
Hitachi Rail, la società che ha eredi-
tato l’attività di Ansaldo Breda e al
cui vertice c’è il manager italiano
Maurizio Manfellotto, apre un nuo-
vo centro di produzione negli Stati
Uniti, in Florida. Presso lo stabili-
mento saranno realizzate carrozze
per la metropolitana della contea di
Miami Dade. La società sta per otte-
nere anche la commessa per i treni
della Metro di Baltimora. 
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HITACHI APRE IN FLORIDA
REALIZZERÀ CARROZZE
PER LA METROPOLITANA
DELLA CONTEA DI MIAMI

Arti Grafiche Boccia, azienda al cui
vertice siede Vincenzo Boccia, en-
tra tra gli associati di Italia Startup.
Un contenitore che scommette sul-
le nuove imprese e che punta ad
aumentare il capitale investito da-
gli attuali 100 milioni a 1 miliardo
di euro nel prossimo quinquennio.
Con questa operazione Arti Grafi-
che Boccia scommette sul futuro
dell’imprenditoria e si candida co-
me punto di riferimento per inizia-
tive innovative. 
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ARTI GRAFICHE BOCCIA
SPOSA ITALIA STARTUP
L’AZIENDA SALERNITANA
GUARDA AL FUTURO

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Il console onorario della Federazio-
ne Russa a Napoli, Vincenzo Schiavo,
e il presidente di Banca Intesa Russia,
Antonio Fallico, lavorano a una maxi
missione sull’asse Campania-Mosca.

Sono 500 le imprese pronte a inve-
stire 1,5 miliardi di euro. Firmata una
petizione che chiede la revoca del-
l’embargo.

A pagina 3

La campagna di Russia
Cinquecento imprese
investono 1,5 miliardi

MARE
BANDO DA 3,4 MILIONI 
PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
Dall’Ue arrivano contributi
per progetti finalizzati allo
sviluppo delle competenze di
persone che possano trovare
occupazione nel settore della
“crescita blu”. 

INNOVAZIONE
RITORNA SPEED MI UP
IL PIANO PER ASPIRANTI
IMPRENDITORI
Nuove opportunità per
aspiranti imprenditori e
startup. Prende il via la
settima edizione di Speed Mi
Up, la cui offerta prevede
formazione e assistenza.

SVILUPPO
MISE, UNA GUIDA 
SU COME ACCEDERE
ALLE AGEVOLAZIONI
Una guida per avere a portata
di I-pad tutte le agevolazioni
del Ministero dello Sviluppo
economico: è quella realizzata
dal Mise e reperibile online
sul sito del dicastero..
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Antonio Fallico Vincenzo Schiavo
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Di ANTONIO ARRICALE

Settimana di passione: nel senso
pienamente tragico dell’espres-
sione. E non soltanto per gli at-
tentati di Bruxelles (31 morti e
300 feriti) o per le lacrime dell’ex
ministro degli Esteri ed ora Alto
rappresentante per la politica
estera dell’Unione europea, Fede-
rica Mogherini. Lacrime che al di
là dell’umana pietas tradiscono,
purtroppo, un’altra tragica e ben
più grave verità: l’impotente in-
consistenza delle politiche comu-
nitarie che il Vecchio Continente
oppone al pericolo tragicamente
reale del terrorismo islamico. 

Ma anche una settimana di
passione che, in sintonia coi riti
pasquali, si accompagna ad una
serie di dati negativi che sembra-
vano accantonati, sia sul fronte
dei consumi e soprattutto sul fron-
te del lavoro. Almaviva, per dire,
gruppo italiano leader nell’ICT, ha
avviato le procedure di licenzia-
mento collettivo di circa 3 mila
addetti (1.670 a Palermo, 918 a
Roma e 400 a Napoli). E sulla stret-
ta lunghezza d’onda è anche Me-
ridiana, la compagnia di volo che
si appresta a licenziare altre 500
persone. Né serviranno ad impe-
dirlo, temiamo, gli appelli del mi-
nistro Giuliano Poletti, il tanto de-
cantato Jobs act o l’annunciata
tracciabilità e, dunque, la più stret-
ta vigilanza sull'utilizzo dei vou-
cher da parte delle aziende. O ma-
gari sì. Perché, come osservano i

sindacati, almeno nel caso di Al-
maviva: “Non è pensabile che si
mettano per strada migliaia di
persone al solo fine di rincorrere
qualche risparmio sui grassi bi-
lanci delle committenze pubbliche
e private nel settore del call cen-
ter in outsourcing: Telecom, Wind,
Vodafone, Enel, Alitalia, Poste Ita-
liane, Sky, sono chiamate in soli-
do a rientrare il lavoro dai paesi
dell'Est europeo". Mentre, a pro-
posito dei consumi, i dati dicono
purtroppo che per la maggior par-
te degli italiani sarà una Pasqua al-
l’insegna del risparmio e del fai
te, dal momento che – secondo Fe-
derconsumatori – complice anche
internet, dove spopolano le ricet-
te più svariate, si registrerà una
contrazione dei consumi relativi
appunto ai prodotti pasquali di
circa il 2% rispetto al 2015. 

Ma sarà una stretta di cinghia
anche più diffusa e generalizzata,
a ben vedere, se, come hanno ti-
tolato alcuni giornali, sarà una Pa-
squa non particolarmente felice
neanche per Piazza Affari, visto
che la borsa – già non proprio bril-
lante da inizio d’anno – giovedì
scorso ha chiuso in ribasso e, dun-
que, aumentato le perdite, a cau-
sa sia delle banche e sia dell’en-
nesimo scivolone del prezzo pe-
trolio (registrato, come si sa, sul-
la pubblicazione del dato relativo
alle scorte statunitensi, che la
scorsa settimana sono cresciute
di 9,4 milioni di barili, quasi quat-
tro volte rispetto alle stime e cioè

2.5 milioni). E a proposito di ban-
che, altro che settimana di pas-
sione: che cosa, infatti, non ab-
biamo letto? 

Per esempio, che tra le cause
del fallimento di banca Etruria (fal-
limento che, naturalmente, non ha
impedito di pagare una liquidazio-
ne da 1,2 milioni all’ex direttore
generale Luca Bronchi) ci sono i
crediti milionari concessi con trop-
pa facilità e mai recuperati. E tra i
grandi debitori ci sono, ovviamen-
te, un sacco di nomi che contano: da
Caltagirone Bellavista, che do-
vrebbe restituire 45 milioni, al
gruppo Sacci, da Sogeim a Saico,
Interporto di Roma, Abm, fino a
Sanatrix (tra le cliniche – si ricor-
derà – al centro dell’inchiesta sul-
la sanità abruzzese) che avrebbe
ancora un debito di 10,6 milioni.

Ma questa è storia di ieri, si
spera. L’altro giorno, infatti, la Ca-
mera ha confermato la fiducia al
governo sul decreto legge che
riordina le Bcc (351 voti a favore
e 180 contrari) sicché per l’ap-
provazione definitiva ora non do-
vrebbero esserci più problemi.
Legge che intanto è stata antici-
pata dalle nozze ormai consacra-
te tra Bpm e Banco popolare (na-
sce così il terzo polo bancario del
Paese, con oltre 25 mila dipen-
denti e circa 2400 sportelli) e,
dunque, avvia un processo di con-
centrazione, giustamente ritenuto
da alcuni commentatori, ormai
inesorabile. Processo che si inse-
risce – è stato detto – nella legge

Amato degli anni Novanta. Ecco, il
punto è proprio questo: occorro-
no vent’anni e forse più per cam-
biare le cose dalle nostre parti. E
dire che idee e soluzioni certo non
mancano. Secondo la Confcom-
mercio, per esempio, “liberata da
lacci e lacciuoli”, ossia dai difetti
strutturali (eccessi di burocrazia,
illegalità, deficit di accessibilità,
capitale umano) l'Italia avrebbe
benefici ingenti. In occasione del
recente Forum di Cernobbio, in-
fatti, l’associazione ha calcolato
che, in termini di prodotto lordo,
la somma assumerebbe una con-
sistenza stratosferica, pari a circa
230 miliardi di euro ai prezzi at-
tuali. Numeri che farebbero se-
gnare al Pil un balzo di oltre il 16
per cento, altro che zero virgola. 

Mentre, secondo la Cgia di Me-
stre, se soltanto al Sud si mettes-
se effettivamente mano agli sper-
peri e alle inefficienze della Pub-
blica amministrazione (pecora ne-
ra è la Campania, che fa peggio di
Sicilia, Puglia, Molise e perfino Ca-
labria) si potrebbero recuperare
30 miliardi di Pil.

Inefficienze locali che sotto for-
ma di tributi, solo limitatamente
agli ultimi due anni, si traducono
in 7 miliardi di tasse pagate (49
miliardi da addizionali, tasi e ri-
fiuti nel 2015, mentre erano 42
nel 2013), vale a dire 300 euro in
più per famiglia. C’è davvero da
deprimersi. Ma domani è Pasqua
di resurrezione, per fortuna. In-
somma, possiamo farcela. ••• 

Una settimana di passione
(però domani è Pasqua)

>> Psicosi attentati,
vertenze aperte
e sprechi al Sud:
l’Italia si mostra
ancora fragile
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Di BRUNO RUSSO

Il console onorario della Federazione Russa
a Napoli, Vincenzo Schiavo, e il
presidente di Banca Intesa Russia
e associazione Conoscere Eurasia,
Antonio Fallico, lavorano a una
maxi missione sull’asse Campania-
Mosca. Secondo indiscrezioni rac-
colte da ildenaro.it la platea di im-
prese che già hanno manifestato
l’interesse a investire nella ex
Unione Sovietica raggiunge le 500
unità. Aziende che, proprio in que-
sti giorni, sottoscrivono una peti-
zione realizzata da banchieri, im-
prenditori e docenti universitari e indiriz-
zata all’Unione Europea con la richiesta di re-
vocare immediatamente tutte le sanzioni
economiche a carico della Russia.
Un’azione che chiama in causa tan-
to le entità produttive della Cam-
pania quanto quelle del resto d’Ita-
lia e che si basa sui dati che evi-
denziano come il Belpaese sialo
Stato più colpito dal riflesso del-
l’embargo verso Mosca. 

Secondo un’indagine effettua-
ta da Banca Intesa Russia il Made
in Campania è conosciuto e ap-
prezzato da 70 milioni di consu-
matori su un totale di 143 milioni
di abitanti. Il che significa, tradot-
to in termini più strettamente com-
merciali, che il mercato russo è
quasi una miniera d’oro per le im-
prese della Campania. 

Agroalimentare, manifatturie-
ro, moda e turismo i settori che
hanno maggiore possibilità di ot-
tenere successo. Banca Intesa Rus-
sia si è chiesta, unitamente agli at-
tori locali, quale giro d’affari po-
trebbe nascere da un interscambio
tra il mercato della nazionale più
popolosa d’Europa e una vasta platea di
aziende campane. Tra commesse, investi-
menti diretti, joint venture l’investimento
ammonta a 1,5 miliardi di euro per un ritor-
no che dovrebbe essere tre volte superiore. 

I big e le Pmi
In questa campagna di Russia sono coin-

volti tanto i grandi gruppi imprenditoriali
campani quanto le piccole e medie aziende,
che però si muovono molto di più in un con-

testo di associazione. I nomi di chi è inte-
ressato a sviluppare rapporti commerciali
solidi con Mosca sono di primissimo piano:

Sabino Basso, ad dell’omonima in-
dustria olearia irpina e presidente
degli industriali di Avellino; Ar-
mando Brunini, amministratore
delegato di Gesac, la società che
gestisce l’aeroporto internaziona-
le di Capodichino a Napoli; Giu-
seppe Calcagni, presidente di Be-
sana, leader nella produzione di
frutta secca; Costanzo Jannotti
Pecci, imprenditore del comparto
turistico-termale, presidente na-

zionale di Federterme e numero
uno di Confindustria Campania; Domenico
Menniti, amministratore delegato di Har-
mont&Blaine; Susanna Moccia, presidente

del gruppo Giovani Imprenditori
di Napoli e amministratore della
Fabbrica della Pasta di Gragnano,
l’azienda di famiglia; Carlo Pal-
mieri, amministratore delegato di
Pianoforte Holding, la società pro-
prietaria dei marchi Carpisa e Ya-
mamay.

Istituzioni in campo
La missione a cui si lavora da

qualche tempo e che parte appe-
na cessa l’embargo, chiama in cau-
sa anche Regione Campania,
Unioncamere Campania, Comune
di Napoli e i principali atenei del
territorio. 

Il consolato ha già avviato del-
le intese, da formalizzare, con i mi-
nisteri competenti e le principali
associazioni di categoria del mon-
do imprenditoriale russo. A Mosca
e dintorni c’è grande interesse per
il territorio, lo stile di vita e il re-
gime alimentare della Campania. 

Il Governo russo, per dare ul-
teriore spinta all’economia, prevede di in-
vestire nel 2016 circa 800 miliardi di rubli
(10 miliardi e mezzo di euro al cambio cor-
rente). Inoltre, con un debito pubblico che è
pari al 15 per cento del prodotto interno
lordo (la media dei Paesi Ue è del 93 per cen-
to, in Italia siamo al 134 per cento), è assi-
curata la possibilità di ricorrere alla spesa
pubblica come motore per l’impresa priva-
ta. Un lusso che pochi Paesi al mondo pos-
sono permettersi.  •••

La campagna di Russia
1,5 mld da 500 aziende

Industria Italiana Autobus (Iia), per i
campani la ex Irisbus di Flumeri (Avel-
lino), può avviare la produzione a pie-
no regime. È quanto viene fuori dall’in-
contro di giovedì ospitato presso il mi-
nistero dello Sviluppo Economico e al
quale hanno preso parte sia il sottose-
gretario Claudio De Vincenti, che segue
il dossier da tempo, che due assessori
della Regione Campania, Amedeo Lepo-
re (Attività Produttive) e Sonia Palmeri
(Lavoro), oltre ai vertici di Industria Ita-
liana Autobus e ai sindacati. Il 7 aprile
prossimo Invitalia riunisce il proprio
consiglio di amministrazione e approva
l’investimento di 25 milioni di euro per
la realizzazione di un contratto di svi-
luppo promosso da Iia. 

