
In un’intervista esclusiva al denaro.it
Elena Goitini, direttore per il Mezzo-
giorno del gruppo Unicredit, presen-
ta il suo piano per rilanciare il credi-
to in Campania. “L’azione di Unicre-
dit specialmente in Campania vuole
riattivare in modo sostenibile il ciclo
del credito. E’ prevista una eroga-
zione nella regione di ben 5 miliardi
di nuova finanza. Il tutto nei prossi-
mi tre anni per famiglie e imprese”,
dichiara la manager.

A pagina 13

Dopo l’uscita di scena 
di Bonometti e Regina parte 
la corsa al riposizionamento.
Sud con Boccia, Triveneto
spaccato. Incognita Centro
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Con il seminario “Scommettere su
Napoli” si aggiunge una nuova tap-
pa del percorso avviato nel 2001
dal Denaro con la rassegna Napoli
2020 che da qualche anno si è ir-
robustita grazie all’intervento del-
la Fondazione Matching Energies
(Mef) presieduta da Marco Zigon.
Intorno al tavolo alcuni dei più au-
torevoli rappresentanti della Stam-
pa Estera e di quella nostrana per
un confronto allargato alla parteci-
pazione di un centinaio tra im-
prenditori e professionisti. 
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Di ANTONIO ARRICALE

Supermario è tornato. Anzi, no:
“Supermario is back", come si di-
ce negli ambienti finanziari che
contano. Le nuove misure della
Banca Centrale Europea per sti-
molare la stanca economia del
Vecchio Continente sono state sa-
lutate da un generale peana. E a
ben ragione, direi. Intanto per-
ché, con non poca sorpresa per
tutti, il Consiglio direttivo guida-
to da Mario Draghi ha tagliato il
tasso principale d'interesse, fer-
mo da mesi a 0,05%, portandolo
a zero e dopo che era stato detto
che il livello raggiunto fosse in-
valicabile. Quindi è stato abbas-
sato anche il tasso sui prestiti
marginali (a 0,25%). Di più. È sta-
to anche tagliato il tasso sui de-
positi, che perciò ora è a -0,40%.
Non solo: il quantitative easing, a
partire da aprile, accelererà deci-
samente, passando dai 60 mi-
liardi di titoli acquistati mensil-
mente a 80 miliardi (i mercati si
aspettavano in media 70 o al più
75 miliardi). 
Né sono finite qui le mosse a sor-
presa di Supermario. La Bce, in-
fatti, da oggi acquisterà anche i

bond delle aziende non bancarie,
purché abbiano un rating con li-
vello d'investimento (cioè non
speculativo). Infine, da giugno la
Bce lancerà un pacchetto di quat-
tro prestiti Tltro (Targeted long
term rifinancing operation) alle
banche. Il che significa che sa-
ranno erogati prestiti quadrien-
nali alle banche dell’Eurozona che
avranno un rendimento poco su-
periore a quello del tasso di rife-
rimento. Vale a dire, la Bce non
solo farà prestito alle banche ma
darà loro anche un premio extra
al tasso dello 0,40%.
Ma ora – tralasciando ovvie con-
siderazioni di scuola liberista che
pure ci verrebbe di fare – che co-
sa ci si aspetta? 
Gli intonatori del coro non hanno
dubbi: rilancio dei prestiti alle im-
prese, mutui più convenienti,
maggior propensione alla spesa
da parte delle famiglie e delle
stesse imprese, quindi effetto po-
sitivo su consumi e investimenti.
In particolare, si dice, l'aumento
del volume di acquisto mensile
del programma di QE e il taglio
dei tassi dovrebbero garantire
condizioni di finanziamento più
favorevoli per le imprese e le fa-
miglie e portare a una ripresa de-
gli impieghi delle banche. Specie
quelle italiane, che potendo be-
neficiare del programma Tltro 2
a tasso negativo, potranno in so-
stanza rinnovare i finanziamenti

ottenuti nel Tltro 1 e ricevere, se
aumenteranno i prestiti, un tasso
fino allo 0,4% dalla stessa banca
centrale. Speriamo.
Intanto, però, almeno nella gior-
nata di giovedì, al di là dei cori in-
neggianti al presidente della Bce,
il nuovo arsenale di Supermario
è stato salutato abbastanza fred-
damente dai mercati. Piazza Af-
fari ha chiuso in calo, New York
poco mossa e le borse asiatiche in
leggero progresso. Anche perché
– è bene non dimenticarlo – le mi-
sure adottate dalla Banca centra-
le europea si sono accompagna-
te a stime di crescita negative per
l’Eurozona: 1,4% per quest'anno
da 1,7% e a 1,7% per il 2017 da
1,9%, formulando una previsio-
ne modesta dell'1,8% per il 2018.
Inoltre, sempre per l'Eurozona la
Bce ha anche tagliato le stime
d'inflazione: a 0,1% per quest'an-
no (da 1%) e a 1,3% per il 2017 (da
1,6%) e formulato una previsione
dell'1,6% per il 2018. 
Insomma, lo scenario complessi-
vo è quello che è per cui le nuo-
ve misure sono state recepite di
conseguenza: una strada addirit-
tura obbligata. E, dunque, anche
il coro dei pena alla fine va con-
siderato per quello che è: un’in-
tonazione propiziatoria. Niente
di più.
E se le cose arrancano in Europa,
non vanno diversamente in casa
nostra, al di là della carica di ot-

timismo che sempre accompagna
le sortite del premier Matteo
Renzi. D’accordo, l’Istat ci dice che
nel Belpaese l’occupazione è cre-
sciuta per il secondo anno con-
secutivo; che a gennaio la produ-
zione industriale è volata (+1,9%
sule mese) e registrata al top dal
2011; che il mercato dell’auto ha
macinato un nuovo record sul-
l’anno (+3,9%); che contro la bu-
rocrazia arriva l’identità digita-
le, che con un solo pin ci consen-
tirà finalmente di accedere on li-
ne a tutti i servizi erogati (male)
dallo Stato; ma intanto Ficth ci ha
abbassato le previsioni di cresci-
ta. Nel Global Economic Outlook
trimestrale, infatti, l'agenzia di
rating ha rivisto le stime del Pil a
+1% per il 2016 dal +1,3% indica-
to a dicembre e a +1,3% per il
2017 da +1,5%.
Il nostro problema, tra gli altri, è
sempre lo stesso: la troppa cor-
ruzione nella pubblica ammini-
strazione tarpa le ali a qualsivo-
glia progetto di sviluppo. Pensa-
vamo che di questa malattia
esantematica per l’Italia ne fos-
sero immune almeno le donne. Il
caso della sindaca di Maddaloni,
un grosso centro alle porte di Ca-
serta, assurta alle cronache na-
zionali per una supposta mazzet-
ta di 10 mila euro incassata men-
silmente sulla mala gestione dei
rifiuti, ci costringe purtroppo a
ricrederci.••• 

Torna Super Mario
e soprende tutti

>> Draghi taglia i
tassi d'interesse
per smuovere
l’economica 
E l’Istat ci fa
sapere che
l’occupazione è
cresciuta anche
quest’anno
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Con il seminario Scommettere su
Napoli - preceduto dalla presen-
tazione di una ricerca sulle sfide
economiche in Campania pro-
dotta dall’ufficio studi della sede
locale della Banca d’Italia e Srm -
si aggiunge una nuova tappa del
percorso avviato nel 2001 dal
Denaro con la rassegna Napoli
2020 che da qualche anno si è ir-
robustita grazie all’intervento
della Fondazione Matching Ener-
gies (Mef) presieduta da Marco
Zigon.
Dopo aver promosso la sottoscri-
zione nel 2014 del Manifesto di
Ischia conosciuto come quello
delle 3E (Economia, Etica, Este-

tica), dopo aver appro-
fondito con appositi convegni
ciascun termine della formula,
dopo aver organizzato un con-
fronto con il governo e un altro
con il Parlamento individuando
in otto le azioni concrete da se-
guire per un Nuovo Mezzo-

giorno, il gruppo di lavoro torna
a concentrarsi sulla città simbolo
del Sud chiedendosi se sia possi-
bile dedicarle un nuovo racconto
che la riscatti dall’immagine
poco lusinghiera che la definisce.
Con questo obiettivo Mef e il co-
mitato promotore hanno rac-
colto intorno a un tavolo (nella
splendida cornice di Villa Pigna-
telli) alcuni dei più autorevoli
rappresentanti della Stampa
Estera e di quella nostrana per
un confronto allargato alla par-
tecipazione di un centinaio tra
imprenditori e professionisti.
Nelle pagine che seguono il reso-
conto del dibattito.

Scommettere su Napoli
A Villa Pignatelli l’edizione 2016 di Napoli 2020

Imprenditori, professionisti, giornalisti italiani ed esteri a confronto sul futuro della città

Marco Zigon

Da sinistra Costanzo Jannotti Pecci, Alessandro Barbano, Alfonso Ruffo, Massimo Deandreis, Lei Zhang, Amedeo
Lepore, Mariella Utili, Marco Zigon, Tom Kington, Paolo Emilio Mistrulli, Massimo Lo Cicero, Isaia Sales, Marco Demarco

https://www.youtube.com/watch?v=aeDl0OOja_s&feature=youtu.be
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Di FRANCESCO AVATI

E’ un quadro  di Napoli e della Campania in
chiaroscuro quello Paolo Emilio Mistrulli di
Banca D’Italia, e di Massimo  Deandreis di
Srm presentano introducendo il dibattito di
Napoli 2020. I dati che emergono dalle slide
che scorrono velocemente parlano di una Re-
gione in grave ritardo rispetto al resto del
Paese. “Con la crisi degli ultimi anni – spiega
Mistrulli – la regione ha perso dal 2008 al
2014 oltre dieci punti del Pil, due punti in più
rispetto al dato registrato a livello nazionale.
Nello stesso periodo si sono contratti anche
gli investimenti privati e quelli pubblici per
le infrastrutture”. 
Una situazione di difficoltà che si evidenzia

anche in altri due dati molto significativi,
quelli legati a internazionalizzazione e di-
pendenza dalla pubblica amministrazione.
Solo il 15% delle imprese campane infatti pen-
sa al mercato estero come un possibile sboc-
co. Oltre l’8,8% delle stesse ha come primo
committente la Pubblica Amministrazione.
“Percentuali che se rapportate a quelle del re-
sto del Paese – precisa Mistrulli - rendono pa-
lese dove si debba intervenire”.
Parte dagli stessi numeri Deandreis per ap-
profondire l’analisi sul futuro della Campania.
“I dati congiunturali - spiega - ci dicono che
siamo dimagriti ma non quanto pesiamo. Que-
sto dobbiamo dirlo noi. Forse non tutti san-
no che il Mezzogiorno ha un Pil pari a quello
di Paesi come la Norvegia e l’Austria o che la

Campania in termini di prodotto interno lor-
do compete con Slovacchia o Ungheria”. 
Insomma non c’è solo la crisi. C’è anche una
regione che ha aree di eccellenza di livello na-
zionale, come quelle dei distretti o delle filiere
produttive legate alle quattro A, automotive,
aeronautico, agroalimentare, abbigliamento,
lampi di luce intensa rispetto a vaste zone
d’ombra. “Resta un punto interrogativo - con-
clude Deandreis – E' indubbio che la forza
produttiva del Mezzogiorno si esprime so-
prattutto in Campania: saprà Napoli intepre-
prate il ruolo di capitale e rappresentare que-
sto ruolo chiave?”. •••

SCARICA QUI L’ANALISI DI BANCA D’ITALIA
SCARICA QUI L’ANALISI DI SRM

Srm e Banca d’Italia:
Giù Pil e investimenti
Bene distretti e filiere

Le «4A» generano nel Sud 10.783 mln di
euro di valore aggiunto, pari al 18%
dell’Italia. Di questo importo quasi il 39%
viene generato dalla Campania per un
valore di circa 4,2 miliardi di euro. 
In Campania il peso delle 4A sul
manifatturiero è di circa il 53% contro il
39% del Mezzogiorno ed il 27% dell’Italia

>>

Dal 2008 al 2014 in
Campania si è registrata una
variazione negativa del Pil di
circa dieci punti percentuale,
due in più rispetto all’Italia

>>

Variazione cumulata del PIL 
a prezzi costanti

Forte contrazione degli investimenti in Campania

LE 4A - Mezzogiorno, Campania e peso sull’Italia

Paolo Emilio Mistrulli Massimo Deandreis

http://ildenaro.it/media/k2/attachments/Slide_DEANDREIS_8_marzo_2016_def_1.pdf
 http://ildenaro.it/media/k2/attachments/Intervento_Banca_dItalia_Napoli_1_2.pdf


Non si può pensare ad uno svilup-
po economico di Napoli senza un in-
tervento forte sul contesto sociale
della città: questo è il messaggio che
giunge da Villa Pignatelli dove im-
prenditori, intellettuali, giornalisti,
economisti e rappresentanti delle
istituzioni si riuniscono per un con-
fronto a più voci sul futuro della re-
gione e del suo
capoluogo. Al
tavolo insieme
a personalità
del calibro di
Marco Zigon,
presidente di
Matching Ener-
gies Foundation
(ente promotore dell’in-
contro insieme a Srm) anche
tre ospiti d’eccezione, i cor-
rispondenti del Los Angeles Times
Tom Kington, del Quotidiano del Po-
polo Lei Zhang e del Frankfurter Al-
lgemeine Zeitung Tobias Piller (ve-
di box al lato).
Ad aprire il dibattito sono i saluti di
Mariella Utili, sovrintendente del
Polo museale della Campania, che
per l’occasione veste anche i panni
del“ospite di casa”. Lo fa ricordan-
do il “grande
sforzo” che la
Campania sta
facendo in cam-
po culturale. Un
impegno che si
evidenza “non
tanto nei nume-
ri di siti rinoma-
ti come Pompei
ma in quelli come Palaz-
zo reale dove si sta assisten-
do ad una crescita costante
di visitatori”.
Proprio di Napoli si è occupato Do-
menico De Masi, professore di So-
ciologia del lavoro all'Università “La
Sapienza” di Roma, in una sua re-
cente pubblicazione. “Questa ricer-
ca – spiega il docente al tavolo del-
la conferenza – ha analizzato la si-
tuazione della città da sette punti di
vista, popolazione, economia e la-
voro, tempo libero, servizi, società
e cultura, devianza e giustizia, clas-
se dirigente”. Quello che se ne rica-

va è un quadro a tinte fosche ma
anche con alcuni punti di luce, come
nel turismo. Da qui al 2025, preve-
de De Masi “si punterà sul risana-
mento del centro storico e di Ba-
gnoli. Napoli diventerà un sistema
produttivo di servizi culturali che
saranno parte integrante dell’espe-
rienza del visitatore. Accanto al tu-

rismo tradizio-
nale si afferme-
ranno forme di
turismo eno-ga-
stronomico e al-
tre offerte pro-
filate. Aumente-
rà la partner-
ship tra pubbli-
co e privato”.
Isaia Sales, do-
cente di Storia

delle mafie al Suor Orsola Beninca-
sa, guarda al futuro da un’ottica di-
versa. “Uno dei fattori di maggior
condizionamento per lo sviluppo
della città – spiega – è la criminali-
tà organizzata che ha avuto qui
un’evoluzione diversa rispetto ad
altre realtà del mondo. Nonostante
Napoli non sia, in base ai dati, tra le
città più pericolose d’Europa e del

Mondo, è perce-
pita come tale
perché qui il re-
cinto della ma-
lavita corri-
sponde al cen-
tro storico, la
zona più fre-
quentata dai tu-
risti". 
Un elemento
che ha inciso
negativamente

soprattutto negli ultimi anni. "Fin
quando c’è stato un equilibrio tra
l’economia legale e quella illegale,
fin quando cioè c’è stata per i gio-
vani l’opportunità di scegliere tra il
lavoro in bottega e lo spaccio di dro-
ga si è mantenuta una certa pace
sociale. Quando si è rotto questo
equilibrio Napoli è finita in ciò che
è adesso”. L’unica via di risalita per
Sales è dunque quella che passa per
il “risanamento del centro storico, la
vera opera incompiuta della città”.

Tobias Piller invita Napoli ad usare il
benchmarking (confronto) in modo
sistemico. Analizzare con più attenzione
realtà simili di maggior successo aiuta a
capire dove qui si è fallito. “Se Torino, per
esempio, ha raddoppiato il numero di
visitatori da 1 milione e mezzo di notti in
albergo a 3 milioni – analizza Piller –è perché ha saputo
puntare su leve solide come gli eventi e il buongusto”.E
invita a guardare con più attenzione allo sviluppo del
“seafront”, ossia al fronte mare dove “molti burocratici
hanno casa o ufficio”. Per il giornalista tedesco si tratta
di una potenzialità finora inespressa o meglio
“sprecata”. Una convinzione che lo spinge a dire che “un
progetto di rilancio della città non può non partire dallo
sfruttamento di questo valore con la creazione di nuovi
alberghi fronte mare”.

