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Apple punta forte sulla app My
Blend, ideata dal napoletano Raf-
faele Colella. L’applicazione ha già
ottenuto finanziamenti per 1,7 mi-
lioni di dollari negli Usa. 
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APPLEPUNTA SU MY BLEND
L’APP ANTI SPAM DI COLELLA

L’export del Sistema Moda campano
chiude il 2015 con un incremento
del giro d’affari e un fatturato com-
plessivo di 400 milioni di euro sui
600 del comparto tessile regionale.
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SISTEMA MODAIN CRESCITA
EXPORT A QUOTA 400 MLN

Finmeccanica vince la gara per la for-
nitura di satelliti Cosmo-Skymed al
Brasile. Il Governo locale li utilizze-
rà per monitorare le condizioni cli-
matiche della foresta Amazzonica. 
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FINMECCANICA IN BRASILE 
VENDERÀ I COSMO-SKYMED

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Consorzio Cooperative Costruzioni,
colosso italiano dell’edilizia con un
giro d’affari di 6 miliardi di euro, in-

veste sulla Campania con Integra:
pronto il piano di sviluppo.
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Cantieri e occupazione
Ccc investe in Campania

RICERCA
RETI SCIENTIFICHE,
BANDO “COST”
AL RUSH FINALE
C'è tempo fino al prossimo 25
aprile per partecipare al
bando Cost che invita a
presentare proposte per la
costituzione di Reti
scientifiche europee.

OCCUPAZIONE
VENTI MILIONI DI EURO
PER IL REINSERIMENTO
DEI SOGGETTI ESPULSI
La Regione Campania firma il
decreto che dà il via
all'intervento “Garanzia Over”,
finalizzato al reinserimento
lavorativo dei soggetti espulsi
dai cicli produttivi.

SICUREZZA
PROGETTO ISI INAIL
LE DOMANDE 
ENTRO IL 5 MAGGIO
Le aziende interessate al
nuovo bando Incentivi Isi
2015 hanno tempo fino alle
ore 18 del prossimo 5 maggio
per presentare online le
domande di finanziamento.

INCENTIVI PAG. 20-26
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AEROSPAZIO
Adler, Atitech
e altri 31 soci
entrano nel Dac
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AGROALIMENTARE
Kimbo, caffè
e mozzarella
binomio “doc”



Di ANTONIO ARRICALE

Domani si vota: “trivella sì, tri-
vella no” è lo slogan che sintetiz-
za timidamente e con molta ap-
prossimazione (i media hanno
preferito dare spazio ad altri te-
mi in questi giorni) il quesito re-
ferendario promosso per la prima
volta da alcune Regioni. Nove,
per l’esattezza, di cui almeno
quattro nemmeno direttamente
interessate alla questione.   

Più propriamente, invece –
giusto per ricordarlo – il tema del-
la chiamata alle urne attiene alla
gestione e sfruttamento dei gia-
cimenti di petrolio e gas, meglio,
ai termini di smantellamento del-
le piattaforme a mare. Un aspet-
to che, con suggerisce il buon sen-
so, la classe politica di un paese
normale avrebbe dovuto avver-
tire l’esigenza di regolare per
tempo e con una semplice legge,
non certo con un referendum. 

Ma tant’è. Del resto si sa: in
Italia le leggi che servono o non
si fanno oppure si fanno male. 

E di esempi, in tal senso, ne
sono rimbalzati prepotentemen-
te alla ribalta pure in questa set-
timana. Penso al caso Guidi e al-
l’inchiesta di Potenza, dove la
norma sul conflitto di interesse e
la disciplina delle intercettazioni
telefoniche hanno riproposto e
rinfocolato antiche e irrisolte

questioni. Oppure, con riferi-
mento alla cattiva scrittura delle
norme, al decreto legge che inse-
risce il pagamento del canone tv
nella bolletta elettrica, che è sta-
ta appunto sonoramente boccia-
to dal Consiglio di Stato. E, dun-
que, ora rischia di innescare una
valanga di ricorsi, oltre che crea-
re non poche difficoltà alla già
malandata gestione del carroz-
zone Rai, se non si corre veloce-
mente ai ripari. 

Ad ogni modo – si diceva –
chiamati intanto alle urne per una
consultazione referendaria di cui
molti sanno poco e pochi, in fon-
do, hanno forse nemmeno tanta
voglia di sapere, il presidente del
Consiglio ha invitato gli elettori
ad astenersi. Insomma, a non vo-
tare, al fine di evitare il raggiun-
gimento del quorum e, dunque, la
vittoria di pseudo-ambientalisti
e disfattisti. Posizione sostenuta
persino dal due volte ex presi-
dente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, pure un tempo con-
vinto paladino del “dovere di vo-
to”, che questa volta si è espres-
so invece a favore dell’astensio-
ne, che è appunto “un modo di
esprimersi sull’inconsistenza del-
l’iniziativa referendaria”. 

Argomenti, a dire il vero, che
almeno per Matteo Renzi po-
trebbero riproporsi come un ca-
vallo di Troia allorquando si trat-

terà, in autunno, di chiamare gli
italiani ad esprimersi nel refe-
rendum confermativo delle mo-
difiche costituzionali definitiva-
mente approvate proprio questa
settimana. Circostanza nella qua-
le in gioco saranno non soltanto
le regole della Terza Repubblica
vaticinata da Maria Elena Boschi,
ministra bella e intelligente, ma
pur sempre nel mirino delle po-
lemiche per via – guarda caso –
del conflitto di interessi, ma lo
stesso premier alla guida del go-
verno.  

Peraltro, a proposito di rifor-
ma costituzionale, è bene ricor-
dare che, pure tra alcune modifi-
che interessanti, la nuova Carta
abolisce nella sostanza il Senato
delle Repubblica, che però conti-
nuerà a vivere come Camera del-
le Regioni, che sono in fondo la
vera causa del dissesto economi-
co statuale italiano. E dunque non
abolisce la pletora di società (10
mila) partecipate dallo Stato e
che hanno – secondo l’ignorato
rapporto Cottarelli – circa 40 mi-
la componenti nei consigli di am-
ministrazione e che finora hanno
prodotto 45 miliardi di debiti, va-
le a dire, circa dieci volte l’introi-
to dell’Imu. Il tutto per dire, in-
somma, che anche in questo ca-
so gli argomenti per invitare gli
elettori ad astenersi non man-
cheranno. E ciò, senza contare il

fatto che, in venti anni, sono già
falliti sei referendum su sette per
il mancato raggiungimento del
quorum.    

Non solo. A peggiorare il qua-
dro c’è anche il timore fondato
che, nonostante encomiabili sfor-
zi e bei proclami, ancora una vol-
ta il Belpaese non crescerà tanto
quanto ci si augura. In questo sen-
so parlano le stime del Fondo mo-
netario internazionale, secondo
cui l’Italia crescerà quest'anno
dell'1,0% (-0,3 punti percentuali
rispetto alle previsioni di genna-
io) e nel 2017 dell'1,1% (-0,1 pun-
ti). Mentre intanto peggiora sem-
pre più il clima di fiducia tra i
pensionati, a proposito di rever-
sibilità (quelle che spettano al co-
niuge o agli eredi alla morte del
pensionato o del lavoratore che
ha versato i contributi) dal mo-
mento che il solito presidente
della Commissione Lavoro della
Camera Cesare Damiano ha, an-
cora ieri l’altro, scoperto un nuo-
vo riferimento all’interno del Do-
cumento di Economia e Finanza
presentato dal governo e dunque
un taglio di questa prestazione,
sicché il ministro Giuliano Polet-
ti si è nuovamente affrettato a ri-
badire che “il testo sarà corretto
e le pensioni di reversibilità non
saranno toccate”. 

Parole, soltanto parole, per
ora. ••• 
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Al voto con il rischio 
di un salto nel vuoto

>> Italiani alle urne
per le trivelle ma 
il test per il governo
sarà il referendum
sulle riforme
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Di ENZO SENATORE

Il Consorzio Cooperative Costruzioni (Ccc)
mette la Campania al centro del suo nuovo
progetto. Il colosso dell’edilizia, al cui verti-
ce siede il manager e imprenditore napole-
tano Vincenzo Onorato, entra nel mondo del
facility management con la neonata società
Integra. Un nuovo gruppo con 42 milioni di
euro di capitale sociale, sottoscritto in meno
di un mese, 119 soci, 50mila addetti coin-
volti, un portafoglio lavori di 2 mi-
liardi di euro e un giro d’affari com-
plessivo di 6 miliardi. 

La Campania e il Sud hanno un
ruolo di primo piano in questo pro-
getto. Secondo informazioni rac-
colte dal denaro.it Ccc attraverso
Integra lavora a un grande piano
di investimenti in questa regione.
Del resto a Napoli, presso il Centro
Direzionale, la società ha la sua
principale sede del Mezzogiorno. I
dati forniti al denaro.it parlano di
80 cantieri nel meridione e 20 in Campania
sui 400 totali gestiti da Ccc. Significativo an-
che il ruolo del Sud nella compagine sociale,
con oltre 30 cooperative (poco più di dieci le
campane) su 116 che provengono da questa
area del Paese. 

Con Integra il Consorzio entra nel settore
del facility e punta a ottenere, in collabora-
zione con cooperative edili individuate sul
territorio, grandi appalti per gestione, riqua-
lificazione e recupero del patrimonio immo-
biliare. In Campania il gruppo sta già lavo-
rando al restauro di Palazzo Reale a Napoli e
della Reggia di Caserta ed è impegnata nella
esecuzione del progetto di riqualificazione e
rilancio del lungomare di San Giovanni a Te-
duccio, meglio conosciuto come Napoli Est. Il
presidente di Ccc e deus ex machina di Inte-
gra, Onorato, racconta al denaro.it qual è
l’idea alla base di questa nuova iniziativa e
come si colloca la società rispetto ai territo-
ri campano e meridionale. “Integra - dice - na-
sce con l’obiettivo di allargare gli interessi del
Consorzio al settore del facility management,

che per noi comprende impiantistica, servi-
zi, ingegneria, gestione del patrimonio im-
mobiliare e suo recupero. Insomma, una va-
sta gamma di azioni che consentono al nostro
gruppo di superare la dipendenza esclusiva
dal mondo delle costruzioni in un periodo di
oggettiva crisi dell’edilizia”. Il ruolo della
Campania? “Posso dire che in Integra entra-
no circa 30 cooperative campane con una
sottoscrizione complessiva del capitale so-
ciale di 2 milioni di euro - rivela Onorato al

denaro.it - questo significa che la
risposta dell’imprenditoria locale
è massiccia e che c’è grande inte-
resse intorno a questo nuovo pro-
getto”. 

Su quello che può essere, attra-
verso l’azione di Integra, il futuro
del Consorzio Cooperative Costru-
zioni il presidente non lascia spa-
zio a interpretazioni. “Il nostro gi-
ro d’affari al Sud, e di conseguen-
za anche in Campania, nell’ultimo
anno ha registrato un significativo

incremento (30 per cento circa, ndr) e questo
ci ha indotto a fare delle considerazioni: pri-
ma tra tutte quella che Napoli e la sua regio-
ne e più in generale il Mezzogiorno hanno un
immenso patrimonio immobiliare che neces-
sita di servizi per poter essere gestito al me-
glio e diventare produttivo. Per questo mo-
tivo con Integra puntiamo forte sia sulla Cam-
pania che sulla macroarea meridione”. Con un
altro obiettivo di prestigio, che è quello di un
concreto accrescimento della base occupa-
zionale. “Su questo versante devo dire che il
facility management per poter essere orga-
nizzato al meglio - è il pensiero di Onorato -
ha bisogno di molteplici figure professionali
che noi, questo posso anticiparlo, contribui-
remo a formare con strutture interne al grup-
po Ccc”. Anche Integra, come Ccc, agirà in par-
tership. “E punterà a elevare la qualità dei
servizi e l’organizzazione aziendale delle
cooperative con le quali entrerà in affari, co-
sì da assicurare all’intero contesto economi-
co una robusta leva di sviluppo”, rivela ancora
Onorato.  •••

Cantieri, occupati e investimenti
Il colosso Ccc punta sulla Campania

Prende il via anche in Campania l’accor-
do UniCredit – Officinæ Verdi per la ven-
dita di 100 per cento Energia Verde alle
imprese della rete Unicredit, attraverso
Consortium Energia Verde SpA, opera-
ting company del gruppo Officinæ Verdi.
Una buona opportunità per le aziende
campane che, come nel resto d’Italia, pa-
gano l’energia elettrica circa il 35% in più
rispetto ai competitor europei (dati Eu-
rostat 2015). Un extracosto che tra 2003
e 2011, secondo stime della Banca d’Ita-
lia, il sistema manifatturiero italiano ha
pagato 12miliardi di euro all’anno, inci-
dendo negativamente sulla propensione
all’export e al mantenimento della posi-
zione di mercato. 

Tanto più che in Campania la produ-
zione regionale di energia da fonti rin-
novabili ammonta a 3.855 GWh, poco più
del 20% del consumo energetico interno
(intorno alla media nazionale del 18 per
cento - fonte ministero dello Sviluppo
Economico su dati Terna 2013). UniCre-
dit, che nel 2011 ha dato vita ad Offici-
næ Verdi in joint venture con Wwf sarà
la prima banca a promuovere nelle varie
regioni italiane, attraverso la fornitura di
energia rinnovabile certificata, lo svi-
luppo della green economy a vantaggio
dei propri clienti. Le Pmi potranno ri-
sparmiare sui costi dell’energia e abbat-
tere le emissioni di Co2, migliorando le
proprie performance ambientali e recu-
perando competitività. Insieme alla for-
nitura di energia verde, le imprese po-
tranno installare il sistema di metering
mætrics®, che consente il monitoraggio
da remoto dei consumi energetici e
l’identificazione degli sprechi. Le azien-
de che scelgono di passare a una forni-
tura rinnovabile ottengono il marchio
“100% ænergia verde®”.  •••

ENERGIA VERDE PER PMI
DELLA RETE UNICREDIT

Vincenzo Onorato



I lavoratori della Sesa Nv di
Battipaglia (Salerno)
scioperano per chiedere il
pagamento degli stipendi
arretrati e avere notizie sul
futuro dell’insediamento.
Sesa Nv un anno fa ha
rilevato lo stabilimento ex
Alcatel-Lucent, ora Nokia,
sottoscrivendo un accordo
che prevedeva il
mantenimento dei livelli
occupazionali. Ora però è
costretta a tagliare il
personale per mancanza di
commesse.  •••

Bollette meno care e
impianti più efficienti per le
imprese del salernitano
grazie all’accordo siglato
presso Confindustria Salerno
dal presidente Mauro
Maccauro, e da Augusto
Raggi, responsabile Macro
Area Sud Mercato Enel Italia.
Ciascun associato potrà
scegliere di ottimizzare i
propri consumi e ridurre
l’incidenza del costo
dell’energia, scegliendo, a
condizioni vantaggiose,
prodotti e soluzioni
tecnologiche adatte alle
proprie esigenze. 
Proposti da Enel Energia
anche innovativi sistemi per
monitorare e analizzare i
consumi e individuare ed
eliminare eventuali sprechi,
con controlli dei singoli
carichi elettrici, sistemi di
automazione per gli impianti
di illuminazione finalizzati al
miglioramento del comfort e
della performance
energetiche degli ambienti.
L’accordo prevede anche la
collaborazione per iniziative
dedicate alla mobilita’
elettrica.  •••

