienza di attività su
un ampio ventaglio di tipologie
di unità e un notevole patrimo-
nio di competenze specifiche che
lo rendono particolarmente
adatto anche al settore crocieri-
stico.  •••

MERIDIANA SI RAFFORZA SU NAPOLI FINCANTIERI IN CINA: PATTO CON HDD 

>> È un sistema avanzato
per lo sminamento.
Minimizza i rischi
a carico dell’uomo,
abbatte i costi,
assembla informazioni
da varie fonti



Di FEDERICO MERCURIO 

L’Arte dei Pizzaiuoli napoletani candidata italiana per l'iscrizione
nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale
dell’Umanità: a deciderlo all’unanimità la Commissione di valutazio-
ne nazionale per l’Unesco, riunitasi oggi a Roma. Un grande ricono-
scimento per Napoli e per il suo più tradizionale prodotto culinario
come sottolinea anche Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della
campagna #pizzaUnesco e già Ministro dell’Agricoltura.

"È con grande soddisfazione che ho accolto questo importante
voto - dice - Ringrazio gli oltre 850.000 firmatari della petizione, tut-
te le associazioni che hanno aderito e in particolare la Commissione
Italiana Unesco e tutti i ministeri che hanno espresso un voto unani-
me per questa candidatura. Ora serve il massimo impegno per otte-
nere l’iscrizione nel registro mondiale e la tutela di questa tradizio-
ne che riguarda uno dei prodotti più noti al mondo".

La conferma della candidatura arriva anche dal Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali. "Sono molto contento che la
Commissione nazionale Unesco abbia confermato la candidatura di
una tradizione così importante per il nostro Paese - dichiara il Mini-
stro Maurizio Martina - Prosegue anche così il nostro lavoro di valo-
rizzazione del Made in Italy dopo Expo Milano 2015. L'arte dei piz-
zaiuoli rappresenta un simbolo di italianità nel mondo e questa can-
didatura dimostra ancora una volta l'impegno del governo di pro-
teggere e promuovere, in tutti i contesti mondiali, le tradizioni agroa-
limentari italiane". Il dossier sarà valutato dall'Unesco nel corso del
2017 e l’esito sarà noto entro dicembre 2017.

L'arte dei pizzaiuoli napoletani sarà dunque l'unica candidatura Ita-
liana nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'umanità Unesco. Scel-
ta perché "rappresenta l'Italia in tutto il mondo".

Ha partecipato al presidio a Roma in attesa della notizia il presi-
dente di Coldiretti Campania Gennarino Masiello, nella veste di vice

presidente nazionale Coldiretti. "Abbiamo ottenuto il primo obietti-
vo a Napoli - commenta Masiello - un anno fa, quando in un evento
in via Chiaia celebrammo la notizia della candidatura. Pochi giorni fa
abbiamo raccolto l'adesione di altre organizzazione a sostegno di que-
sta battaglia. Oggi arriva l'ulteriore passo verso il verdetto finale di
Parigi. Siamo convinti che la vittoria finale sia a portata di mano. Si-
gnificherebbe blindare un patrimonio straordinario per l'Italia e in
particolare per Napoli e la Campania. Una spinta forte di cui potrà be-
neficiare l'immagine della regione, per il nostro sistema agroalimen-
tare e non solo".

Tante le reazioni politiche dopo la notizia. “Pizza Unesco, Valo-
rizziamo eccellenze di Napoli e artigianato. Da Sindaco tra mie prio-
rità commercio e Made in Naples" scrive in un tweet Gianni Lettieri,
imprenditore e candidato Sindaco a Napoli. 

"Un obiettivo importante che ci riempie di soddisfazione e che an-
che il Parlamento ha aiutato a raggiungere" è il commento della de-
putata Pd Colomba Mogiello. "Un obiettivo - prosegue - che noi par-
lamentari in modo trasversale abbiamo sostenuto fortemente e pro-
mosso firmando numerosi la petizione proposta dall'Associazione
Pizzaiuoli Napoletani, Associazione Verace Pizza Napoletana e Fon-
dazione UniVerde, dell'ex ministro dell'Agricoltura Pecoraro Scanio.
E presentando sull'argomento una mozione a mia prima firma e con-
divisa da molti miei colleghi".  •••

Agroalimentare,
l’arte della pizza
nella lista Unesco:
c’è la candidatura
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Msc, iniziano i lavori per Seaside
Il gigante delle navi da crociera
La prima sezione Msc Seaside, futuristica nave
che Msc Crociere ha commissionato a
Fincantieri, è stata impostata nel bacino di
Monfalcone (Gorizia). Con una stazza lorda di
154mila tonnellate, Msc Seaside sarà la nave
da crociera più grande mai realizzata in Italia.
L’imbarcazione debutterà a novembre del
2017 e sarà battezzata a Miami il mese
successivo. MscCrociere ha commissionato a
Fincantieri 2 navi di generazione Seaside più
una ulteriore attualmente in opzione, per un
investimento di 2,1 miliardi di euro. •••

Soft Marine e gli arredi di lusso
Così la crisi diventa un ricordo 
Dalla nautica all’arredamento per combattere
la crisi e salvaguardare i posti di lavoro. È la
storia di Soft Marine, l’azienda
dell’imprenditore napoletano Vincenzo
Castagnola. “Nel 2009 - racconta lui - quando
è iniziata la grande crisi ci siamo riposizionati
e abbiamo deciso di aprire delle divisioni di
arredo di lusso”. Una scelta che è costata
molto in termini di investimenti ma che
adesso produce profitti. Soft Marine arreda
sia yacht di lusso che alberhi e resort. Il tutto
all’insegna della massima qualità.  •••



È Antonio Borea il nuovo presiden-
te di Confcooperative Campania
(quasi mille imprese, di cui 19
banche di credito cooperativo,
75.000 soci di cui il 49,3% è
donna, per un fatturato totale
di circa 850 milioni di euro). Bo-
rea e il Consiglio regionale gui-
deranno nei prossimi anni l'Or-
ganizzazione che rappresenta il
movimento Cooperativo in Campa-
nia, nel pieno di una fase riorganizzati-
va. Borea, irpino, presidente uscente di Con-
fcooperative Avellino, riceve il testimone da Maria Patrizia Stasi.
L'elezione è avvenuta, presso Villa Doria D'Angri, a Napoli, in via Pe-
trarca, in occasione dell'assemblea dei soci delegati al voto e dei rap-
presentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale ed associativo.

•••••

Antonio Areniello
E’ stato confermato all'unanimità alla presidenza del Consiglio No-
tarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Riconfermati quali compo-
nenti del Consiglio i notai Nicola Rotondano e Stefano Santangelo. La
riunione consiliare che ha sancito la riconferma di Areniello era sta-
ta preceduta dall'adunanza collegiale nel corso della quale il Presi-
dente uscente aveva ricevuto il voto della quasi totalità dei compo-
nenti del Distretto.

•••••

Matteo Casale
Magistrato e già presidente della Corte d'Appello di Salerno, è no-
minato capo di Gabinetto del rettore dell'Università di Salerno, Au-
relio Tommasetti. Originario di Pontecagnano Faiano (Salerno), una
laurea in giurisprudenza con lode, Casale entra in magistratura a 25
anni. Ricopre, nel corso della carriera giudiziaria, gli incarichi di giu-
dice istruttore a Lagonegro (Potenza), pretore del lavoro a Salerno e
presidente della Corte d'Appello di Potenza prima di ottenere iden-
tica nomina nella città campana. Dal 1986 è giudice presso la com-
missione tributaria di Salerno di cui attualmente presiede due sezioni.

•••••

Matteo Cutolo
È tra i tre migliori pasticcieri d'Italia.  E' questo il verdetto del Cam-
pionato Italiano di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, organizzato
dalla Fipgc (Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioc-
colateria) che si è tenuto il 28 e 29 febbraio in occasione della fiera
del Tirreno CT a Massa Carrara. Il pasticciere di Ercolano, in provin-
cia di Napoli, costituirà insieme a Enrico Casarano, della città omo-
nima in provincia di Lecce, e Giuseppe Russi di Laterza, in provincia
di Taranto la nazionale che difenderà il tricolore ai Mondiali del 2017.

Antonio Borea
nuovo presidente
Confcooperative

Vincenzo Germano 
E’ il nuovo presidente regionale dell’Aiccre, la Sezione italiana del Con-
siglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. Ad eleggerlo l’assemblea
campana dell’Associazione italiana dei comuni, delle province, delle
regioni e delle altre comunità locali che si è riunita sabato 27 febbraio
nella sala convegni dell’hotel Ariston di Paestum. Vincenzo Germa-
no, membro del Direttivo Nazionale Aiccre e già amministratore del
Comune di Pontecagnano Faiano, subentra a Domenico Zinzi. 

•••••

Pietro Giudice
è stato nominato componente della Commissione nazionale per l'ag-
giornamento dei Lea (livelli essenziali d'assistenza) e la promozione
dell'appropriatezza del servizio sanitario nazionale, presieduta dal
ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Giudice è primario di car-
diologia interventistica al Policlinico di Salerno.