TOBIAS PILLER: FARE BENCHMARKING
LUNGOMARE MOTORE PER LO SVILUPPO
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Sales punta sul Centro storico
De Masi: Avanti con il turismo 

Per Lei Zhang, corrispondente del
Quotidiano del Popolo, ciò che manca alla
città di Napoli è lo “spirito competitivo”.
Se qui ci sono “risorse enormi che non
riescono ad emergere – dice il giornalista
cinese – è perché manca quella cultura
dell’impresa che esiste in altre aree del
mondo”. Altro fattore determinante per presentarsi a
mercati ampi come quello cinese la “collaborazione” tra
imprese che non sempre è presente in Italia.

LEI ZHANG: FARE RETE È FONDAMENTALE
E SERVIREBBE PIÙ SPIRITO COMPETITIVO

Tom Kington, corrispondente del Los
Angeles Times, parte simbolicamente
dall’elenco di servizi da lui realizzati su
Napoli, tutti riguardanti fatti di
camorra, per sottolineare quali sono i
problemi da affrontare senza mettere la
testa sotto la sabbia. Lo fa anche
utilizzando un esempio. “A Roma – dice – la città oggi
appare nel degrado fisico e morale. La colpa certo è di
chi ha governato ma anche dei romani che non hanno
voluto vedere lo sfascio evidente già da anni. Ecco
dove porta l’ignorare i problemi”.

TOM KINGTON: IL CASO ROMA INSEGNA
MAI IGNORARE I PROBLEMI DELLA CITTÀ

Sales: Ridare
ai giovani 
la possibilità
di scegliere 
il lavoro
legale a
quello della
camorra>>

De Masi:
Con Centro
storico e
Bagnoli, 
un sistema
produttivo 
di servizi
culturali>>

I PARERI DELLA STAMPA ESTERA

https://www.youtube.com/watch?v=qIZtkCteUYk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iz3lCXRROJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eC1volBR4z4
https://www.youtube.com/watch?v=ZCnvZygcwNY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=InRGVJrDy1c&feature=youtu.be
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“Economia, etica ed estetica so-
no elementi chiave anche e so-
prattutto per Napoli”: richiama
alla memo-
ria il nome
del manife-
sto che fu
siglato ad
Ischia nel
marzo del
2014 Mar-
co Zigon,
presidente di Mat-
ching Energies Founda-
tion. Lo fa per illustrare
alla folta platea di in-
tervenuti il suo pensiero ma an-
che per riallacciare il filo di un
impegno per il territorio che non
è mai venuto meno in questi an-
ni di confronti, proposte, inizia-
tive. Il suo intervento introduce
di fatto quello di tanti altri espo-
nenti della
cosiddetta
società ci-
vile, chia-
mati a por-
tare il loro
contributo
ad un tavo-
lo che ri-
marrà aperto in que-
sti mesi cruciali per la
città di Napoli. 

“Le analisi tecniche e
i dati che abbiamo ascoltato - di-
ce Zigon facendo riferimento al-
lo studio di Banca d’Italia e Srm
- ci restituiscono un elemento
che dobbiamo tenere in grande
considerazione. Ci sono nella no-

stra regione punti di grande ec-
cellenza, aziende che, nonostan-
te la crisi, sono riuscite ad affer-

marsi a livel-
lo internazio-
nale. Il fatto
che questo
accada più
facilmente in
contesti
strutturali,
come distret-
ti o filiere, ci
fa capire che,
al di là della
bravura della

singola impresa, l’elemento de-
terminante che permette di im-
porsi è la capacità di fare siste-
ma, la stessa che oggi troppo
spesso ci manca”. Altro passo
fondamentale per dare una ri-
sposta all’interrogativo propo-

sto è com-
prendere che
“economia e
contesto so-
ciale rappre-
sentano a
Napoli un bi-
nomio inscin-
dibile, al pun-
to che se non
si affronta un
problema
non si può ri-

solvere l’altro e viceversa”. Quel-
lo che preoccupa maggiormen-
te, continua Zigon, “non è il de-
grado infrastrutturale ma sono
le macerie morali che abbiamo
di fronte”. Il monito per questo è

a “declinare un nuovo racconto,
un nuovo progetto per la città.
Lo dobbiamo fare – conclude il
patron di
Matching
Energies
Foundation
- mettendo
in campo la
capacità di
sviluppare
un’econo-
mia sana e un conte-
sto in cui certi valori
possano tornare a con-
tare”.

L’economista Massimo Lo Ci-
cero parla poi di "croce del Sud"
facendo riferimento all’asse Ba-
ri-Milano a cui non fa ancora da
contraltare quello formato da
Napoli e Torino. “Napoli ha tan-
te potenzialità dal punto di vista
produttivo
che però
vanno in-
quadrate in
scelte di
politica
economica
nazionale”
dice. Il mo-
nito è lanciato al go-
verno ma anche agli
amministratori locali,
“posti con le nuove nor-
me alla guida di vere e proprie
aziende in cui il bene principale
da salvaguardare non è più quel-
lo della cittadinanza ma quello
dei dipendenti”. Una sfida che
non è semplice come ammette

l’assessore regionale alle Attivi-
tà Produttive Amedeo Lepore
che guarda avanti con ottimi-

smo. “Punto
cruciale è far
ripartire gli
investimenti
– dice l’asses-
sore – Stiamo
cercando di
farlo inver-
tendo la ten-
denza degli
ultimi anni,
evitando cioè
interventi

frammentari e puntando alla
realizzazione di una vera e pro-
pria politica industriale”. A tal
proposito Lepore ricorda la rea-
lizzazione di un ufficio per l’in-
ternazionalizzazione e rivela
che “a breve ci sarà l’approva-

zione delle
nuove norme
in tema di
semplifica-
zione nonché
la riforma dei
consorzi Asi”.
Napoli, con-
clude, è “una
città difficile
ma anche una
città che
cambia, dob-

biamo sapere guardare a questo
cambiamento”. Di qui l’impegno
è a istituire un tavolo di discus-
sione permanente sul futuro del
capoluogo.

Il problema delle scelte poli-
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Imprenditori ed economisti
“Così Napoli può rilanciarsi”

Grassi: La
crisi di cui
parlano i dati
non si vede
nelle strade,
qui l’economia
illegale è
fiorente>>

Barbano: La
sfida per la
città è
accorciare la
forbice tra
borghesia e
mondo della
politica>>

Demarco:
Serve più
radicalismo
nelle scelte.
Centro storico
o seafront?
Bene ma si
decida>>

Ragone: Per
raccontare la
città occorre
lasciarli alle
spalle
sindromi di
complotto e
accerchiamento>>

Massimo Lo Cicero

https://www.youtube.com/watch?v=X1DaLXaoG80&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pM-TZyLKbtc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s7Avv_jlpxY
https://www.youtube.com/watch?v=OgQ8V5B76ng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jzqrjPfQyjs&feature=youtu.be
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tiche da compiere è al centro del-
l’intervento di Alessandro Bar-
bano, direttore del Mattino, se-
condo cui “la vera sfida per Na-
poli è quella di accorciare la for-
bice tra la cosiddetta borghesia
e il mondo della politica cittadi-
na”. Un richiamo fatto soprat-
tutto agli imprenditori e gli in-
tellettuali che dovrebbero esse-
re più vicini alla città e non solo
a pochi mesi dalle elezioni: “Sa-
rebbe bello – conclude – se ognu-
no di loro si candidasse nelle li-
ste della loro circoscrizione”.

L’elezioni a Napoli vedranno
per la prima volta confrontarsi
“tre radicalismi diversi, quello di
De Magistris, dei grillini e di Ren-
zi”, osserva Marco Demarco, edi-
torialista del Corriere della Sera.
Ciò che però serve realmente a
Napoli è “un po’ di radicalismo

nelle scelte da compiere”. Ri-
prendendo le proposte di Sales e
di Piller (vedi pagina 5), l’ex di-
rettore del Corriere del Mezzo-
giorno invita a seguire almeno
una delle strade indicate. “Ho
sentito parlare del rilancio del
centro storico e della riconver-
sione del seafront – conclude De-
marco – Sono due proposte vali-
de: decidiamo”.

Al dibattito intervengono an-
che Paolo Grassi, capo redattore
centrale del Corriere del Mezzo-
giorno, che a fronte dei dati
snocciolati sottolinea la presen-
za di una “economia illegale” per
nulla in crisi, Rosalba Impronta,
imprenditrice e fondatrice di
Made in cloister, che parla della
vivacità delle attività nel centro
storico di Napoli. 

Prendono poi la parola Anto-

nio Ricciardi, economista del-
l’Ipe, per illustrare le iniziative
messe in campo dall’ente per
“creare un freno alla fuga dei
cervelli”, Francesca Zardini, re-
sponsabile della Comunicazione
del San Carlo, per rimarcare
quanto Napoli sia "eccellente in
termini di proposta artistica da
parte dei teatri del centro stori-
co" e Nicola Mozzillo, medico,
per sottolineare l’importanza
della Sanità come “leva di svi-
luppo”. 

Quindi tocca al costruttore
Domenico Giustino ricordare il
più volte citato padre Enzo che
fu tra i promotori del Regno del
Possibile, mentre Pierpaolo For-
te, presidente del Museo Madre,
evidenzia, ancora una volta, co-
me l’arte possa diventare per il
territorio un motore aggiunto

“non solo in chiave turistica”. 
Il sindaco di Ercolano Ciro

Buonajuto invita la classe diri-
gente della regione a lavorare
per far crescere la cultura del la-
voro. “Se all’estero si parla di Na-
poli solo per fatti di camorra è
anche colpa nostra – dice – Dob-
biamo essere tutti più ambiziosi
e metter in campo più coraggio”. 

Ottavio Ragone, caporedatto-
re di Repubblica Napoli, infine
pone l’accento sulla necessità di
“iniziare a raccontare la città da
un punto di vista diverso lonta-
no dalle sindromi del complotto
e dell'accerchiamento che trop-
po spesso attanagliano i napo-
letani. Questo - conclude - è quel-
lo che stiamo cercando di fare
noi". •••

CLICCA PER LA FOTOGALLERY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

della classe dirigente meridionale e
riportare il Formez nel Sud, rilan-
ciandolo.

2. Creare una Scuola di management
turistico e culturale nel sito reale di
San Lucio.

3. Creare “navi della conoscenza” del
tipo sperimentato nelle favelas bra-
siliane per un’azione di educazione,
istruzione e formazione per via in-
formatica.

4. Perseguire una “tolleranza zero” del
tipo sperimentato dal Sindaco Giu-

liani a New York per la microcrimi-
nalità accompagnato da un’azione
educativa del cittadino per convin-
cerlo che è suo interesse persona-
le rispettare la “regola della legge”.

5. Elaborare un parco progetti che
chiuda in rete tutti i servizi del Mez-
zogiorno con il resto d’Italia e d’Eu-
ropa e collochi la società e l’econo-
mia meridionali in un sistema “aper-
to”. Il bisogno di reti marittime, fer-
roviarie e informatiche è molto sen-
tito dalla popolazione ed esse sono
assolutamente necessarie per ab-

battere le diseconomie esterne al-
l’operare nel Mezzogiorno. 

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

7. Attivare lo “sportello unico” più
volte promesso che non funga
solo da raccoglitore e passacar-
te delle domande ai poteri deci-
sionali effettivi e frammentati, ma
sia il punto di riferimento e di de-
cisione finale di qualsiasi inizia-
tiva economica.

8. Creazione di un Centro di analisi,
proposta e verifica del buon fun-
zionamento del credito bancario e
finanziario meridionale finalizzato
al sostegno dell’attività produttiva
nel Mezzogiorno. 

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

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

SOTTOSCRITTORI

Su www.ildenaro.it la lista completa delle adesioni

economiaeticaestetica@gmail.com

ggiiuuggnnoo  222001144

mailto:economiaeticaestetica@gmail.com
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Di MARTINO LUPO

La partita per Confindustria si gioca al centro. Do-
ve per “centro” non si intende tanto un posizio-
namento politico quanto piuttosto un luogo fisico.
Con l’esclusione di Aurelio Regina e Marco Bono-
metti dalla corsa alla presidenza infatti le regioni
dell’Italia centrale diventano
in qualche modo determinan-
ti per la designazione del suc-
cessore di Giorgio Squinzi. 
Ma facciamo un piccolo passo
indietro. Dopo il colloquio con
i saggi al termine delle con-
sultazioni, giovedì scorso, due
dei candidati alla presidenza
nazionale dell’associazione
datoriale, Regina e Bonometti appunto,
hanno abbandonato la competizione la-
sciando in corsa gli unici due competitor
capaci di attirare su di sé almeno quel 20% di con-
sensi assembleari necessari, secondo le nuove re-
gole introdotte dalla riforma Pesenti, ad approdare
in Consiglio, Vincenzo Boccia e Alberto Vacchi.
Tappa dunque fondamentale che ha dato il via ai
riposizionamenti. 

Regina e l’incognita Centro
Ecco perché oggi i fari so-

no puntati su quelle regioni
che non hanno ancora espres-
so una preferenza chiara.
Umbria, Abruzzo, Toscana so-
no tra queste, così come il La-
zio. In quest'ultima regione, a
dir la verità, il dibattito è par-
ticolamente vivo. Regina ha
già fatto sapere di voler sostenere Vacchi
anche se non è per nulla scontato che gli
industriali laziali che lo sostenevano si
schierino tutti dalla parte dell'imprendi-
tore bolognese. In tal senso è indicativa la posi-
zione del numero uno di Unindustria, Maurizio
Stirpe, che ha lasciato libertà di voto ai propri de-
legati in Consiglio.   

Bonometti e il caso Napoli
Ha scelto di non stringere alleanze, invece, l'in-

dustriale metalmeccanico Bonometti, supportato
nella corsa dagli industriali bresciani e soprattut-
to da quelli napoletani vicini al past president An-
tonio D'Amato, gli unici in tutto il Sud ad non es-
sersi da subito schierati dalla parte del campano
Boccia. Bonometti ha dichiarato di voler ascolta-
re prima i programmi dei candidati prima di espri-
mere un orientamento più chiaro. I rumors accre-

ditano i “suoi” voti a Vacchi, unico imprenditore
metalmeccanico ancora in gara. L'apputamento
decisivo però è fissato per il 17 marzo, quando
Boccia e Vacchi presenteranno la loro idea di Con-
findustria ai 198 membri del Consiglio generale
chiamati a designare il successore di Squinzi il 31
marzo. 

Le spine del Nord
Incongnite esistono an-

che nelle regioni settentrio-
nali. Restano per esempio di-
visi gli industriali del Vene-
to che con i loro 33 voti han-
no un peso consistente nel-
la scelta del presidente. So-
no pronti a votare Boccia gli
imprenditori di Verona, Vi-
cenza, Venezia e Rovigo, si
sono invece schierati per

Vacchi gli industriali di Treviso, Belluno e Padova.
Quest'ultimo ha anche il sostegno di Assolombar-
da e del suo leader Gianfelice Rocca, nonché del-
le territoriali di Bergamo, Varese e Udine. Divisa
è anche l'Emilia Romagna, dove la territoriale di
Reggio è l'unica della regione ad appoggiare Boc-
cia. Le altre sostengono Vacchi come anche i gio-
vani dell'Emilia e di Assolombarda. Per il campa-

no sono schierate invece Con-
findustria Piemonte, Valle
d'Aosta e Liguria, quest’ulti-
ma grazie all'appoggio pale-
se di Edoardo Garrone, nu-
mero uno del Gruppo Erg. 

Il Sud con Boccia
Boccia fa il pieno al Sud

dove quasi tutte le territoria-
li sono dalla sua parte. In tal
senso infatti si sono schiera-
ti Unindustria Calabria, gli im-

prenditori pugliesi, siciliani, sardi, Confindustria
Basilicata e la Campania con l'unica eccezione di
Napoli. Il salernitano potrà contare anche sui vo-
ti della Piccola Industria, dei Giovani Imprendito-
ri, così come su quelli dell'Anie, mentre con Vac-
chi ci sono Federmeccanica, Ucima, Federacciai. 