Il nodo principale della vicenda, pe-
rò, rimane ed è legato alla ricapitaliz-
zazione della società. Se King Long Ita-
lia e Finmeccanica, i due soci della com-
pagnia, non immettono nelle casse del-
l’azienda 19,5 milioni di euro, così come
previsto dal piano industriale sottopo-
sto a Governo e sindacati, la cosiddetta
reindustrializzazione di Flumeri viene a
reggersi esclusivamente sui fondi pub-
blici. E Invitalia, come il suo ad Dome-
nico Arcuri ha fatto notare a più ripre-
se al numero uno di Iia, Stefano Del Ros-
so, non è disposta a fare da sola la sua
parte. È probabile, secondo quanto ap-
prende ildenaro.it, che nel corso del cda
del 7 aprile si decida per un’approva-
zione sub judice del finanziamento così
di mettere Industria Italiana Autobus
nelle condizioni di procedere in tempi
brevi all’aumento di capitale. 

I fondi di Invitalia saranno utilizzati
per opere immobiliari, acquisto di nuo-
vi macchinari e messa in funzione del-
lo stabilimento di Flumeri. In attesa di
sviluppi i 290 dipendenti ex Irisbus che
sono in cassa integrazione, a 800 euro,
fino al 31 dicembre prossimo e che, in
realtà, potrebbero essere in parte tra-
sferiti a Bologna, dove Iia possiede un
altro stabilimento che a differenza di
quello irpino lavora a pieno regime. 

C’è però un altro problema. Del Ros-
so, durante l’ultima riunione al ministe-
ro, ha fatto notare che Iia vanta crediti
per 18 milioni di euro nei confronti del-
lo Stato. E che a causa delle consuete
lungaggini burocratiche questi soldi so-
no bloccati.  •••

IL SALVATAGGIO DI IIA
I SOLDI DI INVITALIA
E I SOCI CHE NICCHIANO

Gli aspiranti
investitori
sottoscrivono
una petizione
per spingere
i vertici Ue
a revocare
l’embargo
verso Mosca

Antonio Fallico

Vincenzo Schiavo
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Si chiama Banca Turismo e Commercio il
nuovo istituto credito made in Naples:
l'idea, ancora in fase embrionale, è quello
di dare vita ad una struttura snella, senza
sportelli tradizionali e carnet di assegni.
Ai clienti proporrà invece carte di credito
e smartphone per effettuare normali
operazioni e per incassare tramite Pos
incorporato e pagare in tempo reale
tasse, ticket di parcheggio e biglietti dei
mezzi di trasporto pubblico. Sono circa
400 i promotori, l'obiettivo è di dare vita
ad una società per azioni. Il progetto si
rivolge sia ai privati che alle piccole e
medie imprese e punta forte
sull’innovazione. •••

Il buco milionario nei conti della società
Intertrade, azienda speciale della Camera
di Commercio di Salerno, mette nei guai
alcuni ex dirigenti. Secondo indiscrezioni
filtrate da ambienti investigativi sembra
che la Procura della Repubblica - il
fascicolo è nelle mani dei pm Maurizio
Cardea e Silvio Guarriello - abbia inviato
cinque avvisi di garanzia per i reati di
peculato e appropriazione indebita.  •••

Inizia la prima fase di adeguamento
dell'assetto dei binari della stazione di
Napoli Centrale, come previsto dal nuovo
Piano Regolatore Generale (Prg)
ferroviario del Gruppo Fs. I lavori,
funzionali a costruire/rinnovare 9
chilometri di binari elettrificati e
posare/rinnovare 51 deviatoi, saranno
eseguiti per fasi, sette in tutto, e
dureranno complessivamente circa 2
anni. Investimento complessivo oltre 24
milioni di euro. Tutte le attività sono
svolte con tempi e modalità tali da
rendere minime le interferenze con la
circolazione dei treni e ridurre al minimo
possibili disagi alla clientela. Il Prg
prevede anche interventi di
manutenzione straordinaria
all'infrastruttura ferroviaria e all'attuale
impianto Acei (Apparato Centrale
Elettrico a Itinerari), con il quale gli
operatori regolano e controllano l'arrivo
e la partenza dei treni.  •••
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BANCA TURISMO E COMMERCIO
CREDITO INNOVATIVO A NAPOLI

CRAC INTERTRADE A SALERNO
INDAGATI ALCUNI EX DIRIGENTI

GRUPPO FS, 24 MILIONI DI EURO
PER I BINARI DELLA “CENTRALE”

Di MARGHERITA DICAMPO

C’è anche Arti Grafiche Boccia tra gli asso-
ciati di Italia Startup. Lo rende noto la stes-
sa associazione a nove mesi dall'insedia-
mento del nuovo consiglio direttivo e del-
la nuova presidenza, per il man-
dato 2015-2018. Italia Startup
ha annunciato il raddoppio dei
suoi associati, che passano da
700 del giugno 2015 a oltre
1500 del marzo 2016 e l'allar-
gamento del comitato esecutivo,
nel quale entrano Layla Pavone,
con la delega ai Territori e alle
Alleanze, e Pierantonio Macola
con delega ai Rapporti Istituzionali: nomi-
ne che puntano a consolidare la squadra e
la strategia associativa, con l'obiettivo di
portare gli investimenti in capitale di ri-
schio dagli attuali 100 milioni a 1 miliardo
di euro, in 3/5 anni. L’associazione rappre-
senta il principale interlocutore per il mon-
do delle istituzioni e delle imprese che vo-
gliono confrontarsi con il panorama delle
start-up nazionali. Sono i numeri comples-
sivi degli associati, raddoppiati nel corso

degli ultimi nove mesi, a confermare il ruo-
lo centrale di Italia Startup come punto di
riferimento nell’ecosistema delle nuove im-
prese innovative: 1038 persone fisiche,
366 startup seed, 14 startup consolidate,
64 partner delle start-up tra incubatori, in-

vestitori e abilitatori, 21 aziende
mature. Sono cinque le imprese
entrate a fare parte dell’associa-
zione: Altran, Arti Grafiche Boc-
cia, DoveConviene, Grey United,
Spindox. Cinque i nuovi ingressi
anche tra gli incubatori, partner
chiave per l’associazione e per le
startup: Bp Cube Business Incu-
bator di Pesaro-Urbino, Fonda-

zione Filarete di Milano, Idm Alto Adige -
Südtirol di Bolzano, Impact Hub incubato-
re di Trento e Pi Campus di Roma. Quattro
i nuovi ingressi tra gli abilitatori, soggetti
che svolgono un ruolo importante nella
connessione tra sistema economico e star-
tup: Digital360, Far Consulting, Gozzoli Stu-
dio Legale, Studio Negri e Associati. Quat-
tro infine le nuove startup consolidate as-
sociate: BeMyEye, Catapush, Chupamobile
e Lanieri.   •••

Arti Grafiche Boccia
entra in Italia Startup
e investe sul futuro

Il gruppo armatoriale Grimaldi è premiato
nuovamente da General Motors come for-
nitore dell'anno. Il riconoscimento, conse-
gnato  a Detroit (Michigan, Usa) dal presi-
dente e ad della compa-
gnia automobilistica sta-
tunitense Mary T. Barra, è
il quindicesimo ottenuto
dall'azienda campana. Ma-
nuel Grimaldi, numero uno
della società, si dice "or-
goglioso per un premio
che rende merito alla qua-
lità dei nostri servizi". La
Grimaldi Lines si occupa di trasporto via
mare delle auto prodotte da Gm. Il colosso
americano è però solo uno dei clienti della
compagnia napoletana che proprio verso i
porti degli Usa, dall’Europa, trasporta anche

auto di marchi importanti come Fca, Mer-
cedes, Volkswagen. Grimaldi, però, oltre a
essere impegnata sul fronte commerciale
lavora anche alla programmazione del fu-

turo. 
È di questi giorni la no-

tizia dell’accordo siglato
con la Regione Sardegna
e l’istituto tecnico supe-
riore Fondazione Mo.So.S
(Mobilità Sostenibile Sar-
degna) per avviare giova-
ni diplomati alle profes-

sioni marittime. 
L'accordo prevede l'imbarco di sei allie-

vi ufficiali di navigazione e quattro allievi
ufficiali di macchina, scelti per meriti sco-
lastici, a bordo delle navi della flotta Gri-
maldi.  •••

Grimaldi premiato negli Usa
È il miglior fornitore di Gm

Manuel Grimaldi



IMPRESE&MERCATI 5
26 marzo 2016

Brs chiude in utile il bilancio 2015
Le riserve di Punzo e dei dissidenti

Di FEDERICO MERCURIO

La Banca Regionale di Sviluppo
chiude il bilancio 2015 con un uti-
le lordo di 34mila euro e getta le
basi per rilanciare la propria at-
tività. A conclusione dell'assem-
blea, che approva il documento
con il 97 per cento dei consenti, i
vertici della ex Banca Popolare di
Sviluppo fanno sa-
pere che “l'utile
è un chiaro se-
gnale di ri-
presa visto
che il bilancio
2014 si era
chiuso con
un passivo di
19,9 milioni di euro”. Cambia vol-
to il consiglio di amministrazione,
in cui entrano l'imprenditore Ciro
Cozzolino e l'ex dirigente banca-
rio ora in pensione Felice Pesan-
te. Si affiancano al presidente Car-
lo Pontecorvo e ai confermati
consiglieri Agostino Borselli, An-
gelo Cremonese, Antonio Ferra-
ioli e Massimo Lo Cicero.

Il 2015 è stato l'anno della tra-
sformazione in società per azio-
ni e dell'aumento di capitale da 30
milioni di euro, necessario per ri-
spondere alle richieste avanzate
da Banca d'Italia. Nonostante una

raccolta diretta in diminuzione
del 15 per cento su base annuale
(256 milioni di euro il dato a bi-
lancio) la Brs ha fatto uno sforzo
per venire incontro alle esigenze
della clientela e ha approvato im-
pieghi per un totale di 215 milio-
ni di euro. Resta vivo il confron-
to con alcuni ex soci come l'im-
prenditore Gianni Punzo, tra i fon-
datori di Bps, che lamenta una
cattiva gestione da parte degli
amministratori negli ultimi anni e
uno scollamento tra la banca e il
territorio. Punzo dice che "la ban-
ca ha perso la sua identità e le

sue radici, non rappresenta più
gli interessi dei fondatori". Se-
condo il patron del Cis Interporto
di Nola "la stessa procedura che
elimina il voto capitario crea le
condizioni per escludere i soci
dalla gestione dell'istituto e far
entrare forze esterne con inte-
ressi che nulla hanno a che fare
col territorio". Per Punzo, in so-
stanza, "l'investimento iniziale di
46 milioni di euro è messo seria-
mente a repentaglio".

L’istituto è al centro di una fa-
se di profondo cambiamento. In
seguito alla trasformazione in Spa

diversi soci hanno esercitato il di-
ritto di recesso cedendo un nu-
mero complessivo di 1.486 azio-
ni. 

La liquidazione delle azioni
oggetto di recesso avverrà prima
di tutto mediante l’offerta in op-
zione e contestuale offerta in pre-
lazione delle stesse a tutti i soci ti-
tolari di titoli azionario per i qua-
li non sia stato esercitato il dirit-
to di recesso. Questo lo schema
predisposto dalla banca: 829
azioni offerte al prezzo unitario di
80 euro ciascuna; 657 a 289,30
euro. •••

Crisi finanziaria ma non solo. Si spiega così la de-
cisione di Almaviva, società che gestisce servizi
di call center in outsourcing per diverse compa-
gnie, di tagliare 3mila posti di lavoro. Tre le sedi
colpite: Palermo, che perde circa 1600 addetti,
Roma (non meno di mille) e Napoli (400). A nulla
valgono le proteste dei sindacati e l’immediato
intervento del Governo, che assicura la copertu-
ra fino al 2017 per quanto riguarda gli ammor-
tizzatori sociali e convoca un Tavolo di confronto
presso il ministero dello Sviluppo Economico per
il 18 aprile prossimo. Leggendo tra le righe della
lettera che Almaviva indirizza proprio all’Esecu-
tivo si coglie un certo livore per scelte che l’azien-

da ritiene evidentemente dannose. “Le dichiara-
zioni dei ministeri del Lavoro e dello Sviluppo
Economico dimostrano la rinnovata volontà di ri-
solvere gravi irregolarità e comprovate distor-
sioni che hanno nel tempo colpito il settore ed in
maniera particolare la società”. 

L’azienda, però, non torna indietro. La soddi-
sfazione per quanto riferisce il Governo - dicono
i vertici di Almaviva - assieme alla conseguente e
auspicabile prospettiva di un mercato più stabile
e rispettoso delle regole, non può comunque esi-
mere l’azienda dall’affrontare il percorso di rior-
ganizzazione”. I margini di trattativa, a questo
punto, sono molto ridotti.  •••

ALMAVIVA, 3MILA TAGLI E UNA STOCCATA AL GOVERNO

Il blu dell'incantevole mare di Positano, il
verde della Grotta dello Smeraldo, le mil-
le sfumature delle ceramiche di Vietri, il
giallo intenso dei profumatissimi limoni e
il rosa delle bouganville che costellano le
più spettacolari ville di Amalfi. Una "tavo-
lozza" unica da far invidia agli artisti più
eccentrici. 