•••••

Maria De Luzenberger Milnernschim
Si è insediata ufficialmente come nuovo capo della Procura per i Mi-
norenni di Napoli. Dopo aver esercitato ininterrottamente le funzio-
ni in diversi Uffici Giudiziari acquisendo una vasta esperienza, sot-
tolinea la nota diffusa dalla Questura partenopea, è approdata circa
12 anni fa alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli co-
me sostituto procuratore, distinguendosi per la sua preparazione ed
attenzione alle problematiche sociali ed alle esigenze giovanili.   

•••••

Franco Mirabelli
Il senatore è il nuovo commissario provinciale del Pd Caserta: a no-
minarlo è stato il vice segretario dei Democratici Lorenzo Guerini. La
nomina è avvenuta come da Statuto nazionale dopo aver avendo sen-
tito il parere della Commissione nazionale di Garanzia e su indica-
zione del segretario nazionale. Il neo commissario avrà il compito di
coordinare la fase delle elezioni amministrative e di avviare un per-
corso condiviso che consenta di aprire l'iter congressuale per giun-
gere alla elezione del nuovo segretario provinciale.

•••••

Guglielmo Peluso
E’ il nuovo presidente del Collegio dei revisori dei conti di Confcom-
mercio Imprese per l’Italia della provincia di Napoli. L’elezione è av-
venuta nel corso della riunione indetta, a norma di Statuto. Sono sta-
ti eletti, in qualità di membri effettivi, anche Raffaele De Leonardis
e Vincenzo Orefice. Guglielmo Peluso svolge la sua attività di dotto-
re commercialista e revisore contabile a Napoli per conto di prima-
rie società e nell’attività professionale è specializzato nella consulenza
societaria, fiscale e contabile. Attualmente è componente della Com-
missione Diritto Societario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
esperti contabili di Napoli. 

•••••

Maria Rosaria Rossi
L’amministratrice unica di Forza Italia assume l'incarico di commis-
sario del partito a Caserta e provincia. Lo ha fatto sapere il senatore
Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia
aggiungendo di aver "su incarico del presidente Silvio Berlusconi”
chiesto a Rossi il suo impegno “in questa difficile fase elettorale”.
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Viaggio in 3D nel corpo umano
così rinasce Città della Scienza
Di ANTONIO AVERAIMO

Un progetto da 27 milioni di euro, sei dedicati ai contenuti del museo,
e 21 alla costruzione della struttura: 3mila metri quadri di gallerie
espositive interattive, laboratori didattici e spazi di approfondimen-
to, dedicati alla scoperta del corpo umano e alle varie fasi di svilup-
po della vita, dalla riproduzione, alla nascita, fino all’invecchiamento.
Sono i numeri di "Corporea", il primo museo italiano dedicato al cor-
po umano: rivive così la Città della Scienza di Napoli, a tre anni dal-
l'incendio che portò alla distruzione dello Science Center. 

L'orrore delle fiamme bruciò l'edificio in 12 ore, tanto ci volle ai
pompieri arrivati subito sul posto per spegnere il fuoco che avvolge-
va l'edificio affacciato sul mare di Bagnoli: 12.000 metri quadrati che
erano stati annoverati tra le migliori eccellenze scientifiche italiane e
ogni anno venivano visitati da circa 300.000 persone. 
Partì subito una catena di solidarietà che, anche grazie a un crowd-
funding al quale hanno aderito più di 20.000 donatori, ha portato
alla raccolta di oltre un milione di euro, utilizzato per far ripartire il
percorso del Museo della Scienza e riadattare ad area espositiva tut-
to il pian terreno dell'edificio accanto a quello bruciato (che prima
ospitava solo uffici) e che ora ospita le mostre di divulgazione scien-
tifica. 

Ed eccoci a Corporea, un museo interattivo che propone un viag-
gio nel corpo umano tra installazioni, realtà virtuale, una vetrina sul-
la ricerca scientifica, laboratori e un percorso dedicato ai bambini. Cor-
porea promette quindi di essere una sintesi di più offerte: un percor-
so espositivo che segue le varie fasi di sviluppo della vita di un esse-
re umano, dalla riproduzione, alla nascita, al suo invecchiamento, fo-
calizzandosi su alcune temi fondamentali e di grande attualità come

il cervello e le sue funzioni; il sesso; cellula, genetica e evoluzione, le
trasformazioni del corpo nel corso del tempo; il rapporto tra salute e
stile di vita. 

E ancora un Cave, ovvero uno spazio immersivo di realtà virtuale
in cui il visitatore potrà calarsi in avventure sempre nuove; un per-
corso per i più piccoli, con esperienze divertenti e coinvolgenti sulla
conoscenza del proprio corpo. Corporea è inoltre una vetrina della ri-
cerca scientifica che offrirà l’opportunità di scoprire le nuove frontiere
della medicina e uno spazio sempre aggiornato e aperto al territorio;
Lo spazio ospietrà infine laboratori e agorà per ospitare attività di-
dattiche, spettacoli di teatro scientifico, animazioni e incontri con
esperti.

“L'inaugurazione del nuovo edificio di Città della Scienza è un se-
gno dell'Italia che ce la fa, e al Paese dico di guardare oggi a Napoli e
di cercare di imitare quello che oggi sta succedendo qui", afferma il
ministro per le Infrastrutture, Graziano Delrio nel corso dell'inaugu-
razione. Rivolgendosi al sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che in-
vitava il Governo alla collaborazione per sbloccare l'area di bagnoli,
il ministro ribadisce: “Rispondo con una frase di Henry Ford: 'metter-
si insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare in-
sieme è un successo'”. 

A margine della cerimonia, dal canto suo de Magistris ribadisce: "Na-
poli sta cercando di riscattare una comunità e sta riscoprendo una vo-
glia di farcela e forse bisogna trovare il punto di equilibrio tra esigenze
a volte diverse. Napoli vuole essere forte, autonoma, con dignità, vuo-
le costruire con il governo un rapporto sempre più forte. Da parte no-
stra ci sarà sempre passione, onestà, coraggio e amore per questa ter-
ra. In questo periodo anche con il presidente De Luca stiamo cercan-
do di rafforzare la collaborazione istituzionale"  •••

Un progetto da 27 milioni di euro, 3mila metri quadri di
gallerie espositive interattive per illustrare come “funzioniamo”

>>

La bellezza contro il male 
Domenica 6 marzo, in prossimità della festa
della donna, all'interno del Presidio Ospeda-
liero “S. Maria della Pietà ” di Casoria (Napoli)
si svolgerà la manifestazione “Donna, infinita
bellezza”, organizzato dalla Unità Operativa
di Oncologia. Il reparto di oncologia si trasfor-
merà grazie alla sensibilità dell’hair stylist
Pasquale Salsano. •••

Un duomo nel golfo di Napoli
Un duomo (rigonfiamento) sul fondo marino
con associate emissioni gassose è stato
localizzato per la prima volta nel Golfo di
Napoli a una distanza di circa 5 km dal porto
di Napoli e 2.5 km da Posillipo. A individuarlo
un team di ricercatori del Cnr durante i rilievi
effettuati a bordo a bordo della nave oceano-
grafica Urania del Cnr.



Di CRISTIAN FUSCHETTO

Affidatevi a una tela affollata di
post it colorati per testare e sce-
gliere i modelli di impresa più
adatti alle vostre specifiche esi-
genze di business e alle
imprevedibilità di
tempi e mercati in
costante cambia-
mento. 

L’ispirazione
arriva da lonta-
no: direttamente
da un esperto di
business modeling,
lo svizzero Alexan-
der Osterwalder,
mente delle inno-
vative tecniche
descritte nel vademecum “Crea-
re modelli di business”, ma a dif-
fondere per la prima volta a Na-
poli l’idea di “business model
canvas” sarà un workshop pro-
mosso dagli italianissimi Fran-
cesco D’Ausilio (laureato in eco-
nomia, esperto di project mana-
gement e di modelli di business
per l’innovazione aziendale, la
cultura, e il sociale) e Ugo Men-
des Donelli (fondatore di Hugo-
wiz, società di consulenza stra-
tegica aziendale, e divulgatore
della cultura dell'Innovazione
del Business Model).

Il workshop a Napoli
L’appuntamento è fissato per

il prossimo giovedi 10 marzo al-
la Hub SpA (Soluzioni srl, via
gianturco 66 - info su busines-
smodelworkshop.it) ed è rivolto

a professionisti della con-
sulenza aziendale e

imprenditori profit
e no profit: nove
ore per una stra-
tegia che si basa
su nove elementi
da sviluppare

creativamente,
tutti correlati alla

buona riuscita di un
progetto imprendi-
toriale. 

“Attraverso lo
spostamento dei post it – spiega
D’Ausilio - è facile testare il mo-
dello d’impresa, più che attra-
verso l’elaborazione dei business
plan. Variare un elemento dei no-
ve comporta automaticamente
delle ripercussioni in tutti gli al-
tri elementi del modello. 