SESA NV, ADDETTI 
IN SCIOPERO: TROPPI 
STIPENDI NON PAGATI

CONFINDUSTRIA-ENEL
A SALERNO È INTESA
PER RIDURRE I COSTI

Di FEDERICO MERCURIO

Saranno i satelliti italiani Cosmo-SkyMed a moni-
torare la deforestazione della foresta amazzonica.
e-Geos (80 per cento Finmeccanica-Telespazio, 20
per cento Agenzia Spazia-
le Italiana) si è aggiudica-
ta, attraverso la società
brasiliana Geoambiente,
una gara indetta dal Cen-
sipam (Centro Gestor e
Operacional do Sistema
de Proteçao da Amazonia)
per il monitoraggio del fe-
nomeno della deforesta-
zione in Amazzonia. In particolare, informa e-Geos,
il contratto, valido per il 2016 e rinnovabile per un
secondo anno, prevede l’acquisizione mensile dei
dati satellitari provenienti dalla costellazione ita-
liana Cosmo-SkyMed e relativi a una superficie pa-

ri a un milione di chilometri quadrati del territorio
dell’Amazzonia. I sensori radar a bordo dei satelli-
ti, il più ambizioso programma di osservazione sa-
tellitare terrestre mai realizzato dall’Italia, consen-
tiranno un monitoraggio costante, giorno e notte e

con qualsiasi condizione
meteorologica. In questo
affare c’è un ruolo consi-
stete della Campania per-
ché molti degli ingegneri e
del personale al lavoro sul
satellite proviene dalla se-
de, ormai dismessa, di Te-
lespazio a Napoli. Gli spe-
cialisti campani che svi-

luppano il Cosmo-Skymed sono operativi anche
presso le sedi di Conca del Fucino (L’Aquila), dove
ci si occupa della gestione delle orbite e della re-
sponsabilità delle infrastrutture, e Pratica di Mare
(Roma), dove avvengono i collaudi.  •••

Satelliti SkyMed al Brasile
Finmeccanica vince la gara
Progettazione in Campania

La compagnia aerea Meridiana e l’università Fe-
derico II di Napoli, con la collaborazione di Gesac
(la società di gestione dell’aeroporto partenopeo),
siglano una convenzione che prevede una tariffa di
399 euro dedicata agli studenti che volano tra Na-
poli e New York fino al 15 giugno prossimo. I posti
a disposizione sono 900. 

"Siamo felici - dichiara Andrea Andorno, diret-
tore commerciale di Meridiana - di poter agevo-
lare gli spostamenti oltreoceano degli studenti di
un prestigioso ateneo come quello federiciano.
Siamo infatti conviti che il percorso formativo dei

giovani passi anche tramite le esperienze di viag-
gio e la conseguente scoperta di nuovi orizzonti
in grado di arricchire il loro bagaglio umano e cul-
turale”. 

Il rettore Gaetano Manfredi e l’amministratore
delegato di Gesac, Armando Brunini, ricordano che
“iniziative come quella realizzata con Meridiana
contribuiscono alla crescita sia sociale che culturale
degli studenti”. E rappresentano un’ottima opera-
zione di marketing territoriale per la compagnia,
che così ha l’opportunità di fidelizzare giovani
clienti in un’ottica di futuro sviluppo. •••

Meridiana, sconti per i voli a NY
Accordo con l’ateneo Federico II
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Di SEBASTIANO STREGA

Lui è Raffaele Colella, 36 anni,
startupper napoletano trapian-
tato dal 2009 a Boston (Massa-
chusset, Usa). Loro sono Apple, la
società più conosciuta al mondo
nel campo delle soluzioni inno-
vative per computer, tablet e
smartphone. Insieme, in queste
settimane, discutono della app
My Blend, uno strumento che
consente di gestire le email com-
merciali e ripulire così la propria
casella di posta elettronica.  In
sostanza con My Blend viene
creato una sorta di magazzino in
cui finiscono tutte le proposte di
vendita che sarebbero altrimen-
ti catalogate come spam. Qui
vengono selezionate e organiz-
zate secondo criteri forniti dal ti-
tolare della casella di posta, ma
in questi giorni Apple e Colella
stanno progettando nuove solu-
zioni, e consentono al destinata-
rio di leggerle quando è possibi-
le.  “L’idea a cui lavoro - dice Co-
lella - è quella di creare un’espe-
rienza che si agevole e al tempo
stesso comoda per l’utente con-
sumatore in maniera tale da ga-
rantire un servizio anche al-
l’azienda evitando che la sua
proposta finisca automatica-
mente nella posta indesiderata”.
Ingegneri e manager di Apple
hanno fin qui invitato numerose
volte l’imprenditore a Cupertino,
in California, dove ha sede la so-
cietà per dargli consigli su come
migliorare l’applicazione. Quan-
do, a febbraio, My Blend è stata
presentata al pubblico l’App Sto-
re l’ha inserita nell’elenco delle
migliori novità e oggi continua a
consigliarla agli utenti.

Tempi che cambiano
La nascita di My Blend parte

da un problema concreto. La po-
sta elettronica è cronicamente in-
tasata sia da email non sollecita-
te sia da newsletter l’utente  sot-
toscrive o annunci commerciali
di brand che interessano ma che
spesso non si riesce ad aprire per

mancanza di tempo a disposizio-
ne.  “Negli Anni ’90 le email era-
no un mezzo di comunicazione
personale - spiega Colella - poi è
arrivato il BlackBerry e sono di-
ventate uno strumento di lavoro.
Ora sono quasi ingestibili per
quanto sono piene zeppe di roba.
Molti giovani non le usano nep-
pure più e preferiscono altre piat-
taforme come Snapchat, Mes-
senger, WhatsApp”.

Il sostegno del Nobel
In America sono fin qui 40 gli

investitori che hanno dato fidu-

cia allo startupper partenopeo e
alla sua Cannonball, la società
che nel 2012 fonda a Boston per
progettare e sviluppare soluzio-
ni innovative. 

Tra i sostenitori di My Blend,
che finora ha raccolto 1,7 milio-
ni di dollari di sovvenzioni, c’è
Robert Merton, premio Nobel per
l’Economia.

Cervelli in trasferta
Più che di talenti in fuga, nel

caso di Colella si può parlare di
talenti che si sono trasferiti fuo-
ri da Napoli e dall’Italia per una

scelta di vita. Colella è a Boston
dal 2009, quando inizia a stu-
diare al Mit, dove nel 2011  ot-
tiene il Mba in Finanza e Im-
prenditoria. 

A Napoli, sei anni prima, si
laurea in Economia e successi-
vamente lavora per le società di
consulenza Deloitte e Roland
Berger. Dal 2004 al 2007 si im-
pegna nell’azienda di famiglia
Colella Industria, poi passa al
gruppo Fiat occupandosi di stra-
tegia. 

Ma la vocazione imprendito-
riale alla fine prevale. La squa-
dra di My Blend è composta da
otto persone, di cui metà sono
allievi del Mit come lo startupper
napoletano e cofounder di Can-
nonball. Anche gli uffici sono a
due passi dalla prestigiosa uni-
versità, a Cambridge, dentro il
Cambridge Innovation Center
(Cic), uno degli spazi con più al-
ta concentrazione di startup al
mondo. 

Le 1.400 nuove imprese tec-
nologiche nate al Cic, dal 1999 a
oggi, hanno raccolto dal venture
capital oltre 1,8 miliardi di dol-
lari. Qui, tanto per dire, è dove
nasce Android di Google.  •••
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Una app Made in Naples per Apple
È My Blend della start-up di Colella

In occasione del “Pakistan Trade and Investment
Forum” del 5 aprile scorso alla Farnesina
(ministero degli Esteri), la Sms Engineering ha
presentato, con il vice presidente Massimiliano
Canestro, due nuovi prodotti: Aquis (Aeronautic
QUality Improvement System), una soluzione

software per la gestione delle non conformità di
processo e di prodotto per il settore aeronautico,
e Warehouse Management System,
un’applicazione pensata per il comparto
dell’automotive. L’azienda campana fa da
apripista in un mercato in forte espansione.  •••

SMS ENGINEERING IN PAKISTAN: VENDERÀ SOFTWARE PER AEREI

Raffaele Colella, a destra, con il socio Jim Caralis
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KIMBO PROTAGONISTA ALLE “STRADE DELLA MOZZARELLA” CON MISCELE ESCLUSIVE
Lunedì 18 e martedì 19 aprile l'azien-
da napoletana Kimbo sarà protagoni-
sta a Paestum (Salerno) delle "Strade
della mozzarella” come sponsor del
congresso di cucina d’autore che riu-
nisce in Campania importanti chef, le
più autorevoli firme e i più attenti ope-
ratori del food di qualità. Da un in-
contro fortuito e fortunato tra Mario
Rubino, uno dei discendenti della fa-
miglia che ha, da oltre 50 anni, realiz-
zato una miscela di caffè tra le più ap-
prezzate nel mondo, e Albert Sapere
l’ideatore di Lsdm, ospiti a cena di Giu-
seppe Di Martino presso il Pastificio
dei Campi, è nata l’idea di una colla-
borazione che celebra l’imprescindi-

bile ruolo del caffè quando si parla di
food made in Italy. Nella cornice del
Savoy Beach di Paestum, sede della
manifestazione Le Strade delle Moz-
zarella, che coinvolgerà chef e risto-
ratori di fama nazionale e internazio-
nale, Kimbo sarà protagonista della
due giorni dedicata all’eccellenza del
food con tre postazioni, che propor-
ranno tre diversi modi di interpretare
il caffè e rappresenteranno tre tappe
di un unico percorso alla scoperta del-
la qualità, della tradizione e della in-
novazione nel caffè. Nelle prime due
il caffé viene preparato come espres-
so e con la cuccuma, nella terza ogni
chef creerà un blend esclusivo.  •••

Olio Dante è protagonista
ai Mondiali della Pizza
Insieme ai maestripizzaioli pro-
venienti da tutto il mondo, Olio
Dante indossa il grembiule dei
Campionati Mondiali di Pizza
2016 per il secondo anno con-
secutivo. Da oggi fino al 13 apri-
le al Palacassa di Parma sono at-
tesi più di 600 partecipanti in-
ternazionali e migliaia di visita-
tori per il piatto italiano più po-
polare, che diventerà per tre
giorni il protagonista indiscusso.
L’etichetta del Sommo Poeta sa-
rà il partner dello chef Massimo
Biale che gareggerà in coppia
con lo chef stellato Piergiorgio
Siviero, nella Categoria "Pizza a
Due". La ricetta inedita che par-

teciperà alla competizione con-
sisterà in una pizza condita con
Olio Extravergine di Oliva Dan-
te 100% Italiano, in un impasto
preparato con un grano molto
antico, la farina di Monococco.
Siviero - del ristorante "Lazzaro
1915" di Pontelongo (Padova) -
può vantare nel suo curriculum
esperienze internazionali e ri-
conoscimenti di primo livello,
tra cui una stella Michelin. Ha
trascorso quattro anni nelle cu-
cine di Ducasse e, nonostante la
giovane età, ha già raggiunto la
qualificazione fra i finalisti del
premio Bocuse d’Or. Biale è pri-
mo maresciallo dell’Aeronauti-
ca e consigliere nazionale del-
l’Associazione professionale
Cuochi Italiani.  •••

Liverino, nuove creazioni
dedicate alle mamme
In vista della Festa della mam-
ma, prevista per l'8 maggio, il
"gioielliere artigiano" Luigi Li-
verino ha realizzato a mano
nuove creazioni che vanno ad
inserirsi nell'esclusiva gamma
"luxury" della maison di Torre
del Greco (Napoli). Elemento di-
stintivo della collezione è l'uti-
lizzo di materiali preziosi: oro
bianco 18 kt con brillanti e, a se-
conda del modello, corallo rosso
scuro Mediterraneo e del Pacifi-
co, o acquamarina (in particola-
ri anelli e orecchini in cui sono ri-
conoscibili le pietre azzurre),
perle australiane ( orecchini lun-
ghi con le perle) oppure rubini

(orecchini lunghi con pietre ros-
se e brillanti). “Come sempre -
spiega il maestro imprenditore -
cerchiamo di innovare pur re-
stando nel solco della tradizione.
Il nostro vuole essere un pro-
dotto di nicchia e per tutte le fa-
sce di età”.  •••

Una poltrona esclusiva mette insieme
l’estro dell’architetto napoletano Maurizio
Martiniello e lo stile della casa di moda
E.Marinella dell’imprenditore Maurizio
Marinella. Il nome scelto per la creazione
è Mirò. La forma è quella di grande fiore
dotato di una morbida corolla dischiusa,
dalla quale pendono lunghi e avvolgenti
petali rossi che circondano chi vi si acco-
moda in un grande abbraccio. “Il fiore -
spiega Martiniello - simboleggia la rina-
scita della vita e della creatività”. L’utiliz-
zo del tessuto in jacquard e la cura dei det-
tagli, tutti rigorosamente realizzati a ma-
no, come le imbottiture e le cuciture, sono

invece espressione della pregiata fattura
sartoriale marchio di fabbrica della Maison
Marinella, emblema di eleganza nel mon-
do dal 1914. La poltrona Mirò è stata pre-
sentata in anteprima mercoledì 13 aprile
al Salone del Mobile di Milano e nello
show-room E.Marinella di via Manzoni 23.
A maggio sarà protagonista della manife-
stazione “Napolimodadesign”, kermesse
diffusa dedicata al binomio moda-design
in programma nel capoluogo campano,
nell’ambito della nona edizione Wine&The-
city, dal 6 al 25 maggio. L’esperimento del-
la Mirò è una riuscita contaninazione di
estro e qualità sartoriale.  •••

TESSUTI DI E.MARINELLA PER LA POLTRONA MIRÒ DELL’ARCHITETTO MARTINIELLO

La creazione è a forma di fiore
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Di ANGELO DI TOMMASO

Inaugurata a San Vitaliano (Na-
poli) la piattaforma ecologica
più innovativa d'Europa realiz-
zata da Ambiente Spa, società
leader nel campo della raccolta
differenziata dei rifiuti che fa
parte del gruppo GreenEnergy
Holding Spa e che ha festeggia-
to lo scorso anno i 25 anni di
attività nel mondo della green
economy. Al progetto, nato da
una collaborazione con le so-
cietà francesi Pellenc St e Vau-
ché Sa, hanno lavorato l’ammi-
nistratore unico di Ambiente
Spa, Bruno Rossi, e il direttore
generale Mario Bruscino. 
La realizzazione nell'unità pro-
duttiva di un impianto di sele-
zione di ultima generazione
completa, al momento, un pro-
cesso di aggiornamento tecno-
logico finalizzato all'efficienza
e all'efficacia dei processi di se-
lezione. Questo impianto è il so-
lo in Europa ad avere su un'uni-
ca linea 20 selettori ottici, ca-
paci di riconoscere e trattare fi-
no a centomila tonnellate per
anno di materiale proveniente
dalla raccolta differenziata, con-
tribuendo in questo modo alla
tutela del nostro ambiente. 
"Abbiamo deciso - dichiara Ros-
si - di realizzare un impianto
che fosse ai vertici della tecno-
logia esistente, capace anche di
essere flessibile pur nella sua
completa innovazione, rappre-
sentando in tal modo un'eccel-
lenza europea nel panorama

delle aziende che si dedicano al
recupero di materia prima deri-
vante dai rifiuti". 