La suspance del voto segreto
Questo è il quadro. Il voto segreto però po-

trebbe rimescolare le carte, come già avvenuto in
passato, e ribaltare i pronostici. A livello territo-
riale non mancano le componenti di associazioni
che hanno manifestato l'intenzione di votare un
candidato diverso da quello indicato dai rispetti-
vi vertici. Sarà una gara al fotofinish. •••

Confindustria, geografia del voto
Veneto spaccato, incognita Centro

Boccia potrà contare anche su
Anima. Il Presidente della Fede-
razione, Alberto Caprari, ha sciol-
to infatti negli ultim giorni le ri-
serve e a nome dell'industria mec-
canica italiana, ha espresso la pre-
ferenza verso Vincenzo Boccia. "Ci
siamo trovati di fronte a diverse
candidature molto interessanti -
dice Caprari -, non è un caso se ab-
biamo atteso finora per scioglie-
re le nostre riserve, in modo da
valutare al meglio i qualificati can-
didati alla Presidenza di Confin-
dustria. La scelta del candidato da
parte di Anima è basata sulla
grande sensibilità per i temi di for-
te interesse per la Federazione e
in particolare per le PMI, che rap-
presentano indubbiamente la par-
te produttiva più significativa del-
l'Italia. La manifattura meccanica
rappresentata da Anima - dice Ca-
prari - si schiera oggi con Boccia:
puntiamo su di lui per la passione,
la competenza di ruolo, la cono-
scenza del sistema confindustria-
le e delle Istituzioni italiane tutte.
Fondamentali importanti per la
sfida della nuova presidenza". In
ogni caso - conclude -, "qualunque
sia l'esito delle votazioni, Anima
darà il proprio appoggio incondi-
zionato a Confindustria, la nostra
grande casa". 
Negli ultimi giorni anche la Sar-
degna, ha individuato in Vincen-
zo Boccia "il candidato ideale" al-
la prossima Presidenza di Confin-
dustria: “Potrà sicuramente go-
vernare con determinazione ed
equilibrio”. Lo stesso fa Confin-
dustria Sicilia. "La sua conoscen-
za del sistema Confindustriale e la
capacità dimostrata di innovare
sono i motivi che hanno portato
a questa scelta. E' certamente il
candidato ideale per il prossimo
mandato".  •••

ANIMA SOSTERRÀ
BOCCIA: PASSIONE
E COMPETENZA

Con Boccia
quasi tutte le
regioni del
Sud eccetto
Napoli. E
poi Piemonte
Liguria e Val
d’Aosta>>

Con Vacchi
Lombardia,
parte di Veneto
ed Emilia
Romagna,
Marche, Fruili
Venezia Giulia
e Moline>>
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Nuovo Trasporto Viaggiatori (Ntv)
chiude il 2015 in attivo per la prima volta
dall'inizio della sua attività. L'utile senza
le tasse si attesta a 1,8 milioni di euro. I
ricavi raggiungono quota 308 milioni di
euro e i costi si fermano a 258 milioni di
euro. In questo ambito va inoltre
segnalato un importante aumento
dell'offerta, che cresce del 4,2 per cento .
L'Ebitda operativo, per la prima volta è
positivo per 58 milioni di euro: al
risultato contribuiscono circa 8 milioni di
euro relativi ai certificati bianchi
assegnati. I passeggeri trasportati
salgono a 9,1 milioni contro i 6,6 milioni
dello scorso anno.  •••

Da Nh Hotels, multinazionale spagnola
presente in Italia con diverse strutture
alberghiere, comunic alle sigle sindacali
l’esigenza di procedere al licenziamento
di 98 persone. Particolarmente colpite le
piazze di Palermo e Roma ma si
annunciano tagli al personale anche
presso le strutture che la compagnia
gestisce a Napoli. I sindacati parlano di
“situazione allarmante”.  •••

Massima apertura al dialogo e un
rinnovato impegno a informare i
cittadini, le istituzioni e le
organizzazioni ambientaliste del
territorio di Casalnuovo.  E una pronta
disponibilità a sedersi a un tavolo per
confrontarsi, da operatori responsabili,
su tutte le possibili iniziative da
intraprendere per migliorare la
situazione di un territorio fragile dal
punto di vista ambientale. È questa la
posizione espressa dalla Ra.M.Oil, la
Raffineria Meridionale Oli Lubrificanti
presente a Casalnuovo dal 1963, rispetto
alla manifestazione odierna di protesta
contro l’inquinamento ambientale del
territorio. “Operiamo da sempre nel
rispetto delle leggi e le nostre
performance ambientali sono
trasparenti e consultabili da chiunque
voglia verificare la correttezza del
nostro operato”, dichiara Guido Verde,
capo delle relazioni esterne.  •••
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NTV, PRIMA VOLTA IN ATTIVO
UTILE 2015 A QUOTA 1,8 MLN

NH HOTELS TAGLIA 98 ADDETTI
COLPITA ANCHE LA CAMPANIA

RAMOIL RESPINGE LE ACCUSE:
RISPETTIAMO L’AMBIENTE

Di FEDERICO MERCURIO

Sabato 12 marzo riapre le porte al pubbli-
co lo store Zuiki di Roma, presso il Centro
Commerciale Anagnina, con un locale mol-
to più spazioso ed un look assolutamente fa-
shion ed innovativo, nel perfet-
to stile del brand. Un concept ar-
chitettonico che si basa sulla cen-
tralità della luce. Al suo interno
domina un’ambientazione
black&white in stile moderno.
Arredi essenziali e minimal esal-
tano la luminosità degli spazi. Il
flagship store segue il nuovo la-
yout Zuiki che da febbraio 2014
ha realizzato un rebranding del logo ed una
riprogettazione del concept store, con re-
styling dei punti vendita già esistenti. Que-
sto il caso della re-opening di uno dei 10
punti vendita, tra Roma e provincia, che si
rinnova, facendosi portavoce dello stile gio-
vane e assolutamente pop del brand, cre-
ando spazi glamour e sofisticati, ma allo
stesso tempo confortevoli ed accoglienti.
L’idea di rilanciare lo store di Roma rientra
nella politica commerciale ed immobiliare

dell’azienda, dopo il recente restyling di un
altro punto vendita nella Capitale, presso il
Centro Commerciale Porta di Roma. Da sem-
pre interprete delle ultime tendenze della
moda, Zuiki propone total look versatili ed
accessibili in un format in cui design e fa-

shion si mixano, senza regole im-
poste, ma alla ricerca di uno stile
assolutamente personale per un
look fresco e versatile. Una shop-
ping experience totalizzante ed
esclusiva, quindi, in un ambiente
glamour, moderno ed al passo con
le ultime tendenze. Zuiki è un
brand di abbigliamento italiano,
di origine campana, che nasce nel

2003 dall’iniziativa creativa dei fratelli Nun-
ziata. Ad oggi, è presente sul territorio na-
zionale con oltre 130 punti vendita in Ita-
lia, tra diretti, franchising e outlet. Con cir-
ca 500 dipendenti l’azienda registra un gi-
ro di affari di 100 milioni di euro. Il brand
Zuiki si caratterizza per la grande varietà
delle sue proposte, rivolte ad un pubblico
femminile dai 15 anni agli over 45, per sod-
disfare trasversalmente singoli gusti ed esi-
genze. •••

Zuiki riapre a Roma
Così i fratelli Nunziata
rilanciano il marchio

“Mi piace definire il progetto Stinn  un in-
cubatore di Imprese Made in Confindu-
stria”, dichiara Pio Guarino, presidente dei
Giovani Imprenditori di Benevento, in aper-
tura della conferenza
stampa di presentazione
del progetto tenutasi que-
sta mattina nella sede de-
gli Imprenditori di Piazza
Colonna. “Stinn - aggiunge
- è un programma struttu-
rato che intende sostene-
re attività innovative e
imprenditori che hanno una idea di impre-
sa e vogliono realizzarla. Stinn è un meto-
do attraverso il quale supportare un mo-
dello di sviluppo basato sul principio del-
l’Open Innovation, al fine di favorire la na-
scita e l’accompagnamento di nuove ini-

ziative imprenditoriali. Stinn è, ancora, un
programma strutturato in 1 più 2 anni e
prevede un calendario di appuntamenti at-
traverso i quali stimolare la nascita di Star-

tup, favorire i processi di
innovazione e sviluppare
un networking fatto di im-
prese e conoscenza,  ca-
paci di sostenere l’inno-
vazione”. 

Il progetto, che si av-
vale di uno specifico sito
web per le attività di

scouting e promozione, riceve il sostegno
dell’assessore regionale all’Innovazione e
alle Startup, Valeria Fascione, che lo defi-
nisce “uno strumento in grado di mettere
insieme animazione territoriale, scouting
e networking”. •••

Giovani Imprenditori di Benevento
Ecco l’incubatore d’imprese Stinn

Valeria Fascione e Pio Guarino

Biagio Nunziata
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Finmeccanica cede anche Fata
Ma su Mbda pensa al rilancio

Di GIUSEPPE SILVESTRE

Non si arresta il piano di riorga-
nizzazione e riposizionamento di
Finmeccanica, la one company
italiana che ha interessi in diver-
si settori industriali. L’ammini-
stratore delegato Mauro Moretti
conclude in settimana la cessione
del 100 per cento al gruppo Da-
nieli di Fata Spa,
una contollata
attiva nella
progettazio-
ne di impian-
ti industriali.
La dismissio-
ne interessa
anche le al-
tre aziende collegate, Fata Engi-
neering (India), Fata Gulf (Emira-
ti Arabi Uniti), Fata Hunter (Usa)
e Fata Shanghai (Cina). Preceden-
temente al closing sono stati scor-
porati da Fata, tramite scissione
parziale, la partecipazione in Fa-
ta Logistic Systems e alcune par-
tite attive che sono state conferi-
te a società del gruppo Finmec-
canica. Danieli è stato seleziona-
to da Finmeccanica quale miglio-
re partner industriale per assicu-
rare a Fata un grande rilancio.

Virata sulla difesa
Finmeccanica da qualche tem-

po a questa parte ha deciso di
concentrarsi su uno dei business
più redditizi del momento, la pro-
getazione e realizzazione di si-
stemi per la difesa. 

Molti Governi, soprattutto nei
Paesi cosiddetti emergenti, stan-
no rivedendo al rialzo i budget
militari e investono sempre di più
per tutelare i propri territori. Par-
tendo da questa considerazione
Moretti non solo entra nelle gran-
di partite in corso, come quella
per la fornitura di addestratori al-
la forza aerea degli Stati Uniti
d’America, ma riconsidera il ruo-
lo di un gioiello come Mbda.

L’azienda, che ha un importante
stabilimento in Campania al Fu-
saro (Napoli), è all’avanguardia
nella realizzazione di sistemi di
difesa e non a caso è da tempo
nelle mire di Airbus, che continua
a proporre la cessione della sua
quota nella joint venture di Atr in
cambio della quota di Mbda in
pancia a Finmeccanica. 

“Mbda sta avendo una ottima
evoluzione - dice Moretti a pro-
posito delle joint venture del
gruppo - non per una miracolisti-
ca attività interna ma perché c'è
nel mondo una richiesta crescen-
te di sistemi di difesa e fighter.

Fin quando questo interesse va
avanti il valore di Mbda cresce e
noi aspettiamo che cresca il no-
stro”. 

Agli osservatori più attenti
non è però sfuggita la precisazio-
ne dell’ad di Finmeccanica sul fat-
to che se Mbda va bene è merito
del mercato piuttosto che del ma-
nagement. Una conferma indiret-
ta alle voci parlano di una possi-
bile riorganizzazione nei quadri
dirigenziali di vertice della socie-
tà controllata. Anche qui, come  in
altre realtà della one company,
Moretti vorrebbe razionalizzare i
costi.  •••

Ansaldo Energia, tramite Ansaldo Energia Swit-
zerland, si è aggiudicata due contratti del valore
totale di circa 600 milioni di euro per la fornitura
di componenti a due progetti di produzione indi-
pendente di energia (Ipp). Si prevede che le cen-
trali a ciclo combinato di Ibri (1510 Mw) e Sohar
III (1710 Mw), nel Sultanato dell'Oman, entrino in
esercizio nei primi mesi del 2019. 

I progetti Ibri e Sohar III sono stati sviluppati dal
consorzio promotore di Mitsui & Co. Ltd., Acwa - In-
ternational Company for Water and Power Projects
(società internazionale progetti idrici ed elettrici),
e Didic (holding internazionale investimento e svi-
luppo del governatorato di Dhofar), dopo l'asse-

gnazione simultanea dei due progetti al consorzio
di sviluppo da parte della società di approvvigio-
namento idrico ed elettrico Saoc. Questi progetti
segnano il primo successo di Ansaldo Energia con
la tecnologia delle turbine a gas Gt26, recente-
mente acquisita e precedentemente di proprietà
Alstom, e sono una delle più grandi aggiudicazio-
ni di gare per progetti di centrali a ciclo combina-
to nella regione del Golfo Persico. 

Ansaldo Energia si conferma tra le società più
importanti del mondo nel campo della progetta-
zione e costruzione di impianti dotati delle più
avanzate soluzioni tecnologiche presenti sul mer-
cato.  •••

ANSALDO ENERGIA, COMMESSA DA 600 MILIONI IN OMAN

Si sono lasciati con tante promesse. La più
importante delle quali è in realtà un impe-
gno che l’amministratore delegato di Fin-
meccanica, Mauro Moretti, assume nei con-
fronti del presidente della Regione Cam-
pania, Vincenzo De Luca: non smantellare
gli stabilimenti campani del comparto ae-
ronautico, ora confluiti nella divisione Ae-
rostrutture della one company e affidati
alla supervisione del manager Filippo Ba-
gnato. De Luca va a Roma venerdì scorso,
quando al ministero dello sviluppo econo-
mico lo aspettano il sottosegretario Claudio
De Vincenti e il grande capo di Finmecca-
nica. Il governatore rappresenta le preoc-
cupazioni dell’industria aeronautica cam-

pana, che in caso di chiusura dei siti di No-
la e Pomigliano d’Arco rischia di perdere ol-
tre 3mila addetti e qualche centinaio di Pmi
fornitrici, e ricorda ai suoi interlocutori che
il consiglio regionale ha approvato di re-
cente una mozione che lo impegna a indi-
viduare una soluzione definitiva al pro-

blema. Moretti però non può andare oltre
le generiche promesse perché è il mercato
che detta le regole. E in questo momento,
con un arretramento degli ordini di Atr nel-
la misura del 55 per cento su base annua-
le - anche se le previsioni per il 2016 sono
rosee - è difficile scongiurare un ridimen-
sionamento. Alenia, la società che di fatto
ha la gestione dei due principali stabili-
menti campani, non manifesta preoccupa-
zione ed è convinta che il lavoro di realiz-
zazione delle fusoliere dei Boeing e degli
Atr consenta di assorbire un eventuale
chiusura di Atr. Ma anche questa è una ipo-
tesi. E le certezze di cui De Luca va a cac-
cia sono merce rara. Di questi tempi.  •••

ATR, DE LUCA A ROMA PER INCONTRARE MORETTI E SALVARE IL PROGETTO

Mauro Moretti
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DISTRIBUZIONE CENTRO SUD, 3 MLN PER IL RILANCIO DEI SITI DI AFRAGOLA E AVELLINO
Distribuzione Centro Sud, la società
partecipata da Coop Alleanza 3.0 e
Unicoop Tirreno, riapre l’ipercoop di
Afragola (Napoli) dopo un breve pe-
riodo di chiusura per lavori di ristrut-
turazione. Il punto vendita, situato nel
Centro commerciale Le Porte di Na-
poli (in strada comunale Guerra, loca-
lità Marziasepe) è stato completa-
mente rinnovato; al taglio del nastro
partecipa il presidente di Distribuzio-
ne Centro Sud Massimo Ferrari. Do-
menica 13 marzo alle ore 9 riapre in-
vece l’ipercoop di Avellino (in via Sal-
vatori Pescatori, contrada Baccanico),
a sua volta al centro di un’importante
ristrutturazione. Gli interventi di rin-

novamento vanno letti nell’ambito del
piano di rilancio dei due punti vendi-
ta messo in campo da Distribuzione
Centro Sud: i negozi infatti rischiava-
no di chiudere, a causa del sovradi-
mensionamento cronico degli organi-
ci rispetto ai volumi di fatturato e del-
le perdite di bilancio. È stata invece
ferma volontà della società attuare
un’operazione di risanamento da cir-
ca 3 milioni di euro (in strumentazio-
ni, formazione del personale e inizia-
tive promozionali) che risolvesse le
criticità e consentisse di mettere in
equilibrio i conti economici. La Cama-
nia resta così al centro del piano di
sviluppo. •••

Ibg, bilancio del 2015
Fatturato a 90 milioni
La Ibg Spa, azienda campana lea-
der nella produzione e nella com-
mercializzazione di bevande anal-
coliche, ha chiuso il 2015 regi-
strando importanti performance
sia nei volumi di fatturato che di
profitti. Guidata da Rosario Capu-
to, la Ibg produce e commercializ-
za da circa 25 anni, in esclusiva
per PepsiCo di New York, nel Sud
Italia i brands Pepsi, Gatorade, Thè
Lipton e Looza e su tutto il terri-
torio nazionale la storica bevanda
Chinotto Neri, il cui marchio è dal
2000 di proprietà dell’azienda
campana. Nel corso del 2015, con
un mercato italiano delle bevan-
de analcoliche che ha registrato

una crescita dei volumi dell’1,2
per cento, la Ibg incrementa con i
marchi Pepsi, nei territori del Sud
Italia, il 3 per cento dei volumi di
vendita ed ha incrementato ri-
spetto al 2014 di 1,2 punti la pro-
pria quota di mercato. Con Gato-
rade si registra invece una cresci-
ta dei volumi del 14 per cento ri-
spetto al 2014, mentre con Thè
Lipton l’incremento su base an-
nuale è pari all’8 per cento, sem-
pre rispetto al 2014. 