È con questo spirito e con le stesse nuan-
ce che prende forma "Costiera Collection"
by Knots Luxury, un'autentica capsule di
bracciali bangle in maiolica interamente
realizzati e dipinti a mano in Campania da
abili artigiani ceramisti che portano avan-
ti con orgoglio una tradizione secolare. Un
accessorio esclusivo in limited edition, sen-
za dubbio mai visto prima, declinato in die-

ci motivi diversi ispirati al mare e a gem-
me della Costiera amalfitana come Posita-
no, Ravello, Cetara e il piccolo fiordo di Fu-
rore, ma anche alla chic e ricercata Capri,
distante solo poche miglia. 

Un concentrato di lusso, contaminazio-
ni e glamour per questa raffinata Costiera
"à porter", frutto di una lunga e paziente la-
vorazione, da sfoggiare al polso all day long
durante la prossima Primavera/Estate e
non solo. 

Design d'altri tempi per un gioiello in-
solito, pregiato e dalla forte personalità,
adatto ad ogni outfit: dai jeans a preziosi
abiti da sera passando per impalpabili mi-
ni dress fiorati o tinta unita. 

Vera Napoli

KNOTS LUXURY, BRACCIALETTI IN MAIOLICA PER L’ESCLUSIVA COSTIERA COLLECTION

Carlo Pontecorvo
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LA CAMPANA NEWB RILEVA GLI STORICI GRANDI MAGAZZINI DAL BEN DI MONASTIER
Una società campana, la Newb di Pal-
ma Campania (Napoli), sta per chiu-
dere l’affito del ramo d’azienda dei
grandi magazzini Dal Ben di Monastier
(Treviso). 

Finita in disgrazia dopo un clamo-
roso crac finanziario, l’azienda vene-
ta ha trovato nel gruppo napoletano
un interlocutore in grado di salva-
guardare il brand e rilanciare l’atti-
vità. L’operazione è alle battute con-
clusive anche se dagli entourage dei
due gruppi non filtra alcuna indiscre-
zione. 

La gestione della Dal Ben Tre, que-
sto il nome completo del complesso
commerciale trevigiano, sarà affidata

a Luigi Bifulco, 22 anni, rampollo del-
la famiglia che da anni opera nei set-
tori del tessile e dell’abbigliamento.
Prima come produttore poi anche co-
me venditore, attraverso una catena
di negozi ramificata sia in Campania
che in altre regioni italiane. 

Secondo quanto riferiscono fonti
vicine all’impresa campana il piano di
rilancio prevede un massiccio investi-
mento sul personale, con assunzioni a
tempo indeterminato, e un profondo
lavoro di comunicazione. 

A breve sarà infatti organizzata
una inaugurazione in grande stile per
rilanciare l’immagine della storica si-
gla e far partire il nuovo corso.  •••

Coca-Cola, a Marcianise
gli studenti in fabbrica
Lo stabilimento Coca-Cola Hbc
Italia di Marcianise (Caserta) ha
avviato la prima giornata di vi-
sita delle scuole, nell’ambito del-
la quarta edizione di Fabbriche
Aperte, il programma educativo
sui temi del riciclo di plastica,
vetro, alluminio, carta, rifiuti
elettronici e, in occasione del-
l’edizione 2016, anche della tu-
tela e del corretto utilizzo della
risorsa idrica. Il sito campano
ospiterà tra marzo e novembre
oltre 2.400 studenti provenien-
ti dalla regione, invitandoli a
scoprire i processi di produzio-
ne delle bevande e le innova-
zioni dell’azienda in termini di

sostenibilità ambientale. Oltre
alla visita all’impianto di Mar-
cianise, nel 2016 per la prima
volta 860 studenti della provin-
cia di Caserta saranno coinvolti
direttamente nelle scuole attra-
verso un percorso divertente e
interattivo, allestito all’interno
della palestra del plesso scola-
stico. Tre speciali postazioni gui-
deranno gli alunni alla scoperta
dell’importanza degli equilibri
del nostro ecosistema, con un
focus sull’importanza del riciclo
dei rifiuti e di un corretto utiliz-
zo della risorsa idrica. Per mag-
giori informazioni sul progetto è
possibile visitare il sito
www.fabbriche-aperte.it, dove
sono presenti le istruzioni per
la prova educativa.  •••

Telecontrolli e Wave 4U
Arriva il domotics kit
Wave 4U, cuore creativo di Te-
lecontrolli, azienda italiana da
40 anni leader nella remotizza-
zione, presenta la sua idea sul-
l’internet delle cose con il do-
motics kit ai backers di tutto il
mondo con l’obiettivo di attrar-
re sotto il Vesuvio capitali e rea-
lizzare il suo progetto di far di-
ventare intelligenti le case. Il
mercato della domotica, e quin-
di della sicurezza, del risparmio
energetico e della home auto-
mation, è in fortissimo sviluppo.
“L’ideazione, la realizzazione e
la comunicazione di un progetto
di un nuovo prodotto è sempre
un momento bello e ricco di

aspettative, soprattutto per chi
vive di questa attività, tuttavia
kickstarter è stata una scuola e
offre la possibilità di andare sul
mercato ed essere premiati su
originalità, completezza dell’of-
ferta, utilità degli oggetti propo-
sti”, così Francesco Verolino, ceo
della Telecontrolli.  •••

La Tassoni, azienda lombarda nota agli ita-
liani per la storica Cedrata, la bibita gas-
sata e profumata dal tipico colore giallo al-
l’aroma di cedro, stringe da quest’anno una
partnership con la Fondazione Ente Ville
Vesuviane. 

Un segno di riconoscenza, spiega
l'azienda, verso una terra che ama la qua-
lità dei prodotti Tassoni. Fino alla metà di
aprile nelle principali sale cinematogra-
fiche campane è in programmazione lo
spot Tassoni che sancisce il connubio: “La
scelta di sostenere la Fondazione Ente Vil-
le Vesuviane - spiega Elio Accardo, am-
ministratore delegato di Cedral Tassoni -

nasce dal desiderio di riconoscere alla re-
gione Campania un importante primato:
una delle migliori performance di consu-
mo e di fatturato per Tassoni. Abbiamo
così pensato a questa forma di ringrazia-
mento che ci permette di salvaguardare
uno dei patrimoni artistici e storici più
belli d’Italia”. 

“È ovvio - ribadisce in una nota Giu-
seppe Galasso, presidente della Fondazio-
ne Ente Ville Vesuviane - esprimere vivis-
sima gratitudine alla Cedral Tassoni per la
sensibilità dimostrata senza nessun corri-
spettivo per un patrimonio campano e na-
zionale prezioso come quello delle Ville

Vesuviane. Ciò incoraggia la Fondazione a
proseguire sulla via che ha intrapreso e
che come si vede richiama su di essa l’at-
tenzione anche di imprese del Nord, come
nel caso della Cedral Tassoni. Ciò confer-
ma infine che qualsiasi iniziativa si faccia
a favore dello straordinario patrimonio
storico-culturale del nostro Paese, in una
sua qualsiasi area geografica, si riverbera
certamente e positivamente su tutto tale
patrimonio, sulla sua tutela e valorizza-
zione, sulla salvaguardia del territorio, e
con sollecitazioni e ricadute per tutto il si-
stema economico e sociale nazionale”.

Rinaldo Rinaldi

TASSONI, UNA CAMPAGNA PER SALVAGUARDARE LE VILLE VESUVIANE
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Di ANGELO DI TOMMASO

Finmeccanica firma con la direzione Arma-
menti Aeronautici e Aeronavigabilità del mi-
nistero della Difesa un contratto di oltre 300
milioni di euro per ulteriori nove velivoli da
addestramento avanzato Aermacchi M-346
destinati all'Aeronautica Militare. Con questo
nuovo ordine gli Aermacchi M-346 (la cui si-
gla identificativa di Forza Armata è T- 346A)
ordinati dall'Italia salgono a 18. 

Le consegne dei nuovi velivoli inizieran-
no a partire da quest'anno per essere com-
pletate entro il 2018. "L'Aermacchi M-346 -
commenta l'ad e dg di Finmeccanica, Mauro
Moretti - è l'aereo da addestramento più
avanzato oggi disponibile sul mercato, l'uni-
co al mondo, concepito per addestrare i pi-
loti destinati ai velivoli da difesa ad alte pre-
stazioni di ultima generazione. Ha vinto tut-
te le gare internazionali più importanti e lo
abbiamo candidato a diventare la nuova
piattaforma su cui si baserà il nuovo velivo-
lo da addestramento dei Top Gun americani".
Il contratto comprende anche il supporto lo-
gistico e una ulteriore fase di sviluppo del-
l'avanzato sistema integrato di addestra-
mento, di cui il velivolo è una delle compo-

nenti, che comprende ausili didattici digita-
li, simulatori e infrastrutture presso la base
dell'Aeronautica Militare di Lecce-Galatina.
Sale a 68 il totale di Aermacchi M-346 ordi-
nati fino a oggi da Italia (18), Israele (30), Sin-
gapore (12) e Polonia (8). 

L’M-346 nasce dal prototipo dello Yak-
Aem 130, un addestratore progettato a me-
tà anni ’90 da Aermacchi in collaborazione
con l’azienda russa Yakovlev Design Bureau.
La progettazione del Flight Control System
veniva assegnata ad Alenia Sia e Selex Com-
munications (Finmeccanica), l’assemblaggio

delle turboventole e dei comandi allo stabi-
limento Avio di Brindisi, mentre la costru-
zione dei motori alla transnazionale statu-
nitense Honeywell. 

Lungo 11,5 metri e dotato di una lar-
ghezza alare di 9,72, l’Alenia-Aermacchi M-
346 può raggiungere la velocità massima
di 1.083 Km/h; l’autonomia di volo è di
1.889 km, 2.537 Km con due serbatoi ester-
ni. Il raggio d’operazione è di 185 Km per 20
minuti di addestramento di combattimento
aereo con pod e due missili Aim-9L “Side-
winder”. •••

Finmeccanica e il business militare
Trecento nuovi M346 all’Aeronautica

“On Canvas”, la nuova idea di
punto vendita che rappresenta
l’evoluzione dell’identità e del
carattere United Colors of Be-
netton, debutta anche a Capri
(Napoli) ed è il cuore dell’in-
trattenimento del sabato di Pa-
squa. Dalle 10 alle 18 di saba-
to 26 marzo lo store di via Vit-
torio Emanuele, 43 si animerà
con “Hello Capri!”, un’iniziativa
in cui i protagonisti attivi e
brand ambassadors saranno gli
stessi clienti con scatti origina-
li e fumetti prestampati che
verranno condivisi sui canali
social. Il nuovo concept store
che ha già conquistato le vie
della moda di Milano, Firenze e
delle principali capitali inter-
nazionali, è un progetto intera-
mente italiano – per lo stile, il
design, l’eleganza - che propo-

ne una struttura innovativa,
pensata per essere accoglien-
te, funzionale, dinamica. Una
nuova idea di negozio che ren-
de il prodotto vero protagoni-
sta dello storico marchio che
sta scrivendo un nuovo capito-
lo della sua vita. La voglia di
precorrere i tempi è sempre
stata parte del Dna United Co-
lors of Benetton. All’interno del
nuovo concept store On Canvas
anche la tecnologia diventa
sensoriale: avveniristiche pro-
iezioni coinvolgono il pubblico
nell’area espositiva della Color
Room, mostrando look e abbi-
namenti partendo da un capo
base, come la rivoluzionaria
maglieria colorata. “Il luogo e la
clientela rendono speciale la
riapertura di Capri”, commenta
il manager Marco Messini.  •••

BENETTON RIAPRE LO STORE DI CAPRI
Il presidente della Banca Po-
polare Vesuviana, Umberto
Dragonetti e il commissario
straordinario dell'Istituto per il
Credito Sportivo Paolo D'Ales-
sio, hanno firmato una nuova
convenzione destinata allo svi-
luppo delle strutture sportive
nel Sud Italia. Le condizioni di
sviluppo economico, imprendi-
toriale ed infrastrutturale, così
come la diversa urbanizzazio-
ne, densità e quantità di popo-
lazione, rendono necessaria
l'individuazione di strategie
adeguate ed approcci differen-
ziati nei diversi territori. L'ac-
cordo tra i due partner banca-
ri ha come principale obiettivo
quello di incrementare gli ele-
menti di conoscenza per una
migliore valutazione della
clientela e di operare una mi-

gliore selezione delle opera-
zioni di investimento in fun-
zione della riduzione del ri-
schio di credito. La Banca Po-
polare Vesuviana ha le carat-
teristiche di "banca rete" del
territorio che ben si integrano
con quella di "banca prodotto"
rappresentata dall'Istituto per il
Credito Sportivo. "L'Ics - dice il
commissario straordinario
D'Alessio - da 60 anni finanzia
lo sport in Italia e, attraverso il
coinvolgimento di un operato-
re bancario specializzato come
la Bpv, ritiene di poter miglio-
rare ed adeguare la propria of-
ferta finanziaria al mercato del-
le infrastrutture sportive del
Sud Italia. I fondi aiuteranno le
società del territorio a realiz-
zare spazi attrezzati per la pra-
tica sportiva”.  •••

BPV, FONDI PER STRUTTURE SPORTIVE

Il velivolo in dotazione alle forze aeree tricolori
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Di MARINA GRANDE 

L’uovo di Apple è un capolavoro. Pesa 300 chili, è firmato Gay Odin
ed è un omaggio sia alla Pasqua che alla società americana per l’in-
vestimento che farà a Napoli. È la tradizione che si rinnova e sta al
passo con i tempi. Senza però tralasciare il gusto, che in materia di
dolci è il vero metro di misura del lavoro degli artigiani. Gay Odin
è però protagonista anche di un percorso che dà alle prelibatezze
pasquali una dimensione sociale. 