E pertanto è possibile testare
in via immediata le innovazioni
che l’impresa vuole applicare al
proprio business senza essere già
ancorati a tutti i calcoli che il bu-
siness plan comporta. Dopo i test
si può elaborare un solo business
plan, quello risultante dalla si-

mulazione più efficace ed effi-
ciente”. 

Un successo planetario
Proposto da Osterwalder nel

suo primo lavoro, “Business Mo-
del Ontology” (2004), Il Business
Model Canvas è stato successiva-
mene sviluppato dallo stesso
Osterwalder, da Yves Pigneur e
da Alan Smith insieme ad una
community di 470 esperti in 45
paesi del mondo: questo ha por-
tato alla pubblicazione del libro
Business Model Generation (in
Italia Creare modelli di business,
Edizioni FAG), oggi un best seller
mondiale tradotto in 30 lingue. 

La diffusione del libro nel
mondo e la potenza del modello
ha trasformato il Business Model
Canvas in uno standard interna-
zionale e per questo viene inse-
gnato nelle migliori business
schools del mondo come la Stan-
dford University e la Berkley Uni-
versity.

la ragione del successo presso
il grande pubblico è semplice:
mentre in letteratura esistono dif-
ferenti concettualizzazioni che
descrivono il modello di business,
nella maggior parte dei casi però
la rappresentazione visuale ri-
sulta piuttosto complessa e scar-
samente intuitiva. Il lavoro di

Osterwalder è stato quello di  pro-
porre un unico modello realizza-
to a partire dalle similitudini di
una vasta gamma di altri frame-
works che si sono succeduti nel
tempo, creando una sintesi fun-
zionale decisamente esaustiva.

Metodo dinamico
La “tela” ha uno spirito demo-

cratico e orizzontale: “Il canvas –
continua D’Ausilio - a differenza
del business plan, può essere let-
to e commentato da chiunque al-
l’interno dell’impresa, non ri-
chiede particolari conoscenze e
questo amplia la condivisione e la
discussione a tutti. Inoltre sem-
plifica la scoperta e la visualiz-
zazione dei cosiddetti intangi-
bles, gli elementi dell’azienda che
danno valore al prodotto ma che,
molto spesso non ricevono una
accurata valutazione e eviden-
ziazione all’interno del business
plan”.  Oltre ogni sorta di statici-
tà: “Il canvas, infatti, va revisio-
nato ogni sei mesi almeno, sti-
molando all’innovazione senza
costi aggiuntivi”.  ••• 

FUTURA 11
5 marzo 2016

Se l’innovazione è orizzontale
Il metodo Canvas, il “business plan dei post-it”, sta rivoluzionando il modo di
fare impresa. Giovedì 10 marzo Hub Spa promuove un workshop a Napoli

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA

Francesco D’Ausilio



Contro la scuola che non inventa 
Elogio dell’ignoranza “genuina”

Il riformatore della scuola John Dewey (1859-1952)
annoverava tra protagonisti dell’istruzione un inedito
soggetto: l’ignoranza da lui definita ‘genuina’

>> BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

È l’insegnamento che dà il ritmo alla scuola nel
paese del Bazar delle Follie. E le riforme dell’istru-
zione mai sono uscite dalla trincea dell’insegna-
mento dove si trovano asserragliati i docenti.
Eppure, il rinascimento imprenditoriale scaturisce
dall’istruzione focalizzata sull’apprendimento. Il
Rinascimento è stato un tempo d’apprendimento,
cadenzato dagli umanisti riuniti alla corte di
Lorenzo de’ Medici (1449-1492). Ci furono educa-
tori rinascimentali e poi altri sulla loro scia che
concepirono modi innovativi di intendere l’istru-
zione, tracciando sentieri rivoluzionari a confron-
to dell'ortodossia dell'insegnamento svolto nella
scuola.
In un reportage da Tokyo del febbraio 1990, il
giornalista italiano Tiziano Terzani scriveva a
proposito della scuola giapponese: “A scuola il
bambino non viene abituato a pensare con la
propria testa, ma addestrato a dire la cosa giusta
al momento giusto. Per ogni domanda esiste una
risposta e quella va imparata a memoria. ‘Che cosa
succede quando la neve si scioglie?’ chiede la
maestra, e la classe, in coro, deve rispondere
‘Diventa acqua’. Se a uno viene da dire: ‘Arriva la
primavera!’ è reguardito”.
L’umanista rinascimentale olandese Erasmo da
Rotterdam (1466-1536) riteneva che il compren-
dere attraverso la conversazione degli studenti
tra di loro e con i docenti fosse molto più impor-
tante del memorizzare che contraddistingueva
molte scuole religiose del medioevo. Sulla scia di
Erasmo, il pedagogista moravo Giovanni Comenio
(1592-1670) suggeriva agli insegnanti di far leva
sul sentire degli allievi anziché accontentarsi della
loro capacità di memorizzare. E l’apprendimento
attraverso la conversazione, secondo il filosofo e
medico inglese John Locke (1632-1704), doveva
porsi al centro del curriculum scolastico. Ai primi
del Novecento, lo scrittore italiano Giovanni
Papini (1881-1956) si esprimeva contro la scuola
che “non inventa le conoscenze ma si vanta di
trasmetterle” (Papini, 1919), e spostava l’enfasi
dall’insegnamento che porta gli studenti a dare
risposte corrette all’apprendimento nei laboratori
di sperimentazione dove poter sollevare, studenti
e maestri insieme, interrogativi inespressi e
inediti, oltre che imparare dagli errori.
All’incirca al tempo di Papini, sulla sponda ameri-

cana dell’Atlantico, il riformatore della scuola John
Dewey (1859-1952) annoverava tra protagonisti
dell’istruzione un inedito soggetto: l’ignoranza da
lui definita ‘genuina’. Questa sarebbe benefica
perché accompagnata da umiltà, curiosità e
apertura mentale (Dewey, 1933). Oltre che genui-
na, questa ignoranza è generatrice di idee nuove.
La conoscenza acquisita è l’equivalente del medie-
vale ‘Finis Terrae’. Al di là dell’orizzonte visibile
delle ‘Colonne d’Ercole’, c’è il continente ignoto –
ciò che non si sa e non si sa di non sapere. Come
sostiene il direttore del Dipartimento di Scienze
biologiche alla Columbia University, Stuart Fire-
stein, per superare il limite del conosciuto ci vuole
l’abilità di rimanere nel mistero e nello sconosciu-
to – che è come “trovare un gatto nero in una
stanza buia, specialmente quando il gatto non c’è”,
secondo il detto di Confucio.
L'ignoranza non è una barriera all’azione. L’ap-
prendimento dell’ignoranza creativa è un percorso
che inizia quando si spegne la luce del giorno che
è la certezza, avanzando nella notte buia dell’in-
certezza non misurabile. Quel che accadrà lungo il
percorso verso il futuro lo si scoprirà strada
facendo, come parte del processo di rifare e
inventare. Vivendo nella certezza dell’incertezza,
gli ignoranti creativi affrontano, sguardo in avanti,
l’imprevedibile. È così che si tracciano – non si
trovano! – sentieri inediti nelle scienze, nell’arte e
nella cultura, e nell’imprenditorialità che da quelle
trae nutrimento. Proprio ciò che contraddistinse
l’Età del Rinascimento.
Un nuovo rinascimento imprenditoriale è, dunque,
il risultato della deviazione dal tradizionale
percorso dell’insegnamento. Devianti lo sono testi,
saggi, articoli e corsi sull’ignoranza che stanno
arricchendo la letteratura e le pratiche d’appren-
diment, entrando in conflitto con le mappe della
conoscenza e le strutture mentali sin qui padro-
neggiate e difese ad oltranza nel paese del Bazar.
Qui, ça va sans dire, sono guai solo a citare testi,
saggi, articoli e corsi focalizzati sull’ignoranza.
Restano estranei al paese personaggi quali, a mo’
d’esempio, il sociologo Michael Smithson, il
chirurgo Marlys H. Witte, il neuroscienziato Stuart
J. Firestein, il linguista Mark Forsyth e il giornali-
sta Jamie Holmes. •••

piero.formica@gmail.com

John Dewey
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Biotecnologie, aziende campane
si fanno strada a Francoforte

L’Itkam ospiterà dall’8 al 10 marzo una delegazione
campana di operatori del settore. Obiettivo favorire 
la nascita di nuovi contatti e cooperazioni

>> VITA CONSOLARE
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Di BRUNO RUSSO

La Campania e la Germania cercano di collabora-
re da tempo per la gestione delle opportunità
imprenditoriali. Alcune aziende dell’agroalimen-
tare campano, per esempio, sono state selezio-
nate nel corso dell’ultimo anno per il gruppo di
forza Edeka della catena di distribuzione tede-
sca, come illustra il Console Onorario a Napoli
della Germania,  Giovanni Caffarelli, rappresen-
tante  della Camera di Commercio italo – tede-
sca: “L’ Edeka Südwest che opera nel Länder