Anche per il marchio Chinotto
Neri la Ibg realizza una eccellente
performance con un incremento
dei volumi di vendita del 7 per
cento nel confronto con la stagio-
ne precedente. Il fatturato del-
l’azienda, nel 2015, supera i 90
milioni di euro.  •••

H&B in Costa Azzurra
con lo store di Cannes
È stata inaugurata a Cannes
(Francia) la seconda boutique
francese di Harmont & Blaine,
nuova tappa del piano di crescita
oltralpe del marchio del Bassotto
dopo l’inaugurazione lo scorso ot-
tobre della boutique di Parigi in
Boulevard des Capucines. Sette
vetrine all’angolo tra Rue Com-
mandant André e Rue Florian, in
una delle principali vie dello
shopping della Costa Azzurra,
ospiteranno le collezioni Uomo,
Donna e Junior del marchio ita-
liano su una superficie di 120 me-
tri quadri. “Crediamo che il mar-
chio Harmont & Blaine, per il pro-
prio Dna e capacità di interpreta-

re il Mediterranean lifestyle, tro-
vi in località come Cannes, e più
in generale in tutta la Costa Az-
zurra, la sua collocazione più na-
turale come già ci dimostrano le
positive performance delle bou-
tique di Capri e Portofino”, dice il
presidente dell’azienda Domeni-
co Menniti.  •••

Il Consorzio di Tutela dei Vini d’Irpinia
rinnova il consiglio di amministrazione,
celebra l'ingresso di cento nuove imprese
e non fa mancare una piccata risposta agli
attacchi subiti nei mesi scorsi. 

Del nuovo cda fanno parte gli impren-
ditori Stefano Di Marzo (Azienda agricola
Torricino), Ferrante Di Somma (Cantine Di
Marzo), Daniela e Piero Mastroberardino
(azienda omonima), Fiorentino Parente
(azienda omonima), Milena Pepe (Tenuta
Pepe), Nicola Perillo (azienda omonima),
Paolo Sibillo (Villa Raiano), Marco Todisco
(Vini Femìa). La Pepe è confermata alla
presidenza. "Abbiamo raggiunto i 300

iscritti - dicono gli imprenditori attraver-
so una nota - e siamo ormai un punto di ri-
ferimento sia locale che nazionale presso
tutti i Tavoli di negoziazione che interes-

sano il comparto vitivinicolo dell'Irpinia".
Questo per rispondere alle critiche di chi
definisce il Consorzio un vuoto centro di
potere. "Gli attacchi strumentali lasciano il
tempo che trovano - è la replica degli im-
prenditori - e nascono da basse mire per-
sonalistiche, i fatti dicono invece che sia-
mo presenti in tutti gli ambiti nazionali e
internazionali per promuovere tanto le
aziende quanto il loro territorio di appar-
tenenza. E il riscontro che stiamo otte-
nendo è la dimostrazione della bontà del
lavoro svolto". Il Consorzio ha già in pro-
gramma nuove iniziative per i prossimi
mesi.  •••

CONSORZIO DI TUTELA VINI D’IRPINIA, NUOVO CDA E UNA STILETTATA AI CRITICI



IMPRESE&MERCATI 13
12 marzo 2016

Di FABIANA GARDINI

Inquadrare Elena Goitini nell’iconografia che
della donna manager abbiamo ereditato dagli
anni ’90 sarebbe non solo impossibile quanto
assolutamente ingiusto perché non identifica la
persona che, serena, accetta di farsi intervi-
stare in una giornata di pioggia molto poco na-
poletana. “Mi auguro di non essere stata io, che
vengo dal nord Italia, ad aver portato con me
questo tempo un po’ milanese”, esordisce. Tra-
smette simpatia.

E’ sorridente e spiritosa. Gli occhi le sorri-
dono quando affronta con piglio sportivo una
ripida scalinata, soddisfatta dei risultati ottenuti
in palestra… Insomma, si discosta nettamente
dal cliché della donna in carriera nonostante oc-
cupi l’incarico di direttore per il Mezzogiorno
di Unicredit fino a qualche settimana fa occu-
pato da Felice Delle Femine. E’ piacevole la sco-
perta di una persona che per quanto duramente
abbia dovuto lottare per raggiungere il picco
della dirigenza di un colosso come Unicredit al
Sud si mostra esattamente come la vicina di ca-
sa con la quale puoi scambiare quattro chiac-
chiere tranquille. Elena Goitini racconta della
sua esperienza a Vienna e Varsavia e dei suoi
incarichi a Bologna e Milano. Non si è certo ri-
sparmiata nell’assolvere incarichi di grande
responsabilità e forse da questo deriva quel-
l’aria sicura per la gestione di un territorio
che di certo facile non è. Se le si chiede se sia
davvero così difficile per una donna far senti-
re la propria voce in azienda la risposta con-
danna le lamentele e le rivendicazioni che di so-
lito si associano all’argomento. Per Elena Goi-
tini chi ha cose interessanti da dire sarà sem-
pre ascoltato, uomo o donna che sia. Insomma,
il personaggio è tutto tranne che banale.
Il compito che dovrà assolvere è complicato. Co-
me crede di poter contribuire alla crescita di un

territorio economicamente boccheggiante?
L’azione di Unicredit specialmente in Cam-

pania vuole riattivare in modo sostenibile il ci-
clo del credito. E’ prevista una erogazione nel-
la regione di ben 5 miliardi di nuova finanza.
Il tutto nei prossimi tre anni per famiglie e
imprese. Le imprese, proprio perché spina dor-
sale dell’economia del nostro paese, devono
avere al proprio fianco una banca in grado di
supportarle ed accompagnarle nei passi più
complicati. L’azione di Unicredit sarà rivolta
anche a quelle imprese che vorranno opera-
re sui mercati stranieri dove prevediamo di ac-
compagnarne nei prossimi anni almeno 1.350.
L’impegno nel proporre un’immagine di ban-
ca finalmente al fianco dei suoi clienti c’è tut-
to. E forse la scelta di un vertice al femminile
è il segnale più immediato che la banca po-
tesse usare. 
Concretamente quindi in che modo attuerete
questa politica di sostenibilità?

Unicredit ha messo a punto una serie di nuo-
vi prodotti che dovrebbero rendere più facile
l’accesso al credito e più agevole attuare un
progetto di vita. E’ troppo facile dire che il pro-
blema è l’accesso al credito: i soldi ci sono, i fon-

di sono a disposizione, mancano invece gli in-
vestimenti. 

Il minibond Italia, per esempio, è un nuovo
prodotto di Unicredit che consentirà a piccole
e medie imprese, normalmente escluse da un
certo tipo di opportunità, di emettere titoli ob-
bligazionari. Unicredit sottoscriverà e il Fondo
Centrale garantirà. Alle famiglie offriremo so-
luzioni sostenibili grazie a due contratti come
il mutuo Rent to Buy e il mutuo Cambio Casa.
Con il primo si potrà trasformare in acquisto, a
un prezzo prestabilito, un precedente rappor-
to di locazione, con il secondo sarà possibile
comprare casa prima di vendere la propria e
quindi senza l’urgenza che spesso da compie-
re errori.
Novità anche sul fronte digitale?

Stiamo facilitando una maggiore integra-
zione tra tutti i canali di accesso alla banca: dal-
l’online banking con personal computer e tablet
agli smartphone. Il momento economico è im-
pegnativo, le scelte da fare sono impegnative,
i rapporti con la clientela privata e con le im-
prese anche, e le relazioni con il personale so-
no fondamentali per la definitiva formazione
di una squadra senza distinzioni di sesso.  

Per Elena Goitini il terreno c’è ed è abba-
stanza morbido per un dermatoglifo delicato
ma perfettamente definito nelle sue creste e nei
suoi solchi. •••

Elena Goitini e le strategie di Unicredit:
Così farò ripartire il credito in Campania

Si tratta di emissioni obbliga-
zionarie da parte delle piccole e
medie imprese, non quotate, con
garanzia del Fondo Centrale di
Garanzia e finalizzate al finan-
ziamento dell’attività dell’im-
presa, allo scopo di reperire fi-
nanziamenti alternativi a quel-
li bancari e aprire una impor-
tante via di accesso alternativa
al credito. Il Minibond ha quin-
di come finalità la realizzazione

di investimenti di beni materia-
li e immateriali con la possibili-
tà di finanziare un 15 per cento
del circolante.

La banca fornisce assistenza
all’emittente nelle attività con-
nesse all’emissione del Mini-
bond, anche in relazione alla
strutturazione dello stesso, e ga-
rantisce la sottoscrizione per in-

tero dell’emissione obbligazio-
naria. 

Grazie ad una  garanzia pub-
blica parziale da parte  del Fon-
do Centrale si riesce a creare un
effetto leva sul totale del porta-
foglio crediti finanziato dalla
Banca (Tranched Cover). Il de-
creto Sviluppo ha eliminato al-
cuni vincoli (anche fiscali) che

impedivano alle imprese non
quotate in Borsa di emettere ob-
bligazioni e offrono rendimenti
più interessanti dei titoli di Sta-
to e sono più convenienti ri-
spetto al passato da un punto di
vista fiscale. 

I Mini bond prevedono un
importo massimo di 1.875.00
euro ed una durata da 36-60
mesi (con ammortamento) e da
36 – 48 mesi (con bullet).  •••

MINIBOND, ISTRUZIONI PER L’USO

>> Saremo al fianco
delle imprese locali
e investiremo 5 mld
di nuova finanza
sia per lo sviluppo
sia per supportare
chi punta sull’estero
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Di FEDERICO MERCURIO 

General Electric Avio investe 200 milioni di euro per lo sviluppo di
nuove piattaforme tecnologiche e inserisce la Campania tra le aree
strategiche. A Pomigliano d’Arco l’azienda si occuperà di sviluppo di
combustori e componenti turbina, innovazione dei processi per la
produzione e riparazione dei componenti di motori aeronautici di
nuova generazione e innovazione dei sistemi per l’erogazione di
servizi e utenze di sito. Inoltre per i processi di progettazione, pro-
duzione e manutenzione di componenti di motori aeronautici inno-
vativi in Campania e Puglia è previsto un piano di innovazione dei
sistemi in logica smart factory.  

Gli interventi, che interessano anche altri stabilimenti dislocati
tra Puglia e Piemonte, sono oggetto di un protocollo d’intesa sotto-
scritto dai vertici del gruppo aeronautico, dai rappresentanti delle
Regioni interessate e dal ministro dello sviluppo economico Federi-
ca Guidi. “Questo secondo protocollo d’intesa, che segue di pochi gior-
ni quello firmato con la Divisione Oil&Gas, è la riprova che il nostro
Paese può essere attrattivo per gli investitori esteri. Ge Avio è
un’azienda che rappresenta un’eccellenza nell’industria aeronauti-
ca, da sempre un settore che ha un impatto elevato anche per l’eco-
nomia civile. L’industria aerospaziale, grazie a un tasso di investi-
mento in ricerca e sviluppo che arriva al 15 per cento del fatturato,
continua a svolgere un ruolo propulsivo sull’economia. Con questo
protocollo le istituzioni pubbliche intendono sostenere un importante
Piano di impresa che prevede progetti di R&S e di investimento”, di-
ce proprio il ministro. 

La mappa della spesa
Il documento sottoscritto a Roma dispone investimenti per 200

milioni di euro, con i seguenti costi e “dislocazioni” territoriali: 40
milioni di euro presso i siti in Piemonte in attività di ricerca indu-

striale e sviluppo sperimentale, che verranno sostenute attraverso
un apposito Accordo di Programma con la Regione Piemonte a va-
lere su risorse del Fondo Crescita Sostenibile (decreto ministeriale
1 aprile 2015) e sui fondi regionali; con un contributo pubblico com-
plessivo pari a circa 12 milioni di euro (il contributo regionale non
potrà essere inferiore al 10 per cento); 50 milioni di euro presso i
siti in Puglia in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimen-
tale, cui si aggiungono 50 milioni di euro di innovazione di proces-
si produttivi, sostenuti attraverso un programma di sviluppo regio-
nale integralmente finanziato su fondi regionali, con un contributo
pubblico complessivo ancora da quantificare ma stimabile nell’in-
torno dei 25-30 milioni di euro; 10 milioni di euro presso i siti in Cam-
pania in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, cui
si aggiungono 50 milioni di euro di innovazione di processi produt-
tivi, sostenuti attraverso un contratto di sviluppo (ancora da pre-
sentare) finanziato su fondi nazionali e regionali con un contributo
pubblico complessivo pari a circa 16 milioni di euro (l’entità della
contribuzione regionale rimane ancora da definire). L’industria ae-
ronautica resta uno dei principali volani dello sviluppo economico
della Campania e delle altre regiomni meridionali. E l’attenzione del
Governo sul tema è un chiaro segnale delle strategie che a Roma si
stanno mettendo in campo per consentire al Mezzogiorno di produrre
ricchezza.  •••

Ge Avio, 200 mln
per lo sviluppo
I motori del futuro
prodotti a Napoli
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Ikea sostiene Banco Alimentare
Le iniziative di Salerno e Napoli
Dall’11 al 26 marzo prossimi Ikea Napoli e
Salerno realizzano una campagna di
solidarietà a favore del Banco Alimentare
Campania Onlus. Un euro per ogni casseruola,
padella o pentola dei modelli Oumbarling,
Sensuell, Skanka e Stabil viene devoluto
all’associazione che aiuta ogni mese, con la
fornitura di generi alimentari, 120mila
persone. I clienti di Ikea potranno inotre
aderire alla Colletta Svedese e donare loro
stessi al Banco Alimentare prodotti acquistati
alla presso i punti vendita campani.  •••

Cira, Alfano in visita a Capua
Focus sulla ricerca per la Difesa
Il lavoro di studio dei nuovi sistemi di difesa,
svolto in collaborazione e per conto del
Governo, è al centro della presentazione che il
direttore del Cira di Capua (Caserta) effettua al
cospetto del sottosegretario al ministero
competente GIoacchino Alfano. Nel corso della
visita al Centro per le ricerche aerospaziali
l’esponente dell’Esecutivo ha incontrato il
presidente Luigi Carrino e visitato le strutture
del complesso, dal Plasma Wind Tunnel
all’Icing Wind Tunnel. “Il Cira è un esempio di
eccellenza nella ricerca”, il suo commento.  •••



Massimo Corcione è il nuovo diret-
tore di Sky Sport. Subentra all'at-
tuale direttore del canale 200
della TV satellitare Fabio Gua-
dagnini.  Corcione, nato a Tor-
re Annunziata nel 1957, arriva
al giornalismo grazie a una bor-
sa di studio nazionale FIEG/FNSI
vinta nell’80, sei mesi dopo la
laurea in Giurisprudenza alla Fe-
derico II. 
Da borsista matura esperienze prima
alla Gazzetta dello sport, poi al Mattino, do-
ve viene assunto nel 1982.  Nel 1985 è caposervizio allo sport, nel
1987 passa al Giornale di Montanelli con la stessa qualifica. Cor-
cione passa poi nel mondo della televisione, diventando o capore-
dattore centrale dal 1993 al 1995 del Tg5, per poi esserne sotto la
gestione di Enrico Mentana, vicedirettore fino al 2004. Nel mezzo,
Corcione matura un'esperienza di  77 giorni da vicedirettore di Rai-
sport. Nel 2004 lascia Mediaset per approdare a Sky dove ricopre
il ruolo di condirettore dei canali sportivi della piattaforma satel-
litare.