Grazie alla partnership con il laboratorio L’Avventura di Latta,
un’officina creativa di migranti africani, arriva sulle tavole dei na-
poletani l’uovo denominato “Vesuvio della Pace”, con farcitura alla
gianduia. Girando per la città si incontrano le creazioni più raffina-
te e disparate. 

La cioccolateria napoletana Dolce Idea Gennaro Bottone ha in ser-
bo tre novità insolite e per Pasqua: uova bianche salate con pistac-
chi e mandorle, uova fondenti con zenzero e cannella e una colom-
ba ai 3 cioccolati con cubetti di pera. 

L' idea geniale di coniugare il sapore dolce del cioccolato con ci-
bi di differente sapore: il salato, il piccante e la frutta fresca. Lo zen-
zero trova nel cioccolato un'alternativa originale al solito pepe-
roncino. Le sue proprietà salutari e la storia millenaria di questa spe-
zia orientale, poi, ne fanno un must have per chi mira ad un'ali-
mentazione sana.  Lungo e nutrito l’elenco delle pasticcerie che
vanno per la maggiore in materia di pastiere, il non plus ultra del
gusto napoletano a Pasqua: Sirica a San Giorgio a Cremano, Leopoldo
dal 1940 (dislocato in varie location del centro, da Chiaia ai Tribu-
nali), Marigliano a San Gennarello a Ottaviano, Sfogliatelle Attana-
sio al vico Ferrovia, l’intramontabile Scaturchio di piazza San Do-
menico Maggiore, Di Costanzo a piazza Cavour, l’Antica Pasticceria
Carraturo di via Casanova e La Pastiera Napoletana di via Croce. In-
somma, un vero e proprio tour del gusto tra il capoluogo e la pro-

vincia. Pasqua, a Napoli, non è solo tradizione. Se il 2015 ha visto
emergere il fiocco di neve della pasticceria Poppella (Arena della
Sanità) il 2016 inizia con la creazione della “Colomba fiocco di ne-
ve”. Il dolce è glassato al cioccolato fondente e ripieno della crema
che ha reso celebri questi piccoli bomboloni. Per ogni colomba ven-
duta Poppella dona 2 euro ai bambini meno fortunati della città di
Napoli. La sfida del gusto prosegue presso Casa Infante, uno dei ri-
trovi storici per i golosi della City. Qui viene proposta la tradizio-
nale, per la gelateria-pasticceria, nuvola con ripieno di crema alla
ricotta e panna fresca o nella nuova versione con cremoso pistac-
chiato. Tutto questo per rispettare la fama di Napoli come capitale
del gusto.  •••

Scaturchio, Bottone
Gay Odin, Poppella
La sfida del gusto
tra uova e pastiere
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In alto a sinistra l’uovo di Gay Odin dedicato a Apple, a destra quello della pasticceria
Dolce Idea di Gennaro Bottone. Qui sopra la colomba fiocco di neve di Poppella e
la pastiera di Scaturchio

Fca, straordinari a Pomigliano
Presto il rinnovo dei contratti
Te sabato di straordinario sono stati
comunicati per i lavoratori dello stabilimento
Fca di Pomigliano d'Arco (Napoli), anche per il
prossimo mese di aprile (2, 9 e 16). Lo rende
noto il segretario regionale Fismic, Felice
Mercogliano, aggiungendo che questi ulteriori
sabato di straordinario "si rendono necessari
per il continuo picco di richieste della Panda".
Nello stabilimento automobilistico campano,
da inizio anno, i lavoratori hanno effettuato
otto sabato di straordinario, ai quali si

aggiungono i tre di aprile. Mercogliano,
inoltre, ha confermato che entro la fine di
aprile vi sarà l'incontro tra azienda e
sindacati per fare il punto della situazione
così come stabilito in sede di rinnovo dei
contratti di solidarietà, anche per stabilire
dove saranno impiegati 200 dei circa 1800
lavoratori attualmente in Cds che dovranno
rientrare nel ciclo di piena produzione. "Nel
corso della verifica - dice il sindacalista - se i
picchi di produzione continueranno,
valuteremo con l'azienda se ci sono le
condizioni per una diversa riorganizzazione
del lavoro".  •••



IL 2016 DI COSTA CROCIERE
PIÙ SBARCHI IN CAMPANIA
Costa Crociere
annuncia una
stagione ricca
di sorprese per
la Campania,
con il primo
scalo di Costa
Fascinosa
(113.300
tonnellate di
stazza) a
Napoli nella
mattinata del 25 marzo scorso. La nave
della compagnia crocieristica italiana è
arrivata nel porto partenopeo con a
bordo oltre 3.200 ospiti, e darà la
possibilità ai crocieristi campani di
imbarcarsi comodamente dal porto più
vicino a casa loro ogni venerdì, con 42
scali nel corso di tutto l’anno. Le sorprese
di Costa per il 2016 continueranno con
l’arrivo di Costa neoClassica a Salerno,
con ben 11 scali: dal 3 giugno al 10
settembre.

NASCE AMICI PER LA PIZZA
IL BRAND DEL SAPORE
È un progetto che promuove il gusto
campano e punta sull’immagine positiva
delle pizzerie. Amici per la Pizza è al
tempo stesso un brand e un evento
promozionale. Al progetto aderiscono
Valentino Tafuri (Pizzeria 3Voglie)
Rodolfo Sorbillo (Pizzeria Sorbillo) ed
Angelo Rumolo (Grotto Pizzeria Castello)
per la provincia di Salerno. Per la
provincia di Napoli ci sarà Vincenzo
Capasso (Pizzeria Capasso), per quella di
Avellino Angelo Casale (Pizzeria Il
Cantiere), per quella di Caserta Salvatore
Lionello (Pizzeria Lionello) e per il Sannio
Andrea Lepore (Taverna di Orazio).  I
partners del progetto "Amici per la pizza":
Molino Caputo, Salvatore Martusciello,
Gustarosso, Giolì, i Sapori di Corbara, Olio
Torretta e Chirico. Amici per la pizza è
anche un progetto firmato da Luigi
Savino, fotografo per passione con
all'attivo un archivio unico sulla storia
della pizza napoletana ed i suoi volti ed
anche fondatore del blog Campania Terra
Laboris. “Fotografo da anni i pizzaioli -
dice Savino - e adesso ho deciso di
andare oltre e scommettere sul loro
talento”.  •••

Di FRANCO ALVANO

Hitachi Rail, la società che ha ereditato le
attività di Ansaldo Breda, apre uno stabili-
mento a Medley, in Florida (Usa). Lì, l'azien-
da ormai italo-giapponese realizzerà 136
carrozze e 272 per la metropolitana della
contea di Miami Dade. La commessa risale
al 2012 ed è stata ottenuta quando ancora
l'azienda aveva il nome Ansaldo Breda. Gli
Usa si confermano, per la compagnia, uno

dei mercati di maggiore profitto. "Stiamo
cercando di espanderci sempre più in que-
sto mercato - dice Maurizio Manfellotto, ad
di Hitachi Rail Italia - e siamo orgogliosi
del fatto che i nostri prodotti sono apprez-
zati in tutto il mondo". L'assemblaggio dei
treni inizia a fine mese e si protrae fino al
2019. Hitachi però è già impegnata su nuo-
vi fronti e a breve dovrebbe ottenere un al-
tro appalto negli Usa, a Baltimora. 

In questi giorni l’azienda termina l'alle-
stimento del primo dei 20 veicoli a 4 cas-
se previsti per la nuova metropolitana di
Honolulu. Dallo stabilimento Hri di Pitt-
sburg, in California, è infatti partito - de-
stinazione l'isola di Oahu alle Hawaii- il vei-
colo ultimato e arredato. 

La metro ha la particolarità di essere
driverless, ovvero a guida senza condu-
cente, grazie ai sofisticati sistemi di con-
trollo Ansaldo Sts, che guida la joint ven-
ture Ansaldo Honolulu Jv, di cui fa appun-
to parte Hri che ha in carico la costruzione
dell'intero veicolo. La società ha un con-
tratto con Hart (Honolulu Authority for Ra-
pid Transportation) pari ad un valore di ol-
tre 1 miliardo e 300 milioni di dollari.  •••

Hitachi apre in Florida
Realizzerà carrozze
per la Metro di Miami

L’imprenditore e chef campano Alber-
to D'Auria (nella foto) è al centro di
un caso che tiene banco a Lon-
dra in queste settimane. Ge-
store fin dal 1982 del rino-
mato Parliament Hill, locale
molto frequentato dell'area
Nord Est della City, D'Auria si
vede costretto a cedere il passo
dopo che il Comune di Londra,
proprietario dell'immobile, ha au-
mentato il fitto e indetto una nuova gara
d'appalto per la gestione. A vincere è stata
la catena di pub e ristoranti Benugo, che
sul suolo britannico sta investendo milioni
di euro. 

I clienti del Parlament Hill però non ci
stanno e attraverso il sito web change.org
organizzano una raccolta firme (2700 le

adesioni fino a oggi) per chiedere che
sia ancora lo chef campano a ge-

stire la struttura. D'Auria è ori-
ginario della Costa d'Amalfi
(mamma di Ravello papà di
Minori) e all'età di 70 anni
continua a lavorare con pas-

sione in un settore, quello del
food, che lo vede protagonista

insieme ai fratelli fin dagli anni
'60 del secolo scorso. Arrivati a Lon-

dra come venditori ambulanti di gelati, i
D'Auria Brothers - dal nome del brand che
distingue i loro camioncini - mettono in pie-
di una flotta di mezzi che propongono cibo
da strada. Successivamente passano ai lo-
cali. Gestiscono  prima L'Aragosta, al 354 di
Green Lanes Palmers Green nel Nord di Lon-
dra, e poi il Parlament Hill. •••

Il ristorante della discordia
Londra si mobilita per D’Auria

IMPRESE&MERCATI 9
26 marzo 2016
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Di NINO MESSINA

“La Green Economy è l’unica so-
luzione per uscire dalla crisi” so-
no le parole con cui il vicesinda-
co di Napoli Raffaele Del Giudice
ha presentato in conferenza
stampa la IX edizione di Energy-
Med, la mostra convegno sulle
fonti rinnovabili e l’efficienza
energetica nel Mediterraneo, or-
ganizzata da Anea (Agenzia Na-
poletana Energia e Ambiente) e
promossa dal Comune di Napoli. 
L’appuntamento è fissato alla Mo-
stra d’Oltremare dal 31 marzo al
2 aprile. “EnergyMed – spiega il
numero due del Comune di Na-
poli – è un’opportunità per lo svi-
luppo di Napoli, non solo eleg-
gendola capitale della green eco-
nomy, ma offrendo così una vali-
da occasione di sviluppo econo-
mico che ci può permettere di
uscire dalla crisi”.

Caratteristica di quest’anno è la
divisione espositiva nelle aree te-
matiche dell’efficienza energetica
EnerEfficiency, del riciclo Recy-
cle e della mobilità sostenibile
Mobility, che evidenziano ai visi-
tatori le peculiarità delle soluzio-
ni e novità di ultima generazione
dalle aziende espositrici. A queste
aree si aggiunge poi un ampio
spazio riservato ad una sessione
congressuale, di circa 40 conve-
gni, incontri e dibattiti, con asse-
gnazione di crediti formativi pro-
fessionali per architetti, ingegne-

ri, periti industriali, commerciali-
sti e geometri. 
“Due gli aspetti vincenti di questa
nona edizione – dice il direttore di
Anea, Michele Macaluso – da una
parte le aziende e le strutture isti-
tuzionali e associative della gre-
en economy che cominciano a fa-
re rete promuovendo questi mo-
delli in maniera sempre più co-
struttiva; dall’altra lo sviluppo
della coscienza sociale per il Rici-
clo, l’efficienza Energetica e la
Mobilità Sostenibile”. 
Diverse sono le iniziative specia-

li, tra le quali Innovation Village,
a cura di Knowledge for Business,
uno spazio per creare occasioni di
incontro tra l’eccellenza della ri-
cerca, Bike Expo e Test Bike zero
emission, in cui le maggiori azien-
de del settore presenteranno tut-
te le novità delle due ruote eco-
logiche e un percorso di prova
esterno permetterà ai visitatori
di testare le bike di ultima gene-
razione, ed Ecocondomini - effi-
cienza energetica criticità ed op-
portunità, che illustrerà contenu-
ti del D.Lgs 102/14 sull’efficienza
energetica e l’obbligo, entro il 31
dicembre 2016, di installare im-
pianti di contabilizzazione del ca-
lore per tutti i Condomini dotati di
impianto centralizzato. Energy-
Med è promossa da Comune di
Napoli, realizzata con il supporto
di Enel, Napoletanagas e Mostra
d’Oltremare e con la partnership
di Innovation Village.  •••

EnergyMed, dibattiti e nuove soluzioni
A Napoli il meglio della green economy

Da sinistra Adamo Panzanella, Michele Macaluso, Raffaele Del Giudice, Donatella Chiodo
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Antonio De Iesu è il nuovo questore
di Milano. Prende il posto di Luigi
Savina, nominato vice capo vica-
rio della Polizia. Originario di
Napoli, 61 anni, in Campania ha
già ricoperto l'incarico di que-
store a Salerno. Negli anni ’80 De
Iesu entra a far parte della Squa-
dra Speciale Anticamorra a Napo-
li, di cui diventa in seguito vice ca-
po. Un conflitto a fuoco con i “Cuto-
liani” lo lascia gravemente ferito il che gli
vale il riconoscimento dello stato di “vittima
del dovere”. La carriera di De Iesu prosegue, a Napoli, nella Squadra
Mobile. Tra i diversi incarichi ricevuti, dirige e riorganizza l’Ufficio
Prevenzione Generale della Questura di Napoli, dove, con il questore
Antonio Manganelli, è vicario per due anni. Questore di Avellino dal
20 Agosto 2007 prima di passare a Salerno nel 2010 ricopre l'incari-
co di questore reggente a Bari.