Il direttore Vendite di Pellenc
St, Jeremie Garbe, entra nel det-
taglio dell’operazione. “Ogni an-
no, noi della Pellenc St gestiamo
più di cento nuovi progetti, che
riguardano i centri di tratta-
mento e di riciclaggio dei rifiu-
ti in quasi tutto il mondo. 

Devo, però, dire che questo
progetto è davvero unico. Il
cliente voleva raggiungere il
tasso di automazione più alto
possibile, in modo da migliora-
re sensibilmente la qualità dei
prodotti recuperati, ridurre in
modo significativo lo stress su-
bito dal personale coinvolto e
minimizzare i costi di esercizio.

Il risultato ha dato vita a un de-
sign unico che rappresenta, si-
curamente, la più sofisticata li-
nea esistente del suo tipo in Eu-
ropa”. 

Impianto unico in Italia
Questo impianto è il solo in

Europa ad avere su un’unica li-
nea 20 selettori ottici, capaci di
riconoscere e  trattare fino a
centomila tonnellate per anno
di materiale proveniente dalla
raccolta differenziata, contri-
buendo in questo modo alla tu-
tela dell’ambiente. 

La Campania, con questo im-
pianto, diventa una delle regio-
ni europee all’avanguardia sul
versante della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti.  •••

Ambiente Spa e l’innovazione ecologica
A Napoli la migliore piattaforma europea

Per celebrare i suoi dieci an-
ni di vita il consorzio Salerno
Convention Bureau presenta
un’audioguida dei monumen-
ti della città. Lo strumento,
disponibile anche come app,
consente di avere notizie su
ubicazione e orari di visita.
Salerno Convention Bureau è
un’aggregazione di imprese
che nasce nel 2006 per pro-
muovere il territorio. Ne fan-
no parte Arti Grafiche Boccia
SpA, Buonotourist srl, Eikòn
srl, Eurobooking Kudi Kudi
srl, Immobiliare Panoramica
Gestioni Alberghiere Grand
Hotel e Jolly Hotel, Leader
sas, Pixel sas, Soglia Service
Gestione Lloyd’s Baia Hotel,
Tremil srl. •••

SALERNO BUREAU
ECCO L’AUDIOGUIDA

Una linea beauty per essere
ancora più penetranti sul
mercato. Yamamay presenta
i suoi nuovi prodotti a base di
estratto di Argan: Bagno Doc-
cia, Crema Corpo, Crema Ma-
ni e Olio Multifunzionale.
L’olio di Argan della linea Ya-
mamay Beauty viene estrat-
to a freddo dai frutti della
pianta di Argania Spinosa, un
albero alto dagli 8 ai 10 me-
tri e in grado di vivere anche
200 anni. Questa preziosa
pianta cresce solo nella re-
gione marocchina del Souss,
un triangolo di deserto affac-
ciato sull’Oceano Atlantico a
cavallo tra Agadir, Essaouira
e Marrakech. I prodotti con-
tengono vitamina E con fun-
zioni antiossidanti.  •••

YAMAMAY BEAUTY
PUNTA SULL’ARGAN

Il progetto del sito di recupero dei rifiuti
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Di RINALDO RINALDI 

Riflettori accesi sulle prospettive del Sistema Moda
campano e sulla necessità di incrementare la
competitività internazionale delle piccole imprese
del comparto. Nel corso di un incontro organizzato
in settimana dall’Unione Industriali di Napoli
emergono dati e progetti interessanti: la Campania è
la quinta regione in Italia per numero di aziende
attive nel Tessile-Abbigliamento, prima tra quelle
del Sud. L'export relativo al 2015 si è avvicinato ai
600 milioni di euro (più 1,9 per cento su base
annua) mentre l'import ha superato il miliardo e 400
milioni. Il 75 per cento circa dell’incremento
dell’export regionale è assicurato dalla provincia di
Napoli (stabile nel 2015) ma un importante
contributo giunge anche dal territorio di Caserta
(11,4 per cento) e di Salerno (8,1 per cento), in cui le
dinamiche di crescita appaiono molto vivaci. Il
prossimo passo da compiere è l’aggregazione sui
mercati internazionali, dove spesso il Sistema Moda
campano si presenza in condizioni di debolezza. "La
crescita del comparto sul nostro territorio - dichiara

Maurizio Marinella, presidente della sezione Sistema
Moda dell'Unione Industriali di Napoli - può essere
favorita da un associazionismo intelligente, che
promuova l'aggregazione e le sinergie tra le
imprese, e nel contempo definisca intese con
interlocutori finanziari che consentano di puntare
ad ampliare su scala globale il raggio d'azione di
tante realtà produttive qualificate ma condizionate
da problemi di dimensione e di capitalizzazione". Gli
fa eco Carlo Palmieri, consigliere di Sistema Moda
Italia con delega al Mezzogiorno. “Dobbiamo fare
sistema. Ma l'unica strada efficace passa per il
protagonismo delle imprese del Mezzogiorno.
Politiche e strategie devono nascere da
un'interazione tra centro e territori, che tenga conto
di specificità e istanze locali”. A supporto delle
ipotizzate aggregazioni interviene UniCredit, che si
dice pronta a sostenere un piano di investimenti che
vada in questa direzione.  •••

Sistema Moda
Export regionale
a quota 400 mln
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Banco di Napoli, bilancio 2015
In crescita gli utili e la clientela
Il Banco di Napoli (gruppo Banca Intesa
Sanpaolo) chiude il 2015 con un bilancio
all’insegna dell’incremento di utili e clientela. Gli
utili raggiungono quota 146,1 milioni rispetto ai
99,5 del 2014 ed un incremento del 46,8 per
cento. In aumento gli impieghi (18 miliardi di
euro, più 5 per cento) ed i finanziamenti erogati
(5,5 miliardi contro i 2,5 del 2014). Per le
attività finanziarie alla clientela una crescita del
2 per cento (hanno toccato i 48.858 milioni). Il
total capital si attesta al 17,2 per cento, le

sofferenze nette al 5 per cento. Stabile il grado
di copertura delle attività deteriorate (54,8 per
cento contro il 55,1 del 2014). Il complesso dei
clienti deteriorati rappresenta il 10,6 per cento
dei crediti verso clientela a dicembre 2015, in
lieve miglioramento rispetto al dato 2014 (11
per cento). Sul problema si continua però a
lavorare quotidianamente per abbattere la
quota di crediti non più recuperabili dalla banca.
Cresce ancora il numero dei clienti a fine 2015 a
quota 2.123.000, con un aumento di 16.500
unità rispetto al 2014.  •••

LEGGI PEZZI DI VETRO

A Salerno i primi biscotti vegani
di crusca e cacao a Chilometro Ze-
ro, prodotti direttamente in
azienda agricola. Ad annunciarlo
è Coldiretti Salerno. Da domeni-
ca prossima, nei mercati di Cam-
pagna Amica, sarà possibile ac-
quistare i biscotti per vegani e
vegetariani, in cui non c’è traccia
di sostanze di origine animale du-
rante tutte le fasi del processo

produttivo, come uova o burro.
Unici ingredienti sono la crusca,
la farina di grano tenero “Bolero”,
il cacao amaro, l'olio extravergi-
ne di oliva, lo zucchero di canna
e la buccia di arancia. I biscotti so-
no prodotti dalla Casa d'Angiù di

Eboli (Salerno) e lavorati nell’an-
tico forno tradizionale a fascine
"Letizia". La produzione rientra
nell'ambito del progetto “La via
del grano” per la riscoperta di ti-
picità locali, in particolare farine
integrali, crusca e germogli di

grano. Secondo quanto afferma-
no i vertici locali di Coldiretti “i
biscotti vegani sono il risultato
di una ricerca portata avanti sul
territorio ed è frutto di una spe-
rimentazione che sarà replicata
anche per altri prodotti”. E rap-
presentano un esempio di come
è possibile innovare l’offerta an-
che in un settore molto tradizio-
nalista come l’agricoltura.  •••

Si aggiunge ai voli che
collegano Napoli ad
Amsterdam (Olanda) e
Parigi (Francia) il
collegamento
Transavia tra il
capoluogo partenopeo
e Monaco di Baviera
(Germania), operativo
dalla fine dello scorso
mese di marzo. Il
nuovo volo sarà a
disposizione di quanti
vorranno raggiungere
la città tedesca quattro
volte a settimana fino
al 28 maggio 2016. I
collegamenti
diventeranno cinque
dalla fine di maggio
con tariffe a partire da
39 euro a tratta, tasse
e spese incluse.
Quest’anno la
compagnia compie 50
anni: primo volo
l’Amsterdam-Napoli
del 16 novembre
1966.  •••

TRANSAVIA LANCIA
IL NAPOLI-MONACO

Casa d’Angiù presenta i biscotti vegani
In vendita nella rete Campagna Amica

http://ildenaro.it/ansa-notizie/290-pezzi-di-vetro/67898/la-preferenza-del-banco-per-i-campioni-locali


Giovani, export e ricerca: sono
tutti col segno “più” i dati 2015
del Consorzio di tutela Mozza-
rella di Bufala Campana Dop.
L’export registra un incremento
del 36,7 per cento  sul 2014 con
una quota che oggi è il 31,4 per
cento della produzione Dop. 

Espansione verso Est
Fanno da traino Paesi come

Francia, Germania, Regno Unito
e Stati Uniti, mentre è da regi-
strare l’aumento nelle nazioni
dell’Est Europa (Polonia, Bulga-
ria, Romania e Grecia), il più 28
per cento nei Paesi Bassi nell’ul-
timo triennio e l’interesse dei
nuovi mercati: Cina, Libano, Sin-
gapore, Kuwait, Cile e Perù. A

muovere la filiera sono quindi-
cimila addetti, nei caseifici as-
sociati oltre tremila dipendenti,
la maggior parte di giovane età:
il 34 per cento degli occupati ha
meno di 32 anni, l’86 per cento
è Under 50. 
Un presente solido per anda-

re incontro ad un futuro che og-
gi appare sempre più legato al-
la ricerca, all’incremento dei li-
velli qualitativi per competere
sui mercati globali ed allo svi-
luppo dei mercati più recettivi. 
I dati sono stati presentati dal

Consorzio di tutela Reale Yacht
Club Canottieri Savoia di Napo-
li. I vertici del Consorzio hanno
sottolineato la crescita del com-
parto che “ha superato le 41 mi-

la tonnellate, dato che risulta an-
cor più rilevante se si considera
che negli ultimi 15 anni la pro-
duzione è cresciuta del 130 per
cento”. Per Paolo De Castro, ex

ministro delle Politiche Agricole,
“le potenzialità del settore sono
enormi, ora bisogna coniugare
qualità con organizzazione. Cre-
sceremo se saremo capaci di far
rispettare le regole”. 
La mozzarella torna a essere

così il punto di forza dell’agroa-
limentare campano a livello in-
ternazionale.  •••

VITTORIO PAPPALARDO VIP
UNA POLTRONA PER BOCCIA

Una poltrona per il nuovo presidente
nazionale di Confindustria Vincenzo
Boccia: a realizzarla la "Vittorio
Pappalardo ®VIP" di Napoli che ha
simpaticamente pubblicato la notizia
allegando la foto della consegna. Per
l'esatezza occorre dire che si tratta di un
modello Follow/Plus della nota industria
artigiana. L’azienda napoletana non è alla
sua prima poltrona confezionata su
misura per un evento a un incarico
speciale. Vittorio Pappalardo, maestro
artigiano, ha realizzato delle sedute anche
per Papa Francesco, l’ex presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, l’ex
numero uno di Confindustria, Emma
Marcegaglia e numerosi personaggi
famosi.  •••

Di GIUSEPPE SILVESTRE

L’imprenditore napoletano Ettore Morace
rileva l'ex compagnia pubblica Siremar tra-
mite l'azienda Società di Navigazione Sici-
liana, di cui è proprietario con la sua Usti-
ca Lines insieme al gruppo Caronte&Tourist,
di proprietà dell’imprenditore siciliano Vin-
cenzo Franza. L'operazione è chiusa alla ci-
fra di 55,1 milioni di euro e garantisce il

mantenimento dei livelli occupazionali, 350
dipendenti in tutto. La carica di ammini-
stratore delegato della Siremar viene as-
segnata a Luigi Genchi, che assume anche
la responsabilità della flotta navale, com-
posta da nove mezzi. Gli aliscafi, anch'essi
in tutto 9, finiscono invece sotto il diretto
controllo dii Ustica Lines. Restano inalterati
i prezzi dei servizi offerti e gli accordi già
sottoscritti con fornitori e clienti. La flotta,
nel giro di un triennio, sarà completamen-
te ammodernata. La nuova Siremar conti-
nuerà a svolgere servizio pubblico in virtù
di una convenzione di 12 anni con lo Stato
italiano. A margine dell’acquisizione Mo-
race annuncia anche il cambio di denomi-
nazione della sua società, che da Ustica Li-
nes diventa Liberty Lines. “Abbiamo deci-
so di modificare il nome perché non vo-
gliamo essere legati a un solo luogo e dare
forza alla nostra dimensione, che è quella
di una compagnia che offre tanti collega-
menti. Liberty avrà la più nutrita flotta di
mezzi veloci al mondo e il più grande ali-
scafo presente sul mercato, il Gianni M. va-
rato a marzo”.  •••

Morace rileva Siremar
con la sua Ustica Lines
Che ora cambia nome

Agroalimentare, vola la mozzarella
L’export dei caseifici cresce del 36%
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Vittorio Pappalardo, in basso, e Vincenzo Boccia