•••••

Aniello Aloia
Il cilentano, geopark manager del Parco Nazionale del Cilento, è sta-
to eletto all’unanimità Coordinatore Nazionale di tutti i Geoparchi Ita-
liani . “Nel ringraziare coloro i quali mi hanno riconfermato nell’in-
carico , già ricoperto da me negli ultimi tempi - ha dichiarato Aloia -
annuncio oggi una notizia importante: la Commissione Nazionale
Unesco ha istituzionalizzato il Comitato dei Geoparchi Italiani ap-
provando il regolamento da noi proposto. E’ un evento che non ha
precedenti al mondo”. 

•••••

Francesco Bevilacqua
E’ il nuovo direttore generale di MD Spa, uno dei più importanti pla-
yer della grande distribuzione italiana. Classe 1959, una laurea in
Economia e commercio, Bevilacqua subentra ad Angelo Dell’Anna, che
ha ricoperto l’incarico in azienda per oltre vent’anni e che lascia il
Gruppo per sopraggiunti limiti d’età. Il cambio di ragione sociale an-
nunciato a inizio anno si concretizza così in una prima nuova figura
di vertice che affiancherà Patrizio Podini nella fase di decisa espan-
sione in cui il Gruppo si trova impegnato attualmente. 
Dopo una lunga esperienza in Arthur Andersen, Bevilacha svolto
un’intensa attività in diversi gruppi fra i quali EMIT, Romeo, Emas e,
negli ultimi anni, G&C Holding, gruppo che opera nel retail tessile, in
ruoli operativi che lo hanno portato ad assolvere con successo re-
sponsabilità di amministratore delegato e direttore generale in com-
plesse situazioni industriali, commerciali e di trading, anche al-
l’estero.

Massimo Corcione
nuovo direttore
di Sky Sport

Vania de Luca
La vaticanista di Rainews 24 è la nuova presidente dell'Unione stam-
pa cattolica italiana (Ucsi) ed è anche la prima donna alla guida del-
l'organizzazione in quasi 60 anni di storia. De Luca, che subentra ad
Andrea Melodia, è stata eletta, a Matera, a larga maggioranza, al ter-
mine del 19/o congresso dell'Ucsi, alla presenza del Cardinale Pie-
tro Parolin, Segretario di Stato Vaticano. I due vicepresidenti sono
Donatella Trotta (Ucsi Campania) e Antonello Riccelli (Ucsi Toscana).

•••••

Francescantonio D’Orilia 
E’ stato confermato alla guida dell’Associazione grotte turistiche ita-
liane, l’associazione che riunisce tutte le grotte italiane. D’Orilia è an-
che commissario dei Verdi di Salerno e da sempre impegnato in di-
fesa dell’ambiente e del territorio nel Cilento e Vallo di Diano. 

•••••

Mario Ferraro
E’ il nuovo presidente di Ance Benevento. Classe 1971, sposato con
due figlie, socio e direttore tecnico della Ferraro Costruzioni srl im-
presa, di seconda generazione, attiva dal 1966 nel settore dei lavo-
ri pubblici e dell’edilizia privata, ha già ricoperto in Ance diverse ca-
riche tra le quali responsabile del Centro Studi, componente del Co-
mitato di Redazione della rivista “Impresa & Business”,  e consiglie-
re di amministrazione del Centro Formazione Maestranze Edili.
L’Assemblea delle imprese edili sannite, alla presenza del direttore
dell’area rapporti organizzativi di Ance nazionale Enrico Dossi, ha
scelto la nuova governance procedendo all’elezione del Presidente
e dei consiglieri. La nuova squadra ha provveduto ad assumere una
serie di decisioni tra le quali la nomina di Mauro Verdino quale vice
presidente vicario con delega all’Urbanistica e dei referenti negli En-
ti Bilaterali; Fulvio Rillo presidente Cassa Edile, Albano della Porta
presidente Cfs, Ioanna Mitracos vice presidente Sicuredil.

•••••

Roberto Napoletano
Riceve la laurea honoris causa in consulenza e management azien-
dale dall'Università di Salerno. Napoletano è giornalista e direttore
del Sole 24 Ore. Il titolo sarà consegnato il prossimo 15 marzo, quan-
do Napoletano terrà una lectio magistralis dal tema “Ruolo del Mez-
zogiorno nel primo miracolo economico italiano, il ruolo delle imprese
nel miracolo da ricostruire". Classe 1961, nativo di La Spezia ma fi-
glio di genitori avellinesi, nel 1976 Napoletano si trasferisce con la
famiglia a Nola (Napoli). Inizia la carriera giornalistica all'età di 17 an-
ni con Napoli Oggi e Napoli Notte, nel 1984 viene assunto dal Matti-
no dove diventa, dopo qualche anno, responsabile delle pagine di eco-
nomia. Il passaggio al Sole 24 Ore avviene nel 1996. Napoletano è
direttore del quotidiano di Confindustria dal 23 marzo del 2011.

•••••

Girolamo Pettrone
è il nuovo commissario straordinario della Camera di Commercio di
Napoli. Avvocato, 64 anni, proveniente dal sistema associativo im-
prenditoriale, Pettrone ha una lunga esperienza direttiva presso la
Confindustria campana e, negli ultimi anni, nel sostegno creditizio al-
le piccole e medie imprese. Il nuovo commissario prende il posto di
Maria Salerno, nominata lo scorso 4 novembre al vertice dell'ente di
piazza Bovio. •••
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Bellezza a misura di bambino
centro antico tra app e sensori 
Di ANTONIO AVERAIMO

Avvicinare i bambini ai beni culturali di Napoli sfruttando le nuove
tecnologie. È l'obiettivo del progetto "My fair city", realizzato in par-
tnership da Cueim (Consorzio universitario di Economia industriale e
manageriale); Space, società specializzata nel settore delle tecnologie
dell'informazione applicate alla valorizzazione dei beni culturali; "Le
Nuvole", cooperativa teatrale; Università "Suor Orsola Benincasa". 
My fair city propone un nuovo sistema di servizi al turismo per l'in-
fanzia, rivolto a genitori e scuole, ma anche agli imprenditori del set-
tore, specialmente ai più giovani desiderosi di sperimentare nuove mo-
dalità di approccio ai beni culturali per i più piccoli. 

Spiega il project manager Salvatore Esposito De Falco nel corso del-
la presentazione a San Domenico Maggiore: "L'obiettivo di questo pro-
getto è  avvicinare il bambino alla fruizione dei beni culturali, rendendo
giocosa e divertente la visita di alcuni dei più bei luoghi del centro sto-
rico di Napoli: dalla guglia di San Domenico all'omonima chiesa, da Pa-
lazzo di Sangro a Palazzo Venezia e ancora altri monumenti storici del-
la città". 

Pulcinella “guida digitale”
Il nuovo sistema è stato sperimentato con successo con alcune scola-
resche della città. Ma come avviene la visita guidata da My Fair City?
Attraverso un'app installata su tablet, studiata apposta per il lin-
guaggio dei più piccoli. Guida d'eccezione è un Pulcinella digitale, che
spiega ai bambini cosa stanno vedendo. 

La guida che conduce il gruppo dispone di un dispositivo "whisper"
col quale può trasmettere negli auricolari dei piccoli visitatori. In al-
cuni punti chiave, l'audio invita i bambini ad osservare il video nel pro-

prio tablet. Utilizzando la realtà aumentata, monumenti e statue par-
lano e raccontano la propria storia. Mediante una rete di sensori i luo-
ghi possono persino rivolgersi per nome ai piccoli visitatori, facendo
domande, proposte, raccontando aneddoti. In altri punti del percorso
appaiono personaggi storici, impersonati da attori, che danno vita al-
le storie raccontate nel corso della visita. 

Non solo app
Il percorso di My Fair City consiste in una narrazione abbinata a gio-
chi, indovinelli e anche ad una pièce teatrale a Palazzo Venezia, dove
una dama del Settecento racconta la sua giornata tipo tra toeletta, bal-
li e corsi sull’uso del ventaglio. “Con questo progetto – afferma Gio-
vanni Petrone, direttore artistico de “Le Nuvole” - siamo riusciti a fa-
re sintesi tra linguaggi a noi più prossimi, come quello del teatro, del-
la scienza e della cultura, e i nuovi linguaggi tecnologici. My Fair City
è molto efficace perché è un'esperienza che, grazie alla dimensione
ludica e tecnologica, lascia intatta nei bambini l'emozione della sco-
perta di luoghi altrimenti incomprensibili”. 

L'assessore regionale all'Innovazione e all'Internazionalizzazione
Valeria Fascione (il progetto è stato finanziato proprio dalla Regione
Campania con circa 800mila euro provenienti dai fondi europei) espri-
me il suo plauso per l'iniziativa: "Vengo da Città della Scienza, dove
abbiamo lavorato moltissimo per avvicinare i più piccoli alla cono-
scenza. Questo progetto va nella direzione in cui vogliamo muoverci:
science with society, l'utilizzatore partecipa in modo attivo nel pro-
cesso di conoscenza". L'assessore comunale al Turismo Nino Daniele
sostiene che “Il lavoro svolto qui è di importanza fondamentale: pic-
coli modelli virtuosi generano altrettanto virtuosi meccanismi imita-
tivi".  •••

Presentati a Napoli i risultati del progetto di ricerca My Fair
City: progetto di servizi al turismo per l'infanzia

>>

Sconfiggere l’Epatite C
La lotta al virus dell'HCV passa anche attra-

verso la realtà virtuale e la formazione

medica. Si chiama Prometheus, Patient Jour-

ney Mobile Lab on HCV, il progetto di forma-

zione itinerante unico al mondo che ha fatto

tappa a Napoli e che coinvolgerà nei prossimi

mesi oltre 200 medici specialisti nella cura

dell'HCV in diverse città italiane.

Finanza, expolit federiciano
Tre allievi del Corso di di Laurea Magistrale in

Finanza della Federico II sono giunti secondi

alla gara internazionale di Risk Management

organizzata da PRMIA alle finali che si sono

tenute a Londral Cnr. La PRMIA Risk Manage-

ment Challenge (PRMC) fornisce agli studenti

l'opportunità di risolvere reali problemi di

business focalizzati sulla gestione dei rischi. 



Di CRISTIAN FUSCHETTO

Radiografare il sottosuolo per ca-
pirne lo stato di salute, proprio
come si fa in medicina con gli es-
seri umani. Solo che al posto dei
raggi X ci sono i muoni,
particelle elementari
scoperte negli anni
venti e che solo da
pochi decenni rie-
scono a essere
“domate” dai fisi-
ci. Ebbene, pro-
prio i muoni sono
al centro di una in-
novativa tecnologia di
mappatura del sot-
tosuolo sperimen-
tata dai ricercatori
dell'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN) in collaborazione
con il Distretto campano ad Alta
tecnologia Stress e la e il coinvol-
gimento della società TECNO-IN
spa. 

Laboratorio d’eccezione
Inusuale quanto suggestivo labo-
ratorio è la Galleria Borbonica,
dove strumentazioni già usate in
ambito vulcanologico, come ap-
punto la radiografia muonica,
stanno consentendo agli studiosi
una delicata ed esaustiva analisi
del sottosuolo. L’indagine, meno

invasiva delle tecniche in uso si-
no a questo momento, avviene
nell’ambito della sperimentazio-
ne di uno dei progetti del Distret-
to “Metropolis - Metodologie e
tecnologie integrate e sostenibili

per l'adattamento e la si-
curezza di sistemi ur-

bani”. “Con questo
progetto – osserva
Giulio Saracino,
professore del-
l'Università Fede-
rico II e ricercato-

re dell'Infm - spe-
riamo di poter sco-

prire nuove cavità al-
l'interno di questo
complesso sistema
di gallerie”.

Analogamente alla tecnologia
che è alla base di una radiografi-
ca a raggi X, l'innovativo sistema,
installato presso la Galleria Bor-
bonica, ''permette di ricostruire la
traccia lasciata dal muone che at-
traversa una parete o una super-
ficie, con la particolarità che i rag-
gi muonici hanno la capacità di
attraversare spessori superiori''. 

Il progetto di Ferdinando II
Voluta da Re Ferdinando II nel
1853 come percorso militare ra-
pido per collegare il Palazzo Rea-
le con piazza Vittoria e le caser-

me di via Pace (attuale via Do-
menico Morelli), il tunnel borbo-
nico si configurava di fatto come
una difesa del palazzo e una via
di fuga per il Re.  

Come oramai è noto il tunnel,
abbandonato negli anni e usato
in parte come rifugio durate la se-
conda guerra mondiale, è stato ri-
pulito da detriti e macerie e tra-
sformato dai geologi dell'Asso-
ciazione borbonica sotterranea,
che adesso lo gestiscono, in uno
dei percorsi sotterranei più affa-
scinanti della città.

Alla scopeta di nuove cavità
“Lo scopo del progetto è quello di
verificare la capacità del rivela-
tore di evidenziare alcune cavità
note presenti al di sopra del rive-
latore, così come è posto nella po-
sizione attuale in prossimità del-
la cisterna. In una seconda fase il
rivelatore verrà dislocato in ma-
niera da poter "scoprire" even-
tuali cavità non note o delle qua-
li non si conosce più esattamente
la posizione",  continua Saracino.

"L'esperimento testimonia co-
me le conoscenze sviluppate dal-
la ricerca di base possano essere
mutuate per innovare applicazio-
ni tecnologiche, tipiche del mon-
do delle imprese, finalizzate alla
protezione dell'ambiente costrui-

to", afferma Ennio Rubino, presi-
dente del Distretto Stress. "Il tri-
nomio conoscenza-innovazione-
crescita è parte integrante delle
attività svolte da Stress, che sup-
porta diverse linee di ricerca che
vanno dal tecnologico, all'econo-
mico, al sociale affrontando, in
chiave sostenibile, le problemati-
che dei sistemi urbani" conclude
Rubino.
L'esperimento è un esempio di
quanto sia importante integrare
conoscenze per provare a stan-
dardizzare, anche nel settore del-
la protezione dell'ambiente co-
struito, nuove applicazioni di tec-
nologie già impiegate in altri set-
tori.   ••• 
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Monitoraggio hitech in Galleria
Inusuale laboratorio, la Galleria Borbonica è sottoposta a una “radiografia muo-
nica”: il progetto consentirà agli studiosi una dettaggliata analisi del sottosuolo

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA

Ennio Rubino



Ragazzi a scuola di ignoranza:
perché dire basta agli “esperti”

I corsi di apprendimento dell’ignoranza creativa susci-
tano la voglia di spingersi oltre l’orizzonte visibile. 
Pubblichiamo la testimonianza diretta di un liceale 

>> BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

“Le menzogne dei politici, delle aziende, la man-
canza di trasparenza delle banche. Si chiama
agnotologia, dal greco agnosis, ed è lo studio
dell’ignoranza costruita. Deliberatamente indotta,
da specifici gruppi d’interesse, al fine di vendere
un articolo, accaparrarsi dei favori”. Quello di cui
Costanza Rizzacasa D’Orsogna scrive su la Lettura
(supplemento domenicale del Corriere della Sera)
del 6 marzo 2016 non è la ma solo una delle facce
dell’ignoranza. Alla faccia perversa dell’ignoranza
costruita si contrappone la faccia ‘genuina’, de-
scritta nel nostro blog del 5 marzo: “Contro la
scuola che non inventa. Elogio dell’ignoranza
‘genuina’ “. È questa una faccia generatrice di idee.
Dunque, ignoranza creativa che mette in moto il
processo di ideazione.

I corsi d’apprendimento dell’ignoranza genuina e
creativa suscitano negli studenti la voglia di
spingersi oltre l’orizzonte visibile, precluso alla
loro vista dalla siepe dall’insegnamento. Ne è
prova l’articolo pubblicato su Ferrara Italia e
ripreso in questo blog dal giovane Federico Di
Bisceglie del Liceo scientifico Enrico Fermi di
Bologna.

piero.formica@gmail.com

di Federico Di Bisceglie 

Al giorno d’oggi, sia per quanto riguarda il
mondo della scuola sia per quanto riguarda il
successivo mondo del lavoro, persiste una
tendenza sempre più diffusa a valorizzare
l’aspetto più ‘tecnico’ dell’apprendimento. Dun-
que si preferisce studiare e approfondire le
discipline che possano in una certa misura
riguardare l’aspetto economico-pratico della vita
lavorativa, in una visione quanto mai utilitaristi-
ca della formazione, senza tener conto del fatto
che, a ben vedere, le maggiori scoperte che
hanno cambiato la storia del modo sono state
fatte grazie alla creatività e alle curiosità anti-
convenzionali. Secondo il professor Piero Formi-
ca, docente dell’Università di Dublino, mai come
ora c’è un’urgente bisogno di cervelli pensanti,
che però siano motivati e portati alla progettuali-

tà in funzione delle idee che vorrebbero portare
avanti, senza temere che tutto ciò sia irrealizza-
bile. Questo il senso del seminario svoltosi lunedì
29 febbraio e martedì 1 marzo presso il Liceo
Fermi di Bologna, organizzato nell’ambito del
progetto Agorà degli studenti, che ha visto
coinvolti i rappresentanti d’istituto della scuola
felsinea e quelli del liceo Ariosto di Ferrara e
dell’Istituto tecnico Scarabelli-Ghini di Imola. Le
due giornate di formazione sono servite ai
ragazzi, divisi in team, per ideare e mettere a
punto un progetto, che è stato poi presentato agli
altri. Infine è stato votato il progetto migliore. 
Può risultare incredibile ai più, ma le idee e i
progetti proposti sono stati estremamente
interessanti e davvero innovativi, senza contare
che se alcuni di questi fossero davvero realizzati
potrebbero sensibilmente cambiare l’attuale
quotidianità dell’uomo, fornendo servizi molto
utili, in maniera estremamente funzionale e a
basso costo. 