Assia, Baden- Württemberg, Renania-Palatino e
Saarland, con il suo fatturato di oltre 6 miliardi
di euro, ha ultimamente offerto opportunità
anche ai fornitori italiani, ad essere parte inte-
grante del successo; altre realtà diventeranno
nel corso del futuro parte integrante dei vividi
rapporti tra Italia e Germania “. Ora invece, le
aziende campane nel campo biotecnologie,
potranno a breve approfondire la materia con
l’Itkam (Camera di Commercio Italiana per la
Germania) che ospiterà dall’8 al 10 Marzo 2016
a Francoforte una delegazione campana di
operatori del settore. L’Assia è la regione leader
in Germania per l’industria delle biotecnologie,
e sul territorio restano attive 225 aziende, per
un totale di 19500 lavoratori e un fatturato di
5,2 miliardi di Euro: il tessuto aziendale è com-
posto per il 40% da piccole e medie imprese  con
meno di 10 dipendenti, mentre il 14% delle
aziende conta più di 500 dipendenti, il che
fornisce la componente più importante e genero-
sa di tutta l’occupazione. Sono le fondamentali

premesse per l’incontro ospitato da ITKAM,   che
in realtà è un vero e proprio progetto  , in colla-
borazione con Assocamerestero e Biocam
S.c.a.r.l.  che ha uno scopo bene preciso e ben
noto: Favorire la nascita di nuovi contatti  e
cooperazioni tra aziende ed esponenti della
ricerca campana con le loro controparti tedesche
che si sono insediate nell’area di Francoforte e
nella Regione di Rhein-Main. Il programma
prevederà una tavola rotonda, alcune visite ad
aziende e centri di ricerca, nonché alcuni mo-
menti  di networking . Biocam S.c.a.r.l.  è una
società di biomedica e bioingegneristica campa-
na che si avvale di un modello organizzativo in
cui, negli organi decisionali, trovano grande
rappresentanza  le risorse scientifiche ed indu-
striali: negli ultimi tempi è sempre di più proiet-
tata sul mercato europeo con l’intento di svilup-
pare marcatori di nuova generazione per l’iden-
tificazione in tempi sempre più rapidi. L’Itkam
stima per il 2016, un anno  positivo ma con un
livello di crescita piuttosto moderato per ciò che
attiene le prospettive  per le aziende italiane
nel mercato tedesco.  

Considerato lo scenario attuale, la Itkam
concentrerà la sua attenzione nei settori chiave
dell’Aerospaziale, Agroalimentare, Automotive,
Biotecnologie, Energie, Fiere, Nautica, Rinnova-
bili, Tessile, Turismo: le pmi sono il vero motore
del settore industriale italiano. Per espanderne
la presenza nel mercato tedesco è cruciale la
collaborazione con le altre Camere di Commercio
italiane e con gli enti regionali, al fine di coordi-
nare eventi promozionali dell’export,  per
singole aziende e gli interi distretti produttivi .
Tutto ciò significa che il far conoscere e introdur-
re le aziende italiane nel mercato teutonico,
nonché creare una rete tra queste, che significa
sinergie collaterali, è la chiave di volta per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione dell’intero
compartimento italo tedesco. Premessa fonda-
mentale e necessaria è l’impegno da parte di
Itkam ad assimilare e far conoscere sempre al
meglio, quelle che sono le necessità delle azien-
de e dei loro clienti, per dare loro il valido
supporto, teso ad indirizzare strategicamente le
attività , e il coordinamento con le economie di
larga scala. •••
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L’Isis e il petrolio nordafricano
Ue debole di fronte alla minaccia

L'eventuale impegno internazionale per “pacificare” la
Libia è ormai un impegno che, con tutta probabilità,
non porterà a nuovi dati positivi in quell'area

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Troppo poco, troppo tardi. L'eventuale impegno
internazionale per “pacificare” la Libia è ormai
un impegno che, con tutta probabilità, non
porterà a nuovi dati positivi in quell'area.
Vediamo i dati: dovrebbero esserci attualmente
circa 6500 militanti dell'Isis in Libia, il doppio di
quanto si pensava appena pochi giorni fa. Il loro
numero sta comunque crescendo rapidamente. 
Il “califfo” Al Baghdadi sta trasferendo in Libia e
in Tunisia, per via terra o addirittura per mare,
tutti quei terroristi che, grazie alle vittorie russe
e dell'Esercito Arabo Siriano di Bashar el Assad,
non riescono più ad arrivare sul territorio
dell'Isis dai confini siriano e turco. 
Ormai i siriani di Bashar sono a poche decine di
chilometri da Raqqa, la “capitale” del califfo.
Le “cellule” di Al Baghdadi erano però già
presenti sul territorio libico prima della riscossa
siriana e della presenza russa, mentre la caduta
di Gheddafi ha aperto le porte, da subito, a
gruppi jihadisti come Ansar al Sharia, che uccise
il console americano a Bengazi nel settembre
2012, e Al Qaeda nel Maghreb Islamico, che già
il colonnello della Sirte aveva represso nella
Libia meridionale. 
Potrebbero essere arrivati nel territorio dell'Isis
almeno 36.000 combattenti stranieri, i cosiddet-
ti “foreign fighters”, da almeno 120 Paesi
diversi.
La logica strategica di Al Baghdadi è quindi
chiara: fare della Libia la base di partenza per
portare la guerra, e non solo il terrorismo, che è
una specifica strategia bellica, nella penisola
eurasiatica, utilizzando una sequenza di azioni
che saranno, con ogni probabilità, prima il
terrorismo vero e proprio, poi la manipolazione
delle vaste minoranze islamiche presenti in UE,
poi la massificazione dello scontro e, infine,
l'inizio di una guerriglia interna all'Europa.
Che il governo “unitario” libico si insedi o meno
è di scarsa importanza, per l'autonominatosi
califfo. 
L'importante è che non abbia potere reale sul
territorio e che non unifichi davvero tutte
quelle numerosissime “kabile”, tribù, che Ghed-
dafi aveva duramente posto sotto il suo unico
comando.
Se avverrà un intervento europeo o, per essere

più esatti, francese, italiano e britannico, con il
sostegno degli USA, la sequenza dei fatti divie-
ne ancora più prevedibile. 
Ci sarà una richiesta di aiuto del governo unita-
rio libico, che non per questo certo metterà a
tacere le discordie e gli interessi divergenti al
suo interno, una risoluzione del Consiglio di
Sicurezza dell'ONU, quella organizzazione che
Cossiga definiva un “ente inutile”, poi arriveran-
no i militari, magari con un comando unitario
dell'Italia, ad “addestrare” la polizia locale, con
qualche operazione dei Corpi Speciali. 
Anche tutto ciò avviene troppo tardi e troppo
poco.
Unire insieme Gran Bretagna, Francia e Italia in
una impresa di peacenforcing in Libia è politica-
mente possibile ma operativamente poco
sensato.
Ed è bene ricordare che la dottrina delle “opera-
zioni di pace” onusiana è stata inventata quan-
do il terrorismo islamico o, per meglio dire, il
jihad, non era ancora apparso all'orizzonte. 
Per l'Isis, la Libia è il secondo fronte del suo
peculiare jihad, la base per controllare il petro-
lio che fu la fonte del benessere libico durante
la dittatura, per utilizzare i suoi pozzi e vendere
gli idrocarburi di contrabbando, grazie peraltro
all'abbassamento dei prezzi al barile e alla
copertura di alcuni Paesi produttori che “mesco-
lano” il loro petrolio con quello comprato al
mercato nero del jihad. 
L'Isis ha una sua strategia globale, l'Europa no. 
Gli Stati Uniti, poi, manifestano chiaramente di
non volersi occupare più del Medio Oriente in
alcun modo, e l'UE è spezzata in almeno due
fronti interni sull'immigrazione, mentre la Gran
Bretagna, che pure dovrebbe partecipare alle
azioni sul terreno libico, sta lentamente ma
sicuramente uscendo dall'Unione Europea. 
Sta avvenendo oggi la ripetizione di una vecchia
storia, all'origine dello stesso Islam: alla morte
del profeta Maometto, Bizantini e impero
iranico si erano sfiniti con una lunga guerra tra
di loro, e fu facile per il califfo Abu Bakr cattura-
re l'impero iraniano e la sua capitale Ctesifonte,
per poi dirigersi in Egitto e da lì fino all'Andalu-
sia. 
Sono state le divisioni tra i cristiani a favorire
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l'arrivo del primo jihad e molti cristiani orienta-
li, trattati come eretici dal basileus bizantino,
preferirono il nuovo regime arabo alla repres-
sione dell'Impero d'Oriente. 
Oggi, facile paragone, saranno le divisioni tra gli
occidentali e le loro debolezze interne a favori-
re, Dio non voglia, l'arrivo di questo nuovo
jihad. 
Quindi, tornando ai nostri giorni, l'Italia non
vuole i barconi di migranti sulle sue coste, ed è
per questo che vuole andare a “portare la pace”
in Libia.
Troppo poco, bisogna gestire la destabilizzazio-
ne di tutto il Sahel che produce i migranti,
distruggere i barconi è una ingenua ripicca.
State tranquilli, hanno i soldi per ricomprarli. 
Non sembra poi che la questione petrolifera
tocchi molto gli attuali decisori italiani, i quali
credono alle “magnifiche sorti e progressive”
dei cosiddetti riformisti iraniani appena eletti
ma, come diceva Voltaire, “i fatti hanno la testa