3

IMPRESE&MERCATI10
16 aprile 2016

Di MARTINO LUPO

Sono 31 le nuove imprese pronte a far par-
te del distretto aerospaziale della Campania
(Dac). Lo ha deciso l'assemblea dei soci riu-
nitasi per vagliare le proposte pervenute a
seguito della manifestazione d'interesse par-
tita a gennaio scorso per l'ingresso di nuovi
soggetti nella compagine del Dac. Le azien-
de sono state scelte tra 34 candidature per-
venute alla scadenza della call. Grazie alle
nuove adesioni il capitale sociale del di-
stretto aumenterà di 245mila euro. Le ri-
chieste sono state valutate in base ad alcu-
ni criteri quali il numero di addetti a tempo
indeterminato, la percentuale di investimenti
destinati alla ricerca, i brevetti prodotti, la di-
sponibilità di un piano industriale di svilup-
po sul territorio regionale, il fatturato deri-
vante dalla produzione in Campania. Tra le
aziende e i centri di ricerca che hanno otte-
nuto il via libera ci sono Aerosoft, Aerosekur,
C.G.S., I.D.S, Tecno Tessile Adler e Atitech.
Quest'ultima, in particolare, faceva già par-

te del distretto come partecipante del con-
sorzio Cama, con la call aderisce in modo di-
retto. Tra i centri di ricerca che entrano a far
parte del Dac ci sono la fondazione Formit e
Stoà. Entra anche lo spin off dell'università
Federico II, Sophia, supportata da Invitalia.
Il nuovo capitale sociale del Dac è ora costi-
tuito per il 43 per cento da università e cen-
tri di ricerca e per la parte restante dalle im-
prese e corrisponde al 66,44 per cento di ca-

pitale privato e 33,56 pubblico. La quota mi-
nima di ingresso è stata fissata in 5mila eu-
ro, mentre la massima in 25mila euro. "La ri-
sposta che abbiamo ottenuto alla call - com-
menta il presidente del Dac, Luigi Carrino -
è sicuramente un grande successo, che con-
ferma la validità delle nostre iniziative e
l'importanza di fare rete. L'elevato numero di
richieste, infatti, testimonia la fiducia che il
distretto si è guadagnato nel mondo indu-
striale. Allo stesso tempo, siamo consape-
voli che l'ingresso di nuovi soggetti nel Dac
rappresenti per noi anche una maggiore re-
sponsabilità di visione". Il Dac ha messo a
punto uno studio di fattibilità fondato su 12
programmi strategici che è stato approvato
dal ministero dell’Università e della Ricerca
con il massimo punteggio. Complessiva-
mente i 12 programmi prevedono un inve-
stimento di circa 117 milioni di euro  da svi-
luppare sull’arco di un triennio. Questi pro-
getti, con lo sguardo ai prodotti industriali
del domani, rappresentano il percorso stra-
tegico che il Dac sta seguendo.  •••

Adler, Atitech e altre 31 imprese
entrano nel Distretto Aerospaziale

CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
BASATA SUL VALUE INVESTING

IL VALORE CONTA
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Luigi Carrino, presidente del Dac Campania
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Richard Gale è il nuovo chief com-
mercial officer globale di Ala Logi-
stica avanzata per l’aerospazio.
Della nomina ne dà notizia la
stessa società che spiega: "Nel
suo nuovo ruolo Richard guide-
rà il team di vendita e lo svilup-
po commerciale internazionale di
Ala contribuendo alla sua crescita
attraverso l’espansione a livello glo-
bale di nuovi servizi e soluzioni per i
clienti esistenti e per quelli futuri”.
Gale, 59 anni, arriva ad Ala dopo una
lunga e fortunata carriera nel settore aerospaziale, in quello manifattu-
riero e nel settore della distribuzione e dei servizi  ed ha ricoperto po-
sizioni di rilievo in  Pattonair,  in B / E Aerospace (ora Klx Inc.) ed anche
in Alcoa (Afs) e Hi-Shear (Lisi). Richard Gale risponderà direttamente a
Roberto Scaramella, Ceo di Ala.

•••••

Raffaele Aiello
L’amministratore delegato di Snav è il nuovo presidente di Fedarlinea
la principale associazione di rappresentanza delle Compagnie di cabo-
taggio marittimo cui aderiscono Snav, Tirrenia, Moby, Toremar, Caremar,
Siremar, Laziomar, Medmar, Alilauro, Navigazione Libera del Golfo e
Delcomar. Al timone dell'associazione lo affiancheranno i vice presi-
denti Vincenzo Onorato, armatore di Moby, Tirrenia e Toremar, Giusep-
pe Savarese, direttore generale di Moby, e gli altri componenti del con-
siglio direttivo, Salvatore Lauro, presidente di Alilauro, e Emanuele
D'Abundo, presidente di Laziomar. Pasquale Russo è stato nominato di-
rettore generale. 

•••••

Paolo Cardito 
Il costruttore è il nuovo presidente dell’Aniem (Associazione Nazionale
Imprese Edili e Manifatturiere) di Salerno. Sarà coadiuvato dal past pre-
sident Pietro Andreozzi e dai consiglieri Giampiero Coraggio, Rosa Sac-
co, Raffaele Barbaro, Fabrizio Forte, Giancarla Innamorato, Giovanni
Monetti, Pasquale Pepe, Francesco Pierro, Giuseppe Stile, Mario Viscito
e Antonio Voto. Il Collegio dei Revisori è composto da Alessandro San-
sone, Generoso Cingotti e Mario Della Puca. Il Collegio dei Probiviri è for-
mato da Andrea Colamarco, Luigi Iovane e Carlo Luciano.

•••••

Giovanni Caturano
L’amministratore di SpinVector spa è il nuovo vice presidente di Con-
findustra Piccola Industria Benevento. Si completa la squadra del Presi-
dente Pasquale Lampugnale. Designati anche Stefano Campanile e Al-
berto di Crosta quali delegati designati da Benevento in Confindustria
PI Campania. Giovanni Caturano è fondatore e amministratore di Spin-

Richard Gale
al Commerciale
di Ala Logistic

Vector spa impresa che utilizza le proprie tecnologie ed il know how svi-
luppati originariamente per i videogiochi, anche nella realizzazione di
ambienti immersivi (multi proiezione 3D, realtà virtuale e realtà au-
mentata) in contesti che vanno dal corporate allo smart-tourism.

•••••

Guido Donatiello
L’amministratore delegato della Modena Distributori srl appartenente
al Gruppo Buonristoro Vending Gruop, attualmente leader nazionale nel
settore della distribuzione automatica, è il nuovo Presidente della Se-
zione industrie Varie di Confindustria Benevento. 

•••••

Luigi Grispello
L’avvocato è stato nominatopresidente della “Fondazione Campania dei
Festival”. Il decreto con cui il presidente della Giunta regionale Vincen-
zo De Luca lo ha ufficialmente incaricato è stato pubblicato sul numero
23 del Burc. Insieme a lui sono stati nominati gli altri componenti del Cda,
Lucio D'Alessandro e Cristina Loglio.

•••••

Pina Lungarella
La  giovane imprenditrice agricola è stata eletta presidente della fede-
razione Coldiretti di Vallata (Avellino). In giunta tutti Under 35: vicepre-
sidente è stato eletto Gerardo Secchiano, mentre sono stati nominati con-
siglieri gli imprenditori agricoli Michele Iena, Giuseppe Salvatore, Filip-
po Capobianco, Antonio Gesa e Rocco Forgione.

•••••

Regina Milo
L’assessore del Comune di Agerola, con la sua Lista "#GAAS", è stata elet-
ta, con 250 preferenze, nuova coordinatrice regionale Anci Giovani Cam-
pania, l'organismo dell'associazione regionale dei Comuni che riunisce
gli amministratori under 35. 

•••••

Giovanni Nardone
L’amministratore della Tech.Con. srl impresa attiva nel campo dell’In-
formation Technology è stato eletto all’unanimità presidente della Se-
zione Ict (Information Communication Technology) di Confindustria Be-
nevento, che raggruppa tutte le aziende che forniscono prodotti e ser-
vizi It. 

•••••

Adele Raiola 
La professionista è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Giovani
Notai (Asign). Succede a Ludovico Capuano, in carica dal 2013. La Raio-
la, classe 1983, viene nominata notaio nel 2013. e ad oggi esercita la pro-
fessione di notaio nel distretto di Milano con sede in Baranzate (Milano)
e studio secondario in Milano. 

•••••

Maurizio Sarri
Il trainer del Napoli vince il premio "Football Leader - Allenatore del-
l'anno" per il 2016 per il secondo anno consecutivo, avendo ottenuto lo
scorso anno il riconoscimento "Panchina Giusta" assegnatogli dai tecni-
ci iscritti all'Aiac. 
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NOI SOTTOSCRITTORI CI SIAMO RIUNITI A ISCHIA sotto gli auspici del De-
naro e della Fondazione Matching Energies. Abbiamo convenuto quan-
to segue per il rilancio di Napoli come città metropolitana evoluta e co-
me simbolo del riscatto della società meridionale:

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

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

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

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

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

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

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

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

ne della classe dirigente meri-
dionale e riportare il Formez nel
Sud, rilanciandolo.

2. Creare una Scuola di manage-
ment turistico e culturale nel si-
to reale di San Lucio.

3. Creare “navi della conoscenza”
del tipo sperimentato nelle fa-
velas brasiliane per un’azione
di educazione, istruzione e for-
mazione per via informatica.

4. Perseguire una “tolleranza ze-
ro” del tipo sperimentato dal Sin-
daco Giuliani a New York per la

microcriminalità accompagnato
da un’azione educativa del cit-
tadino per convincerlo che è suo
interesse personale rispettare la
“regola della legge”.

5. Elaborare un parco progetti che
chiuda in rete tutti i servizi del
Mezzogiorno con il resto d’Ita-
lia e d’Europa e collochi la so-
cietà e l’economia meridionali in
un sistema “aperto”. Il bisogno
di reti marittime, ferroviarie e in-
formatiche è molto sentito dal-
la popolazione ed esse sono as-
solutamente necessarie per ab-

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

6. Creare un’Agenzia diretta da un
Sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio che inquadri il
parco progetti nell’ambito del
Piano Junker e della nuova po-
litica monetaria della BCE (il
QE), accompagnandolo con una
politica fiscale parametrata ai
divari di reddito pro-capite Cen-
tro-Nord/Sud, e garantendo la
sua finalizzazione all’obiettivo
della rimozione dei dualismi pro-
duttivi territoriali e settoriali. 

7. Attivare lo “sportello unico” più
volte promesso che non funga
solo da raccoglitore e passa-
carte delle domande ai poteri
decisionali effettivi e frammen-
tati, ma sia il punto di riferimen-
to e di decisione finale di qual-
siasi iniziativa economica.

8. Creazione di un Centro di anali-
si, proposta e verifica del buon
funzionamento del credito ban-
cario e finanziario meridionale
finalizzato al sostegno dell’atti-
vità produttiva nel Mezzogior-
no.

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

Riccardo Monti, dirigente d’azienda
Luigi Nicolais, scienziato
Rossella Paliotto, imprenditrice
Giovanni Piacente, dirigente d’azienda
Florindo Rubbettino, editore
Alfonso Ruffo, giornalista
Dominick Salvatore, economista
Marco Salvatore, medico
Paolo Savona, economista
Fabrizio Vinaccia, dirigente d’azienda
Marco Zigon, imprenditore
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Vincenzo Abate, commercialista
Rosario Altieri, presidente Agci
Santolo Amato, commercialista
Vincenzo Amoroso, commercialista
Alberto Angiuoni, dirigente d’azienda
Tommaso Battaglini, avvocato
Luigi Bianco, dirigente d’azienda
Maurizio Bianconcini, imprenditore
Enzo Boccia, imprenditore
Stefania Brancaccio, imprenditrice
Giuliano Buccino Grimaldi, avvocato
Ciro Burattino, dirigente d’azienda
Massimo Calise, pensionato
Giuseppe Campisi, funzionario pubblico
Beniamino Carnevale, avvocato
Elisa Carotenuto, consulente d'azienda
Felice Catapano, consulente d'azienda
Carmine Cesaro, avvocato
Quirino Coghe, imprenditore
Luciano Colella, imprenditore
Paoletto Contini, imprenditore
Antonio Coppola, presidente Aci
Claudio Corduas, avvocato
Giacomo Corsale, funzionario pubblico
Andrea Cozzolino, politico
Gennaro Cuomo, consulente aziendale
Davide D’Angelo, commercialista
Giovanni D’Angelo, agronomo
Vincenzo D’Aniello, commercialista
Mario D’Onofrio, commercialista
Paolo De Feo, imprenditore
Angelo De Luca, architetto
Francesco Del Pesce, avvocato
Giulio del Vaglio, avvocato
Vincenzo De Prisco, consulente aziendale
Vittorio Di Gioia, commercialista
Emilio Di Marzio, politico
Umberto Di Francia, politico
Giuseppe Di Meglio, commercialista
Giuseppe Di Salvo
Bruno Esposito, imprenditore
Giovanni Esposito, ingegnere
Salvatore Esposito De Falco, economista
Paolo Fiorentino, dirigente d’azienda
Fabrizio Flammia, commercialista
Alfredo Gaetani, ingegnere
Francesco Galietta, consulente
Renato Galli, ingegnere
Roberta Gallo, avvocato
Adriano Giannola, economista
Mario Giulianelli, sindacalista
Gian Carlo Gleijeses, ingegnere
Luigi Gorga, dirigente di banca
Stefano Greggi, medico
Bruno Grillo Brancati, avvocato
Pino Grimaldi, designer
Costabile Guida, dirigente di banca
Sergio Guida, consulente aziendale
Luigi Iavarone, industriale
Alessandro Imbimbo, dirigente d’azienda
Pasquale Iorio, sindacalista

Mario Iuorio, commercialista
Pasquale Landolfi, avvocato
Salvatore Lauro, armatore
Franco Ledda, medico
Giovanni Leone, avvocato
Amedeo Lepore, economista
Paolo Liccardo, commercialista
Antonella Malinconico, economista
Romano Mambrini, imprenditore
Giovanni Manco, ingegnere
Giovanni Mantovano, imprenditore
Giuseppe Marconi, ingegnere
Valerio Marotta, economista
Corrado Martingano, commercialista e avvocato
Antonio Marzano, presidente del Cnel
Gaetano Mastellone, dirigente di banca
Clelia Mazzoni, economista
Marcello Mennella, commercialista
Attilio Montefusco, ingegnere
Pasquale Montella, ingegnere
Giovanni Musella, dirigente di banca
Francesco Nania, commercialista
Salvatore Neri, consulente finanziario
Alessandro Pagano, consulente d'azienda
Giovanni Paone, imprenditore
Italo Pardo, antropologo
Emmanuele Pasca di Magliano, architetto
Aldo Patriciello, politico
Valentina Petra di Caccurì, architetto
Bruno Pignalosa, medico
Raffaele Pillo, commercialista
Giorgio Pirone, promotore finanziario
Maurizio Ponticello, scrittore
Luigi Porcelli, dirigente d’azienda
Alfredo Postiglione, medico
Giuliana Prato, antropologa
Ugo Righi, consulente aziendale
Antonio Maria Rinaldi, economista
Luigi Maria Rocca, commercialista
Nicola Rocco di Torrepadula, avvocato
Ugo Rodinò, assicuratore
Sebastiano Salvietti, imprenditore
Norberto Salza, dirigente d’azienda
Gerardo Santoli, imprenditore
Vincenzo Scatola, dirigente d’azienda
Sergio Sciarelli, economista
Paolo Scudieri, imprenditore
Enzo Siviero, ingegnere
Andrea Soricelli, medico
Bruno Spagnuolo, commercialista
Matteo Sperandeo, commercialista
Paolo Stampacchia, economista
Antonio Sticco, imprenditore
Guglielmo Vaccaro, politico
Laura Valente, giornalista
Gaetano Vecchione, economista
Raffaello Vignali, politico
Francesco Violi, dirigente d’azienda
Antonio Visconti, commercialista
Alberto White, architetto
Giorgio Zaccaro, insegnante
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Ecco il superlatte anti-infezioni
Nutraceutica, svolta da Napoli
Di GIOVANNI BARBATO