Il progetto vincitore, per esempio, riguarda un
nuovo modo di concepire le visite all’interno
delle mostre e dei musei: una sorta di visione
tridimensionale su determinati dettagli di
un’opera d’arte, adeguatamente selezionati dai
critici e dagli allestitori dell’esposizione, ai fini di
comprendere meglio il significato nascosto
dell’opera. Una seconda proposta, invece, ha
lavorato sulla valorizzazione del mercato dei
prodotti locali nelle città, attraverso una piatta-
forma multimediale che avrebbe lo scopo di
mettere in relazione servizi e informazioni sulle
merci a Km 0, per garantire l’efficienza del
servizio al potenziale utente a seconda della
zona indicata. 

Il lavoro di progettazione di qualcosa che
possa migliorare la nostra società non è solo una
mera utopia, è qualcosa di molto proficuo che
può portare a risultati incredibili. E’ opportuno
pensare che il professor Formica abbia ragione,
in questo mondo di ‘esperti’, sarebbe ora che si
lasciasse spazio agli ‘inesperti’, o meglio gli
‘ibridi’, persone dotate di conoscenze in determi-
nati settori, ma che allo stesso tempo conservino
quella sana ignoranza creativa che ha permesso
a uno come Steve Jobs, per fare un nome a caso,
di fondare un’azienda del calibro della Apple. •••

Steve Jobs
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Musica e sport per i più piccoli
evento di solidarietà Italia-Cuba

Si è svolto il 4 marzo presso Villa Domi una serata di
beneficenza per i bambini delle comunità
di Sant’Egidio di Buenos Aires-La Habana-Napoli

>> VITA CONSOLARE
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Di BRUNO RUSSO

Organizzato dall’avvocato Alessandro Senatore,
che collabora con il Consolato Cubano di Roma
guidato da Yahazimell Fernandez Silva, nonché
presidente dello Sportello Consolare Campano;
prima sede consolare itinerante della Repubblica
di Cuba al Sud, si è svolto il 4 marzo presso
l’amena location di Villa Domi una serata di
beneficenza per contribuire al progetto “Suoni
latini suoni di pace”, per i bambini delle comuni-
tà di Sant’Egidio di Buenos Aires-La Habana-Na-

poli. “I gesti di solidarietà fanno bene non solo a
chi li riceve ma anche a chi li fa. Abbiamo raccol-
to 2500 euro, con i quali compreremo strumenti
musicali e  impianti di amplificazione per i
bambini della comunità, e al termine del proget-
to sarà realizzato un cd musicale. Durante la
serata sono state raccolte le iscrizioni al ‘Forza
Napoli Club Habana’ per l’altro progetto di
solidarietà: Regala un campo di calcio regola-
mentare  ai 150  ragazzi di Regia Habana, un
quartiere periferico  dell’Avana, che giocano
nella squadra con tale nome “. 

Molti musicisti napoletani si sono formati a
Cuba e l’imprenditoria musicale partenopea ha
spesso ravvisato tante opportunità nella richie-
sta tecnica e didattica che le esigenze del popolo
cubano richiedono, come continua Senatore: “I
musicisti napoletani  Marco Francini, Giovanni
Imparato, Mauro Marigliano, hanno dato la
disponibilità ad insegnare musica ai ragazzi
della Comunità di Sant’Egidio. Sono piccoli semi
che produrranno bei frutti di amore e di pace”.

Parallelamente alla solidarietà, occorre sottoli-
neare che l’Istituto di Cooperazione Sviluppo
Italia Cuba del presidente Senatore è stato
presente, ancora una volta, alla XXXII Fiera
Internazionale dell’Avana con un proprio spazio
espositivo, all’interno del ‘Padiglione Italia’
allestito dall’ICE. L’attività dell’Istituto non si è
mai limitato allo studio dei problemi economici,
ma si è estesa all’approfondimento dei legami
culturali e storici che uniscono i due Paesi, e che
possono mediare formazione, solidarietà e
management proprio in un momento di fervidi
cambiamenti. 

La Fiera è stata focalizzata sui settori utili allo
sviluppo economico ed industriale di Cuba:
edilizia, energie alternative, prodotti alimentari
e agricoltura in genere: “Era il 1994 quando, e
per la prima volta, organizzai un convegno con
gli imprenditori napoletani per illustrare la
nuova legge cubana sugli investimenti esteri. Da
allora sono passati 20 anni e sempre mi reco
all’Havana, per promuovere le aziende campane
che operano nel settore più richiesto dagli
investimenti e necessità dell’isola caraibica:
acciaio, ristorazione e turismo”.

Cuba vuole investire per il 2016 7 miliardi e
840 milioni di dollari; un miliardo in più rispetto
all’anno precedente. Il  58% dell’importo totale
dell’investimento porto cuba andrà ai settori
‘chiave’ dell’economia cubana, come il turismo
in primis; 711 milioni di dollari saranno stanzia-
ti per investimenti nel settore dell’energia e
delle sue fonti come il petrolio; 608 miliardi
saranno invece dedicati all’agricoltura. 318
milioni di dollari saranno dedicati, ad affrontare
le siccità che per  il 2016 , stando alle previsio-
ni, avrà un ulteriore incremento; 304 milioni di
dollari  saranno assegnati alle infrastrutture
nella zona di sviluppo speciale del porto di
Mariel. 

Altri settori saranno l’industria dello zucche-
ro, dei servizi igienico sanitari, le biotecnologie
e le telecomunicazioni : “Il tempo di risposta
dell’autorità è previsto tra  45 e 60 giorni al
massimo, e la legge ‘Ley de Iversion Extraniera’
prevede vantaggi fiscali per le imprese che
desiderano investire , consistente in esenzioni e
tassi speciali “. •••



RUBRICHE

Tra Eurasia (filosofica) e la Cina:
la nuova geopolitica della Russia

Nel celebre discorso alla Conferenza sulla Sicurezza 
di Monaco, nel 2007, Vladimir Putin anticipò molti
degli attuali scenari politici ed economici globali 

>>OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

In un ormai noto discorso alla Conferenza sulla
Sicurezza di Monaco, nel 2007, Vladimir Putin ebbe
modo di chiarire duramente le determinanti struttu-
rali della sua politica estera. Li elenchiamo in modo
sintetico: la Russia, secondo il presidente Putin, non
tollera in alcun modo l'accerchiamento che l'Allean-
za Atlantica ha compiuto, e tuttora svolge, ai limiti
del vecchio Patto di Varsavia. Putin non è nemmeno
convinto, ed è difficile dargli torto, che la rete di
sensori, radar, missili ICBM oggi in azione intorno
alla Federazione sia destinata alla gestione della
“instabilità nel grande Medio Oriente”. Peraltro,
Putin riteneva, e tuttora ritiene, che il sistema
internazionale si debba basare unicamente sulla
legalità dell'ONU e delle altre agenzie globali,
piuttosto che, come rispose il presidente russo
proprio al ministro della Difesa italiano di allora,
solo sulla NATO e sulla UE.
O sulle coalitions of the willing che avevano dato la
stura, con effetti nefasti e imprevedibili, alle azioni
degli USA (e dei sauditi) nella Prima e Seconda
Guerra del Golfo, annullando uno storico alleato di
Mosca, l'Iraq, per creare il vuoto pneumatico delle
bande e delle potenze regionali su un territorio
divenuto “terra di nessuno”, per di più
petrolifera. Putin si ricorda ancora di quando il Capo
del Governo provvisorio USA, a Baghdad, creò un
sistema di segnalazione viaria del tutto simile a
quello di Boston. 
Per il Presidente russo, l'unipolarità americana è il
prodromo del vuoto strategico nelle aree ai bordi
degli imperi, con effetti negativi incalcolabili per le
strategia future dei leaders globali, perfino degli
stessi USA. Putin a Monaco si dichiarò, poi, estrema-
mente interessato ad un accordo con gli USA per la
diminuzione dei sistemi missilistici ICBM, da esten-
dere successivamente anche ad altri attori
regionali. Una trattativa da compiere in termini
strettamente bilaterali e interna agli organi del-
l'ONU, e non delegata ad altre alleanze regionali, 
Una “convenzionalizzazione” dello scontro quindi
che, per il Presidente russo, evita la minaccia
nucleare costante e permette una forte riduzione
delle spese militari, che non saranno più, per Putin,
dirette verso un impossibile scontro bilaterale e
finale post-guerra fredda, ma saranno finalizzate ad
un controllo e a una riduzione degli scontri periferi-
ci degli Stati posti nel Rimland, nelle periferie dei

vecchi blocchi contrapposti. Anche qui, una speciale
attenzione russa agli effetti distruttivi di un futuro
mondo unipolare: nessuna potenza può da sola
controllare il mondo, ma se lo fa genera polarizza-
zioni che preludono ad un terribile scontro bellico. Il
caso dell'Iran, in quegli anni, era evidente. Per la
Russia, il mondo del futuro deve essere multipolare,
soprattutto in una fase in cui gli USA hanno perso il
primato geoeconomico, e quindi, in sostanza, la
globalizzazione è finita. Anzi, deve finire. 
E l'Europa? Aspetterà le bricolie del trattato, ancora
segreto, del TTIP con gli USA per credere di espan-
dere la sua economia o comincerà davvero a
pensare in grande, quale peraltro sarebbe il suo
ruolo geoeconomico globale? Infine, dopo alcune
osservazioni molto dure sul comportamento degli
USA, Putin affermò a Monaco che le pressioni
indebite per esportare la “democrazia” sono in
effetti pessime forme di ingerenza, insieme alle
ONG internazionali, che generano il loro contrario.
Ovvero stati deboli e viable che sono alla mercè
degli aiuti internazionali, costosi, nonché cavallo di
Troia delle imprese multinazionali che, in seguito,
generano ulteriori tensioni sociali che, in alcuni casi,
portano al radicamento del terrorismo
islamista. Una analisi oggettiva, fondata, che evita,
con il machiavellismo e la durezza espressiva dei
Decisori russi, da Pietro I ad oggi, la retorica dei
“tiranni” cattivi per natura, o la maledizione di
ideologie religiose ad memoriam che porta solo
all'egemonia dei jihadisti. Ci voleva coraggio, allora
a Monaco come oggi, per creare un linkage tra i
disastri dell'economia globale e il terrorismo
jihadista; nonché tra globalizzazione, politiche
unipolari e destabilizzazione sociale e politica del
mondo. Per Vladimir Putin, in sostanza, il mondo
unipolare è finito con la crisi di quella che potrem-
mo chiamare “la prima globalizzazione”, messa alle
corde dalla espansione della Cina, dei Brics, degli
altri nuovi centri di sviluppo economico e politico
autonomo che hanno visto, nel loro progredire, gli
USA impantanarsi in una crisi finanziaria che era
direttamente derivata dall'overstretch, dalla sovrae-
stensione geopolitica e finanziaria dell'unico vinci-
tore della Guerra Fredda.
Oggi, vediamo che alcune delle profezie del Presi-
dente russo si sono realizzate: la Cina si sta espan-
dendo geoeconomicamente fuori dai suoi confini,
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sia con l'iniziativa One Road, One Belt, che determi-
nerà uno sviluppo economico e una unificazione
geostrategica di tutto lo Hearthland asiatico, sia con
la Shangai Cooperation Organization, è destinata a
passare da essere una “CEE asiatica” ad una vera e
propria “NATO dell'Est”. Gli USA, con Obama e con
chiunque verrà dopo di lui come presidente, stanno
abbandonando il Medio Oriente al suo destino. Che
sarà la fine della nostra Europa, peraltro. Il classico
pendolo americano tra la “potenza necessaria” da
spendere ovunque e la “casa sulla collina”, tra T.
Roosevelt e la dottrina Monroe dell'”orto di casa”,
da sfruttare peraltro sino al limite. Anche Israele,
che con Netanyahu ha rifiutato un incontro con
Obama a Washington per il 18 Marzo, ha già riatti-
vato i legami con Mosca. La Knesset, il Parlamento
dello Stato Ebraico, è andata in visita in Crimea agli
inizi dello scorso Febbraio, mentre il ministro degli
Esteri russo Lavrov si è mostrato insoddisfatto del
nuovo accordo bilaterale tra Israele e Turchia. Israe-
le fa una sua Strategia Globale, che è la ripetizione

del vecchio divide et impera nello spazio arabo,
tipico della guerra fredda, e della sua naturale
ambizione a divenire potenza regionale, ora che il
mondo islamico si scopre in guerra contro tutte le
sue molteplici anime e poteri. Gerusalemme oggi
controlla attentamente le infrastrutture difensive
sul suo confine siriano e mentre riteneva, all'inizio
delle ostilità, che Bashar el Assad fosse l'”anello
debole” dell'asse pro-iraniano, le successive
evoluzioni del quadro strategico in Siria hanno
fatto sì che Israele non abbia più intenzione di
sostenere i “ribelli moderati”, una posizione,
questa, all'epoca passivamente ereditata dagli
USA. Anche Washington, con la NATO, credeva che
il sostegno russo all'Esercito Arabo Siriano sarebbe
stato tecnologicamente e strategicamente irrile-
vante ma la realtà ci indica ben altro svolgimento
dei fatti. 
Viene qui in mente la battuta di John Maynard
Keynes, “la più grande difficoltà nasce non tanto
dal persuadere la gente ad accettare le nuove idee,
ma ad abbandonare le vecchie”. Ecco, la questione
nasce dall'accerchiamento dell'Eurasia, come
stanno facendo gli Americani, o dall'utilizzo russo,
secondo la tradizione della geopolitica anglosasso-
ne, delloHearthland eurasiatico come polo di
espansione ed egemonia della nuova Russia (e

della Cina contemporanea di Xi Jinping). È Putin,
oggi, il seguace più attento del geopolitico america-
no Spykman, uno dei maestri del containment con-
tro l'URSS, che privilegiava i “bordi” delle grandi
masse continentali mondiali. Oggi peraltro sia la
Cina che Mosca tendono ad espandersi nel proprio
estero vicino al fine di interdire l'ordine unilaterale
di Washington, sia per mezzo dell'economia, data
l'uscita progressiva di Pechino dal ruolo di primo
acquirente dei titoli di Stato USA, sia con la “presa”
del centro nevralgico del Medio Oriente da parte
della Russia. Entrambe le nuove potenze, che
vogliono diventare i poli di riferimento di un nuovo
mondo multipolare, stanno dismettendo dollari e
acquistando oro, mentre ormai lo squilibrio interno
ai mercati mondiali permette alla Cina contratti in
yuan-renminmbi con i Paesi emergenti e consente
alla Russia di vendere petrolio e gas alle piccole
potenze “terze” e alla stessa Cina,
compensando l'embargo imposto da USA e Gran
Bretagna. Quindi, si può immaginare una nuova
distribuzione delle polarità strategiche nel mondo
del prossimo futuro. E' un asse che va da Mosca,
punto di forza ad Ovest della nuova Via della
Seta cinese verso il Medio Oriente e la UE, per una
interdizione in Siria dell'asse sunnita filo-USA, con
un nuovo ruolo autonomo di Israele. Mosca ha
ancora paura del Global Strike statunitense, con o
senza il supporto della NATO. La Federazione
Russa, poi, si collegherà stabilmente all'India, per
espandere il proprio mercato internazionale, e poi
alla UE, ormai in via di separazione strategica, se e
quando l'Europa farà una politica estera efficace,
dagli USA, per poi dirigersi nelle aree non ancora
penetrate dal blocco occidentale. 
Destabilizzare quindi il Rimland dei grandi aggrega-
ti continentali per colpire direttamente Mosca o
Pechino? Ci interessa davvero, in Italia e alla UE?
Ritengo proprio di no. Un elemento particolare è,
per la dottrina strategica russa, il dato culturale e
simbolico. L'Eurasianismo è la chiave di volta della
questione geoculturale russa. Il mondo sovietico ha
sempre visto una continuità culturale tra l'Occiden-
te europeo e la “Terza Roma”, l'erede, nella teologia
politica degli ultimi Zar, della vera tradizione di un
Occidente tradito e dimenticato, nelle sue radici
profonde e spirituali. Perfino la rivoluzione bolsce-
vica manteneva il mito della equiparazione, anche
per via violenta, della vecchia Russia al suo natura-
le legame con lo spirito dell'Occidente, fusosi con le
tradizioni popolari e “orientali” del Narod, del
“popolo” russo, visto come radice spirituale della
Nazione, della sua specificità ma anche della sua
eredità di fusione tra Occidente e Oriente.
L'Eurasia filosofica oggi è quindi un modello di
autonomia culturale e strategica della Russia di
Vladimir Putin, un tentativo di interconnessione
culturale tra penisola eurasiatica e Hearthland sla-
vo. Il tutto per creare un “intorno” geoculturale e
militare riferibile ad una Russia divenuta ancora
una grande potenza e capace di svolgere, attraver-
so lo spirito russo e la sua autonomia culturale, la
sua funzione di ponte tra le nazioni e le tradiziona-
li aree geopolitiche.  •••
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INCENTIVI