dura”. 
I riformisti di Rowani, a Teheran, hanno avuto la
maggioranza, con 92 seggi, agli “indipendenti”
ne sono andati 44, ai contrari all'accordo del
P5+1 sul nucleare iraniano sono andati 115
seggi che, se mettiamo in conto i 39 che andran-
no al ballottaggio in Aprile, rendono la vittoria
dei favorevoli all'accordo con l'Occidente meno
brillante di come si pensi. 
Senza aggiungere che Rowhani, forte di una
vittoria politica, detterà subito le sue condizioni
all'Occidente. 
La Francia non vuole di fatto le operazioni in
Libia. E' già presente in Sahel, sta facendo
operazioni controterrorismo sul suo territorio,
opera ormai anche in Senegal e in Mali; non ha,
probabilmente, la forza per gestire bene la
situazione sul campo in Libia. 
A proposito, vogliamo sostenere il governo “di
unità nazionale” a Tripoli o combattere l'Isis? 
La Gran Bretagna ci sarà perché vuole tentare di
riprendersi un pezzo di Mediterraneo. Non ci
riuscirà, ma non vuole certo che Francia e Italia
si riprendano la "sponda fatale" libica. 
Tre interessi divergenti di tre Paesi che dovreb-
bero combattere insieme. 
Gli USA lanceranno droni, che non hanno fami-

glia e soprattutto non votano, e pochissimo
altro.
Ancora una volta troppo poco, troppo tardi. 
Detto con la mia consueta brutalità, occorre che
una logica più ampiamente strategica, e non
pubblicitaria-demagogica, venga riutilizzata in
Medio Oriente e nel Mediterraneo.
Se gli USA se ne vanno, e non credo che il nuovo
presidente sarà più interventista di Barack
Obama, occorre che le piccole e non più medie
potenze europee trovino un nuovo attore
globale.
Da soli non ce la faranno mai, con i risultati che
non vogliamo nemmeno immaginare. 
Potrebbe essere la Cina, il nuovo attore globale,
in collegamento con Israele, con il quale ha
eccellenti rapporti; ed è in correlazione strategi-
ca con la Federazione Russa, che già sta operan-
do in Siria contro l'Isis.
Pechino è il global player ideale: ha stabili e
ottimi rapporti con tutti, ha la tecnologia, anche
militare, per cambiare la situazione sul campo,
può inoltre premere, senza essere condizionata
oltre un accettabile limite, sull'Iran e sull'Arabia
Saudita, mentre la Cina è in collegamento con lo
stato ebraico, il suo stabile referente per le
tecnologie più evolute. 
Xi Jinping ha costruito un progetto politico
molto ampio nella sua recente visita in Medio
Oriente e, dopo che avrà fatto pulizia all'interno
del PCC e nelle imprese cinesi, e si pensi qui alla
recente eliminazione dei capi della Telecom
cinese e dell'alta moda, il segretario cinese sarà
potentissimo, come e forse più di Mao. 
Occorre quindi vedere il quadro libico nel suo
contesto mediterraneo, che è ormai un teatro
strategico unificato.
L'Isis, che è un gruppo terrorista-jihadista opera,
come tutte le armate similari, in nome e per
conto di uno stato o più stati.
Questi vogliono alcune cose, ma lo dicono in
modo più educato: vogliono il petrolio libico,
vogliono un governo, a Tripoli o a Tobruk poco
importa, del tutto subalterno ai loro interessi,
vogliono infine utilizzare questa fase “liquida”
del terrorismo jihadista per eliminare gli Stati
maghrebini autonomi amici dell'Occidente (e
della Russia). 
Ovvero la Tunisia, l'Algeria, il Marocco e, con un
modulo differente, l'Egitto, che è anche un
choke-point mondiale grazie al canale di Suez. 
L'UE mostra una debolezza strutturale che fa
pensare ad un rapido decadimento geopolitico
ed economico, gli Stati Uniti stanno subendo la
loro ciclica tensione isolazionista; e allora il
mondo sunnita vuole prendersi quel Maghreb
per minacciare l'Europa, inondarla di immigrati,
controllarla con il petrolio nordafricano che
farà, tra poco, concorrenza a quello russo (e
iraniano). 
Se, quindi, non ricominceremo a pensare in
grande, non risolveremo nemmeno le peacen-
forcing operations che, stancamente, ci portia-
mo dietro dalla guerra fredda. •••
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INCENTIVI

Di NINO MESSINA

Nuovi incentivi per le aziende che assumono tirocinanti: il ministero
del Lavoro istituisce il Super Bonus Occupazione per favorire la tra-
sformazione dei tirocini con uno stanziamento complessivo di 50 mi-
lioni di euro.

Garanza Giovani
La misura rientra nell'ambito del programma europeo Garanzia Gio-
vani (Youth guarantee) istituito a seguito della raccomandazione del
Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 con l'obiettivo di fa-
re in modo che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'of-
ferta qualitativamente valida di lavoro o di formazione entro un pe-
riodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal
sistema d'istruzione formale. 

In Italia la Garanzia giovani è stata estesa a tutti gli under 29 che
rientrano nella categoria dei Neet, cioè non occupati, né impegnati in
un percorso formativo, e viene attuata mediante il Programma Ope-
rativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Le misure
Le misure previste dalla Garanzia Giovani in Italia sono accoglien-

za, orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro, appren-
distato, tirocini, servizio civile, sostegno all’autoimprenditorialità,
mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi
Ue, Bonus occupazionale per le imprese che assumono giovani iscrit-
ti al programma, Formazione a distanza.

Con il decreto appena approvato dal Ministero del Lavoro, a que-
sti strumenti si aggiunge anche un nuovo bonus occupazionale, dedi-
cato ai datori di lavoro che assumano i tirocinanti da loro ospitati nel-
l'ambito del programma. Sono incentivate le assunzioni con contrat-
to a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.

Beneficiari
Il Bonus è destinato ai datori di lavoro che assumono un giovane

che abbia svolto un tirocinio curriculare o extracurriculare nell'ambi-
to del piano Garanzia Giovani, purché questo sia stato avviato entro
il 1° gennaio 2016.

Quando spetta il Bonus
L'incentivo è riconosciuto nel caso in cui il tirocinio oggetto della

trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia sta-
to finanziato dal programma Garanzia Giovani; il giovane che ha svol-
to o svolge il tirocinio fosse in possesso del requisito di Neet all'ini-
zio del percorso; le assunzioni siano effettuate nel periodo compreso
tra il 1° marzo 2016 e il 31 dicembre 2016.

Contributi
L'importo dell'incentivo viene definito in base alla classe di profi-

lazione assegnata al giovane dal Centro per l'impiego o dal servizio
competente al momento della presa in carico. Il valore del Bonus è pa-
ri a 3mila euro in caso di profilazione bassa, 6mila euro in caso di pro-
filazione media, 9mila euro in caso profilazione alta, 12mila euro in
caso di profilazione molto alta. •••

CLICCA QUI PER PARTECIPARE

Super Bonus:
50 mln di euro
a chi assume
tirocinanti

• Risorse complessive
50 milioni di euro

• Destinatari
Datori di lavoro che assumono un giovane che abbia
svolto un tirocinio curriculare o extracurriculare
avviato entro il 1° gennaio 2016.

• Condizioni
Tirocinio finanziato da Garanzia Giovani 
Tirocinante in possesso del requisito di Neet
Assunzione tra il 1° marzo 2016 e il 31 dicembre 2016

• Contributi
Bonus di 3mila euro per profilazione bassa, 6mila
euro per profilazione media, 9mila euro per
profilazione alta, 12mila euro per profilazione molto
alta.

UNA MISURA RISERVATA AI NEET
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Big data, auto-segnalazione 
dai centri di formazione e ricerca
Il Ministero dell'Istruzione ha costituto un
Gruppo di lavoro per avviare una riflessione
condivisa sui big data. Uno degli obiettivi del
Gruppo è la mappatura dei centri (universitari
e non) che operano nel settore dei big data
con riferimento alla formazione, ricerca e
costruzione di competenze. Il Gruppo di
lavoro invita tutti i soggetti attivi con
programmi di formazione, valorizzazione o
ricerca a segnalare tali iniziative all’indirizzo
bigdata@miur.it , fornendo i link ai siti dove
tali iniziative sono illustrate. •••

Nuovo sito per Campania SiCura
News dalla filiera agroalimentare
E’ disponibile on line il sito
www.campaniasicura.it, realizzato nell’ambito
della commessa PAC III DGR 497/2013 -
Misure anticicliche e salvaguardia
dell’occupazione. Il sito intende fornire
informazioni riguardanti tutte le opportunità
della filiera agroalimentare inerenti la
commessa (avvisi, bandi, possibilità di
finanziamento, documentazione, risultati) a
tutti gli operatori del settore, ai media,
nonché ai consumatori. Per un contatto
diretto c’è un apposito form. •••



Sicurezza sul lavoro, parte Isi 2015
Finanziamenti fino a 130mila euro
Di MARGHERITA DICAMPO 

Fino alle ore 18 del 5 maggio le aziende in-
teressate al nuovo bando Incentivi Isi 2015
potranno inserire online, sul portale del-
l’Inail, le domande di finanziamento. Sono
oltre 276 i milioni di euro a fondo perduto
che l’Istituto mette a disposizione per tutte
le imprese che investono in sicurezza.
I contenuti del bando Isi 2015 sono stati il-
lustrati, a Roma, dal presidente dell’Inail,
Massimo De Felice, alla presenza del mini-
stro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giu-
liano Poletti, nel corso di una conferenza
stampa presso il Parlamentino della sede
dell’Istituto di via IV Novembre.