Il latte fermentato con il comune probiotico usato per yogurt, il
Lactobacillus Paracasei CBA L74, stimola il sistema immunitario
e riduce di oltre il 60% il numero medio di infezioni a livello re-
spiratorio e gastrointestinale in un'ampia popolazione di bambi-
ni fra i 12 e i 48 mesi d'età. Questo il principale risultato di un iter
di ricerca interamente made in Italy che ha visto coinvolti il Di-
partimento di Scienze Mediche Traslazionali dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II, l'Unità Operativa di Neonatologia e TIN
Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, la Clinica Pe-
diatrica e Neonatologica dell'Università degli Studi di Palermo, il
Dipartimento Sperimentale di Oncologia dell'Istituto Europeo di
Oncologia di Milano.
“La nostra sfida è stata quella di sfruttare in chiave moderna

il tradizionale processo fermentativo, normalmente utilizzato per
la produzione di tanti altri alimenti di uso comune, ad esempio lo
yogurt”, spiega Roberto Berni Canani della Federico II, che ha co-
ordinato lo studio clinico sull'innovativo ingrediente. “Abbiamo
fermentato il latte vaccino con il probiotico di origine umana L.
Paracasei CBA L74, che ha rilasciato sostanze benefiche, dette 'po-
stbiotici', analizzandone poi gli effetti in un campione di circa
400 bambini italiani che frequentavano l'asilo. Questi bambini, per
la generale immaturità del loro sistema immunitario, sono vul-
nerabili al rischio di contrarre infezioni a carico delle vie respi-
ratorie e del tratto gastrointestinale”. 
Rispetto al gruppo placebo, con il nuovo ingrediente si è regi-

strata una diminuzione del 64% del numero medio di infezioni per
bambino. Questi benefici sono ricon ducibili all'azione che il latte

fermentato con L. paracasei CBA L74 ha sull'immunità innata e ac-
quisita. Il team partenopeo ha inoltre osservato una riduzione del-
l'uso di farmaci, come antibiotici, antipiretici e steroidi sino al 60%,
e del numero di visite mediche, assenze da scuola e giorni di la-
voro persi per i genitori. 
“I risultati ottenuti dai recenti studi sulle matrici fermentate

sono una novità davvero emozionante per chi si occupa di salu-
te infantile", commenta Fabio Mosca dell'Università degli Studi di
Milano. I postbiotici ottenuti dal processo di fermentazione con
L. paracasei CBA L74 rappresentano una grande innovazione per-
ché hanno dimostrato non solo di poter modulare la flora inte-
stinale ma anche le difese immunitarie del bambino, con una ri-
duzione dell'incidenza di infezioni respiratorie e a carico dell'ap-
parato gastrointestinale. 
"Attualmente - continua Mosca - stiamo conducendo un ulte-

riore studio per analizzare gli effetti delle matrici fermentate an-
che nel neonato. L'obiettivo è osservare, fin dai primi giorni di vi-
ta, come queste sostanze possano cambiare la modulazione del si-
stema immunitario, sia nei bambini che nascono da parto spon-
taneo, sia in quelli nati con taglio cesareo; due popolazioni che,
considerando il pattern della flora intestinale, si differenziano
molto". Sulla qualità dell'alimentazione dei bambini si gioca il lo-
ro futuro. Uno degli ambiti di studio più interessanti riguarda il
microbioma, quella popolazione di batteri che ricopre le nostre
mucose, in particolare quelle intestinali, e che incide non solo
sull'assorbimento dei nutrienti ma anche sul funzionamento del
sistema immunitario. E la strategia di ricerca più efficace è sicu-
ramente quella che passa attraverso collaborazioni multidiscipli-
nari.  •••

Un team della Federico II ha fermentato il latte con un probiotico
ottenendo i cosiddetti “postbiotici”, toccasana per i bambini

>>

Neuromed, c’è la “Moli-Bank” 

I campioni biologici di circa 25.000
partecipanti al progetto Moli-sani, trasfe-
riti dalla Cattolica di Campobasso all'Irccs
Neoromed di Pozzilli (Isernia). Una vera e
propria banca, che non contiene monete
d'oro o banconote ma campioni biologici
destinati ad aprire nuove strade alla
ricerca scientifica. L 'Moli-Bank', una
struttura avanzata che contiene tutti i
campioni biologici raccolti dai cittadini
partecipanti allo studio Moli-sani, custo-
diti in azoto liquido a 196 gradi sottozero
e protetti dalle più sofisticate tecnologie.
È il “tesoro” accumulato in Molise per le
ricerche future nel campo dei fattori di
rischio per le malattie cardiovascolari,
tumorali e neurodegenerative. Al suo
interno sono custoditi 700mila campioni.
Un autenitco tesoro per la ricerca e la
prevenzione.
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Di GIOVANNI PAPA

Un game-test per il riconoscimen-
to degli odori e tavolette interat-
tive per imparare giocando: a rap-
presentare l'Italia in occasione del-
la prossima edizione del “China
Shanghai International Technolo-
gy Fair (Csitf)”, uno dei più impor-
tanti appuntamenti mondiali sul-
l'innovazione e la ricerca scientifi-
ca, saranno le soluzioni per l'ap-
prendimento sviluppate dal Nac, il
Laboratorio per la Cognizione Na-
turale e Artificiale della Federico II
di Napoli. 

In programma dal 19 al 21
aprile, la fiera-evento di Shanghai
sarà declinata intorno al tema
“Better Technology, Better Life”,
una traccia che il Ministero italia-
no dell'Università e della Ricerca
ha scelto di rappresentare attra-
verso il lavoro condotto sulle
Smart Cities, su cui il Governo ha
investito sinora 655,5 milioni di
euro, il più rilevante investimen-
to finanziario in Europa per il set-
tore. 

Tra i numerosi programmi av-
viati, il Ministero (alla guida della

delegazione ci sarà il ministro Ste-
fania Giannini) ha puntato su
“Inf@nzia Digitales 3.6”, progetto
teso a rinnovare luoghi e stru-
menti di apprendimento partendo
dai più piccoli, i bambini in età pre-
scolare (3-6 anni). 

“Puntiamo a rivitalizzare per
mezzo di tecnologie invisibili e
non invasive – spiega Orazio Mi-
glino, ordinario di Psicologia ge-
nerale alla Federico II e direttore
del Nac (Natural and Artificial Co-
gnition Lab) - i principi dell'attivi-
smo montessoriano della prima
metà del ‘900. Apprendere non è
solo una questione che riguarda il
cervello ma tutto il corpo. Le neu-
roscienze hanno confermato que-
sta nostra tradizione pedagogica
mostrando come quel che ha a che
fare con la sfera psico-educativa è
fortemente legato alla nostra ca-
pacità di fare e manipolare cose e
oggetti. Con la realtà aumentata e
l'intelligenza artificiale abbiamo
ora a che fare con oggetti intelli-
genti, la nostra sfida è adeguare i
processi di insegnamento e ap-
prendimento a questa nuova real-
tà tecnologica”. Capofila di

“Inf@nzia Digitales 3.6” è la Engi-
neering Ingegneria Informatica,
cui si affiancano Fastweb, Interac-
tive Media e iCampus, consorzio di
Confindustria Campania. Sul fron-
te della ricerca figurano tra i par-
tner il Nac, l'Università di Salerno,
la Sapienza di Roma e il Diparti-
mento di Ingegneria e Scienze in-
formatiche dell’Università di Tren-
to. 

Concluse le fasi di test sulla per-
cezione e l'accoglienza delle nuo-
ve tecnologie da genitori e inse-
gnanti, il progetto sarà sperimen-
tato sul campo da tre enti locali: la
città di Roma, la Provincia di Tren-
to e l’Ufficio Scolastico della Re-
gione Campania. In Campania, in
particolare, saranno coinvolti al-
cuni istituti di Napoli e del Cilento
già dal prossimo anno scolastico.
Nel Padiglione Italia alla fiera di
Shanghai saranno presentate due
soluzioni sviluppate dal Nac per
“Inf@nzia Digitales 3.6”: Block Ma-
gic e Sniff. Block Magic è la ver-
sione tecnologicamente aggiorna-
ta dei tradizionali "blocchi logici"
e dei "teaching tiles" già note ai
docenti. Composto da blocchi ma-

nipolabili arricchiti dalla tecnolo-
gia digitale, Block Magic sfrutta le
antenne Rfid e Nfc grazie alle qua-
li il software propone esercizi, sti-
mola e sviluppa le abilità creative,
matematiche, logiche, strategiche
e sociali. In particolare, nel corso
della risoluzione degli esercizi da
parte del bambino, Block Magic
offre un feedback sia acustico che
visivo che lo guida durante gli
esercizi.

Sniff, invece, è un game-test
per il riconoscimento degli odori
che utilizza una piattaforma inte-
rattiva con tecnologia Rfid. L’ol-
fatto è, dal punto di vista evoluti-
vo, uno dei sensi più arcaici, ep-
pure l’educazione sensoriale, e
specialmente olfattiva, non rientra
tra le priorità del nostro sistema
educativo. “Con Sniff – precisa Mi-
glino - è possibile compiere i pri-
mi passi esplorativi nel mondo ol-
fattivo”.  •••

Così la scuola diventa digitale
Napoli protagonista a Shanghai

A rappresentare l'Italia in occasione della prossima edizione della Fiera della tecnologia di
Shanghai saranno le soluzioni per l'apprendimento sviluppate dal Nac della Federico II 

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA

FUTURA 15
16 aprile 2016



RUBRICHE16
16 aprile 2016

Vuoto d’intermediazione?
Ricetta per i futuri sindaci

Un governo municipale che fosse davvero innovativo
fiorirebbe nel campo concimato dalle diversità creative 
di comunità non corporative ma trasversali di cittadini 

>> BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Fuori dal Bazar delle Follie, e quindi respiran-
do aria pura a pieni polmoni, i candidati a
sindaco di Roma e Milano a Bologna sarebbero
chiamati a cimentarsi con almeno due aspetti
molto delicati dell’innovazione. 
Il primo è la qualità dei provvedimenti

pubblici. Non vorremmo più vedere la produ-
zione di misure economiche e sociali essere
ostaggio di una pletora di gruppi di interessi
particolari che vivono in un rapporto di patro-
cinio reciproco  con i partiti politici. Si tratta di
associazioni di categoria, ordini professionali,
sindacati dei lavoratori che
difendono i loro interessi corpo-
rativi sia direttamente che
tramite lobby a loro collaterali.
Le parti sociali – così quegli
interessi vengono definiti nel
loro insieme – negoziano gli
interventi con le istituzioni
pubbliche. 
Ciò che, per un verso, allunga

il processo decisionale e quindi
tarpa le ali alla rapidità degli
interventi ritardandone gli
effetti, e, per un altro verso,
piega quegli interventi ai dettami
degli interessi particolari. Ne
conseguono misure sbilanciate
nel loro vigore e nella loro
direzione. Il vigore è indebolito
dal ritardo dei loro effetti e la
direzione non corrisponde agli
interessi generali delle comunità
dei cittadini.
Un governo municipale e, nel

caso delle tre città suddette,
metropolitano che fosse davvero
innovativo fiorirebbe nel campo concimato
dalle diversità creative di tante comunità di
cittadini – comunità spontanee, aperte, tran-
sdisciplinari. Queste comunità si formano nel
vuoto dell'intermediazione corporativa secon-
do la quale l’adesione a questo o a quel gruppo
di pressione è subordinata al rispetto dei
principi di lealtà forzata, chiusura verso
l’esterno e senso d’appartenenza a una disci-
plina o categoria professionale. Gli interessi

personali si fondono con gli accordi corporati-
vi. E gli interessi generali si perdono di vista.
Solo creando un vuoto d’intermediazione si
darebbe significato alla sfera degli interessi
generali alla cui assenza si debbono comporta-
menti collusivi. 
Non trovandoci a corto di idee, non è detto

che siamo consegnati alla stagnazione secola-
re. Con la Grande Recessione che sarebbe più
corretto definire Grande Trasformazione, un
grande scarto distanzia la nuova dalla vecchia
economia. Come nel mito greco della creazio-

ne, l'umanità si trova nel caos che vuol dire
stare sul ciglio del baratro, dell'abisso, con la
paura di cadere nel vuoto. Paura che si supera
liberando immaginazione, intuizione, creativi-
tà e capacità di fare grandi cose individual-
mente e in comunità di cittadini portatrici di
interessi generali. Tutto il contrario dell’inter-
mediazione esercitata dalle corporazioni.  •••

piero.formica@gmail.com



Ricerca, filo rosso con Pechino 
Tre fiere per fare business

Dopo l'incontro del 9 aprile scorso tra Palazzo S. Lucia 
e la delegazione del Governo regionale dello Hubei 
si rafforza l’asse con il mercato cinese

>> VITA CONSOLARE
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Di BRUNO RUSSO

Si svolgeranno in Cina tre importanti fiere sull'alta
tecnologia; la prima e la seconda si terranno a
Chongqing, dal 21 al 24 aprile, ovvero la XII edizio-
ne della China Chongqing High-tech Fair e l'VIII
edizione della  Fiera Internazionale delle Tecnolo-
gie Civili e Militare. La terza si svolgerà dal 21 al 23
a Shanghai, l’International Technology Fair (CSITF).
Tre appuntamenti che vedono la Campania diretta-
mente coinvolta. A tal riguardo si segnala l'incontro
avvenuto il 9 Aprile 2016, nella sala Giunta di

Palazzo Santa Lucia,  con la delegazione del Gover-
no regionale dello Hubei della Repubblica Popolare
Cinese guidata dal Vice Presidente Li Chumming. Al
centro dell'incontro l'intensificazione dei rapporti
economici e commerciali con l'Hubei e, in generale,
con la Cina.

La Campania ha indicato le opportunità per
attrarre investimenti dall'estero, per favorire
l'esportazione dei nostri prodotti tipici e per
incrementare le relazioni tra le 4 A della nostra
regione (Aerospazio, Agroalimentare, Automotive,
Abbigliamento) e il sistema regionale cinese delle
imprese. Si è valutata, inoltre, la possibilità di un
volo diretto tra Napoli e Wu-Han, come vettore
commerciale, economico, culturale e turistico. Al
termine dell'incontro si è stabilito di proseguire con
accordi bilaterali su singoli temi di comune interes-
se. A giugno il Presidente della repubblica Mattarel-
la si recherà in visita a Pechino, mentre a settem-
bre Renzi incontrerà Xi Jinping. Da un editoriale di
Milano Finanza (Orsi&Tori) del 2 aprile scorso, si
evidenzia che  il Presidente del Consiglio partecipa
intensamente alla varie riunioni del Forum Busi-
ness Italia-Cina presieduto da Tronchetti Provera di
Pirelli, società acquisita da una multinazionale

cinese. Se questo è lo scenario, nel caso si trovas-
sero accordi, la potenza di fuoco di Ferrovie,
Poste, CDP, assieme ai fondi sovrani cinesi, sareb-
be enorme e  determinante per spostare i traffici
marittimi da Rotterdam al nord mediterraneo. 

Si farebbero quegli investimenti non più
permessi alla fiscalità generale causa il famigerato
Fiscal Compact, ma per saperne di più occorrerà
vedere cosa mette sul piatto la Cina, e da questo
punto di vista la verifica oggettiva è rimandata a
settembre. Sul fronte regionale, altro tassello
fondamentale è la collaborazione tra la Città della
Scienza e la Cina in materia di istruzione: la Cina
investe nel rinnovamento del sistema scolastico,
nel rilancio e nel potenziamento dell’Università,
scommette sul richiamo di cervelli brillanti con
investimenti massicci ad esempio in fisica delle
particelle, chimica verde, aerospazio, tecnologie
verdi ed intelligenti, nuovi materiali tra cui il
grafene e così via. La spesa in ricerca e sviluppo
ha superato il 2% del Pil e ogni anno le Università
rilasciano 30 mila dottorati in ricerca, laureando
oltre un milione e mezzo di ingegneri. 

Negli ultimi anni  il Governo italiano ha
avviato un programma ambizioso di cooperazio-
ne con il gigante orientale, affidando a Città della
Scienza di Napoli un pezzo importante del
programma, con l’obiettivo di creare un ponte
staabile e permanente tra i due Paesi e provare a
colmare  il gap accumulato. Questo programma si
basa sulla “China Italy Science Technology and
innovation Week”, un forum che si tiene alterna-
tivamente ogni anno in Italia e in Cina, con la
realizzazione di una piattaforma telematica che
mette in collegamento permanentemente azien-
de e centri di ricerca dei due Paesi, sulla base di
tre centri di trasferimento tecnologico curati da
tre prestigiose università italiane e cinesi. Un
programma che in pochi anni ha permesso di
concludere centinaia di partnership ed avviare
nuove sfide. 

Quest’anno oltre 170 imprese, centri di ricer-
che, startup, Università, tra cui Confindustria, l’ASi,
il CNR, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare hanno
accolto l’invito di Città della Scienza e sono
sbarcate a novembre in Cina, con una delegazione
di oltre 200 esperti, guidata dal Ministro dell’Uni-
versità e della ricerca Stefania Giannini. •••
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Il quadrante strategico in Siria
e il ruolo decisivo della Russia

L'Isis è il punto di congiunzione tra le varie anime salafite
del jihad siriano e diventa “camera di compensazione” 
tra le fazioni della rivolta fondamentalista

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

La pressione principale dei vari gruppi jihadisti in
Siria è oggi diretta verso il nord della provincia di
Aleppo.
Se cade Aleppo, cade anche la Siria non jihadista, se
invece i salafiti terranno la città dove è stato
inventato il sapone, allora non sarà possibile
nessuna credibile riconquista della Siria.
Proprio mentre scrivo, il 13 Aprile 2016, riaprono a
Ginevra le trattative n. 3 per la “pace” in Siria ma,
come diceva Machiavelli, “amare la pace e saper
fare la guerra” è la regola prima del buon Principe.
L'obiettivo delle forze USA e, solo in parte, turche e
della coalizione è ancora quello di interrompere le
linee di comunicazione del califfato tra Ar-Raqqa e
il confine turco-siriano.
Naturalmente, il fine della guerra, per Ankara, è
quello di contrastare i successi dei curdi YPG,
mentre gli USA sostengono anche l'Unità di Prote-
zione Popolare YPG contro Al Baghdadi.
Ma, oggi, i curdi si stanno avvicinando anche ai
russi, e la fedeltà dell'YPG alla linea della Coalizione
dei 59 Paesi è messa in discussione.
E' probabile allora che potrà essere solo Mosca a
poter chiedere, con successo, l'autonomia curda a
Assad.
L'Esercito Arabo Siriano di Assad opera oggi dalla
base aerea di Kuweires per penetrare l'area califfa-
le della provincia di Aleppo, dove si sta radunando
anche Jabhat Al Nusra per la sua ultima difesa.
Sul piano strategico, i numerosissimi gruppi jihadi-
sti (oltre 25 i principali) operanti in Siria hanno
queste finalità: a) far divergere gli attacchi dell'EAS
di Assad e dei russi e renderli inutili, b) fare da
scudo all'Isis, il gruppo principale, c) creare infine le
condizioni di una “vietnamizzazione” della guerra
siriana e, quindi, della lunga disfatta degli “invaso-
ri” russi, iraniani e “infedeli” occidentali.
Poi, i vari jihadisti fanno direttamente gli interessi,
zona per zona, dei loro sponsor: Turchia, Qatar,
Arabia Saudita.
Ciò è in funzione delle linee di comunicazione
petrolifera e delle risorse, soprattutto minerarie,
della Siria. Lo vedremo in seguito.
Inoltre, la guerra per bande jihadista vuole ritardare
il più possibile la riunificazione del territorio sotto il
regime baathista siriano, costringendolo in futuro ad
una “cantonizzazione” che lo renda irrilevante per i
suoi alleati, sia russi che iraniani, oltre che cinesi.

E quindi la Siria potrebbe diventare permeabile alle
azioni petrolifere e politiche dell'Arabia Saudita, in
contrasto con le mire iraniane e russe sulla Siria di
Bashar.
L'Esercito Libero Siriano, costituitosi nell'agosto
2011 da disertori ospitati in Turchia, conta circa
cinque fronti aperti (Nord, Aleppo e Idlib) Est
(Raqqa, Deir al Zour e Hassaka) Centro (Homs e
Rastan) e infine il Sud (Damasco, Deraa e Suwaida).
Sostenuto dagli ormai famosi e invisibili 59 paesi
della Coalizione anti-Isis, l'ELS collabora, in vari
quadranti, con i jihadisti e con numerosi sottogrup-
pi, quali la Brigata della Tempesta del Nord, la
Brigata Ahrar Souria, i Martiri della Siria. Ahrar al
Sham.
Tutte le attuali posizioni dell'ELS sono però ai bordi
delle zone dominate dall'Esercito Arabo Siriano di
Assad.
Una situazione OPFOR, Opposing FORce.
I due avversari mimano le stesse tecniche di guerra
e le stesse linee di azione, per equalizzare, con la
guerra ibrida, i loro potenziali.
E' ovvio: l'ELS e i jihadisti devono chiudere i russi e
i siriani nelle loro aree iniziali per permettere ai
gruppi jihadisti di coprire le posizioni dell'Isis.
Il Fronte Islamico conta oggi su circa 45.000 mili-
tanti, ed è composto dalla fusione di sette gruppi
jihadisti.
[...]
L'Isis è il punto di congiunzione tra le varie anime
salafite del jihad siriano, e svolge un ruolo di
“camera di compensazione” tra le varie fazioni
della rivolta fondamentalista. Ed è questa la sua
forza.
Il Daesh/Isis è una sorta di Komintern del jihad
siriano, e usa spesso gli altri gruppi salafiti come
coperture e esche per le azioni russo-siriane.
Quando Vladimir Putin ha dichiarato, all'inizio delle
ostilità, che la Russia non avrebbe fatto differenze
tra i vari movimenti jihadisti, ha colpito con questo
programma proprio il cuore dell'organizzazione e
dell'attività politico-militare del Daesh/Isis.
Gli Iraniani hanno mandato la Brigata di comman-
dos Saberin, che in farsi vuol dire “i pazienti”.
Fondata nel 2000, la brigata dei pasdaran opera
soprattutto come gruppo di penetrazione in pro-
fondità multiruolo in territorio nemico e nelle
azioni di cecchinaggio.
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Nel Febbraio scorso i Pasdaran e il Saberin sono
stati i maggiori gruppi militari a lanciare l'offensiva
verso Aleppo per interrompere gli scambi tra Isis e
Turchia, e oggi i 2500 militari iraniani operano in
gran parte come “consiglieri” dell'Esercito Arabo
Siriano di Bashar El Assad.
Qualche volta anche come piloti dei Sukhoi-24M
che Mosca ha ceduto ai militari di Bashar El Assad.
I curdi dell'YPG, ne abbiamo già fatto cenno, co-
mandano circa 15.000 combattenti.
Nascono quando, nel 2012, l'esercito siriano
abbandona le aree curde e i due partiti nazionali (il
PKK e il Partito Unitario Democratico PYD) iniziano
a gestire autonomamente l'area curda nella Siria
nordoccidentale.
Controllano varie città di confine tra la loro area e il
resto della Siria e parte della città di Aleppo, che è
evidentemente il centro strategico di tutta questa
guerra siriana.
I russi operano oggi come istruttori delle forze di
Bashar el Assad e proteggono le loro basi di Tartus,
Humaymin e Latakia, mentre si parla di una nuova
base russa in costruzione sul confine turco, ad Al-
Qamishli, con gli USA che, invece, starebbero
costruendo una base nel nordest della Siria insieme
ai militanti curdi.
Mosca ha mantenuto in Siria, comunque, i sistemi
Pantzir F e S-400 Triumph,
Il primo è un sistema evoluto di missili terra-aria
con sensori e direzione automatica del fuoco.
Il S-400 Triumph è inoltre un sistema antimissile
particolarmente evoluto, si dice anche migliore del
classico Patriot di fabbricazione USA.
L'Esercito Arabo Siriano, la forza di Bashar el Assad,
vale circa 14.000 uomini che oggi, dopo la “cura
ricostituente” russa e la collaborazione iraniana,
hanno una buona efficienza sul terreno.
La recente vittoria dell'EAS ad Al Qaryatain è
centrale: garantisce la sicurezza delle pipelines
nell'area e permette alle forze di Assad di rompere
le linee di comunicazione tra il deserto di Al Badyia
e al-Qalamoun, essenziali per i rifornimenti del
Daesh-Isis.
Ma qual è poi il nesso tra le linee di passaggio del
gas e del petrolio e la guerra civile e il jihad in
Siria?
Se osserviamo una carta geografica, vediamo come
le principali pipelines attualmenet attive abbiano
evidenti punti di contatto con questo o quel gruppo
salafita islamista: ogni rete di trasporto del petrolio
o del gas viene controllata in almeno due punti da
questo o quel gruppo jihadista.
Ed è proprio per questo motivo che il salafismo
locale, Isis compreso, non copre mai tutto il territo-
rio a cui afferisce, ma solo i contorni delle aree che
ha conquistato militarmente, che intersecano in
almeno due punti una pipeline esistente..
Ma vediamo meglio la questione gaziera e petroli-
fera, che non è marxisticamente all'origine della
guerra in Siria, ma spiega certamente molte cose.
Nel 1989, l'Iran e il Qatar cominciarono a sviluppa-
re il maggior deposito di gas naturale al mondo, il
South Pars-North Dome.
Un terzo delle riserve di South Pars sono presenti

nelle acque territoriali iraniane e il rimanente nelle
zone marine qatariote.
Ma sono due i progetti di sfruttamento, in competi-
zione tra di loro e che riguardano l'attuale guerra
civile in Siria.
Il primo è la pipeline Qatar-Turchia: nel 2009,
l'emirato offrì ad Ankara la prospettiva di una linea
che passava dall'Arabia Saudita, dalla Giordania,
dalla Siria fino alla Turchia, per vendere il gas ai
consumatori europei e, in particolare, turchi.
Vi è anche un secondo tracciato proposto, che va
dall'Arabia Saudita al Kuwait fino all'Iraq e alla
Turchia, ma al confine iraqeno ci sono i curdi del
PKK, che impedirebbero ogni arrivo del gas natura-
le sulle coste turche.
E' questo l'unico progetto per il trasporto di idrocar-
buri che farebbe diventare secondario il funziona-
mento delle linee russe, con gli efetti geopolitici che
è facile immaginare.
Ma l'Iran ha poi proposto, nel 2011, un tragitto che
potrebbe essere alternativo a quello Qatar-Turchia:
la linea Iran-Iraq-Siria.
Il gas arriverebbe dal South Pars via Iraq, Siria e
Libano.
Se Mosca recupera la sua egemonia in Siria, questa
linea potrebbe sovrapporsi alle pipelines iraniane e
siriane, evitare la Turchia e far diventare la Russia il
leader globale del gas naturale.
Una linea, quella Iran-Iraq-Siria, che potrebbe
anche far concorrenza alla rete TANAP-TAP, il
corridoio meridionale, i cui lavori sono però in fase
di conclusione.
Il TANAP-TAP, nato anch'esso nel 2011, va dall'Azer-
baigian attraverso la Georgia fino alla Turchia,
attraversando tutta l'Anatolia.
Quindi, la Federazione Russa può, se eserciterà
ancora la sua dominance in Siria, distruggere
entrambi i progetti, controllando appunto il solo
territorio di Damasco.
Da un lato, è molto probabile che Mosca abbia letto
la pipeline Qatar-Turchia come una minaccia per i
progetti di Gazprom per il mercato europeo.
Ma anche il progetto di origine iraniana, la pipeline
Iraq-Siria, potrebbe danneggiare la quota di merca-
to delle aziende gaziere russe, ancora essenziali per
l'intera economia della Federazione.
Ma Mosca potrebbe invece sponsorizzare la linea
Iran-Iraq-Siria solo se arrivasse ai porti di Latakia e
Tartus, antiche e note sedi militari prima sovietiche
e poi russe sul Mediterraneo, fuori dal controllo
della Turchia.
Se questo accadrà, la Federazione Russa sarà il vero
pivot della geopolitica e dell'economia mediorien-
tale, se invece la tensione in Siria aumenterà o,
peggio, se il territorio di Damasco diverrà preda dei
jihadisti e delle loro potenze protettrici, allora non
avremo nessuna pipeline.
I progetti che passeranno a lato del territorio
siriano saranno costantemente minacciati dal jihad
della spada, che peraltro non avrà nessuna remora
a colpire anche le reti dei Paesi che lo hanno
sostenuto finora in Siria. •••

SUL SITO LA VERSIONE INTEGRALE DELL’ARTICOLO
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INCENTIVI

Di GIORGIO MIGLIORE

C'è tempo fino al prossimo 25 aprile per partecipare al bando Cost
(European Co-operation in Science and Technology) che invita a pre-
sentare proposte per la costituzione di Reti scientifiche (denomina-
te “Azioni”) che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologi-
co economico, culturale e sociale dell’Europa. 

Obiettivi
In particolare, il programma Cost punta a promuovere il networ-

king di ricercatori per condividere e creare nuove conoscenze at-
traverso approcci tras-, multi- e inter-disciplinari nei diversi campi
di interesse. Sono particolarmente incoraggiate le proposte che coin-
volgano giovani ricercatori all’inizio della loro carriera.

Beneficiari
Per essere considerate ammissibili, le proposte devono include-

re ricercatori provenienti da almeno 5 Stati Membri Cost e dal "Coo-
perating State" (Israele). L’elenco completo dei Paesi ammissibili è
reperibile all’indirizzo: http://www.cost.eu/about_cost/cost_coun-
tries. E’ inoltre possibile, con modalità specifiche, la partecipazione
di ricercatori provenienti da Paesi "Cost Near Neighbour Countries":
Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egypt, Georgia, Jor-
dan, Lebanon, Libya, Moldova, Montenegro, Morocco, the Palestinian
Authority, Russia, Syria, Tunisia and Ukraine; "Cost International
Partner Countries’: Argentina, Australia, Bangladesh, Brazil, Canada,
Chile, China, Colombia, Costa Rica, Honk Kong, India, Indonesia, Iraq,
Japan, Republic of Korea, Mauritius, Mexico, Namibia, New Zealand,
Pakistan, Peru, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Sudan, Thai-
land, United Arab Emirates, United States of America and Uruguay.
Con tali paesi il Cost riconosce il rimborso dei costi relativi a deter-
minate attività (ad esempio rimborsi per mobilità).