Di GIORGIO MIGLIORE

L’Unione Europea concentra i propri sforzi sugli apprendisti e prova
a creare un sistema transnazionale di mobilità e opportunità per que-
ste specifiche figure. Fino al 15 aprile prossimo è possibile presenta-
re proposte per una serie di misure previste dal bando. Nello specifi-
co: preparare e organizzare corsi di formazione di apprendistato per
gli studenti in formazione professionale di una durata minima di 6 me-
si consecutivi e un massimo di 12 da svolgersi all'estero, in uno Sta-
to membro dell'Unione europea; identificare i candidati per il collo-
camento in conformità con le esigenze delle imprese di hosting e le
competenze possedute dai apprendisti; organizzare sessioni di ben-
venuto e corsi di lingua come preparazione per l'esperienza di ap-
prendistato nel paese ospitante; progettare e sviluppare accordi di ap-
prendimento dettagliati per i tirocini degli apprendisti, compresi i
contenuti curricolari rilevanti con evidenti risultati di apprendimen-
to; organizzare specifiche attività sul posto per facilitare l'integrazione
dei giovani nella località ospitante in modo da promuovere un senso
di cittadinanza europea tra gli apprendisti; verificare che un'impresa
o un gruppo di imprese (Pmi o altro) sia pronta e preparata per ospi-
tare e formare gli apprendisti per tutta la durata del loro soggiorno.
Gli attori della azioni sono imprese e apprendisti. 

“L'obiettivo finale di questo invito - fanno sapere da Bruxelles - è
quello di permettere ai giovani in età da apprendistato di sviluppare
le proprie competenze e migliorare le prospettive di occupabilità, raf-
forzando anche il loro senso di cittadinanza europea. Ciò sarà fatto
mettendo in atto misure per la creazione di infrastrutture, strutture
istituzionali e condizioni contrattuali (ad esempio, lo sviluppo delle
strutture di servizio per l'organizzazione del viaggio e alloggio, corsi
di lingua, accordi, pacchetti informativi di benvenuto di apprendi-
mento, metodi di coaching, accordi assicurativi) necessari per orga-
nizzare i tirocini dei giovani dalla partenza al ritorno”. Per poter es-

sere ammessi al sistema europeo di mobilità gli apprendisti devono
essere in possesso della speciale qualifica, avere un’età non inferio-
re a 17 anni e concluso un periodo di apprendistato negli 12 mesi pre-
cedenti alla firma della convenzione di sovvenzione. 

Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno
due fornitori di Ifp accreditati a livello nazionale, legalmente costituiti
e registrati in due diversi Stati membri dell'Ue, con l'organizzazione
di invio in qualità di lead partner e l'organizzazione di ricezione, che
agisce come partner. 

Inoltre devono includere come organizzazione associata almeno
un’azienda ospitante - preferibilmente una Pmi- ufficialmente regi-
strata e che ha esperienza nel dare formazione professionale, prefe-
ribilmente impiegando un tutor aziendale qualificato. Altri soggetti
possono partecipare al progetto come organizzazioni associate, ad
esempio: organizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro a livel-
lo locale/ragionale/nazionale, camere o altre organizzazioni che rap-
presentano settori o professioni, servizi per l'impiego, agenzie di svi-
luppo economico, le organizzazioni giovanili. Il budget messo a di-
sposizione dall’Ue ammonta a 1 milione e 800mila euro e il finanzia-
mento copre fino all’85 per cento delle spese ammissibili per un im-
porto compreso tra 100mila e 200mila euro.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Apprendistato
Bando dell’Ue
per una rete
transnazionale

• Risorse complessive
1.800.000 euro

• Destinatari
Apprendisti
Aziende

• Obiettivi
Creazione di nuove opportunità di lavoro
Creazione di una rete transnazionale
dell’apprendistato

• Contributi
Non oltre l’85% delle spese ammissibili

• Finanziamenti
Tra 100.000 e 200.000 euro per progetto

• Scadenza
15 aprile 2016

UNDER 30 IN RAMPA DI LANCIO
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Recuperati fondi per Garanzia Giovani
La Regione attiva 6mila nuovi tirocini
L’opera di monitoraggio e rendicontazione
delle richieste di tirocinio, autorizzate dalla
Regione Campania fino a luglio 2015 e mai
attivate, "ha portato nei giorni scorsi alle
revoche per inadempienze da parte
dell'assessorato al Lavoro". Lo rende noto
Palazzo S. Lucia. "A seguito di tale
razionalizzazione e controllo in progress di
ciascuna misura del Programma europeo
Garanzia Giovani, sono state recuperate
risorse che hanno consentito di poter
autorizzare 6.386 nuovi tirocini”.  •••

Formazione on the job in 500 imprese
Accordo tra Federmeccanica e Miur
Da settembre oltre 500 imprese
metalmeccaniche apriranno le porte a 5mila
studenti di istituti tecnici e professionali per
offrire un percorso di formazione "on the job".
Il progetto è realizzato da Federmeccanica e
ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.
Sono coinvolti 50 istituti tecnici e
professionali di tutte le regioni italiane per un
totale complessivo che si aggira intorno alle
200 classi, con 600 docenti. Le aziende
aderenti saranno individuate nei prossimi
mesi da Federmeccanica.  •••

https://www.youtube.com/watch?v=FYJ7X2nI6bo&feature=youtu.be


Fei e Governo, assist alle aziende
Maxi investimento per 20mila Pmi
Di GIUSEPPE SILVESTRE 

Il Fondo europeo per gli investimenti (Fei)
e il Fondo di Garanzia per le Pmi firmano in
Italia un accordo che usufruisce del sostegno
del Fondo europeo per Gli investimenti stra-
tegici (Feis), fulcro del piano di investimen-
ti per l'Europa. Il contratto di controgaranzia
consente al Fondo di Garanzia di erogare fi-
nanziamenti per oltre 1 miliardo di euro a fa-
vore di 20mila piccole e medie imprese (Pmi)
italiane nel corso dei prossimi dodici mesi. Il
Fondo di Garanzia sosterrà le Pmi italiane
tramite i Confidi (società di mutua garanzia
che forniscono garanzie alle Pmi in Italia). Il
contratto di controgaranzia è stipulato nel-
l'ambito del programma Cosme, con il soste-
gno finanziario della Commissione Europea. 

Il primato del Belpaese
"L'Italia è molto impegnata nella conclu-

sione delle convenzioni di finanziamento per
le Pmi nel quadro del piano di investimenti:
il numero di quelle stipulate in Italia è di
gran lunga superiore a quelle concluse negli
altri Stati membri”, dice il vicepresidente del-
la Commissione Europea e responsabile per
il portafoglio Occupazione, crescita, investi-
menti e competitività, Jyrki Katainen. “Si
tratta di uno sviluppo particolarmente posi-
tivo in quanto le Pmi sono la spina dorsale
dell'economia italiana e non dovrebbero ave-
re difficoltà di accesso ai finanziamenti ne-
cessari per i loro progetti. Spero che l'accor-
do firmato oggi e che gode del sostegno del
Feis consenta alle 20mila piccole imprese in-
teressate di concretizzare le loro idee".

Credito alternativo 
"Siamo lieti e onorati della firma di que-

sto contatto di controgaranzia tra il Fei e il
Fondo di Garanzia per le Pmi”, dichiara Car-
lo Sappino, direttore generale per gli Incen-
tivi alle imprese del ministero dello Svilup-
po economico. “Grazie ad esso - aggiunge -
soprattutto in questa fase difficile attraver-
sata dal mercato italiano del credito, si po-
tra' disporre di un maggior numero di stru-
menti per sostenere l'accesso ai finanzia-
menti da parte delle Pmi, vero pilastro del
nostro sistema produttivo". L'accordo riflet-
te l'impegno del gruppo Bei a rispondere con
tempestività alle richieste degli Stati mem-
bri, della Commissione Europea e del parla-
mento europeo per un rapido avvio di ini-
ziative concrete nell'ambito del Feis finaliz-

zate ad accelerare le operazioni di conces-
sione di prestiti e di garanzie che siano in
grado di stimolare la crescita e l'occupazio-
ne nell'Unione Europea.

Iter veloce
La garanzia del Fondo è una agevolazio-

ne del ministero dello sviluppo economico,
finanziata anche con le risorse europee dei
programmi operativi nazionale e interre-
gionale 2007-2013, che può essere attivata
solo a fronte di finanziamenti concessi da
banche, società di leasing e altri interme-
diari finanziari a favore di imprese e pro-
fessionisti. Il Fondo non interviene diretta-
mente nel rapporto tra banca e cliente. Tas-
si di interesse, condizioni di rimborso e tut-

to quanto attiene la concessione di finan-
ziamenti sono lasciati alla contrattazione tra
le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo
non possono essere acquisite garanzie rea-
li, assicurative o bancarie. L’impresa o il pro-
fessionista non può inoltrare la domanda di-
rettamente al Fondo. Deve rivolgersi a una
banca per richiedere il finanziamento e, con-
testualmente, richiedere che sul finanzia-
mento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà
la banca stessa ad occuparsi della domanda.
In alternativa, ci si può rivolgere a un Confi-
di che garantisce l’operazione in prima istan-
za e richiede la controgaranzia al Fondo. Tut-
te le banche sono abilitate a presentare le
domande mentre occorre rivolgersi ad un
confidi accreditato. Le procedure sono snel-
le e veloci: in tempi rapidi vengono verificati
i requisiti di accesso e adottata la delibera.
L’impresa viene informata vie e-mail sia del-
la presentazione della domanda sia del-
l’adozione della delibera. Il Fondo copre fi-
no all’80 per cento del finanziamento per un
importo massimo di 2,5 milioni di euro.  •••

VAI AL PORTALE DEL FONDO
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• Risorse a disposizione
1.000.000.000 di euro

• Destinatari
20.000 piccole e medie imprese
italiane di qualsiasi settore

• Chi realizza il progetto
Fondo europeo per gli
investimenti

Fondo di garanzia per le Pmi
• Chi si occupa della gestione

Confidi
• Contributi

Fino all’80% dell’investimento
Fino a 2.500.000 euro

• Termini
Il piano ha una durata di 12 mesi

UNO STRUMENTO PER DIVENTARE GRANDI

>> Con questi soldi
le aziende italiane
di piccole dimensioni
possono migliorarsi
realizzando progetti
di innovazione

https://www.flickr.com/photos/137319072@N06/albums/72157665488709841/with/25506290682/


INCENTIVI
Ricerca, contributi da Bankitalia
La Banca d’Italia concede contributi per ini-
ziative d'interesse pubblico e somme a sco-
po di beneficenza. In particolare saranno
erogati finanziamenti per la ricerca scienti-
fica, la promozione culturale, la formazione
giovanile e scolastica; la ricerca, la cultura e
l’educazione in campi affini alle funzioni isti-
tuzionali (economia, moneta, credito, finan-
za); beneficenza, solidarietà e pubblico inte-
resse. Obettivo della misura è quello di fa-
vorire lo sviluppo di iniziative meritorie sul
territorio.

Finestre per gli aiuti
Verranno sostenute soltanto le iniziative

presentate da una richiesta, le istanze, cor-
redate di specifici elementi informativi (qua-
li importo richiesto, piano illustrativo del
progetto da realizzare, preventivi di spesa,
documenti attestanti la presenza di fonti di
finanziamento ulteriori rispetto a quanto ri-
chiesto alla Banca), andranno presentate en-
tro definiti periodi dell'anno, ed in partico-
lare: quelle pervenute dal 1° gennaio al 28
febbraio 2016 saranno istruite e decise en-
tro il mese di giugno; quelle pervenute dal 1°
luglio al 31 agosto 2016 saranno istruite e
decise entro il mese di dicembre.

I risultati dell'istruttoria verranno rasse-
gnati all'organo decisionale competente, che
è il Direttorio per interventi fino a 25mila eu-
ro, il Consiglio superiore per interventi oltre
tale importo. Successivamente l’esito sarà

comunicato ai diretti interessati per l’avvio
della pratica di finanziamento.    

Potranno inoltrare richiesta di contribu-
to enti pubblici  e privati. Il  termine ulti-

mo per partecipare al bando è  il 31 mar-
zo 2016. •••

CLICCA QUI IL BANDO

Con una dotazione iniziale di 65 milioni di euro e con
la firma, da parte del ministro Federica Guidi, del-
l’Atto di indirizzo in materia di Smart City, viene
lanciato il primo programma di intervento del mi-
nistero dello Sviluppo economico per le Città intel-
ligenti. 

Il programma mira a rafforzare la dotazione in-
frastrutturale delle Città, attraverso Smart Grid in-
terconnesse con le infrastrutture di banda larga, e a
potenziare la capacità dell’industria di rispondere ai
fabbisogni di servizi innovativi espressi dalle Smart
City, grazie a quartieri-pilota in cui verranno speri-
mentate soluzioni non ancora presenti sul mercato.
Per raggiungere questi obiettivi, il Mise ha deciso di
puntare su progetti pubblico-privati ben identifica-
ti e misurabili, sia nelle risorse occorrenti che nella
loro sostenibilità, grazie anche ad un confronto con-
tinuo con le Città e con gli stakeholder privati, de-
dicando un budget iniziale di 65 milioni di euro al-
l’attivazione di due specifiche misure: la prima, fi-
nalizzata alla promozione di infrastrutture e servi-
zi energetici efficienti e connessi nelle aree urbane;

l’altra all’attivazione di appalti pre-commerciali di
grandi dimensioni in risposta ai fabbisogni più in-
novativi espressi dalle amministrazioni.

Il programma prenderà avvio dalle aree metro-
politane, grazie alla stretta collaborazione avviata
in queste settimane con il coordinatore Anci delle
Città Metropolitane, Dario Nardella.

Giovedì scorso si è tenuto, presso la sede del Mi-
se, il primo incontro con i rappresentanti delle Cit-
tà Metropolitane, alla presenza del sottosegretario
di Stato con delega alle Smart City, Antonio Gentile.
“Grazie agli investimenti che il Programma metterà
in moto – spiega Gentile - si potrà generare non so-
lo un significativo impatto su qualità della vita, cre-
scita economica ed occupazione, ma rendere l’Italia
un paese attrattivo per la sperimentazione dei più
evoluti modelli di Smart City da parte di aziende
multinazionali e delle eccellenze italiane”.

Nei prossimi giorni, il ministero dello Sviluppo av-
vierà una consultazione con gli operatori privati nei
settori It, Energia e Tlc, finalizzata alla realizzazio-
ne condivisa delle Linee guida per i progetti. •••

Smart City, dal Mise fondi per progetti innovativi

• Interventi finanziabili
Ricerca scientifica
Promozione culturale
Formazione giovanile e scolastica
Ricerca, cultura ed educazione in
campi affini alle funzioni
istituzionali 
Beneficenza, solidarietà e

pubblico interesse
• Chi può partecipare

Enti pubblici e privati
• Contributi

I scaglione fino a 25.000 euro
II scaglione oltre 25.000 euro

• Scadenza
31 marzo 2016

UNA ROSA DI INTERVENTI
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INCENTIVI

Di CLEONICE PARISI

Si chiama Si chiama FameLab ed è una com-
petizione internazionale per giovani ricer-
catori scientifici con il talento della comuni-
cazione. Il contest, ideato da Cheltenham Fe-
stivals e promosso a livello mondiale dal
British Council in 28 differenti paesi, preve-
de lo svolgimento di selezioni locali in 7 cit-
tà, dalle quali verranno selezionati i 14 fi-
nalisti che parteciperanno alla FameLab Ma-
sterclass, un workshop di formazione in co-
municazione della scienza. A Napoli l’ap-
puntamento è per il prossimo 20 marzo pres-
so Galileo 104 di Città della Scienza. I finali-
sti si affronteranno nella Finale Nazionale
del concorso in programma a Roma il 26
aprile 2016 presso la sede dell'Asi (Agenzia
Spaziale Italiana). 

Coloro che intendono candidarsi alla com-
petizione devono aver compiuto il diciotte-
simo anno di età e avere meno di 40 anni al-
la data del 30 aprile 2016; essere ricercato-
ri o dottorandi o studenti di una scuola di
specializzazione o studenti universitari in
ambito scientifico, medico o ingegneristico
o persone che lavorano in ambito scientifi-
co, o nei settori ingegneria o medicina in
aziende e istituzioni pubbliche o private;
non aver raggiunto la fase finale, Master-
class o Finale Nazionale, in precedenti edi-
zioni di FameLab. 

Non rientrano nella competizione coloro
che svolgono attività di comunicazione o co-
municazione della scienza come professio-
nisti. Saranno accolte, invece, le candidatu-
re di docenti universitari in materie scienti-
fiche, matematiche o ingegneristiche, com-
presi i docenti specialisti in materie scienti-
fiche in possesso di laurea in ambito scien-
tifico; ricercatori che utilizzano ricerche
preesistenti o operanti nell’ambito dei me-
ta-studies; persone che lavorano nell’ambi-
to delle scienze, tecnologie, matematica ap-
plicate – per esempio addetti ai brevetti, sta-
tisti, tecnici informatici, consulenti per l’in-
dustria; universitari che studiano materie in
ambito scientifico, matematico o ingegneri-
stico (che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età); persone che operano nel settore
scientifico, matematico o ingegneristico
presso le forze armate o corpi governativi;
persone che svolgono professioni nel setto-

re scientifico, matematico o ingegneristico
presso aziende private o pubbliche. Parteci-
pare a FameLab è semplice: basta seguire
questi tre passi: scegliere la città nella qua-
le si vuole partecipare alle selezioni locali;
compilare il modulo di iscrizione e in base al-
la città scelta inviarlo per e-mail ad uno dei
seguenti indirizzi: Ancona   –   ancona@fa-
melab-italy.it; L'Aquila –  laquila@famelab-

italy.it; Napoli    –  napoli@famelab-italy.it;
Padova  –  padova@famelab-italy.it; Perugia
–  perugia@famelab-italy.it; Torino   –  tori-
no@famelab-italy.it; Trieste   – trieste@fa-
melab-italy.it; una volta ricevuta la confer-
ma dell'iscrizione, presentarsi nella città e
nel luogo scelti il giorno della selezione. •••

SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE

Nuove storie per nuovi
modi di leggere: questo è
"Bitbuk", contest letterario
finalizzato alla realizzazio-
ne di un libro digitale per
bambini cui è possibile
candidarsi fino al 15
aprile. Obiettivo del
contest letterario è quello
di promuovere progetti di
letteratura per l'infanzia
nel settore digitale: ai
partecipanti viene dunque
richiesta la realizzazione di
un libro digitale multime-
diale e interattivo in
formato app, rivolto ai
bambini dai 0 ai 14 anni
d'età. Il progetto dovrà
essere realizzato nel
formato bookapp studiato

sia per la piattaforma Ios
che Android e la storia
dovrà sfruttare al meglio le
capacità degli attuali
dispositivi digitali e creare
un nuovo modo di narrare
capace di unire testo,
immagini, animazioni,
interazioni, musiche e
suoni. Il concorso è aperto
a tutti gli aspiranti scrittori
under 35 o a start up i cui

promotori siano in maggio-
ranza under 35 e la miglio-
re idea in digitale si aggiu-
dicherà un premio in
denaro dal valore di 4.500
euro. Per iscriversi al
contest gli interessati
dovranno effettuare
l'apposita procedura  sul
sito dedicato al concorso e
caricare il progetto in una
cartella compressa conte-
nente un file macro con-
cept che esplichi le poten-
zialità e le caratteristiche
del progetto, un file di
demo pubblicazione e un
file con il profilo dei
partecipanti.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Talent per ricercatori
Famelab a Napoli
a caccia di scienziati

Cultura, parte il concorso Bitbuk
Premiati i libri digitali per bimbi

• Quanto costa il Fondo
Ricercatori 
Dottorandi
Docenti universitari 
Addetti ai brevetti, statisti, tecnici
informatici e consulenti 
Persone che operano nel settore
scientifico

Studenti di scuole di
specializzazione e universitari

• Età dei partecipanti 
Compresa tra i 18 e i 40 anni

• Contest in Campania
20 marzo 2016

• Finale a Roma
30 aprile 2016

UNA SELEZIONE ITINERANTE
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La sclerosi laterale amiotrofica colpisce
ogni anno circa mille persone in Italia.
Secondo gli ultimi dati l’incidenza
è di 1-3 casi ogni 100mila abitanti

Medicina, fondi per curare la Sla
Sostegno esteso ai Trial clinici
Di RINALDO RINALDI 

C’è tempo fino al prossimo 17 marzo per partecipare al bando 2016
della Fondazione italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amio-
trofica che punta, in questa nona edizione, a ottimizzare il trasferi-
mento dei risultati della ricerca al paziente per migliorarne la qua-
lità di vita e introdurre nuove soluzioni terapeutiche. Uno strumento
importantissimo per il progresso della medicina in un settore, quel-
lo delle malattie genetiche, che negli ultimi anni ha compiuto passi
da gigante per quanto riguarda le cure. La Sclerosi Laterale Amio-
trofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa che porta ad una de-
generazione dei neuroni dei motoneuroni causando una paralisi to-
tale. Attualmente non esiste cura e l'esito è infausto. L'incidenza è
di circa 1 - 3 casi ogni 100.000 abitanti all’anno. In Italia si stimano
almeno 3.500 malati e 1.000 nuovi casi all’anno. 

Formula "Full grant" e "Pilot grant"
Il bando AriSla 2016 prevede la formula dei “Full grant” - pro-

getti che sviluppano ambiti di studio promettenti e fondati su un so-
lido background - e dei “Pilot grant” - ossia studi che hanno l’obiet-
tivo di sperimentare nuove strade di ricerca. L’invito è quello di
presentare proposte nell’ambito della Ricerca di Base e Traslazio-
nale che proseguano nel percorso di conoscenza delle cause gene-
tiche della Sla, che mirino a scoprire nuovi marcatori di insorgenza
e progressione della malattia, ma anche ad individuare nuovi mo-
delli e meccanismi legati alla patologia, fino a sperimentare ap-

procci innovativi di diagnosi. Novità della Call 2016 è l’area di fi-
nanziamento dei Trial clinici interventistici, che ha l’obiettivo di
trovare risposte ai bisogni clinici dei pazienti, attraverso il finan-
ziamento di studi che sperimentino nuovi approcci terapeutici. Il ban-
do è aperto ai ricercatori di Università italiane e di Istituti di ricer-
ca pubblici e privati non profit e possono entrare nella partnership,
attraverso un co-finanziamento, anche aziende ed enti di ricerca stra-
nieri.

I centri si aggregano
Per i “Pilot grant” il bando prevede una durata massima di 12 me-

si ed un finanziamento fino ad un massimo di 60mila euro. I “Full
grant”, con una durata massima di 36 mesi, potranno ottenere fon-
di fino ad un massimo di 300mila fatta eccezione per i Trial Clinici
per i quali il bando prevede un finanziamento anche fino a 400mi-
la euro o fino ad un massimo di 700mila se lo studio coinvolge più
di 8 centri clinici su tutto il territorio nazionale.

Scadenza vicina
Le proposte potranno essere presentate fino al 17 marzo, per la

prima volta attraverso una piattaforma online che permetterà di ve-
locizzare il lavoro dei ricercatori nel sottomettere il progetto. La con-
clusione del processo di valutazione è prevista entro la fine del
2016. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

• Contributi
Fino a 700.000 euro per singolo progetto

• Chi può fare domanda
Ricercatori di Università italiane e di Istituti di
ricerca pubblici e privati no profit 
Aziende ed enti di ricerca stranieri

• Formule previste
Full grant, durata massima di 36 mesi e
finanziamento massimo di 300.000 euro
Pilot grant, durata massima di 12 mesi e
finanziamento fino a 60.000 euro
Esperimenti clinici, nessun limite alla durata e
finanziamento fino a 400.000 euro

• Scadenza
17 marzo 2016

A CACCIA DI PROGRESSI
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Di MARGHERITA DICAMPO

Un bando da 12 milioni di euro per finanziare azioni volte a raffor-
zare le misure a sostegno delle vittime di violenza e dei loro figli. A
pubblicarlo è il Dipartimento Pari opportunità della presidenza del
Consiglio dei ministri ha pubblicato nell'ambito del Piano d’azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Più servizi sul territorio
I contributi sono destinati a progetti, della durata massima di 24

mesi, finalizzati: al potenziamento dei servizi territoriali, dei centri
antiviolenza, delle case rifugio e dei centri di semi-autonomia per
donne con figli minori vittime di violenza che abbiano già comple-
tato un percorso presso le case di accoglienza; al recupero e all’ac-
compagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle
relazioni affettive, anche al fine di limitare i casi di recidiva, all'in-
dividuazione di misure di supporto volte a garantire i servizi edu-
cativi e di sostegno scolastico per i minori vittime di violenza assi-
stita; a promuovere l’orientamento lavorativo rivolto alle donne
ospiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

Uniti nella lotta
Le domande possono essere presentate da soggetti promotori dei

centri antiviolenza e case rifugio quali: enti locali, in forma singola
o associata; associazioni e organizzazioni operanti nel settore del
sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano ma-
turato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza

contro le donne e che utilizzino una metodologia di accoglienza ba-
sata sulla relazione tra donne, con personale formato specificata-
mente sulla violenza di genere; soggetti di cui alle lettere a) e b), di
concerto, di intesa o in forma consorziata. L'importo delle agevola-
zioni, pari al 90 per cento del costo totale previsto per la realizza-
zione della proposta progettuale, non può superare 180mila euro per
i progetti presentati dai soggetti gestori di centri antiviolenza e
250mila euro per quelli presentati dai gestori di case rifugio. Le do-
mande possono essere presentate fino al 21 aprile 2016.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Politiche sociali
Vittime di abusi
Piano da 12 mln
dell’Esecutivo

IN BREVE

OPERE STRATEGICHE
IL MIT APRE UN FONDO
Via al fondo progettazione per
le opere strategiche.
L’operazione si concretizzerà
attraverso il Codice appalti e
prevede la creazione di plafond
mediante l’utilizzo di risorse
non spese in dote al ministero

delle Infrastrutture. Sarà data
priorità alle opere strategiche. 

••••••

11 BORSE DI STUDIO
PER PERITI CHIMICI
Undici borse di studio per la
selezione di 11 periti chimici da
impiegare sei laboratori italiani.
In Campania sono disponibili 2
posti a Salerno. Possono aderire

al bando indetto del ministero
delle Politiche agricole periti che
non abbiano superato i 30 anni di
età. La scadenza per presentare
le domande è fissata al 7 aprile. 

••••••

BANDO MONTALCINI
CERCASI SCIENZIATI
Fino al primo aprile prossimo
tutti coloro i quali stanno

svolgendo attività di ricerca
all’estero da almeno un triennio
possono presentare domanda
per il Bando Montalcini,
intitolato alla memoria della
scienziata e senatore a vita
scomparsa qualche anno fa. Il
programma prevede che i
vincitori del concorso siano
reclutati con contratti a tempo
indeterminato.  •••
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>> I progetti devono avere una durata
non superiore ai 24 mesi e tutelare
sia le destinatarie di violenze sia
i loro figli. Coordinamento affidato
al Dipartimento Pari Opportunità

• Risorse a disposizione
12.000.000 di euro

• Suddivisione
Fino a 180.000 euro per i soggetti gestori di centri
antiviolenza
Fino a 250.000 euro per i soggetti gestori di case
rifugio

• Cofinanziamento
Fino al 90% del costo totale del progetto

• Chi può chiedere i contributi
Associazioni e organizzazioni operanti nel settore
del sostegno alle donne vittime di violenza
Enti locali in forma singola o associata

• Scadenza
21 aprile 2016

MASSIMO SFORZO IN CAMPO

https://www.flickr.com/photos/137319072@N06/albums/72157665488709841/with/25506290682/
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Di GIOVANNI RODIA

Mutui agevolati a tasso zero, a
copertura del 75 per cento delle
spese ammissibili fino a un tetto
massimo di 1,5 milioni di euro. È
quanto prevede il decreto del mi-
nistero dell’Economia e delle Fi-
nanze appena pubblicato che de-
finisce misure a favore dell’au-
toimprenditorialità e del ricam-
bio generazionale in agricoltura.
La gestione della misura è affi-
data a Ismea che ha il compito di
fissare le modalità di presenta-
zione delle domande, le proce-
dure di concessione e di liquida-
zione e i limiti degli interventi.
Possono accedere alle agevola-
zioni le micro, piccole e medie
imprese con sede operativa nel
territorio nazionale, che presen-
tino progetti per lo sviluppo ed il
consolidamento nei settori della
produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti
agricoli, attive da almeno 2 anni
alla data di presentazione della
domanda di agevolazione e che
esercitino esclusivamente attivi-
tà agricola; siano amministrate e
condotte da un giovane di età

compresa tra i 18 ed i 40 anni in
possesso della qualifica di im-
prenditore agricolo professiona-
le o di coltivatore diretto; nel ca-
so di società, che siano composte
per oltre la metà numerica dei
soci e delle quote di partecipa-
zione, ed amministrate da gio-
vani di età compresa tra i 18 ed
i 40 anni in possesso della quali-
fica di imprenditore agricolo pro-
fessionale o di coltivatore diret-
to.

Una nuova proprietà
Possono accedere alle agevo-

lazioni le micro, piccole e medie
imprese, in qualsiasi forma , con
sede operativa sul territorio na-
zionale, che subentrino nella
conduzione di un’intera azienda
agricola esercitante esclusiva-
mente l’attività agricola da al-
meno 2 anni, e che presentino
progetti per lo sviluppo ed il con-
solidamento nei settori della pro-
duzione, trasformazione e com-
mercializzazione di prodotti
agricoli.

Le imprese subentranti devo-
no possedere, alla data di pre-
sentazione della domanda di

agevolazione, precisi requisiti:
essere costituite da non oltre 6
mesi; esercitare esclusivamente
attività agricola; essere ammini-
strate e condotte da un giovane
di età compresa tra i 18 ed i 40
anni in possesso della qualifica
di imprenditore agricolo profes-
sionale o di coltivatore diretto;
nel caso di società, che siano
composte per oltre la metà nu-
merica dei soci e delle quote di
partecipazione, ed amministrate
da giovani di età compresa tra i
18 ed i 40 anni in possesso del-
la qualifica di imprenditore agri-
colo professionale o di coltiva-
tore diretto. 

Le imprese richiedenti devo-
no essere già subentrate, anche
a titolo successorio, da non oltre
6 mesi alla data di presentazio-
ne della domanda, nella condu-
zione dell’intera azienda agrico-
la, ovvero subentrare entro 3
messi dalla data di delibera di

ammissione alle agevolazioni.
Per la realizzazione dei progetti
di investimento è prevista la con-
cessione di mutui agevolati, con
tasso zero, assistiti da garanzie
reali della durata minima di 5 an-
ni e massima di 10 anni, a co-
pertura del 75 per cento delle
spese ammissibili, che comunque
dovranno essere di importo non
superiore a 1,5 milioni di euro.

Tutti i costi coperti
Sono ammissibili le spese ef-

fettuate per studi di fattibilità;
opere agronomiche e di miglio-
ramento fondiario; opere edili-
zie per la costruzione ed il mi-
glioramento di immobili; oneri
per il rilascio della concessione
edilizia; allacciamenti, impianti,
macchinari ed attrezzature; ser-
vizi di progettazione; beni plu-
riennali.  ••• 

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> ITALIA INFORMA

Agricoltura
Mutui agevolati
per subentri
e nuove imprese

• Contributo
Non oltre 1.500.000 euro per singolo progetto

• Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese guidate da un
giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni

• Tipologia di agevolazione
Mutui pluriennali a tasso zero

• Spese ammissibili
Allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature
Opere agronomiche e di miglioramento fondiario
Opere edilizie 
Oneri per il rilascio della concessione edilizia
Studi di fattibilità

UN VENTO NUOVO TRA I CAMPI

http://ildenaro.it/media/k2/attachments/Slide_DEANDREIS_8_marzo_2016_def_1.pdf