A essere interessati sono i progetti di in-
vestimento volti al miglioramento delle con-
dizioni di salute e sicurezza del lavoro, per
l’adozione di modelli organizzativi e di re-
sponsabilità sociale e – novità del bando Isi
2015 – per la bonifica da materiali conte-
nenti amianto. Dal 2010 a oggi, attraverso
le sei edizioni del bando Isi, l’Inail ha stan-
ziato un ammontare complessivo di oltre un
miliardo e trecento milioni di euro.

Le parole di De Felice e Poletti
“L’azione diretta sulla prevenzione di in-

fortuni e tecnopatie è un obbligo a tutela
del benessere sociale, ma anche fattore trai-
nante la crescita e la competitività dell’im-
prenditoria - afferma il presidente dell’Inail,
De Felice –. La forte partecipazione manife-
stata dalle aziende ci spinge a proseguire
con grande convinzione lungo questo per-
corso, affiancando anche altre importanti
azioni incentivanti come lo sconto del pre-
mio per prevenzione e il bando Fipit a fa-
vore delle micro e piccole imprese”.

Due obiettivi, sottolinea Giuliano Polet-
ti, ministro del Lavoro e delle politiche so-
ciali: “Uno di valore sociale, nel senso di pro-
muovere una più compiuta realizzazione di
un diritto dei lavoratori; e uno di carattere
economico, in quanto condizioni di lavoro
migliori possono far crescere la produttivi-
tà. I buoni risultati finora conseguiti sono un
incoraggiamento a proseguire sulla strada
intrapresa”.

Contributi
Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi

regionali pubblicati sul portale dell’Inail –
sono erogati alle imprese, anche individua-
li, iscritte alla Camera di Commercio Indu-

stria, Artigianato e Agricoltura. Il contribu-
to assegnato in conto capitale è pari al 65
per cento dei costi sostenuti per la realizza-
zione dell’intervento ed è compreso tra un
minimo di 5mila euro e un massimo di
130mila euro.

Gli step
Dal 1° marzo al 5 maggio 2016, nella se-

zione “Servizi on line” del portale dell’Inail,
le imprese avranno a disposizione una pro-
cedura informatica che consentirà loro di
compilare la domanda di contributo con le
modalità indicate negli Avvisi regionali.
A partire dal 12 maggio 2016 le aziende la
cui domanda abbia raggiunto, o superato, la
soglia minima di ammissibilità potranno ac-

cedere al sito per ottenere il proprio codice
identificativo da utilizzare al momento di
inoltrare la domanda online nelle date e ne-
gli orari di apertura dello sportello infor-
matico (tali informazioni saranno comuni-
cate sul sito dell’Inail a partire dal 19 mag-
gio 2016). Gli elenchi in ordine cronologico
di tutte le domande inoltrate saranno pub-
blicati sul portale Inail, con l’indicazione di
quelle collocate in posizione utile per acce-
dere al contributo.

Sconto sui premi Inail
Nel corso della conferenza stampa riflet-

tori accesi anche sullo sconto sui premi Inail
per le imprese che realizzano interventi di
prevenzione aggiuntivi rispetto a quelli pre-
visti per legge (OT24), che a partire dal 2010
è stato pari complessivamente a circa 1,4
miliardi di euro. In particolare, l’intervento
ha riguardato nel corso del 2014 circa 53mi-
la aziende, che hanno usufruito di uno scon-
to sui premi pari a 347.846.646 euro com-
plessivi.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO
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• Fondi a disposizione
Oltre 276 i milioni di euro.

• Le agevolazioni
Contributo in conto capitale pari al
65% dei costi sostenuti per la
realizzazione dell’intervento,
compreso tra un minimo di 5mila
e un massimo di 130.mila euro.

• Destinatari
Imprese, anche individuali, iscritte
alla Camera di Commercio
Industria, Artigianato e
Agricoltura.

• Termini
Domande dal 1° marzo al 5 maggio
2016 tramite il portale Inail.

DOMANDE DAL 1° MARZO AL 5 MAGGIO 2016

>> Gli incentivi Isi, divisi
su bandi regionali,
sostengono progetti di
tutela dei dipendenti.
I fondi fanno capo
come sempre all’Inail



INCENTIVI
Da Unicredit 54 borse di studio
Opportunità di studio e di stage all’estero
con il concorso “Unicredit International In-
ternship Program”. Il contest, giunto que-
st’anno alla terza edizione, consente a stu-
denti universitari di tutto il mondo di effet-
tuare uno stage estivo retribuito in una del-
le sedi estere del gruppo bancario.

Le borse di studio
Nello specifico sono 54 le borse messe a

disposizione per l’anno accademico in corso.
Le destinazioni degli stage estivi sono Au-
stria, Bosnia ed Erzegovina, Germania, Un-
gheria, Italia, Polonia, Regno Unito, Repub-
blica Ceca, Russia, Serbia.

Chi può partecipare
Sono ammessi a partecipare studenti

iscritti almeno al secondo anno di corso in
economia, finanza, banking, ingegneria ge-
stionale o diritto, di uno dei paesi all’inter-
no del perimetro UniCredit. Lo stage dovrà
svolgersi nell’estate 2016.

Importo
A ciascun vincitore sarà corrisposto un

premio di 700 euro al mese al netto delle im-
poste più un importo forfettario di mille eu-
ro per le spese di viaggio, visto e altro.

Scadenza
Le candidature possono essere inviate so-

lo on-line entro il prossimo 18 marzo. Nella

domanda di iscrizione, i candidati devono
indicare al massimo due preferenze del Pae-
se nel quale vorrebbero effettuare lo stage.
I vincitori saranno selezionati dal Comitato

scientifico della Fondazione e verranno an-
nunciati entro il 30 aprile 2016. •••

CLICCA QUI IL BANDO

L’università Luiss Guido Carli offre dieci borse di stu-
dio ai migliori studenti napoletani per frequentare le
sue Summer School, le scuole di orientamento esti-
ve dell’Ateneo, rivolte agli studenti del terzo e del
quarto anno di Scuola Secondaria Superiore.

I licei che assegneranno le borse di studio sono il
Caro di Napoli, l’Ente religioso Collegio Francesco
Denza, l’Ente religioso Convitto Pontano Compagnia
di Gesù, il Genovesi, il Mercalli, il Sannazzaro e l’Um-
berto I di Napoli; il Liceo Severi di Castellamare di Sta-
bia, il Pascal di Pompei e l’Orazio Flacco di Portici.

La Orientation Summer School, per studenti al pe-
nultimo anno, aiuta a scegliere in modo consapevo-
le il percorso universitario migliore per loro, attra-
verso una settimana di lezioni dedicate a singoli Cor-
si di Laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Eco-
nomia, Medicina (in collaborazione con l’Università
di Verona), Ingegneria e Informatica (in collabora-
zione con l’Università Sapienza di Roma). Al termine
della settimana, i partecipanti avranno la possibilità
di svolgere anche il test di ammissione per uno dei
corsi di laurea della LUISS Guido Carli, assicurandosi

così l’accesso all’Ateneo intitolato a Guido Carli con
un anno di anticipo.

Per gli studenti del terzo anno di liceo, due nuo-
ve scuole estive. La Writing Summer School, focaliz-
zata sui temi della scrittura narrativa e giornalistica,
e la Digital Marketing Summer School, che fornisce
competenze specifiche sui temi legati alle nuove fron-
tiere del marketing e della comunicazione. 

Altra novità per quest’anno per gli studenti che
frequentano la Writing Summer School o la Digital
Marketing Summer School, la possibilità di accedere
al Percorso Biennale per Giovani di Talento, che pre-
vede, una volta terminata la settimana di formazio-
ne, di sostenere un test per ottenere una nuova bor-
sa di studio, valida per frequentare gratuitamente la
Orientation Summer School e tentare l’ingresso alla
LUISS con una nuova prova scritta. Requisiti per par-
tecipare al Percorso Biennale: raggiungere una valu-
tazione minima di 8/10 del punteggio massimo al
test della Writing o della Digital, e terminare il pe-
nultimo anno delle superiori con una media com-
plessiva dell’otto. •••

Luiss a caccia di giovani talenti nei licei di Napoli

• Chi può partecipare
Studenti iscritti almeno al
secondo anno di corso in
economia, finanza, banking,
ingegneria gestionale o diritto, di
uno dei paesi all’interno del
perimetro UniCredit. 