Settori disciplinari
I settori disciplinari contemplati dal bando e all’interno dei qua-

li sarà possibile candidare progetti sono Scienze naturali, Ingegne-
ria e tecnologia, Medicina e scienze della salute, Scienze agricole,
Scienze sociali, e Scienze umanistiche.

Budget
Il finanziamento per ciascuna azione è indicativamente pari a cir-

ca 130mila euro all’anno per un massimo di 4 anni. Con le risorse
attualmente a disposizione saranno finanziate circa 30 nuove azio-
ni.

Scadenza
Le domande per partecipare al programma Cost possono essere

inviate in qualsiasi momento. Sono tuttavia previste due date al-
l’anno per la raccolta e la valutazione delle candidature, una in pri-
mavera e una in inizio autunno. La scadenza del 23 febbraio 2016
è stata prorogata al prossimo 25 aprile (ore 17).

Presentazione domande
Le proposte devono essere redatte in lingua inglese e presenta-

te in modalità elettronica attraverso il portale e-Cost (previa regi-
strazione individuale al portale). •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Network 
scientifici, 
bando Cost 
al rush finale

• Risorse
Fino a 130mila euro l'anno per massimo 4 anni

• Chi può partecipare
Ricercatori provenienti da almeno 5 Stati membri
Cost e dal "Cooperating State" (Israele)

• Settori disciplinari
Scienze naturali
Ingegneria e tecnologia
Medicina e scienze della salute
Scienze agricole
Scienze sociali
Scienze umanistiche

• Scadenza
25 aprile 2016

SCADENZA IL 25 APRILE 2016
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Progetti parrocchiali:
al via “IfeelCUD 2016”
In palio fino a 15mila euro per progetti
parrocchiali con finalità sociali. Per iscriversi al
concorso "IfeelCUD 2016" della Cei basta
presentare un progetto di solidarietà da
realizzare nel proprio territorio e organizzare
un evento di promozione dell’8xmille in
parrocchia. Il progetto dovrà coinvolgere la
comunità parrocchiale, descrivere la creazione
di un luogo o un servizio, spiegare come possa
realizzarsi concretamente, dimostrare benefici
sociali, ambientali o nei servizi. Il termine
ultimo per partecipare è il 30 maggio 2016. •••

Stazione Anton Dhorn: 
bando per l’ex biblioteca
La Fondazione Inarcassa lancia il bando per la
ristrutturazione del corpo centrale dell'ex
biblioteca della Stazione Zoologica "Anton
Dhorn" nella Villa Comunale di Napoli il cui
costo è stimato in 2.340.000 euro. Il bando di
progettazione prevede una procedura aperta in
due fasi e possono partecipare architetti e
ingegneri residenti in un Stato membro
dell'Unione Europea, che svolgono attività
libero professionale e che sono comunque
abilitati all'esercizio secondo le regole in vigore
nei relativi Paesi di appartenenza. •••

http://www.cost.eu/


Da ricerca a trasporto: con Urbact
fino 750mila euro per città in rete
Di GIUSEPPE SILVESTRE

La Commissione europea apre un nuovo
bando nel quadro del programma Urbact III
e mette a disposizione fino a 750mila euro
a progetto per la creazione di "reti di imple-
mentazione". Obiettivo è quello migliorare la
capacità delle città europee di implementa-
re strategie integrate o piani d’azione per lo
sviluppo urbano sostenibile. Partecipando a
una "Implementation Network" le città po-
tranno, infatti, condividere esperienze, pro-
blemi e possibili soluzioni, sviluppando an-
che nuove idee per affrontare le sfide lega-
te allo sviluppo urbano sostenibile. Il bando
punta a selezionare 15 reti. 

Dieci temi
I temi sui quali è possibile creare reti ri-

calcano i dieci obiettivi tematici della Politi-
ca di coesione, ovvero: rafforzare la ricerca,
lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; mi-
gliorare l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle
Ict; migliorare la competitività delle Pmi; so-
stenere la transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
promuovere l'adattamento al cambiamento
climatico, la prevenzione e la gestione dei ri-
schi; proteggere l'ambiente e promuovere
l'efficienza delle risorse; promuovere il tra-
sporto sostenibile ed eliminare le strozzatu-
re nelle principali infrastrutture di rete; pro-
muovere l'occupazione e la mobilità dei la-
voratori; promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà; investire nell'istru-
zione, nelle competenze e nell’apprendi-
mento permanente, sviluppando infrastrut-
ture di istruzione e formazione.

Beneficiari
Il bando si rivolge a città dell’Ue, della

Svizzera e della Norvegia che abbiano già
sviluppato un piano d’azione o una strategia
integrata per affrontare una specifica sfida
di sviluppo urbano e ottenuto finanziamen-
ti per implementare tale strategia o piano
d'azione. Le candidature possono essere pre-
sentate da un’autorità pubblica che rappre-
senti città/comuni, livelli infra-comunali di
governo come i distretti cittadini o le circo-
scrizioni, città metropolitane e agglomerati
urbani organizzati.

Partenariati
Il partenariato della rete deve essere co-

stituito da minimo 7 e massimo 9 città di al-

meno 3 Paesi ammissibili (Ue, Svizzera, Nor-
vegia). E’ necessario creare equilibrio tra i
partner facendo in modo che nel partena-
riato siano presenti città delle regioni meno
sviluppate: almeno 4 città di queste regioni
se il partenariato coinvolge 8-9 città, oppu-
re almeno 3 città se il partenariato com-
prende 7 città.

Durata
I progetti devono avere una durata mas-

sima di 30 mesi, articolati in due fasi: una pri-
ma fase (6 mesi) per lo sviluppo della pro-
posta di rete e una seconda fase (24 mesi)
per l’implementazione di tutte le attività pre-
viste dalla rete.

Risorse
Il budget complessivo (da fondi Fesr) a

disposizione di ogni singola rete è compre-
so tra 600mila e 750mila euro a seconda del

numero dei partner, con una dotazione sup-
plementare di 127.500 euro per expertise
esterna.

Cofinanziamento
Per ciascuna rete selezionata la percen-

tuale di cofinanziamento Fesr varia a se-
conda della localizzazione delle città par-
tner: 85% dei costi per le città provenienti da
regioni meno sviluppate e da regioni in tran-
sizione, 70% per le città provenienti da re-
gioni più sviluppate. Le città svizzere e nor-
vegesi potranno essere coperte al 50% dei
costi da fondi nazionali.

Scadenza
La scadenza per la presentazione delle

candidature (per la prima fase) è il 22 giugno
2016, ore 15 (ora dell’Europa centrale). •••

CLICCA QUI PER IL BANDO
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• Risorse
Tra 600mila e 750mila euro per
ciascuna rete con dotazione
supplementare di 127.500 euro
per expertise esterna

• Cofinanziamento
Fino all'85% dei costi

• Beneficiari
*Città dell’Ue, della Svizzera e
della Norvegia

• Durata dei progetti
Massimo 30 mesi

• Scadenza
Ore 15 del 22 giugno 2016

DOTAZIONE SUPPLEMENTARE PER EXPERTISE ESTERNA

http://urbact.eu/sites/default/files/tor_call_in_21032016.pdf


INCENTIVI
Lavoro, fondi per il reinserimento
La Regione Campania firma il decreto che dà
il via all'intervento “Garanzia Over”, finaliz-
zato al reinserimento lavorativo dei sogget-
ti espulsi dai cicli produttivi.

La misura, dotata di uno stanziamento di
20 milioni di euro, è rivolta ai datori di lavoro
delle aziende campane interessati a inseri-
re nel proprio personale soggetti residenti
nel territorio regionale che sono stati desti-
natari di ammortizzatori sociali in deroga
per le annualità 2012, 2013 e 2014, e sono
attualmente disoccupati e privi di sostegno
al reddito.

Le risorse
L'intervento prevede per il lavoratore,

un'indennità di 800 euro mensili per 6 me-
si; per il datore di lavoro, un incentivo di
7mila euro per l'assunzione a tempo inde-
terminato. La Regione ha assicurato l'attiva-
zione di procedure snelle “per facilitare l'in-
crocio tra domanda, offerta e opportunità
lavorative”. L'interventointende promuove-
re il rilancio delle aree di crisi industriali del-
la Campania.

"Ricollocami"
La misura si inserisce all'interno del più

ampio programma regionale “Ricollocami”,
rivolto a tutti i soggetti residenti nel terri-
torio campano che hanno perso il lavoro e
sono percettori di ammortizzatori sociali.

Il programma prevede la possibilità di

fruire di servizi di orientamento specialisti-
co e di accompagnamento al lavoro, oltre
che il rilascio del libretto formativo del cit-
tadino, e cioè lo strumento di registrazione
delle competenze acquisite durante la for-
mazione in apprendistato o in contratto di in-
serimento, la formazione specialistica, la for-

mazione continua, le competenze acquisite in
modo non formale e informale secondo le
norme europee in materia di apprendimen-
to permanente, purché riconosciute e certi-
ficate. •••

ADERISCI AL PROGRAMMA RICOLLOCAMI

Prendono il via in tutta Italia i primi tirocini nelle im-
prese all’interno del progetto "Crescere in digitale",
l’iniziativa promossa dal ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e attuata da Unioncamere in par-
tnership con Google, per diffondere le competenze di-
gitali tra i giovani e nel contempo avvicinare al web
le imprese italiane. "Sono circa 150 i tirocini già av-
viati e altrettanti già assegnati e in corso di attivazio-
ne - informa una nota del ministero guidato da Giuliano
Poletti- per un totale di 300 nelle diverse regioni ita-
liane. Dopo l’avvio della piattaforma digitale, lancia-
ta nel settembre scorso e i laboratori sul territorio, en-
tra nel vivo anche la terza fase del programma carat-
terizzata dalla possibilità per i partecipanti di effet-
tuare fino a 3.000 tirocini nelle imprese. Tutti i tiroci-
ni sono rimborsati con un contributo pari a 500 euro
al mese e hanno una durata di 6 mesi".

Incentivi alle imprese
Le imprese interessate ad ospitare un tirocinante

possono continuare a esprimere il proprio interesse
su www.crescereindigitale.it compilando il modulo
dedicato. I tirocini sono finanziati nell'ambito del pia-

no Garanzia Giovani e, in caso di successiva assun-
zione del tirocinante, le aziende possono beneficia-
re di incentivi, fino a un massimo di 12.000 euro. In
parallelo, continuano a crescere gli iscritti alla piat-
taforma di formazione gratuita: sono oggi oltre 52 mi-
la i giovani iscritti a www.crescereindigitale.it; di
questi 4.639 hanno completato tutto il corso. Sono
2.253 le imprese interessate a ospitare un tiroci-
nante.

Beneficiari
Il progetto "Crescere in digitale" è rivolto ai gio-

vani iscritti al programma Garanzia Giovani che po-
tranno accedere, senza alcun costo, al percorso di
formazione disponibile sulla piattaforma www.cre-
scereindigitale.it. L'iniziativa punta a rafforzare l’oc-
cupabilità dei giovani italiani e a favorire la digita-
lizzazione delle pmi, attraverso un percorso forma-
tivo composto da diverse fasi: 50 ore di training on-
line, laboratori sul territorio e oltre 3.000 tirocini re-
tribuiti nelle imprese italiane. •••

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA

Garanzia giovani, al via i tirocini di Crescere in digitale

• Risorse complessive
20 milioni di euro

• Contributi
Indennità di 800 euro mensili per
6 mesi ai lavoratori
Incentivo di 7mila euro per
l'assunzione a tempo
indeterminato per le aziende

• Beneficiari
Datori di lavoro di aziende
campane interessati a inserire nel
proprio personale soggetti
residenti nel territorio regionale
attualmente disoccupati e privi di
sostegno al reddito

A DISPOSIZIONE 20 MLN DI EURO
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www.crescereindigitale.it
www.cliclavoro.lavorocampania.it


Di CLEONICE PARISI

Finanziamenti fino a 750 mila euro a giova-
ni e talentuosi ricercatori per intraprendere
una carriera scientifico-accademica presso
una delle Università tedesche.  A metterli a di-
sposizione è l’associazione “Helmholtz Asso-
ciation”, composta da 18 centri di ricerca ope-
ranti in Germania nei campi della ricerca scien-
tifico-tecnologica e biologico-medica.

Settori disciplinari
Sono sei i settori disciplinari interessati

dai bandi e all’interno dei quali sarà possibi-
le presentare le candidature: energia; terra e
ambiente; salute; materia; tecnologie chiave;
aeronautica, spazio e trasporti.

Gruppi di giovani ricercatori
Due i bandi attualmente aperti: “Young in-

vestigators groups”  e “Top female resear-
chers professorships”. 
Il primo eroga finanziamenti per la costi-

tuzione di gruppi di ricerca internazionali
presso Università tedesche e Centri Hel-
mholtz. I candidati, di elevato profilo scienti-
fico, saranno selezionati congiuntamente da
Università e Centri Helmholtz. L’avviso è ri-
volto a giovani ricercatori, di qualsiasi nazio-
nalità, che abbiano conseguito il dottorato da
un minimo di 2 a un massimo di 6 anni con un
periodo di esperienza post dottorato di al-
meno 2 anni. L’importo minimo del finanzia-
mento è di 300mila euro all’anno a copertura
degli stipendi del leader del gruppo di ricer-
ca e dello staff tecnico-scientifico (3-4 perso-
ne) nonché delle spese per ricerca. La durata
prevista è di 5 anni. La scadenza per la pre-
sentazione della proposta completa è fissata
al 6 giugno 2016. Per candidarsi al bando il ri-
cercatore interessato dovrà prendere contat-
ti con un docente o un ricercatore del Centro
Helmholtz dell’area di interesse e inviare il
materiale richiesto.  I Centri assieme alle Uni-
versità coinvolte effettueranno una prima
scrematura delle candidature pervenute, men-
tre la selezione finale sarà effettuata da un pa-
nel internazionale.

Ricercatrici di elevato livello
Il secondo bando prevede finanziamenti

per ricercatrici di elevato livello scientifico
per sviluppare una propria linea di ricerca

presso Università tedesche e Centri Hel-
mholtz. L’importo totale della borsa per la du-
rata di 5 anni è generalmente di 1 milione di
Euro (200.000 Euro all’anno) per il ruolo di
professore con qualifica tedesca “W3” e di
750.000 Euro (150.000 Euro all’anno) per il
ruolo di professore con qualifica tedesca “W2”.