•••••

Guglielmo Campajola
Il titolare del locale La Caffettiera di Piazza dei Martiri a Napoli è il nuo-
vo presidente del Consorzio di Chiaja, l'associazione che riunisce 150
imprenditori del quartiere in cui hanno sede numerose attività com-
merciali. Campajola prende il posto di Carla Della Corte, che giunta al-
la scadenza del mandato ha deciso di non ricandidarsi. Il nuovo diret-
tivo è composto come il precedente da tredici rappresentanti compresi
il vicepresidente Maurizio Festa e il tesoriere Paola Greco. I consiglie-
ri sono Paola Ajsler, Claudia Catapano, Paolo Di Rienzo, Sara Lubrano,
Roberta Mango, Walter Marino, Francesca Paone, Massimiliano San-
tangelo, Anita Sisimbro, Massimo Vernetti. 

•••••

Francesco D'Angelo
È confermato , è il nuovo presidente della Sezione Comunicazioni di
Unindustria, l'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosi-
none, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2016-2019. Laurea in
Ingegneria Elettronica e una collaborazione presso l'Istituto di Ciber-
netica del Cnr, dal 1994, D’Angelo opera in Telecom Italia, dove ha oc-
cupato ruoli manageriali di responsabilità crescente. Oggi è un vice pre-
sident di Tim e ha la responsabilità del Mercato imprese del Centro Ita-
lia nell'ambito della unit Ict Solutions & Service Platforms di Telecom.

•••••

Giuseppe Giancristofaro e Andrea Mastellone 
Sono stati eletti, rispettivamente, vicepresidente vicario ed ammini-
stratore di Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Na-
poli. Giuseppe Giancristofaro, 73 anni, presidente di Federmoda Napoli
e numero uno del Centro Commerciale Toledo, è il legale rappresen-
tante di "Dieci Dieci", negozio di abbigliamento di Via Toledo. E' anche
componente della Giunta di Federmoda Italia. Andrea Mastellone, 66
anni, è presidente dal 2012 di Assoagenti, l'associazione degli agenti

Antonio De Iesu 
diventa il nuovo
questore di Milano

raccomandatari marittimi di Napoli che fa capo alla Confcommercio par-
tenopea. Componente del direttivo nazionale di Federagenti, presie-
duta da Michele Pappalardo, e membro del Comitato Portuale Apn, Ma-
stellone è attualmente il legale rappresentante della Marinter Shipping
Agency di Napoli. 

•••••

Renato Lamberti ed Ettore Nardi
L’ex direttore del dipartimento di Ingegneria dei trasporti dell'Uni-
versità Federico II di Napoli e attuale coordinatore della commissione
Trasporti dell'Ordine degli ingegneri di Napoli è stato eletto presiden-
te della sezione Campania-Molise dell'Aiit (Associazione italiana per l'in-
gegneria dei trasporti). A deciderlo la prima Assemblea del 2016 che
ha votato il nuovo direttivo per il triennio 2016-2019. Vicepresiden-
te è stato eletto Ettore Nardi, consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di
Napoli e funzionario tecnico della Federico II, al quale va la delega al-
la formazione. 

•••••

Mattia Lettieri 
è nominato vice segretario nazionale dell'Inrl, l'istituto che riunisce i
revisori legali italiani. Docente di economia politica presso l'Universi-
tà telematica Pegaso e cultore della materia presso la cattedra di eco-
nomia degli intermediari finanziari dell'ateneo Parthenope di Napoli,
Lettieri ha già ricoperto diversi incarichi: segretario provinciale della
Fip Cisal di Avellino, vice delegato regionale dell'Istituto nazionale Tri-
butaristi, delegato per la provincia di Avellino dell'Inrl, revisore lega-
le unico della partecipata regionale Air e manager della società finan-
ziaria Credipass. 

•••••

Paolo Monorchio
E’ stato riconfermato alla guida comitato di Napoli della Croce Rossa
Italiana. Con Monorchio, 52 anni, medico ortopedico dell'ospedale pe-
diatrico "Santobono" (che ha avuto 614 voti), sono stati i consiglieri
Vincenzo Cicatiello, Raffaele Polese e Maria Rosaria Muoio. Consi-
gliere dell'area giovani, con 200 voti, è stato eletto Gennaro Taranti-
no. 

•••••

Giuseppe Oliviero
Il vicepresidente nazionale e presidente napoletano di Cna  è stato elet-
to alla presidenza del Consiglio Regionale Unipol (Cru) della Campania.
Succede in Campania all'ex segretario regionale della Cgil Franco Ta-
vella. 

•••••

Stefano Sannino
E’ il nuovo ambasciatore d'Italia a Madrid. Lo rende noto la Farnesina,
a seguito del gradimento del governo interessato. Sannino è nato a Por-
tici nel 1959. Laureato in Scienze politiche nel 1983 all’Università di
Napoli entra in carriera diplomatica nel 1986 iniziando il suo percor-
so professionale presso la segreteria generale della Farnesina. Tra gli
ultimi incarichi ci sono quelli nel 2012 di direttore generale presso la
direzione generale Allargamento della Commissione europea e nel
2013 di rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea
a Bruxelles con titolo e rango di ambasciatore. Nel gennaio 2015 è no-
minato ambasciatore.

•••••

Vincenzo Stabile
Già comandante provinciale e regionale del Corpo Forestale dello Sta-
to, Vincenzo Stabile è stato nominato Responsabile Regionale per le Po-
litiche ambientali del movimento politico Azione Nazionale. •••
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Sensori, fibre ottiche e Ict:  
la Campania che piace all’estero 
Di GIOVANNI BARBATO

Un cruscotto  per misurare l’efficienza dei porti in un’ottica integrata
e attraverso il supporto di sistemi ICT e monitoraggio del trasporto
ferroviario con sensori innovativi basati sull’uso delle fibre ottiche.
Ma anche soluzioni innovative per il controllo e la diagnostica pre-
ventiva di infrastrutture e flotte di veicoli da remoto, al fine di ele-
vare i livelli di efficienza e sicurezza dei sistemi ferroviari anche in
un’ottica green di risparmio energetico.

Sono solo alcuni dei prodotti tecnologici made in Campania che
hanno conquistato i mercati esteri grazie alla rete CReTELS, ag-
gregazione che mette insieme i principali interlocutori del mondo
dell’impresa e della ricerca nei settori dei trasporti, della logistica
avanzata e delle nuove tecnologie sensoristiche ed energetiche.

I mercati di di riferimento
Oltre 20 paesi target individuati tra cui il quelli dell’Area Emea (Egit-
to, Germania, Iran, Marocco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovac-
ca, Regno Unito, Spagna e Turchia) e dell’Area Nafta (Canada, Mes-
sico, Stati Uniti); oltre 10 missioni all’estero, decine di soggetti
esteri contattati, tra istituzioni e centri di ricerca, e nuovi accordi
siglati. Questi i primi risultati delle azioni di internazionalizzazio-
ne realizzate dai partner della rete CReTELS che sviluppano com-
plessivamente sedici progetti innovativi del valore di oltre 100 mi-
lioni di euro. 

“La Campania è la prima regione in Italia per la logistica mare
terra, è leader per la presenza di operatori e addetti al settore. L’eco-
nomia del mare pesa il 10 per cento in termini di occupati e di va-
lore aggiunto”, afferma Marco Ferretti, presidente dell’Aggrega-

zione Marte e della rete CReTELS. “A metà aprile saremo al porto
di Costanza, in Romania, che è fortemente interessata al progetto
di ricerca che abbiamo sviluppato, il cruscotto di monitoraggio dei
porti, che in modo integrato ci consente di misurare l’efficienza del-
le aree portuali tenendo conto di più variabili” .

L’aggregazione CReTELS è composta da: Dattilo, il Distretto ad
Alta Tecnologia per i trasporti; Marte, Aggregazione per la logisti-
ca mare - terra; SMART Power System, Distretto ad Alta tecnologia
per l’Energia e Top-In, Aggregazione ict per telecomunicazioni e sen-
soristica. Uno degli obiettivi della rete CReTELS è sostenere la ri-
cerca e l'innovazione nei diversi settori interessati, per realizzare
una forza sistemica regionale in grado di accrescerne la competi-
tività.

Automotive ed Economia del Mare: due motori per la Campania
Sul fronte dell’automotive si contano in Campania 110 imprese at-
tive (4,7% dell’Italia) e 152 unità locali (5,1% dell’Italia). Secondo
un recente rapporto redatto da SRM la differenza tra numerosità
di imprese attive e unità locali è dovuta alla presenza di diverse
realtà produttive la cui sede legale non è localizzata nella regione.
Differenza ancora più evidente in termini di addetti, 3.603 quelli
relativi alle imprese attive che arrivano a 10.644 se si considera-
no gli addetti alle unità locali. 

Quanto all’economia del Mare, secondo fonti Aida, si tratta di un
settore con un fatturato di oltre 6 miliardi di euro e che coinvolge
sul piano regionale oltre 7000 aziende per oltre 40 mila persone
occupate Genera valore aggiunto per circa 1,6 miliardi di euro, rap-
presentando  il 9,90% del valore creato nell'intera economia re-
gionale.   •••

Presentata CReTels, l’aggregazione regionale che mette insieme
i big nei settori dei trasporti, della sensoristica e dell’energia

>>

Biotech, asse Napoli-Francoforte
Conclusa con successo la ‘missione' in Germa-

nia di Biocam - Aggregazione pubblico-priva-

ta della Regione Campania specializzata

nella ricerca e nel trasferimento tecnologico

delle biotecnologie applicate alla salute

dell'uomo per la settima edizione del ‘Scien-

ce to Market' di Francoforte (7-10 marzo

2016). Biocam fa il suo ingresso nella Fede-

razione Europea di Biotecnologie, stringe

una serie di collaborazioni per lo sviluppo

dei propri brevetti con i gruppi industriali

del ‘FIZ', il centro di innovazione sulle biotec-

nologie della città tedesca (Frankfurter

Innovationszentrum Biotechnologie) e,

infine, avvia la condivisione di alcune inno-

vative linee di ricerca su farmaci biotecnolo-

gici con il Dipartimento di Farmacologia della

Goethe-Universität di Francoforte.
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Di GIOVANNI PAPA

Tra i libri e Un team scientifico
internazionale coordinato da
Vito Mocella dell'Istituto per la
microelettronica
e microsistemi
del Consiglio na-
zionale delle ri-
cerche (Imm-
Cnr) di Napoli ha
scoperto, presso
il European Syn-
chrotron Radia-
tion Facil ity
(Esrf) di Greno-
ble (Francia), la
presenza di un
inchiostro metallico in due
frammenti di rotoli di Ercola-
no, dimostrando che il suo uti-
lizzo inizia ben quattro secoli
prima di quanto finora ritenu-
to. 

Metallo nei papiri
Allo studio, pubblicato sulla ri-
vista Proceeding of National
Academy of Sciences of the
United States of America
(Pnas), hanno partecipato an-

che l'Institut national de la san-
té et de la recherche médicale,
l'Università di Grenoble - Al-
pes, il Cnrs (Francia) e l'Uni-
versità di Gand (Belgio).

"Finora si pensa-
va che prima del
IV-V secolo d.C. il
metallo non fos-
se presente nel-
l'inchiostro dei
papiri greco-ro-
mani, infatti la
prima miscela
ferro-gallica
identificata come
inchiostro di
scrittura di per-

gamena risale solo al 420 d.C.
In seguito, gli inchiostri metal-
lici sono diventati la norma per
i documenti della tarda anti-
chità e per la maggior parte di
quelli del Medioevo", dice Mo-
cella.

Tecniche non distruttive 
“Con il nostro lavoro, combi-
nando diverse tecniche non di-
struttive di luce di sincrotrone,
abbiamo dimostrato la presen-

za di piombo nella composizio-
ne dell'inchiostro di due fram-
menti di papiri della biblioteca
di Ercolano, ovviamente prece-
denti all'eruzione dell'anno 79
d.C., stabilendo inoltre che l'al-
ta concentrazione del metallo
non può dipendere da una
eventuale contaminazione del
piombo presente nei sistemi
idrici o dall`utilizzo di un cala-
maio di bronzo".

Imaging al sincrotone
I ricercatori hanno impiegato
diversi metodi di imaging per
analizzare i reperti. "Grazie al-
la potenza di fascio di sincro-
trone di Esrf le analisi sono sta-
te molto veloci - un decimo di
secondo a pixel - il che ci ha
permesso di acquisire numero-
si dati molto rapidamente e su
tutti i campioni", prosegue il ri-
cercatore dell'Imm-Cnr. "Abbia-
mo quindi la certezza della cor-
relazione tra informazione chi-
mica e la traccia visibile delle
lettere". 

L'équipe internazionale -
che già lo scorso anno era sta-

ta in grado di rivelare alcune
lettere greche e un alfabeto
quasi completo nei rotoli di Er-
colano carbonizzati dall'eru-
zione del Vesuvio - ha quindi
segnato un nuovo traguardo
nello studio di questi affasci-
nanti manoscritti, aprendo di
fatto nuove prospettive di ri-
cerca anche per altri reperti ar-
cheologici. 