• Premio
700 euro al mese al netto delle
imposte più un importo
forfettario di mille euro per le
spese di viaggio, visto e altro.

• Scadenza
18 marzo 2016

I BONUS
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INCENTIVI

Di CLEONICE PARISI

Il programma sta tutto nel nome: Fondo ita-
liano per l’efficienza energetica. È il primo
strumento di equity del Belpaese dedicato a
questo tema ed è gestito da una omonima
Sgr. Messo su con 5 milioni di euro, il Fondo
punta a raccogliere 150 milioni da investire
sul mercato nazionale e ha già un impegno
di massima da parte della Banca Europea
degli investimenti che mette nel progetto
25 milioni di euro. 

Il Fondo avrà una durata limitata nel tem-
po, 12 anni al massimo, e punterà a diven-
tare partner delle società di servizi energe-
tici con le quali investirà in progetti ritenu-
ti utili per lo sviluppo delle tecnologie di ef-
ficienza energetica. 

L'obiettivo dell'iniziativa è di ripagare gli
investitori mediante la distribuzione di ce-
dole periodiche, con un target di rendimen-
to del 10-12 per cento, utilizzando le risor-
se derivanti dal risparmio energetico con-
seguito per effetto degli interventi di effi-
cientamento implementati. 

Pezzi grossi dell’industria
La compagine dei promotori è guidata da

Andrea Marano, già dirigente di Enel, e Raf-
faele Mellone, già managing director di Mer-
rill Lynch, in qualità, rispettivamente, di am-
ministratore delegato e presidente della Sgr.
A questi vanno aggiunti Fulvio Conti (nella
foto), ex amministratore delegato di Enel,
Maurizio Cereda, in precedenza vicediretto-
re generale e consigliere di Mediobanca, e la
Lamse, holding di partecipazioni controlla-
ta da Andrea Agnelli. “Tra le priorità di Fiee
c'è sicuramente la volontà di contribuire al-
lo sviluppo degli investimenti nell'efficien-
za energetica”, dichiara Marano, “con la con-
sapevolezza che ai benefici derivanti dalla
riduzione delle emissioni di gas climalteranti
in atmosfera si uniscono ritorni economici
che possono essere molto interessanti. Di-
versi studi ipotizzano per l'efficienza ener-
getica una crescita a doppia cifra per i pros-
simi anni, crescita che sarà sostenibile con-
siderata l'indipendenza di tale sviluppo da-
gli incentivi pubblici, ai quali si ricorre in
maniera molto limitata. È quindi una gran-
de opportunità per una compagine come la
nostra, specializzata da anni nell'individua-

zione di opportunità di investimento solide
nel settore”. 

“Si tratta di uno strumento molto inte-
ressante per gli investitori istituzionali, che
hanno una sempre maggiore necessità di di-
versificare il proprio portafoglio, e che pre-
stano particolare attenzione al profilo ri-
schio-rendimento dei propri investimenti”,
afferma Conti, consigliere della Sgr. Che ag-

giunge: “Nell'attuale contesto dei mercati fi-
nanziari, caratterizzati da alta volatilità e
bassi ritorni, l'obiettivo del Fondo di svilup-
po dell’efficienza energetica è quello di ge-
nerare rendimenti costanti per i propri in-
vestitori, contribuendo al contempo a svi-
luppare il mercato nel suo complesso, per
riuscire a creare una cultura dell'efficienza
energetica nel nostro Paese".  •••

Resteranno aperte fino al
prossimo 8 aprile le
iscrizioni all’edizione
2016 della European
Social Innovation Compe-
tition. Il concorso promos-
so ogni anno dalla Com-
missione Europea premia
le migliori idee innovative
per promuovere l'inclusio-
ne, l'occupazione e lo
sviluppo sociale di cittadi-
ni, Governi e imprese. Il
tutto nell’ottica di contri-
buire allo sviluppo del
continente.

Orizzonte aperto
L’edizione di quest'an-

no è dedicata al tema
"futuri integrati" e intende

individuare le migliori
idee ed innovazioni
sviluppate all'interno di
cinque ambiti: istruzione e
sviluppo delle capacità;
occupazione e imprendito-
ria; accesso a servizi
appropriati di housing e
per la salute; sicurezza e
diritti umani; coesione di
comunità e diversità
culturale.

Chi può partecipare
Possono aderire al

concorso i soggetti (indivi-
dui, gruppi e organizzazio-
ni) che hanno sede nel-
l’Unione Europea e nei
Paesi che aderiscono al
programma Horizon 2020.

Una corsia preferenziale è
riservata ai progetti che
prevedono la collaborazio-
ne di rifugiati e migranti.
Le 30 migliori iniziative
che arriveranno in finale
potranno partecipare ad
un percorso di mentoring
a Berlino (Germania) nel
mese di luglio. Ad ottobre,
invece, saranno premiati a
Bruxelles i 3 progetti
vincitori, che riceveranno
un premio del valore di
50mila euro ciascuno. Le
candidature devono
essere presentate entro le
ore 12 del prossimo 8
aprile.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Efficienza energetica
Nasce Fondo di equity
Investirà 150 milioni

Inclusione e sviluppo sociale
L’Ue premia i migliori progetti

• Quanto costa il Fondo
5.000.000 di euro

• Di cosa si occupa 
Collaborazione con società che
sostengono progetti di efficienza
energetica

• Chi ha già investito nel Fondo
Bei con 25.000.000 di euro

• Cosa riceve chi investe
Cedola periodica del 10-12%

• Compagine societaria
Raffaele Mellone (presidente)
Andrea Marano (amministratore
delegato)
Fulvio Conti (consigliere)
Maurizio Cerenda (consigliere)

ARRIVANO GIÀ I PRIMI PARTNER
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Obiettivo del bando è sostenere le Pmi
attraverso la valorizzazione 
e lo sfruttamento economico dei disegni
sui mercati nazionale e internazionale

Disegni+3, via alle domande: 
Fino a 120mila euro ad azienda
Di MARGHERITA DICAMPO 

A partire dalle ore 9 di mercoledì 2 marzo è possibile presentare le
domande per accedere a “Disegni+3”, l’agevolazione del ministero
dello Sviluppo per la valorizzazione di disegni e modelli.

Obiettivo
Il bando mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva del-

le Pmi attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei
disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale.

Fondi
Le risorse disponibili ammontano complessivamente 4 milioni e

700 mila euro e le agevolazioni sono concesse nella forma di con-
tributo in conto capitale in misura massima pari all’80 per cento del-
le spese ammissibili.

Fase 1: produzione
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici

esterni per favorire la messa in produzione di nuovi prodotti corre-
lati ad un disegno o modello registrato (Fase 1 Produzione).

Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute per ricerca sull’utilizzo dei

nuovi materiali; realizzazione di prototipi e stampi; consulenza tec-
nica relativa alla catena produttiva; consulenza legale relativa alla

catena produttiva; consulenza specializzata nell’approccio al mercato
(strategia, marketing, vendita, comunicazione).

L’importo massimo dell’agevolazione, per la Fase 1, è pari a 65mi-
la euro.

Fase 2: commercializzazione
Gli incentivi saranno concessi anche per agevolare la commer-

cializzazione di un disegno o modello registrato (Fase 2 – Commer-
cializzazione). In questo secondo caso sono ammissibili le spese so-
stenute per consulenza specializzata nella valutazione tecnico-eco-
nomica del disegno/modello e per l’analisi di mercato, ai fini della
cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale; consulen-
za legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della
licenza del titolo di proprietà industriale; consulenza legale per la ste-
sura di eventuali accordi di segretezza. L’importo massimo dell’age-
volazione, per la Fase 2, è di 15mila euro.

Tetto massimo
Per accedere alle agevolazioni è possibile prevedere, per lo stes-

so disegno/modello registrato, una sola Fase o entrambe.
Le imprese interessate possono presentare più richieste di age-

volazione aventi ad oggetto - ognuna di esse - un diverso dise-
gno/modello registrato (singolo o multiplo) fino al raggiungimento
dell’importo massimo, per impresa, di 120mila euro.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

• Le risorse
4,7 milioni di euro.

• Forma del contributo
Contributo in conto capitale per l’80% delle spese.

• I contributi
Concesse agevolazioni dell’importo massimo di
65mila euro per ricerca, consulenza tecnica, legale e
marketing (Fase 1). Massimo 15mila euro per
consulenze sulla commercializzazione (Fase 2).

• Le domande
Si possono presentare più richieste di agevolazione
aventi ad oggetto - ognuna di esse - un diverso
disegno/modello registrato (singolo o multiplo) fino
al raggiungimento dell’importo massimo, per
impresa, di 120mila euro

CRESCITA SENZA FRONTIERE
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Di GIUSEPPA ROMANO

La Commissione Europea approva il budget per l’avvio della ver-
sione 2016 di Health, il programma che promuove l'innovazione nel
settore della sanità, accresce la sostenibilità dei sistemi sanitari e
migliora la salute dei cittadini dell'Unione, anche relativamente a po-
tenziali rischi a livello transnazionale. 

I fondi a disposizione, poco meno di 60 milioni di euro, sono ri-
partiti secondo questa suddivisione: 36,3 milioni di euro per i con-
tributi da assegnare a specifici progetti rientranti nelle previsioni
dei bandi; 14,9 milioni di euro per gli appalti alle imprese; 6,7 mi-
lioni per azioni da definire, qui rientra anche la promozione dei
progetti; 60mila euro di premi. 

Dai migranti alla lotta all’Hiv
In linea di massima ci si muove su aree di intervento già defini-

te: salute dei rifugiati e dei migranti, resistenza antimicrobica e al-
tre infezioni associate, supporto agli Stati membri nel rispondere ra-
pidamente ed efficacemente a crisi sanitarie, supporto all’istituzio-
ne degli European Reference Networks e cooperazione sul fronte
eHealth, malattie croniche e fattori di rischio, prevenzione delle
malattie trasmissibili, come Aids, epatite virale e tubercolosi. 

I bandi sono in corso di definizione e saranno pubblicati nei pros-
simi giorni, è però già disponibile il documento completo di Health
2016, quello pubblicato dalla Commissione. È già possibile rivelare
che il co-finanziamento europeo ammonta al 60 per cento delle spe-
se ammissibili ed è elevabile all’80 per cento nel caso di progetti che

siano di eccezionale utilità per la tutela della salute pubblica. Altre
indiscrezioni: per la misura di tutela della salute dei migranti sono
a disposizione 4,5 milioni di euro, per la riduzione della dipenden-
za dall’alcol dei minorenni 1,2 milioni di euro, per il contrasto all’uso
di droghe 600mila euro, per le azioni di sostegno ai singoli Stati nel-
la realizzazione di interventi contro il fenomeno delle malattie cro-
niche 2,5 milioni di euro. La stessa cifra finanzia le cosiddette “Re-
ti europee di riferimento”, forme di collaborazione interregionali nel
campo sanitario.  •••

LEGGI IL PROGRAMMA COMPLETO

Salute pubblica
Misure e fondi
del programma
“Healt 2016”

IN BREVE
VITALIZI DA 24MILA !
PER CITTADINI ILLUSTRI
La presidenza del consiglio dei
ministri comunica che sono a
disposizione assegni
dell’importo annuale di 24mila
euro a beneficio di cittadini che
hanno dato lustro alla Patria e
versano in stato di necessità. La

domanda va inoltra al
dipartimento delle politiche per
la famiglia di Palazzo Chigi e
corredata da documenti che
attestano lo stato di difficoltà. 

••••••

FONDI ALLE START-UP
LE NUOVE REGOLE
La Consob approva il nuovo
regolamento per i finanziamenti

alle start-up mediante raccolta
gestita da piattaforme web. Tra le
novità più significative spiccano
l’ampliamento della platea di
soggetti che possono finanziare
le nuove iniziative
imprenditoriali, la
semplificazione delle procedure e
la riduzione dei costi di raccolta
delle risorse.

••••••

PMI FLOROVIVAISTICHE
LIMITI A VENDITA BENI
Le attività florovivaistiche
possono vendere solo strumenti
strettamente connessi
all’attività agricola. Esclusi da
questa categoria gli arredi da
giardino. Lo chiarisce una
circolare interpretativa della
legge 228 del 2001 (Disciplina
vendita diretta).  •••
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>> Tra le azioni di maggiore interesse
per l’Unione Europea spiccano
la tutela sanitaria delle aree interessate
da fenomeni migratori e la lotta
al consumo di alcol e droghe 

• Risorse a disposizione
57.900.000 euro

• Suddivisione
Contributi ai progetti - 60.000.000 di euro
Appalti alle imprese - 14.900.000 euro
Altre azioni - 6.700.000 euro
Premi per specifici progetti - 600.000 euro

• Destinatari
Soggetti pubblici e privati

• Contributi
60% delle spese ammissibili nei casi standars
80% delle spese ammissibili nei casi di eccezionale
importanza per la tutela della salute pubblica

• Pubblicazione bandi
Entro fine marzo 2016

INTERVENTI MIRATI
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Di GIOVANNI RODIA

Il gruppo Intesa Sanpaolo e Pic-
cola Industria di Confindustria
rinnovano la partnership che li
vede collaborare senza soluzione
di continuita ! dal 2009. La proro-
ga dell’accordo e ! siglata a Roma
da Alberto Baban, presidente di
Piccola Industria Confindustria, e
Stefano Barrese, responsabile
della divisione Banca dei Terri-
tori di Intesa Sanpaolo. Fino alla
nuova scadenza, fissata a set-
tembre di quest’anno, le piccole e
medie imprese continueranno a
usufruire dei servizi e degli stru-
menti a sostegno del loro raffor-
zamento previsti dal quinto ac-
cordo nazionale di luglio 2014 e
dalla successiva integrazione di
settembre 2015. 

Una nuova linea di credito
In piu!, con la proroga viene

aggiunto un nuovo e importante
intervento finanziario a favore
delle aziende che usufruiscono
dei superammortamenti al 140
per cento previsti dalla Legge di
Stabilita! 2016 per gli investi-
menti in beni materiali strumen-

tali nuovi. Il ricorso al “bonus del
140%”, infatti, consente alle im-
prese di accedere a un finanzia-
mento a medio lungo termine
concesso da Intesa Sanpaolo fino
al 100 per cento dell’investimen-
to, oltre a un’ulteriore linea di
credito fino al 40 per cento per
smobilizzare i crediti derivanti
dalla crescita aziendale generata
dall’investimento. Lo strumento
dovrebbe coinvolgere, secondo
le stime dell’istituto di credito,
una platea di circa 22mila azien-
de, quasi 2mila delle quali cam-
pane. Il potenziale investimento
ammonta a 10 miliardi di euro.

Spinta su aggregazioni e welfare
Sulla base del rinnovo dell’ac-

cordo, oltre al nuovo finanzia-
mento collegato ai super- am-
mortamenti, vengono potenzia-
te due tipologie di intervento: av-
vicinare le imprese al mercato dei
capitali facilitando nel contempo
processi di aggregazione, cresci-
ta dimensionale, ricambio gene-
razionale, separazione proprie-
ta!/gestione; mettere a disposi-
zione delle Pmi una gamma per-
sonalizzabile di alternative di

welfare aziendale e di soluzioni
previdenziali nell’interesse delle
imprese stesse e dei relativi di-
pendenti. In termini di risorse, at-
traverso gli Accordi nazionali con
Piccola Industria di Confindustria,
Intesa Sanpaolo ha messo a di-
sposizione delle piccole e medie
imprese associate oltre 45 mi-
liardi di euro. 

Non cambia il plafond
Solo con l’ultimo accordo sono

stati erogati 12 miliardi di euro,
superando cosi ! il plafond inizial-
mente stanziato. “Ovunque ve-
diamo segnali di ripresa che do-
vrebbero spingere le aziende, an-
che di piccole dimensioni, a in-
vestire in innovazione per dotar-
si di tecnologie d’avanguardia e
di know-how adeguato per cre-
scere ed essere competitive sui
mercati internazionali. Il nostro
obiettivo e ! fornire sostegno fi-

nanziario a chi vuole cogliere le
opportunita ! offerte dai benefici
fiscali introdotti dalla Legge di
Stabilità e da un momento stori-
camente unico per le condizioni
finanziarie e i bassi tassi di inte-
resse”, dichiara Barrese a margi-
ne della firma sul documento di
intesa. “Con il rinnovo - aggiunge
- non abbiamo voluto introdurre
un nuovo plafond poiche", avendo
gia ! superato quello originaria-
mente previsto, il nostro obietti-
vo e! soddisfare tutte le richieste
meritevoli di sostegno. Inoltre,
daremo concretezza a due inizia-
tive fondamentali: patrimonia-
lizzazione e welfare”. Baban ri-
corda che “si sta proseguendo su
un percorso di sostegno alla cre-
scita delle Pmi, prima con inter-
venti in grado di valorizzarne le
produzioni qualitative ora con
forme di supporto a investimen-
ti e welfare aziendale”.  ••• 

>> ITALIA INFORMA

Intesa Sanpaolo
e Piccola Industria
Il “Bonus 140%”
è esteso al 2016

• Investimento programmato
10.000.000.000 di euro

• Imprese beneficiarie
22.000

• Novità introdotte
Finanziamento a medio e lungo termine fino al 100
per cento dell’investimento
Linea di credito fino al 40 per cento
dell’investimento per smobilizzare gli attivi

• Obiettivi
Avvicinare imprese al mercato dei capitali
Favorire aggregazioni tra Pmi
Favorire sviluppo del welfare aziendale
Sostenere la patrimonializzazione delle Pmi 

OTTICA GLOBALE