In questo caso la scadenza è sempre aperta,
tuttavia, per le selezioni di novembre 2016
verranno prese in considerazione le doman-
de pervenute entro il 1° agosto 2016. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO GIOVANI
CLICCA QUI PER IL BANDO ELEVATO LIVELLO

INCENTIVI

Aviva, assicurazione tra i
leader in Europa e presente
in Italia dal 1921, ha annun-
ciato i vincitori dell'Aviva
Community Fund, un fondo
benefico a favore delle
organizzazioni non profit
attive nelle comunità locali.
Tra i vincitori, nella catego-
ria "valorizzazione della
figura femminile", c'è anche
l'associazione di Volontaria-
to "La Casa sulla Roccia-Cen-
tro di Solidarietà" di Avelli-
no, assegnataria di una
donazione da 10.000 euro.
Per la sezione "in campo per
l'infanzia e i giovani", figura,
invece, la cooperativa

sociale E.T.I.C.A. (Energy To
Increase Children Assistan-
ce) di Napoli che ha ricevuto
un finanziamento da 3.000
euro. "La Casa sulla Roccia-
Centro di Solidarietà" di
Avellino impiegherà i fondi
per la realizzazione del
progetto "Da donna a
donna", dedicato ad attivare
una Casa Rifugio, per acco-
gliere 6 donne vittime di
violenza, sole o con figli
minori, e un Centro Antivio-
lenza, dove le donne vittime
di violenza possono recarsi
per ricevere un primo
sostegno. La cooperativa
sociale E.T.I.C.A. (Energy To

Increase Children Assistan-
ce) di Napoli realizzerà,
invece, il progetto "Andiamo
a vivere da sole", volto a
migliorare una casa alloggio
destinata a ragazze dai 13 ai
18 anni affidate alla stessa
associazione dal Tribunale
dei Minori.
Sono 18 in totale i finanzia-
menti da 3.000 a 10.000
euro che sono stati messi a
disposizione dall'Aviva
Community Fund in favore
di organizzazioni non profit
italiane. •••

CLICCA QUI PER L’ELENCO
COMPLETO DEI VINCITORI

Giovani ricercatori 
in Germania: risorse
fino a 1 milione di €

Fondo Aviva, tra i vincitori 
anche due progetti campani 

GRUPPI DI GIOVANI RICERCATORI
• Risorse 

300mila euro all’anno
• Beneficiari

Giovani ricercatori, di qualsiasi
nazionalità, che abbiano
conseguito il dottorato da un
minimo di 2 a un massimo di 6
anni con un periodo di esperienza
post-doc di almeno 2 anni

• Scadenza
6 giugno 2016

RICERCATRICI DI ELEVATO LIVELLO
• Risorse 

Fino a 1 milione di euro per 5 anni
• Beneficiari

Ricercatrici di elevato livello
scientifico

• Scadenza
1°agosto 2016 per le selezioni di
novembre 2016

I DUE BANDI IN PILLOLE
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http://www.avivaitalia.it/community-fund
http://www.avivaitalia.it/community-fund
http://www.helmholtz.de/en/jobs_talent/funding_programs/helmholtz_professorships_w2w3_programme/
http://www.helmholtz.de/en/jobs_talent/funding_programs/helmholtz_young_investigators_groups/


Di MARGHERITA DICAMPO

Le aziende interessate al nuovo bando In-
centivi Isi 2015 hanno tempo fino alle ore 18
del prossimo 5 maggio per  inserire online,
sul portale dell’Inail, le domande di finan-
ziamento. 

Le risorse
Sono oltre 276 i milioni di euro a fondo

perduto che l’Istituto mette a disposizione
per tutte le imprese che investono in sicu-
rezza. A essere interessati sono i progetti di
investimento volti al miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza del lavoro,
per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale e – novità del bando
Isi 2015 – per la bonifica da materiali con-
tenenti amianto.

Dal 2010 a oggi, attraverso le sei edizio-
ni del bando Isi, l’Inail ha stanziato un am-
montare complessivo di oltre un miliardo e
trecento milioni di euro.

Si punta sulla prevenzione
“Gli incentivi Isi sono strumento di im-

portanza strategica per il sostegno delle im-

prese italiane, e, in generale, per la politica
economica e per il welfare del Paese – af-
ferma il presidente dell’Inail, Massimo De
Felice –. L’azione diretta sulla prevenzione di
infortuni e tecnopatie è, infatti, un obbligo a
tutela del benessere sociale, ma anche fat-
tore trainante la crescita e la competitività
dell’imprenditoria. La forte partecipazione
manifestata dalle aziende ci spinge a prose-
guire con grande convinzione lungo questo
percorso, affiancando anche altre importan-
ti azioni incentivanti come lo sconto del pre-
mio per prevenzione e il bando Fipit a favo-
re delle micro e piccole imprese”.

Contributi
Gli incentivi Isi – che sono ripartiti su sin-

goli avvisi regionali pubblicati sul portale
dell’Inail (www.inail.it) – sono erogati alle
imprese, anche individuali, iscritte alla Ca-
mera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura. 

Il contributo assegnato in conto capitale
è pari al 65% dei costi sostenuti per la rea-
lizzazione dell’intervento ed è compreso tra
un minimo di 5.000 euro e un massimo di
130.000 euro.

La scadenza
Fino al prossimo 5 maggio 2016, nella se-

zione “Servizi on line” del portale dell’Inail,
le imprese che vorranno partecipare al ban-
do avranno a disposizione una procedura in-
formatica che consentirà loro di compilare la
domanda di contributo con le modalità indi-
cate negli avvisi regionali.

L’accesso ai contributi
A partire dal 12 maggio 2016 le aziende

la cui domanda abbia raggiunto, o superato,
la soglia minima di ammissibilità potranno
accedere al sito per ottenere il proprio codi-
ce identificativo da utilizzare al momento di
inoltrare la domanda online nelle date e ne-
gli orari di apertura dello sportello informa-
tico (tali informazioni saranno comunicate
sul sito dell’Inail a partire dal 19 maggio
2016).

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte
le domande inoltrate saranno pubblicati sul
portale Inail, con l’indicazione di quelle col-
locate in posizione utile per accedere al con-
tributo. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Dal 2010 a oggi, attraverso sei edizioni,
l’Inail ha stanziato un ammontare
complessivo di oltre un miliardo e trecento
milioni di euro a favore delle imprese 
che investono per il miglioramento 
delle condizioni di salute dei lavoratori

Lavoro sicuro, Bando Isi Inail:
le domande entro il 5 maggio

• Risorse complessive
276 milioni di euro

• Contributi
Da 5mila a 130mila euro

• Cofinanziamento
65% dei costi sostenuti per la realizzazione
dell’intervento 

• Beneficiari
Le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di
commercio 

• Scadenza
5 maggio 2016

CONTRIBUTI DA 5MILA A 130 MILA EURO
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http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2015/index.html


Di MARGHERITA DICAMPO

C'è tempo fino al prossimo 21 aprile per partecipare al bando da 12
milioni di euro promosso dal Dipartimento Pari opportunità della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri per rafforzare le misure a soste-
gno delle vittime di violenza e dei loro figli. 

I progetti
I contributi sono destinati a progetti, della durata massima di 24

mesi, finalizzati: al potenziamento dei servizi territoriali, dei centri
antiviolenza, delle case rifugio e dei centri di semi-autonomia per
donne con figli minori vittime di violenza che abbiano già comple-
tato un percorso presso le case di accoglienza; al recupero e all’ac-
compagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle re-
lazioni affettive, anche al fine di limitare i casi di recidiva, all'indi-
viduazione di misure di supporto volte a garantire i servizi educa-
tivi e di sostegno scolastico per i minori vittime di violenza assisti-
ta; a promuovere l’orientamento lavorativo rivolto alle donne ospi-
ti dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

Chi può partecipare
Le domande possono essere presentate da soggetti promotori

dei centri antiviolenza e case rifugio quali: Enti locali, in forma sin-
gola o associata; associazioni e organizzazioni operanti nel settore
del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbia-
no maturato esperienze e competenze specifiche in materia di vio-
lenza contro le donne e che utilizzino una metodologia di accoglienza
basata sulla relazione tra donne, con personale formato specifica-
tamente sulla violenza di genere; soggetti di cui alle lettere a) e b),
di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Contributi fino a 250mila euro
L'importo delle agevolazioni, pari al 90% del costo di realizzazio-

ne della proposta progettuale, non può superare 180mila euro per i
progetti presentati dai soggetti gestori di centri antiviolenza e 250mi-
la euro per quelli presentati dai gestori di case rifugio.

Scadenza
Le domande possono essere presentate fino al 21 aprile 2016. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Donne, fondi 
per case rifugio:
le domande 
entro il 21 aprile
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>> Obiettivo del bando è rafforzare le
misure a sostegno delle vittime di
violenza e dei loro figli 

• Risorse complessive
12 milioni di euro

• Contributi
Fino a 180mila euro per i soggetti gestori di centri
antiviolenza
Fino a 250mila euro per i soggetti gestori di case
rifugio

• Cofinanziamento
90 per cento del costo totale del progetto

• Beneficiari
Enti locali, in forma singola o associata
Associazioni e organizzazioni operanti nel settore
del sostegno alle donne vittime di violenza

• Scadenza
21 aprile 2016

IN TOTALE 12 MILIONI DI EURO

IN BREVE
BEI,  TIROCINI RETRIBUITI
PER I GIOVANI
E' possibile presentare
domanda per effettuare tirocini
retribuiti presso la Banca
Europea per gli Investimenti
(Bei). Durata da uno a cinque
mesi. Quattro i settori: finanza,
audit, economia e segreteria

generale. Si richiede
conoscenza approfondita di
inglese o francese. Non c’è data
di scadenza per le domande. …
BEST LIFE ENVIRONMENT,
VOTO ENTRO MAGGIO
Fino al 30 maggio 2016 è
possibile votare il miglior
progetto tra le 25 iniziative

Best Life Environment Projects
2015. I cittadini europei hanno
tempo fino alle ore 23 per
scegliere quello che riceverà il
premio Life Citizens' Award for
environment.…
GARANZIA GIOVANI,
NUMERI IN CRESCITA
Continua a crescere il numero

dei giovani presi in carico e di
quello ai quali è stata offerta
un'opportunità concreta tra
quelle previste dal programma
Garanzia Giovani  L’incremento
è del 14,7% rispetto al 31
dicembre 2015. Tra questi,
sono 306.097 quelli cui è stata
proposta almeno una misura
del programma con un
incremento del 21,8%. •••

http://www.pariopportunita.gov.it/images/Avviso%20pubblico%202016%20definitivo.pdf
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Di GIOVANNI RODIA

Dal prossimo 31 maggio sarà ope-
rativo il nuovo Conto termico ag-
giornato dal decreto del ministero
dello Sviluppo Economico, pubbli-
cato in Gazzetta lo scorso 2 mar-
zo. Il meccanismo, che incentiva
gli interventi di piccole dimensio-
ni messi in atto per incrementare
l'efficienza energetica e per pro-
durre energia termica da fonti rin-
novabili, è stato ribattezzato Con-
to termico 2.0 e il Gse gli ha dedi-
cato una sezione apposita sul suo
sito, spiegando tutte le novità.

Gli incentivi per le pubbliche 
amministrazioni

Ci sono incentivi che riguar-
dano solo le pubbliche ammini-
strazioni, che ad esempio posso-
no accedere al beneficio per tra-
sformare gli edifici esistenti in
edifici a consumo energetico
prossimo allo zero (l'incentivo ar-
riva fino al 65 per cento della spe-
sa sostenuta). Ma anche per coi-
bentare pareti e coperture, sosti-
tuire serramenti, installare scher-
mature solari e tecnologie di buil-
ding automation. Sono incentiva-
bili per le Pa anche gli interventi

volti a trarre risparmio dall'illu-
minazione degli interni.

Gli incentivi che interessano 
anche i privati

Gli altri interventi, ai quali
hanno accesso anche i privati ri-
guardano la sostituzione di im-
pianti esistenti per la climatizza-
zione invernale con impianti a più
alta efficienza come le caldaie a
condensazione. Ed inoltre  la so-
stituzione di impianti esistenti
con generatori alimentati a fonti
rinnovabili: le pompe di calore,
per climatizzazione anche com-
binata per acqua calda sanitaria;
caldaie, stufe e termocamini a
biomassa; e sistemi ibridi a pom-
pe di calore. Rientrano nell'incen-
tivo del Conto termico 2.0, inoltre,
gli impianti solari termici anche
abbinati a tecnologia solar coo-
ling per la produzione di freddo.

Diagnosi energetica e Ape
Il Conto termico copre, inoltre,

il 100%  delle spese per la Diagno-
si Energetica e per l'Attestato di
Prestazione Energetica (Ape) per
la Pa. Incentivo che cala al 50% per
i soggetti privati, le cooperative di
abitanti e le cooperative sociali.

Come accedere all'incentivo
I beneficiari sono le Pa, i pri-

vati e le imprese e, grazie alle ul-
time novità introdotte, vi rien-
trano anche le società in house e
le cooperative di abitanti. Posso-
no fare richiesta di accesso diret-
tamente i soggetti interessati, i
quali, però, possono anche far ri-
corso ad una Esco, ossia ad una
società di servizi energetici.

Dal prossimo 19 luglio po-
tranno, però, presentare richie-
sta di incentivazione al Gse solo
le Esco dotate di certificazione
secondo la norma UNI CEI 11352.
In particolare i privati possono
accedervi anche sottoscrivendo
contratti di servizio energia pre-
visti dal Decreto legislativo
115/2008. 

Si tratta di contratti particola-
ri attraverso i quali un soggetto,
come ad esempio un condominio,
affida ad una società specializza-
ta la gestione degli aspetti ener-
getici.

Accesso diretto e prenotazione
L'accesso diretto è possibile sia

per le Pa che per i soggetti priva-
ti, che devono presentare richie-
sta entro 60 giorni dalla fine dei
lavori. È previsto un iter sempli-
ficato per l'installazione di appa-
recchi di piccola taglia (generato-
ri fino a 35 kW e per sistemi so-
lari fino a 50 mq) contenuti nel
Catalogo degli apparecchi dome-
stici, reso pubblico dal Gse. La pre-
notazione degli incentivi per in-
terventi ancora da realizzare è
una procedura particolare che
possono attivare solo le Pa e le
Esco che operano per esse.

La richiesta di accesso diretto
avviene mediante l'applicativo
informatico Portaltermico.

Tramite quest'ultimo i sogget-
ti, entro 60 giorni dal termine del-
l'intervento, inviano la documen-
tazione necessaria per l'ammis-
sione all'incentivo.

CLICCA QUI PER LA GUIDA

>> ITALIA INFORMA

Rinnovabili,
via al Conto
termico 2.0: 
ecco la guida

• Quando entra in vigore il Conto termico 2.0
31 maggio 2016

• Chi può accedere agli aiuti
Pubbliche amministrazioni
Imprese
Società in house
Cooperative di abitanti

• Interventi ammissibili
Interventi di piccole dimensioni finalizzati a
incrementare l'efficienza energetica e a produrre
energia termica da fonti rinnovabili

• Quando presentare la richiesta
Entro 60 giorni dalla fine dei lavori

SI PARTE IL 31 MAGGIO 2016

www.gse.it
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