"Grazie alle competenze di-
versificate messe in campo e
all'utilizzo delle tecniche di-
sponibili su diverse linee di lu-
ce di Esrf, abbiamo spinto ad
un livello mai raggiunto la no-
stra conoscenza degli inchiostri
del periodo Classico dell'anti-
chità e pensiamo di poter otti-
mizzare la tecnica e le lun-
ghezze d'onda della luce da uti-
lizzare per l'analisi e la lettura
di altri documenti antichi", con-
clude Mocella.  •••

Inchiostro metallico sui papiri:
la scoperta che riscrive la storia

Una ricerca del Cnr di Napoli dimostra la presenza di piombo in due frammenti di rotoli
di epoca greco-romana della biblioteca di Ercolano. Ora possibile leggere documenti antichi

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Vito Mocella
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Il nuovo canone per startupper?
Tornare alle botteghe del ‘500

Come nei laboratori rinascimentali erano gli artisti 
affermati a insegnare ai giovani, così vorremmo vedere 
gli imprenditori di oggi educare le nuove generazioni

>> BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

La natura e il modo di rappresentarla fu nel
Rinascimento il terreno di convergenza tra
l’arte e la scienza. Basti pensare all'Uomo
rinascimentale, personificato nell'Uomo vitru-
viano, il famoso disegno di Leonardo che lega
arte e scienza nella rappresentazione del
corpo umano. Nel nostro tempo, l'accelerazio-
ne imprenditoriale dell'azione creativa degli
artisti e degli scienziati si manifesta nella rete
dei laboratori innovativi e collaborativi in cui
s’intrecciano le relazioni tra i vari
partecipanti. Proprio questo è il
concerto che ha visto come protago-
nisti gli ideatori del Rinascimento
cinquecentesco. 
Oggi, la digitalizzazione è il mezzo
tecnologico che facilita e amplia la
formazione di reti in cui l'apprendi-
mento reciproco attraverso esperi-
menti che sfociano in opportunità di
business si svolge più velocemente
che altrove. Sulle orme del Rinasci-
mento procedono i nuovi artigiani il
cui estro artistico nel disegnare e
produrre trova nelle stampanti a 3D
lo strumento che coniuga l’intensità
tecnologica con la bellezza estetica.

Intersezione tra arte e scienza
Come nelle botteghe rinascimenta-

li erano gli artisti affermati a inse-
gnare ai nuovi, così oggi vorremmo
vedere nei laboratori gli imprenditori
innovativi immettersi in originali sentieri
d'educazione per le nuove generazioni impren-
ditoriali. Un apprendimento che esalta
l'espressione delle proprie idee originali e la
digitalizzazione che rende disponibile online e
nella “nuvola” le risorse, inaugurano l'età
creativa dell'imprenditorialità all’intersezione
tra arte e scienza. 
Alcuni tra gli imprenditori innovativi affermati
insegnano usando le loro mappe della cono-
scenza sulle quali trovano nuovi sentieri. Altri,
una minoranza, dismettono le mappe e fanno
affidamento sulle intuizioni che scaturiscono
dalla fonte della loro ignoranza creativa (il
non sapere di non sapere). 

Come scrive Vasari nella Vite degli artisti,
Leonardo “Fece disegni di mulini, gualchiere et 
ordigni, che potessino andare per forza d’ac-
qua;….. Et ogni giorno faceva modegli e disegni
da potere scaricare con facilità monti e forargli
per passare da un piano a un altro, e per via di
lieve e di argani e di vite mostrava potersi
alzare, e tirare pesi grandi, e modi da votar
porti e trombe da cavare de’ luoghi bassi
acque…”. 

Per un verso Leonardo e Filippo Brunelle-
schi (1377–1446), la cui famosa cupola del
Duomo di Firenze è il risultato della fusione
tra arte, scienza e design, per un altro Isabella
d’Este (1474-1539), marchesa di Mantova,
patrona delle arti e figura ideale della ‘consu-
matrice culturale’, costoro contribuirono a
segnare le botteghe rinascimentali con l’im-
pronta dell’arte accoppiata alla scienza. Pro-
prio il canone rinascimentale dell’arte e della
scienza a braccetto è lezione che i laboratori
innovativi e collaborativi sono chiamati a far
propria. •••

piero.formica@gmail.com



Scontri reali nel cyber-mondo: 
il nuovo volto della geopolitica

Il cyberspazio è uno spazio virtuale ormai 
diventato luogo di lotta tra superpotenze

>>OSSERVATORIO GLOBALE
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Di GIANCARLO ELIA VALORI

I processi di espansione economica e le trasfor-
mazioni geopolitiche stanno creando mutamenti
sempre più rapidi in un quadro sempre più
complesso e variegato di rischi e minacce alla
sicurezza dei sistemi paese. Ciò a causa di un
mondo globalizzato, che rappresenta un mare di
opportunità ma anche un’immensità di pericoli: il
sistema economico e sociale dei paesi avanzati è
diventato, infatti, fortemente dipendente dal
cyberspazio, cioè da quell’insieme di reti e

sistemi informativi con i quali vengono erogati
servizi indispensabili a cittadini, da parte di enti
governativi, dalle infrastrutture critiche, dalle
imprese e dalla pubblica amministrazione. 

La globalizzazione, se intesa come una
crescente integrazione tra le economie naziona-
li, secondo regole che sono poste e sono fatte
rispettare da autorità sopra ordinate, è un
fenomeno non solo già avviato e inarrestabile,
ma anche necessario e indispensabile, e non
solo per assicurare lo sviluppo, ma anche per
scongiurare pericoli che riguardano la stessa
sopravvivenza dell’umanità. Gli stessi fattori
che l’hanno promossa sono tecnologici e politici,
e sono tali che se non seguissero un’integrazio-
ne economica ordinata porrebbero a rischio non
solo lo sviluppo ma la vita stessa del mondo. 

A fronte di una globalizzazione positiva si
evidenzia sempre di più davanti a noi lo spetro
di una globalizzazione di fattori negativi.
Questo deriva da fattori di ordine sia tecnologi-
co che politico. Tra i tanti aspetti tecnologici
vorrei soffermarmi su quelli connessi alla

“comunicazione”, che pone sfide realmente
decisive. La cosiddetta democratizzazione
informatica, spinta dallo sviluppo della rete, ha
finora trascurato l’esame delle implicazioni
morali e sociali legate a tale progresso, la
formazione a distanza e il commercio elettroni-
co  potranno avere delle conseguenze devastan-
ti  sui nostri stili vita se le modalità di tale
sviluppo non saranno oggetto di una regolamen-
tazione di impatto internazionale. Il tema ad
esempio del rapporto tra sviluppo economico e
democrazia, tra libertà economiche e libertà
politiche, mentre ha favorito la globalizzazione
ha nel contempo creato le premesse per una
contaminazione di un tipo di capitalismo patolo-
gico e in buona parte criminale. 

Quindi risulta evidente che uno sviluppo
economico ordinato, integrato, è un fattore
fondamentale anche per far crescere la democra-
zia. Questa è la prima conclusione a cui vorrei
giungere:  il cyberspazio è un mondo virtuale
ormai diventato luogo di “scontro” tra competi-
tor e di reperimento di informazioni critiche che
possono essere utilizzate da attori che si con-
frontano sui medesimi segmenti di mercato.

Prevenzione e sicurezza diventano fondamen-
tali. Si configura, nello specifico, una guerra
virtuale che non utilizza armi da fuco o di distru-
zione, ma è altrettanto pericolosa perché il suo
obiettivo non è solamente militare, ma principal-
mente economico, finanziario e industriale. Il
cyberspazio è in sostanza un luogo di erranza
virtuale in cui le culture interagiscono le une con
le altre attraverso rapidissimi flussi di informa-
zione e/o di moneta virtuale, dove però agisce
anche una vasta rete di teenagers in grado di
mettere in pericolo anche gli equilibri planetari.
Si assiste quindi alla inarrestabile corsa ad una
evoluzione informatica che va ridisegnando gli
assetti geostrategici globali. La velocità con cui
Internet si è andato diffondendo negli ultimi
venti anni non può non attirare l’attenzione dei
decisori nazionali ed internazionali nell’elabora-
zione di strategie di sicurezza nazionali. In
questo scenario, la dimensione cibernetica
assume inesorabilmente un peso specifico nuovo
giocando un ruolo sempre più determinante nel
confronto tra potenze.   •••



INCENTIVI

Di GIORGIO MIGLIORE

Contributi fino a 700mila euro per i progetti finalizzati allo svilup-
po delle competenze di persone che possano trovare occupazione
nel settore della “crescita blu”.  A metterli a disposizione è la Com-
missione Ue attraverso un nuovo bando finanziato dal Feamp (Fon-
do europeo per gli affari marittimi e la pesca).

Obiettivi
Obiettivo del bando è quello di contribuire a colmare la carenza

di personale qualificato per lavorare nell’economia blu. Nello speci-
fico, i progetti proposti dovranno mirare ad attrarre verso le pro-
fessioni marittime laureati o persone con qualifiche professiona-
li/tecniche grazie a iniziative mirata e innovative di istruzione o for-
mazione (compreso l'orientamento professionale); riqualificare e
sviluppare le competenze dei lavoratori impiegati in altri settori o
disoccupati perchè possano lavorare nell'economia blu; diversifica-
re e ampliare le competenze delle persone attualmente impiegate
nell'economia blu perché possano progredire nella loro carriera o per
facilitare la loro mobilità verso altri lavori marittimi.

Beneficiari
Il bando è aperto a persone giuridiche, pubbliche o private atti-

ve nei settori dell'istruzione, della formazione, del lavoro o del-
l'economia blu e settori correlati (energie marine rinnovabili, bio-
tecnologie blu, turismo costiero, acquacoltura, trasporto marittimo,
petrolio e gas offshore, pesca o acquacoltura)  quali, ad esempio, isti-
tuti di istruzione e formazione, istituti di istruzione superiore, scuo-
le/istituti secondari/centri di istruzione, imprese pubbliche o priva-
te (piccole, medie o grandi), camere di commercio, dell'industria,
dell'artigianato qualificato o del lavoro e altri organismi intermedi,
cluster marittimi in possesso di personalità giuridica, parti sociali o

altri rappresentanti del mondo del lavoro, centri di ricerca, enti che
forniscono orientamento professionale, servizi di consulenza e in-
formazione professionale, associazioni professionali, organizzazio-
ni non profit (private o pubbliche), autorità pubbliche (nazionali, re-
gionali, locali), federazioni e associazioni, fondazioni.

Contributo
Il budget disponibile per il bando ammonta a 3.452.000 euro. Le

sovvenzioni possono coprire fino all’80 per cento dei costi ammis-
sibili di progetto e saranno comprese fra 500mila e 700mila euro.
Saranno finanziate fino a 7 proposte di progetto.

Modalità e procedura
Le proposte potranno essere presentate da un consorzio costituito

da almeno 2 soggetti ammissibili. Il consorzio dovrà comprendere
almeno un istituto di istruzione/formazione (università, scuola se-
condaria o istituto di formazione professionale), un’impresa o Camera
di commercio o altro ente intermedio.

Scadenza
E’ possibile fare domanda fino al 31 maggio 2016. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Mare, bando 
da 3,4 milioni
per lo sviluppo
di competenze

• Risorse complessive
3.452.000 euro

• Contributo
Compreso fra 500mila e 700mila euro

• Cofinanziamento
Fino all’80 per cento dei costi ammissibili di
progetto

• Beneficiari
Istituti di istruzione e formazione
Camere di commercio
Parti sociali
Centri di ricerca
Organizzazioni no profit e  fondazioni

• Scadenza
31 maggio 2016

CONTRIBUTI FINO A 700MILA EURO
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Fondi di sviluppo e coesione: 
via alla cabina di regia 2014-2020
Parte la cabina di regia per la gestione dei
fondi di sviluppo e coesione 2014-2020. E’
stato pubblicato in GU il Dpcm che attiva il
nuovo organismo. Sarà incardinato presso
Palazzo Chigi e avrà il compito di gestire la
programmazione delle risorse. La Cabina sarà
composta dall’Agenzia per la coesione, dal
sottosegretario alla presidenza del Consiglio
con funzioni di segretario del Cipe, dal ministro
per gli Affari regionali, dal ministro per
l’attuazione del programma di Governo, dal
responsabile delle Infrastrutture. •••

Strategia Aree interne: 
progetto pilota dell’Alta Irpinia
L'Alta Irpinia è tra le prime in Italia e la prima
area del Centro sud che ha concluso la prima
fase di elaborazione della Strategia Aree
Interne. La proposta è incentrata su interventi
diretti a valorizzare il patrimonio ambientale,
paesaggistico e culturale attraverso
un'integrazione dell'offerta turistica locale, la
tutela attiva del patrimonio forestale, lo
sviluppo del sistema agroalimentare, la
creazione di più intense relazioni con i sistemi
produttivi di eccellenza (aerospaziale,
agroindustria, artigianato). •••

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals_blue_careers.pdf


Riqualificare gli stadi di calcio,
via al bando da 80 mln di euro
Di GIUSEPPE SILVESTRE

Un budget complessivo di 80 milioni di eu-
ro. A metterlo a disposizione è l’Istituto per
il Credito Sportivo per finanziare interventi
infrastrutturali sugli stadi di calcio italiani e
sugli impianti sportivi, mediante l’utilizzo di
tassi di interesse agevolati (fino ad arrivare
in alcuni casi al totale abbattimento degli in-
teressi). Gli incentivi potranno essere utiliz-
zati a favore delle società sportive affiliate al-
la Figc, della Figc stessa, dei Comuni pro-
prietari degli impianti utilizzati dalle società
sportive affiliate alla Figc o di altri soggetti
privati proprietari o concessionari dell’im-
pianto, di intesa con le società sportive che
utilizzano lo stadio.

Miglioramento della classificazione
In particolare, nell’ambito della somma

complessiva, 25 milioni di euro sono destinati
a interventi volti a migliorare la classifica-
zione dello stadio secondo i parametri Uefa.
Il finanziamento potrà anche essere utilizza-
to per aumentare il numero di posti dotati di
seggiolini, potenziare il livello dei servizi
igienici, valorizzare l’incremento della sicu-
rezza degli impianti. Tali mutui godranno del
totale abbattimento degli interessi sino al-
l’importo di 500mila euro e avranno una du-
rata massima di 10 anni nel caso in cui il mu-
tuatario sia una società affiliata alla Figc (o
un altro soggetto privato proprietario o con-
cessionario dell’impianto, di intesa con le so-
cietà sportive che utilizzano lo stadio) e una
durata massima di 15 anni nel caso in cui sia-
no contratti dal Comune proprietario.

Efficientamento energetico
20 milioni di euro  sono, invece, destina-

ti a interventi di efficientamento energetico
riguardanti sia gli stadi che i centri sportivi
di riferimento delle società di calcio. I mutui
avranno una durata massima di 10 anni nel
caso in cui il mutuatario sia una società affi-
liata alla Figc (o un altro soggetto privato
proprietario o concessionario dell’impianto,
di intesa con le società sportive che utilizza-
no lo stadio) ed una durata massima di 15 an-
ni nel caso in cui siano contratti dal Comune
proprietario. Tali mutui, nel limite del pla-
fond riservato e fino all’importo massimo di
500mila euro, godranno di contributi in con-
to interessi maggiorati nella seguente misu-
ra: sui mutui dei Comuni proprietari un con-
tributo dell’1,40%; sui mutui delle società af-

filiate alla Figc (o un altro soggetto privato)
un contributo del 2% calcolato con riferi-
mento alla quota interessi di un mutuo di pa-
ri durata ed importo di quello mutuato.

Interventi strutturali
25 milioni di euro vanno agli interventi

strutturali concernenti la costruzione, l’am-
pliamento, il miglioramento, la ristrutturazio-
ne, il completamento e la messa a norma di im-
pianti sportivi o strumentali all’attività spor-
tiva compresa l’acquisizione delle relative aree
e all’acquisto di immobili da destinare ad at-
tività sportive o strumentali a queste. Tali mu-
tui avranno una durata massima di 20 anni nel
caso in cui il mutuatario sia una società affi-
liata alla Figc (o un altro soggetto privato pro-
prietario o concessionario dell’impianto, di in-
tesa con le società sportive che utilizzano lo
stadio) e una durata massima di 25 anni nel ca-
so in cui siano contratti dal Comune proprie-
tario. I mutui, nel limite del plafond riservato
e senza limite di importo, godranno di contri-
buti in conto interessi maggiorati nella se-
guente misura: sui mutui dei Comuni proprie-
tari un contributo dello 0,70%; sui mutui del-
le società affiliate alla FIGC (o un altro soggetto
privato) un contributo dell’1,00% calcolato con
riferimento alla quota interessi di un mutuo di
pari durata ed importo di quello mutuato.

Ristrutturazione e ampliamento
Infine 10 milioni di euro sono destinati a

interventi di realizzazione, ristrutturazione o
ampliamento dei centri sportivi federali, fi-
nalizzati alla promozione, alla formazione e
al perfezionamento tecnico delle Rappre-
sentative nazionali italiane maschili, femmi-
nili e giovanili di Calcio a 11, Calcio a 5 e Be-
ach Soccer. Tali mutui avranno una durata
massima di 15 anni e godranno del totale ab-
battimento degli interessi.

Finanziamenti
Per le varie domande di finanziamento è

previsto il ricorso al Fondo di Garanzia, che
può arrivare a coprire fino al 60% del finan-
ziamento richiesto (in caso di finanziamen-
ti relativi ad impianti in partenariato pub-
blico-privato, fino all’80%). Per ciascun sog-
getto beneficiario l’importo massimo garan-
tito non può essere complessivamente su-
periore a 1,5 milioni di euro. I finanziamen-
ti ammessi debbono avere la durata minima
di 18 mesi e massima di 15 anni.

Scadenza
Il bando resterà aperto fino al 31 dicem-

bre 2016. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO
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• Risorse complessive
80 milioni di euro

• Contributi
Fino a 1,5 milioni di euro

• Cofinanziamento
Fino all’80 per cento del
finanziamento richiesto

• Chi può accedere ai finanziamenti
Società sportive affiliate alla Figc
Comuni proprietari degli impianti
Altri soggetti privati proprietari o
concessionari degli impianti

• Scadenza
31 dicembre 2016

TEMPO FINO AL 31 DICEMBRE 2016

http://www.figc.it/it/106345/2531203/Impianti.shtml


INCENTIVI
Start up, ritorna Speed Mi Up
Nuove opportunità per aspiranti imprendi-
tori e startup. Prende il via la settima edi-
zione di Speed Mi Up il bando promosso dal-
l'incubatore di Università Bocconi, Camera di
commercio e Comune di Milano, che si chiu-
derà il prossimo 14 aprile. 

Obiettivo
L’iniziativa mira a favorire la nascita e lo

sviluppo di start-up, soprattutto innovative,
e rafforzare l'integrazione tra il mondo del-
le imprese e dei professionisti. 

I servizi
L’offerta prevede un programma forma-

tivo, un servizio di tutoraggio individuale,
supporto continuativo di tutoring, supporto
nell'accesso a risorse finanziarie e servizi in
materia di innovazione, ricerca scientifica e
internazionalizzazione. Sono, inoltre, messi
a disposizione spazi attrezzati di lavoro con
postazioni open space, aree di incontro in-
formale e spazi di rappresentanza.

I dati
Speed Mi Up ospita attualmente 25 star-

tup in fasi diverse di sviluppo, selezionate
grazie ai sei bandi che si sono susseguiti a
partire dal 2013. E sono 779 le start-up in-
novative a Milano, rappresentano il 68%, più
dei due terzi del totale lombardo e circa il
15% italiano. La maggior parte opera nel set-
tore dei servizi avanzati (82,6%), seguita dal-
l'industria (11,2%) e dal commercio (5,8%). In

particolare sono attive nel settore dell'in-
formazione e comunicazione (52,1%) e nel-
le attività professionali, scientifiche e tecni-
che (21,8%). Sono S.r.l. in oltre tre casi su
quattro. La maggior parte delle start-up in-
novative conta meno di quattro addetti, se-
guite dalle imprese che hanno da cinque a

nove addetti. Inoltre, 162 sono giovanili e 91
femminili. Milano è prima in Italia per nu-
mero di start-up innovative (15%), seguita da
Roma (9%), Torino (5%), Napoli e Bologna
(3%). •••

CLICCA QUI IL BANDO

La Fondazione Con il Sud pubblica un nuovo bando
dedicato al volontariato, rivolgendosi alle reti  locali,
che potranno presentare programmi finalizzati a raf-
forzare l’impatto della propria azione al Sud (nelle re-
gioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna,
Sicilia), migliorando e ampliando l’offerta, la qualità e
la diversificazione dei servizi ai cittadini. A disposi-
zione 5,8 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai
3 milioni delle iniziative dedicate al volontariato pro-
mosse nei mesi scorsi.  Il nuovo bando prevede che le
reti locali siano composte da almeno 5 organizzazioni
di volontariato. Potranno essere coinvolti, oltre al mon-
do del terzo settore, quello economico, della scuola e
delle istituzioni. Le organizzazioni di volontariato do-
vranno comunque rappresentare almeno il 75% dei
componenti della rete. 
Le proposte dovranno far riferimento ad una sola re-
gione di intervento e prevedere un contributo massi-
mo di 80 mila euro.
Non saranno sostenute iniziative finalizzate principal-
mente ad attività di studio, ricerca, formazione ed ero-

gazione di borse di studio o lavoro, alla realizzazione
di singoli eventi o manifestazioni. 
Saranno valutate positivamente le proposte che pre-
vedano, tra le altre, le seguenti condizioni: la valoriz-
zazione e qualificazione dei volontari; la sostenibilità
dell’intervento; il coinvolgimento di soggetti di natura
diversa (istituzioni, imprese, terzo settore, ecc.) e l’am-
pliamento della rete esistente ad altre organizzazioni
di volontariato; l’innovatività a livello organizzativo e
metodologico; il coinvolgimento di categorie tradizio-
nalmente escluse dalle opportunità di partecipazione
sociale (immigrati, anziani, disabili, ecc.); modalità di
comunicazione efficaci e sostenibili.
Le proposte dovranno essere presentate esclusiva-
mente online sul sito www.fondazioneconilsud.it. La
scadenza è diversificata in base alla regione in cui ope-
ra la rete: 16 maggio per Basilicata e Sicilia; 18 mag-
gio per Calabria e Puglia; 20 maggio per Campania e
Sardegna. •••

CLICCA QUI IL BANDO

Reti locali di volontariato, 5,8 mln per il Mezzogiorno

• Obiettivo
Favorire lo sviluppo di start-up,
soprattutto innovative, e
rafforzare l'integrazione tra il
mondo delle imprese e dei
professionisti. 

• Servizi
Programma formativo 

Tutoraggio 
Supporto nell'accesso a risorse
finanziarie e servizi in materia di
innovazione, ricerca scientifica e
internazionalizzazione 
Spazi attrezzati di lavoro

• Scadenza
14 aprile 2016

SCADENZA IL 14 APRILE
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www.fondazioneconilsud.it
http://www.speedmiup.it/come-accedere/


Di CLEONICE PARISI

Migliorare la competitivitàdelle Pmi europee
che producono beni e servizi di design sul
mercato mondiale. E’ l’obiettivo del bando
Cos Design della Commissione europea che
destina 11,2 milioni di euro alle piccole e me-
die imprese per ridurre il time to market del-
le soluzioni innovative, rimuovere gli ostacoli
ad una più ampia applicazione di soluzioni
creative, creare o ampliare i mercati per i
prodotti o servizi collegati.

Soggetti beneficiari
Il proponente del progetto deve essere

una Pmi da sola o in partenariato con enti do-
tati di personalità giuridica quali università,
istituzioni di educazione, organizzazioni di
ricerca e tecnologia. Il proponente ed even-
tuali partner devono avere sede in uno dei
Paesi ammissibili al programma Cosme.

Il bando è destinato in particolare alle pic-
cole imprese che operano nell’ambito di de-
sign e delle tecnologie o dei servizi innovati-
vi che spesso non riescono a raggiungere da
sole il mercato a causa dei rischi connessi al
portare la produzione su scala industriale.

Queste imprese, avendo già superato la
fase tecnica di dimostrazione, hanno bisogno
d’incentivi per implementare modelli di bu-
siness innovativi, promuovere la collabora-
zione intersettoriale e catalizzare nuove ap-
plicazioni affrontando le sfide sociali.

Settori prioritari di attività
Per essere ammissibili i progetti dovran-

no puntare a catalizzare nuove applicazioni
di tecnologie all’avanguardia mescolate con
soluzioni creative che rispondono alle nuove
esigenze dei clienti; promuovere la collabo-
razione intersettoriale, l’uso del design e di
soluzioni creative, anche attraverso l’uso del-
le tecnologie digitali; implementare modelli di
business innovativi; rispondere alle tenden-
ze attuali e future del mercato (ad esempio,
la domanda di prodotti e servizi personaliz-
zati o su misura, aumentando l’interazione e
il coinvolgimento dei consumatori, domanda
di prodotti e processi, sostenibili); affrontare
le sfide sociali.

Settori di riferimento
I settori di riferimento dei progetti posso-

no essere tessile, abbigliamento, prodotti in
pelle e pellicce, calzature, borse e accessori,
articoli sportivi, giochi e giocattoli, prodotti
di decorazione per interni di abitazioni (mo-
bili, prodotti sanitari, pavimenti, rivestimen-
ti per muri e finestre, tavoli e stoviglie, bic-
chieri), occhiali, orologi, gioielli, prodotti co-
smetici e di bellezza.

Risorse e contributi
Il budget a disposizione del bando Cos De-

sign della Commissione europea è di 11,2 mi-

lioni di euro e il contributo europeo potrà es-
sere compreso tra 800mila e 1 milione di eu-
ro a progetto. La sovvenzione coprirà il 50 per
cento delle spese ammissibili. Con le risorse
disponibili potranno essere finanziati al mas-
simo 12-14 progetti.

Scadenza
Per partecipare al bando c’è tempo fino al

14 aprile 2016. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

INCENTIVI

Vodafone Italia chiama a
rapporto giovani sviluppa-
tori, startupper ed esperti
del mondo It, dal digital
design al marketing digita-
le, per coinvolgerli in "My
Vodafone Hack", l'hacka-
thon dedicato all'app My
Vodafone che si terrà al
Vodafone Village di Milano
il 12 e 13 aprile 2016. Nel
corso di una maratona di 24
ore i partecipanti dovranno
presentare un progetto
innovativo per migliorare il
controllo e la gestione dei
propri giga attraverso l'app
My Vodafone. L'obiettivo è
quello di creare un'espe-

rienza sempre più coinvol-
gente per il cliente che può
non solo tenere monitorato
il proprio traffico dati ma
anche scoprire come sfrut-
tarlo al meglio, ricevendo
offerte personalizzate in
tempo reale. Per il secondo
anno consecutivo Vodafone
Italia ha deciso di affidarsi
alla creatività dei giovani,
dando loro l'opportunità di
collaborare con uno dei
maggiori gruppi di TLC al
mondo, che vanta la "mi-
gliore rete mobile 4G in
Italia" secondo l'Istituto
Tedesco di Qualità e Finan-
za e la società di ricerca P3

Communications. "My
Vodafone Hack" è aperto a
tutti gli studenti universita-
ri e neolaureati, preferibil-
mente delle facoltà inge-
gneristiche, informatiche,
digital design, content
management, web e multi-
media, marketing e/o
management. Le registra-
zioni sono aperte fino al 5
aprile: voda.it/hack_regi-
stration. I tre progetti
vincitori saranno premiati
con smartphone top di
gamma e offerte speciali
dedicate. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Design, soluzioni
innovative: contributi 
fino a 1 mln di euro

My Vodafone Hack, un contest
dedicato a giovani sviluppatori

• Risorse complessive
11,2 milioni di euro

• Contributi
Tra 800mila e 1 milione di euro

• Cofinanziamento
Fino al 50% delle spese
ammissibili

• Progetti finanziabili
12-14 al massimo

• Beneficiari
Piccole e medie imprese
Pmi in partenariato con
Università, istituzioni di
educazione, organizzazioni di
ricerca e tecnologia

• Scadenza
14 aprile 2016

A DISPOSIZIONE IN TOTALE 11,2 MILIONI DI EURO
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https://beta.vodafone.it/survey/index.php/495558?lang=it-informal
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii


Di RINALDO RINALDI 

Più di 3 milioni di euro destinati a editori e
case editrici a sostegno di progetti di tradu-
zione letteraria. A metterli a disposizione è
la Commissione Europea attraverso il Pro-
gramma Europa Creativa che stanzia fino a
100mila euro a progetti della durata massi-
ma di due anni.

Obiettivo
L’obiettivo della call è quello di sostene-

re la diversità linguistica e culturale nel-
l’Unione e negli altri Paesi partecipanti al
Sottoprogramma Cultura, promuovendo la
circolazione transnazionale di opere lette-
rarie di qualità e favorendo l’accesso a que-
ste opere sia all’interno sia all’esterno dell’Ur
in modo da raggiungere nuovi audiences.

Sei priorità
Sei le priorità perseguite da Bruxelles

attraverso il bando: sostenere la circola-
zione della letteratura europea assicuran-
done la più ampia accessibilità possibile;
promuovere la letteratura europea inclu-
dendo un uso appropriato della tecnologia
digitale in fase di distribuzione e di pro-
mozione delle opere; incoraggiare la tradu-
zione e la promozione di letteratura euro-

pea di alta qualità nel lungo periodo; favo-
rire la traduzione dalle lingue meno comu-
ni all’inglese, tedesco, francese e spagnolo
(castigliano) in modo da produrre una mag-
giore circolazione dei lavori; rafforzare la
traduzione di opere appartenenti a generi
letterari sottorappresentati come quelle de-
stinate a un pubblico giovane (bambini,
adolescenti e giovani adulti), fumetti e gra-
phic novels, short stories e poesia; inco-
raggiare la traduzione e promozione di ope-
re che hanno vinto il Premio letterario del-
l’Unione Europea.

Budget e contributi
Il budget stanziato  per l’anno 2016 è di

3.054.000 euro. Ciascun progetto può avere
una durata massima di 2 anni e richiedere fi-

no a 100mila euro di contributo, pari al 50
per cento dei costi totali ammissibili.

Chi può partecipare
Gli enti beneficiari sono editori e case

editrici legalmente istituiti in uno dei Paesi
partecipanti e attivi da almeno 2 anni dalla
scadenza del bando. I progetti devono trat-
tare la traduzione e promozione di un pac-
chetto di opere di fiction (da 3 a 10) da e ver-
so le lingue ammissibili.

Scadenza
Le candidature dovranno pervenire in

formato elettronico entro le 12.00 del 27
aprile 2016.

CLICCA QUI PER IL BANDO

Obiettivo è sostenere la diversità
linguistica e culturale nell’Unione e negli
altri Paesi del Sottoprogramma Cultura,
promuovendo la circolazione di opere
letterarie di qualità

Traduzione di opere letterarie:
più di 3 milioni di € per gli editori

• Risorse complessive
3.054.000 euro

• Contributi
Fino a 100mila euro a progetto

• Cofinanziamento
Fino al 50% dei costi totali ammissibili

• Chi può partecipare
Editori
Case editrici attive da almeno due anni

• Scadenza
Ore 12 del 27 aprile 2016

TEMPO FINO AL 27 APRILE
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>>

Ris3 Regione Campania, 
c’è il piano di partecipazione

Dal 17 marzo è stato avviato il piano di
informazione, partecipazione e ascolto
nell'ambito del Ris3 (Research and
Innovation Strategies for Smart
Specialisation) per la Regione Campania. 
Il piano di consultazione territoriale si
articola in cinque fasi e si concluderà il 15

giugno con un evento nell'ambito di
Technology BIZ. Il roadshow di
consultazione territoriale (fase 2) si aprirà
con una tappa nell’ambito di un’iniziativa
a forte impatto mediatico come
l’Innovation Village, che si svolgerà alla
Mostra d’Oltremare dal 31 marzo al 1
aprile, in contemporanea con Energy Med.

CLICCA QUI PER IL PIANO

http://www.sviluppocampania.it/public/allegati/RIS_3_-_Piano_consultazione_pubblica.docx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guidelines_2016_literary_translation.pdf


Di MARGHERITA DICAMPO

C’è tempo fino al 31 marzo per partecipare a “EstateINPSieme”, ban-
do – ex Valore Vacanza erogato dall’Inps – che assegna una borsa di
studio a figli di dipendenti e pensionati pubblici, ai figli di iscritti al-
la Gestione Fondo Ipost  e ai figli di assistiti Ioa che vogliono fre-
quentare un corso di lingua in Italia o all’estero durante le vacanze
estive. Il contributo si rivolge agli studenti delle scuole primarie e se-
condarie di primo e secondo grado, consentendo di coprire quasi to-
talmente il costo del corso. Entro il 29 aprile verranno comunicati i
vincitori delle 32.250 borse di studio, pensate per coprire un sog-
giorno di 2-4 settimane in Europa in college o residenze scolastiche
(per i ragazzi fra i 14 e i 19 anni) e di 1-2 settimane in Italia (per i ra-
gazzi fra i 7 e i 14 anni, fino ai 19 se disabili). 

Contributi
I contributi, infatti, sono erogati attraverso due differenti bandi:

il bando soggiorni Europa, per gli studenti delle scuole superiori, e il
bando soggiorni Italia, per quelli delle scuole elementari e medie. Il
primo contributo va da un minimo di 2.400 a un massimo di 4.000
euro mentre il secondo oscilla fra 800 e  1.400 euro, entrambi calco-
lati, in percentuale, sull’Isee della famiglia, non scendendo mai al di
sotto del 70% del valore totale della borsa di studio.

Corsie preferenziali
I vincitori verranno selezionati dando priorità agli studenti disabi-

li o con invalidità civile al 100% e tenendo conto della promozione con
o senza debiti formativi nell’anno scolastico 2014/2015, della media
scolastica e della situazione economica della famiglia. Ai giovani disa-
bili è data la possibilità di avvalersi di assistenza continua di perso-

nale qualificato, con costi a carico dell’Istituto (ex Inpdap). Vinto il ban-
do EstateINPSieme, Wep - organizzazione internazionale che pro-
muove scambi linguistici e educativi per ragazzi - è tra le realtà a cui
è possibile rivolgersi per l’organizzazione della vacanza studio. 

Come partecipare
Occorre registrarsi per ottenere il Pin dispositivo e inviare la ri-

chiesta di partecipazione direttamente dal sito dell’Inps con la docu-
mentazione apposita, come specificato sul bando, entro il 31 marzo.
Entro il 29 aprile verrà pubblicato l’elenco dei vincitori e degli am-
messi con riserva, sempre sul sito www.inps.it. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Vacanze studio,
c’è EstateINPSieme:
più di 32mila borse
fino a 4mila euro

IN BREVE

DIVERSITÀ CULTURALE
CONTRIBUTI UNESCO
Unesco ha annunciato
l’apertura dei termini per
sottoporre proposte
progettuale al Fondo
internazionale per la diversità
culturale (Ifcd). L’importo
massimo per ciascun progetto è

di 100 mila dollari.
Domande on-line entro il
prossimo 15 aprile.…
ECOBONUS, ECCO IL SITO
PER FARNE RICHIESTA
Confermate per il 2016 le
detrazioni fiscali del 65% per le
opere di efficientamento
energetico. La documentazione

per l'ecobonus va inviata
online, tramite il portale
creato dall’Enea
finanziaria2016.enea.it.…
COOPERAZIONE, 90 MLN
DALL’UE PER DEAR 2016
Stanziati circa 90 milioni di
euro per il bando 2016 del
programma Ue Development

Education and Awareness
Raising (Dear) che cofinanzia
progetti di assistenza allo
sviluppo. Vari gli ambiti di
intervento, tra cui il
cambiamento climatico, i diritti
dei lavoratori e l’eguaglianza di
genere. Le proposte dovranno
essere presentate da
organizzazioni della società
civile e autorità locali.•••
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>> I vincitori verranno selezionati dando
priorità agli studenti disabili o con
invalidità civile al 100%

• Risorse in palio
32.250 borse di studio

• Contributi
Da  2.400 a 4.000 euro per soggiorni in Europa
Da 800 e  1.400 euro per soggiorni in Italia

• Cofinanziamento
Fino al 70% del valore totale della borsa di studio

• Chi può partecipare
Studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
e secondo grado, figli di dipendenti e pensionati
pubblici, di iscritti alla Gestione Fondo Ipost o di
assistiti Ioa.

• Scadenza
31 marzo 2016 

FINANZIATI SOGGIORNI IN ITALIA E IN EUROPA

finanziaria2016.enea.it
https://www.wep-italia.org/estate-inpsieme-2016-borse-di-studio-inps-per-la-tua-estate-allestero
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Di GIOVANNI RODIA

Una guida per avere a portata di
I-pad tutte le agevolazioni del Mi-
nistero dello Sviluppo economi-
co: è quella realizzata dal Mise e
reperibile online sul sito del dica-
stero. Nell’Handbook le notizie
sugli incentivi sono suddivise in 4
macro-aree di intervento (soste-
gno alla competitività; sostegno
all’innovazione; efficienza ener-
getica; internazionalizzazione) e
un focus speciale sulle startup e
Pmi innovative. Ecco alcuni esem-
pi (uno per ogni macroarea).

NUOVA SABATINI
Obiettivo

Sostenere gli investimenti per
acquisto, anche in leasing, di mac-
chinari, attrezzature, impianti, be-
ni strumentali ad uso produttivo,
nonché di hardware, software e
tecnologie digitali.
Beneficiari

Pmi, anche estere con sede in
uno Stato Membro dell’UE, ope-
ranti in tutti i settori produttivi,
inclusi agricoltura e pesca.
Agevolazione

Il contributo copre parte degli
interessi sui finanziamenti banca-
ri ed è pari all’ammontare com-

plessivo degli interessi calcolati al
tasso del 2,75%, su un piano con-
venzionale di ammortamento, con
rate semestrali costanti e della du-
rata di cinque anni, di importo cor-
rispondente al finanziamento.
Entità

Il contributo è correlato a un fi-
nanziamento bancario (o leasing),
che può essere assistito fino
all’80% dell’importo dal Fondo di
garanzia, compreso tra 20.000
euro e 2 milioni di euro.

CREDITO D’IMPOSTA PER IL SUD
Obiettivo

Rilanciare gli investimenti nel
Mezzogiorno.
Beneficiari

Tutte le società̀ e gli enti tito-
lari di reddito d’impresa ubicate
nelle regioni del Mezzogiorno.
Agevolazione

Il beneficio consiste nel rico-
noscimento di un credito d’impo-
sta, da utilizzare in compensazio-
ne in dichiarazione dei redditi,
per l’acquisto di beni strumenta-
li nuovi effettuati tra il 2016 e il
2019. La misura dell’agevolazio-
ne è differenziata in relazione al-
le dimensioni aziendali: 20% PMI;
15% Medie Imprese; 10% Grandi
Imprese.

Entità
Tetto massimo per ciascun

progetto d’investimento: costo
complessivo dei beni 1,5 milioni
per le PMI; 5 mln per le medie im-
prese, 15 mln per le grandi im-
prese.

CONTO TERMICO
Obiettivo

Incentivare la produzione di
energia termica da fonti rinnova-
bili e la realizzazione di interven-
ti di efficienza energetica negli
edifici nella Pubblica Ammini-
strazione. L’accesso a privati e im-
prese e ̀ consentito per la prima
categoria di interventi, mentre per
la seconda l’accesso è riservato al-
le Pa che vi possono accedere di-
rettamente o attraverso una Esco.
Beneficiari

Imprese, PA e cittadini.
Agevolazione

Contributo in conto capitale.
Entità

L’importo dipende dalla tipo-
logia di intervento.

INSERIMENTI SUI MERCATI 
ESTERI EXTRA UE
Obiettivo

Agevolare il lancio e la diffu-
sione di nuovi prodotti e servizi
a marchio italiano ovvero l’ac-
quisizione di nuovi mercati per
prodotti e servizi gia ̀ esistenti, at-
traverso l’utilizzo di strutture per-
manenti.
Beneficiari

Tutte le imprese italiane.
Agevolazione

Finanziamento agevolato.
Entità 

Il finanziamento può coprire
fino ad un massimo dell'85%
dell''importo delle spese indicate
nella scheda programma, nei li-
miti di quanto consentito dall’ap-
plicazione della normativa comu-
nitaria "de minimis". 

In ogni caso, il finanziamento
non può superare il limite del 25%
della media del fatturato degli ul-
timi 3 esercizi.

CLICCA QUI PER LA GUIDA

>> ITALIA INFORMA

Incentivi Mise,
ecco la guida 
che spiega
come accedervi

• Competitività
Nuova Sabatini
Fondo di garanzia 
Contratti di sviluppo
Autoimprenditorialità
Assunzione pers. alt. qualif.
Fondo Italia Venture
Cooper. - Nuova Marcora 
• Innovazione
Credito d’imposta
Super Ammort. Beni Strum.
Patent Box
Smart & Start
Fondo Naz. Innovazione
Disegni +3

Marchi +2
• Efficienza energetica
Certificati Bianchi
Conto Termico
• Internazionalizzazione
Inserimento mercati extraUe
Crediti all’esportazione
Studi fattibilità e ass. tecn.
Fondo di Venture Capital
Partecipazione Al Capitale
Patrimonializzazione Pmi
Partecipazione fiere e mostre
• Startup e pmi Innovative
Policy Startup Innovative
Policy Pmi Innovative

TUTTE LE AGEVOLAZIONI DEL MINISTERO

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf

