
NUOVA SERIE N. 36 - SABATO 29 OTTOBRE 2016

il  denaro.it

Colori accesi e modelli che spaziano
dal comodo sandaletto alle sempre
apprezzate decolletes. Sono i capi-
saldi della collezione di scarpe Ya-
mamay per l’estate 2017. 
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SCARPE YAMAMAY
ANTICIPO D’ESTATE

Oltre 30 piccole e medie imprese
campane del settore agricolo espor-
ranno i loro prodotti a chilometro ze-
ro presso la Reggia di Caserta nel
prossimo fine settimana. 
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AGRICOLTURA 
KM0 NELLA REGGIA

Il consulente Francesco Barachini ri-
tiene possibile la richiesta di inden-
nizzo, da parte della Fondazione, per
la cessione del Banco di Napoli. Con-
segnato documento di 35 pagine.
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BANCO DI NAPOLI
SÌ ALL’INDENNIZZO

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Nel 2017 la società Aeroporto di Sa-
lerno dovrebbe avviare una gara in-
ternazionale per assegnare la gestio-

ne dello scalo. Guardano con interes-
se all’operazione Gesac e la britanni-
ca Rynair. 

A pagina 4

Aeroporto di Salerno
Gara internazionale
per la nuova gestione

START-UP
MUTUI A TASSO ZERO
CON L’AIUTO DEL MISE
Il ministero dello Sviluppo
Economico presenta il
progetto “Smart&Start”. Un
piano da 145 milioni di euro
per favorire la nascita di
nuove imprese grazie a mutui
a tasso zero. 

AGRICOLTURA
PROGETTI INNOVATIVI
UN CONTEST AL SUD
Il ministero delle Politiche
Agricole lancia un concorso di
idee per individuare progetti
innovativi applicabili al
mondo dell’agricoltura
meridionale. In palio sei
premi. 

FORMAZIONE
BANDO ERASMUS +
6 MLN PER LE IMPRESE
Le aziende che hanno progetti
utili per migliorare l’accesso al
mondo del lavoro di chi è
appena uscito dal mondo
dell’istruzione scolastica
possono accedere al nuovo
bando Erasmus +.
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Olio Dante
Piano industriale
Si punta su export
e investimenti

Biagio Mataluni A pagina 11A pagina 5

Assocamerestero
Pmi nel mondo
Un’indagine rivela
tutte le difficoltà

Gian Domenico Auricchio



Di ANTONIO ARRICALE

Un altro pezzo di Italia rinasci-
mentale in macerie. Il sisma di
mercoledì scorso non era affatto
inatteso. Secondo gli esperti è fi-
glio di Amatrice come questo, a
sua volta, era figlio dell’Aquila.
Nel sottosuolo di Camerino un
pezzo di crosta terrestre lungo
17-18 chilometri, largo 10 e pro-
fondo 9 è franato di poco più di
mezzo metro. Le dimensioni del-
lo smottamento sono state di po-
co inferiori al precedente di fine
agosto, ma per fortuna l'energia
rilasciata soltanto della metà. Ec-
co perché non si lamentano altri
morti. Attenzione, però: lo scia-
me sismico durerà settimane e
quasi sicuramente attiverà altre
faglie, anche se non è dato sape-
re con matematica certezza qua-
li e quando. 

Ha gioco facile – verrebbe,
dunque, da dire, se l’evenienza
non fosse maledettamente dram-
matica – il ministro dell’econo-
mia, Pier Carlo Padoan, nell’ar-
gomentare, in risposta ai rilievi
dell’UE sulla manovra appena va-
rata dal governo, che questa vol-
ta la questione davvero non è più
degli zero virgola. La priorità,
questa volta, sono appunto il ter-
remoto e i migranti (ma su que-
sto punto torneremo). Non si
tratta di inventarsi escamotages

per evitare di affrontare, adesso
e subito – come ottusamente in-
siste Bruxelles – il nodo del “de-
ficit strutturale” rappresentato
dal debito pubblico. Che pure è
sempre lì. 

Dunque, nella lettera di ri-
sposta che, con un pizzico di ri-
trovato orgoglio, spedita alla
Commissione, il governo di Mat-
teo Renzi argomenta di avere le
carte in regola per chiedere lo
scomputo dal Patto di quattro
decimi di Pil, vale a dire, di circa
sette miliardi di euro. “Al 26 ot-
tobre Marina militare e Guardia
costiera hanno dato assistenza e
salvato 156.705 persone, più che
nell’intero 2015”, si ricorda. Co-
sì come appare evidente dover
intervenire per “rafforzare e ri-
spondere meglio di quanto fatto
in passato” ai “frequenti e di-
struttivi terremoti” sul territorio
italiano. Il governo stima gli in-
terventi di assistenza e ricostru-
zione in “2,8 miliardi per il solo
2017”, quanto necessario a met-
tere in sicurezza “42mila edifici
scolastici, il 30 per cento dei qua-
li ha bisogno di manutenzione” o
addirittura “di ricostruzione”. 

Conti che forse sarebbero ad-
dirittura da aggiornare, dopo l’ul-
timo moto tellurico che ha ag-
giunto nuova devastazione al
centro-Italia, le cui immagini sa-
ranno probabilmente un detta-

glio difficile da trascurare a Bru-
xelles. 

Ma al di là del rapporto di vi-
vace dialettica sviluppato da
qualche mese con i vertici delle
istituzioni europee, per Roma re-
sta in ogni caso irrisolto il nodo
della crescita.

“In Italia la ripresa economica
non si è interrotta ma rimane
stentata”, ha ricordato infatti il
governatore di Bankitalia. Il fat-
to è, ha aggiunto Ignazio Visco,
che “il sistema produttivo nono-
stante i miglioramenti ottenuti
con le riforme resta penalizzato
da un ambiente poco favorevole
all'attività di impresa, ancora ap-
pesantito da eccessi di burocra-
zia, lentezza delle giustizia e fe-
nomeni di illegalità”. 

Argomenti che si ripetono
identici da tempo, ormai. Cui, da
ultimo, si aggiungono gli affanni
connessi agli stipendi fermi (per
chi ce l’ha, ovviamente) e che so-
no appena mitigati dal calo dei
prezzi. Calo che per un verso aiu-
ta a sostenere il reddito reale, ma
per l’altro non favorisce certa-
mente i consumi. Insomma, è co-
me il cane che si morde la coda. 

Né aiuta sapere che nella Pub-
blica amministrazione solo
un’azienda su quattro rispetta le
scadenze dei pagamenti. Le peg-
giori, inutile sottolineare, sono
le Asl e, in genere, le aziende del

settore sanitario. Le quali, pro-
babilmente, per il livello sempre
peggiore di assistenza, contri-
buiscono anche a determinare il
clima di sfiducia che diffusa-
mente serpeggia nel Paese. I da-
ti dell'Istat dicono infatti che il
morale delle famiglie tricolori è
tornato ai minimi dal luglio 2015:
l’indice di fiducia è sceso per il
terzo mese consecutivo da 108,6
a 108 punti. Per niente risolle-
vato – secondo le migliori anali-
si – dagli annunci dei numerosi
bonus contenuti nella manovra
finanziaria: ai bebé, per l’asilo ni-
do, ai pensionati, universitari,
imprese e alberghi. E a quanti ri-
strutturano casa, anche in chiave
antisismica. 

Insomma, pesanti come un
macigni, su tutti incombono i
rapporti di Mediobanca sul valo-
re della Borsa italiana (dunque,
del Paese) che in dieci anni si è
praticamente dimezzato (tra le
principali 23 Borse mondiali
Piazza Affari è l'unica in territo-
rio negativo con una media an-
nua del -6,5%);  e dell’Istat sulla
popolazione, secondo cui ci sono
più italiani all’estero che stranieri
in Italia. E sì che questi ultimi
rappresentano ormai l’8,3% del-
la popolazione. Ma che volete:
con la “buona scuola” non si in-
segna più né la geografia né la
demografia.  •••
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Piazza Affari in 10 anni dimezza il valore
Più italiani all’estero che stranieri da noi



La tabella più inquietante è a pagina
4 della relazione che il vice
presidente della Bei Dario

Scannapieco svolge in occasione del
convegno organizzato presso la Reggia
di Caserta su come Investire nelle
regioni meridionali.
Che cosa si legge?
Che nei venti anni che vanno dal 1996 al
2016 il Mezzogiorno cresce di uno
striminzito 1,3 per cento, il Centro Nord
si attesta al 12,5 per cento (9,8 la media
nazionale), l’area dell’euro (18 paesi)
arriva al 32,7 per cento, l’Unione
europea (28 paesi compresa la Gran
Bretagna) sale al 38,8 per cento e l’area
non euro fa un salto del 59,8 per cento.
Guardando agli estremi di questa catena
passiamo dal quasi 60 per cento di
crescita dei paesi che all’interno
dell’Unione non hanno adottato l’euro al
poco più dell’1 riservato al Sud Italia che
dall’euro è penalizzato due volte in
quanto debole parte di un paese
indebolito.

60 a 1: una voragine enorme, una
distanza impossibile da pensare
prim’ancora che da colmare. E che tiene
come punti di collegamento – vale la
pena di ricordare - il 9,8 per cento della
media nazionale, il 32,7 per cento del
sottoinsieme dei paesi che in Europa
hanno deciso di affidarsi alla moneta
comune, il 38,8 per cento di tutti i paesi
(euro e non euro) riuniti nell’Unione.
Si assiste dunque a un crescendo di
buona salute via via che ci si allontana
dall’intossicazione da euro che alle
regioni meridionali procura con
evidenza un encefalogramma piatto
come se nell’ultimo ventennio fossero
state ibernate e non avessero vissuto.
Tutto questo mentre altri paesi con i
quali l’Italia si trova a dialogare e
scambiare all’interno della comune casa
europea hanno goduto di un lungo e
piacevole periodo di benessere che
promette di continuare per la gioia di
quelle popolazioni che dell’euro proprio
non hanno voluto saperne.
Il Mezzogiorno in vent’anni è rimasto
fermo, dunque, ma il Paese tutto si è
mosso assai poco: appena un sesto delle
più virtuose realtà che conservando

valuta e mani libere sono riuscite a
cogliere dal progetto comunitario tutti i
vantaggi schivando con attenzione gli
svantaggi che, infatti, hanno riservato a
noi.
Se questo è il dato con il quale fare i
conti appare evidente che qualcosa non
abbia funzionato e molto si debba fare
per rimediare a questa catastrofe che ci
allontana dai livelli di capacità
produttiva e competitività per i quali si
batte il presidente di Confindustria
Boccia e che funzionano da spine nel
fianco per il presidente del Consiglio
Renzi.
Tanto più che i sacrifici compiuti in
termini economici e occupazionali (non è
un caso se le maggiori perdite di posti di
lavoro si siano sopportate qui) non sono
compensati da una piena e gratificante
solidarietà visto che anche di fronte al
dramma dei migranti l’Italia è lasciata
pressoché sola a sbrigare faccende di cui
andrebbe condiviso almeno l’onore.
Quest’Europa a troppe velocità non
funziona. E sono i numeri a denunciarlo
meglio di come potrebbe farlo qualsiasi
discorso appassionato sui tempi belli di
una volta. E l’euro è una medicina che
bisogna imparare ad assumere nella
modalità giusta perché possa svolgere
gli effetti benefici per i quali è stata
pensata.
In caso contrario, può funzionare da
veleno.
.

L’euro in Europa, 
medicina o veleno

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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Di FEDERICO MERCURIO

Il 2017 sarà l’anno della svolta
per l’aeroporto di Salerno. O al-
meno questa è l’intenzione dei
nuovi proprietari della società
di gestione, Regione Campania e
Regione Basilicata. I due enti, in
settimana, hanno provveduto a
ricostruire il consiglio di ammi-
nistrazione di Aeroporto di Sa-
lerno, e adesso stanno mettendo
mano al futuro attraverso una
serie di passaggi che una fonte
molto accreditata racconta a il-
denaro.it. I più importanti sono
due: ottenere la concessione de-
finitiva e individuare un player
in grado di gestire lo scalo e in-
serirlo nei principali circuiti in-
ternazionali. 

Sul fronte della concessione,
che ancora non è stata assegna-
ta in via definitiva al secondo
scalo della Campania, si conta di
risolvere il problema entro la fi-
ne dell’anno. Una volta ottenuto
il via libera la Aeroporto di Sa-
lerno, che per il momento è uni-
ca titolare della gestione del
complesso, provvederà a effet-
tuare i lavori di allungamento e
adeguamento della pista. Secon-
do gli esperti, infatti, l’area di
decollo e atterraggio per poter
ospitare voli di aerei dalle di-
mensioni adeguate a quelle dei
principali vettori nazionali e in-
ternazionali deve avere uno spa-
zio maggiore e una portanza su-
periore. Quest’ultimo aspetto si
riferisce alla capacità, da parte
della pista, di assorbire l’impat-
to degli aeromobili nella fase di
atterraggio e supportarne il pe-
so quando decollano. 

I lavori saranno realizzati ap-
pena i 40 milioni di euro di fon-
di nazionali saranno sbloccati
dalla Regione Campania. Secon-
do il cronoprogramma quei sol-
di arriveranno non prima del
2018 ma su questo versante ci
sono delle importanti novità.
Vincenzo De Luca, presidente
della Regione Campania, e Mar-
cello Pittella, numero uno della

Regione Basilicata, si sono par-
lati di frequente negli ultimi
tempi e hanno deciso di antici-
pare i fondi per le operazioni di
allungamento e adeguamento
della pista del “Costa d’Amalfi”.
In questo caso sarà possibile ac-
celerare i tempi e avviare le ope-
razioni già tra qualche mese. 

E veniamo al gestore. De Lu-
ca ha un vecchio pallino che è
quello della gara internazionale.
E ora che di fatto, da governato-
re e socio forte attraverso l’en-
te di Palazzo Santa Lucia, ha pie-
na voce in capitolo percorrerà
questa strada senza tentenna-
menti. Gli interessati? Certa-
mente Gesac, che non ha mai na-
scosto il proprio interesse per la
creazione di un sistema integra-
to del trasporto aereo su base
regionale. Tra l’altro (vedi arti-
colo a lato) la società di gestio-
ne dell’aeroprto intenazionale di
Napoli-Capodichino assicuran-
dosi il controllo su Salerno po-
trebbe diventare il primo player
del Mezzogiorno grazie a una re-
te che comprenderebbe anche la
Basilicata e Bari. 

L’altro pretendente è Rynair,
la compagnia low cost britanni-
ca che già qualche anno fa ha
tentato un approccio. E non sfug-
ge, in questa fase, quanto di-
chiarato a più riprese da John
Alborante, il marketing manager
della società, che ha espressa-
mente inserito Salerno tra gli
scali da mettere sotto contratto.
Di tutte queste questioni si oc-
cuperà la nuova governance del-
la Aeroporto di Salerno. De Luca,
per essere sicuro che tutto fili
secondo le sue direttive, ha piaz-
zato alla presidenza Antonio
Ferraro, che adesso aggiunge a
questo incarico quello di presi-
dente di Salerno Energia. Ferra-
ro è manager con esperienze in
Cooper Standard e Metzeler e ex
vice presidente di Confindustria
Salerno all’epoca della prima
presidenza di Andrea Prete. Il
cda  è completato da Walter
Mauriello, avvocato tributarista
avellinese indicato dalla Regio-
ne Basilicata, Mimmo Volpe e
Salvatore Barbato. Ad Antonio
Ilardi la carica di amministrato-
re delegato.  •••

IMPRESE&MERCATI4
29 ottobre 2016

Aeroporto di Salerno, svolta nel 2017
Una gara internazionale per la gestione

L’operazione è alle battute
conclusive. Gesac sta per rea-
lizzare una fusione con Aero-
porti di Puglia, la società che
gestisce gli scali di Bari, Brin-
disi, Foggia e Taranto (Grot-
taglie). All’operazione, con-
fermata peraltro nei giorni
scorsi dall’ad di Gesac, Ar-
mando Brunini, stanno lavo-
rando i vertici istituzionali di
Regione Puglia (Michele Emi-
liano) e Comune di Napoli
(Luigi de Magistris). Govera-
tore e sindaco ne parlano da
tempo e sponsorizzano
un’operazione che creerebbe
il più grande polo meridiona-
le del trasporto aereo. Unire
Napoli e gli aeroporti della
Puglia, infatti, significa gesti-
re un sistema da 12 milioni di
passeggeri l’anno. A guidare
l’operazione saranno Brunini
per Gesac e Tiziano Onesti,
appena nominato presidente,
per Adp. Gesac è partecipata
al 70 per cento da F2i (Fondi
Italiani per le Infrastrutture)
e vede nel proprio capitale
sociale anche la presenza di
Città Metropolitana (12,5 per
cento), Comune di Napoli
(12,5 per cento) e Aliport (5
per cento), società del gruppo
Interporto di Nola. •••

GESAC A UN PASSO
DALLA FUSIONE
CON LA PUGLIA



Di GIUSEPPE SILVESTRE

I problemi che ostacolano lo svi-
luppo dell'attività internaziona-
le delle aziende che ricorrono al-
le Camere di Commercio Italiane
all’Estero (Cciae), oltre alla ri-
dotta disponibilità delle
risorse finanziarie ne-
cessarie, risultano es-
sere la scarsa cono-
scenza delle opportu-
nità offerte dai mer-
cati esteri (per oltre la
metà delle imprese, il
53,2 per cento) e la
mancanza di perso-
nale disposto ad andare all'este-
ro (49 per cento) o dotato delle
conoscenze necessarie (48,8 per
cento). 

I dati sono di un'indagine Do-
xa-Assocamerestero, “Interna-
zionalizzazione e servizi delle
Ccie: la voce delle imprese”, pre-
sentata in occasione della 25/a
Convention mondiale delle Ca-
mere di commercio italiane al-
l'estero, a Riva del Garda, in
Trentino. 

Uno strumento di sviluppo
Lo studio, condotto su un

campione totale di 2.028 Pmi
italiane, di cui 1.107 che opera-
no all'estero, fornisce una pano-
ramica a 360 gradi sulle princi-
pali caratteristiche, i settori mer-
ceologici e le strategie di merca-
to delle imprese internaziona-
lizzate, che vengono profilate ed
analizzate anche in rapporto al-
le attività svolte dalle Camere di
commercio italiane all'estero a
sostegno dell'export e dell'inter-
nazionalizzazione di impresa.
Per quanto riguarda in generale
la tipologia di servizi offerti, le
Pmi richiedono alle Ccie cui si ri-
volgono principalmente: orien-
tamento al mercato (72,3 per
cento); ricerca partner-fornitori
(66,2 per cento); consulenza in
materia doganale (58,9 per cen-
to) e contrattualistica (57,9 per
cento). Inoltre più è complessa
l'operazione che le aziende ef-

fettuano all'estero, più vengono
individuate le Ccie come inter-
locutore di fiducia e qualificato
sui mercati esteri. 

Perché farsi consigliare
Le aziende scelgono infatti
di farsi affiancare dalle
Ccie soprattutto per at-
tivare partnership
transnazionali sul te-
ma della R&S-trasfe-
rimento tecnologico
(36,5 per cento) e per
insediare all'estero
parte del processo
produttivo (un terzo

delle imprese, il 33,7 per cento);
e svolgono la loro attività d'im-
presa attraverso una controllata
(37,3 per cento) oppure grazie
alla presenza diretta con filiali e
joint venture commerciali (37,2
per cento). 

Aiuti su più fronti
Se si guarda all'utilizzo dei di-

versi enti della promotion, le im-
prese che scelgono le Ccie (qua-
si la metà delle aziende interna-
zionalizzate che conosce la rete
la sceglie), ricorrono in misura
maggiore rispetto alla media an-
che ai servizi di altri soggetti,
quali ad esempio l'Ice Agenzia
(58,4 per cento contro un valo-
re medio del 41,5 per cento) e il
sistema camerale italiano (addi-
rittura al 68,5 per cento contro
il 50,2 per cento delle imprese
internazionalizzate), a testimo-
nianza di come le Camere di
commercio, in Italia e all'estero,
rappresentino un sistema con-

solidato in grado di affiancare
l'azienda decodificandone le esi-
genze e aiutandole a far sì che
l'internazionalizzazione sia una
scelta consapevole e produttiva. 

Strategia determinante
“Questi dati devono far ri-

flettere. È importante che un'im-
presa quando decide di puntare
sull'export, definisca una strate-
gia sul medio-lungo periodo che
le consenta di operare in modo
efficace sui mercati esteri - af-
ferma Gian Domenico Auricchio,
presidente di Assocamerestero
-. Per far ciò ha bisogno di av-

valersi di partner qualificati ed
affidabili che la accompagnino
nel delicato e complesso proces-
so di internazionalizzazione, in-
dirizzandola con azioni e inter-
venti mirati. In tale contesto,
l'essere una comunità di impre-
se al servizio di altre imprese, la
capacità di lavorare a livello
multilaterale su 54 mercati e di
creare relazioni stabili e duratu-
re con controparti locali, rap-
presentano il valore aggiunto
della nostra Rete, che offriamo a
tutto vantaggio dell'internazio-
nalizzazione delle piccole e me-
die imprese”.  •••
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Assocamerestero, indagine sull’export
Cosa manca alle aziende per decollare

• Orientamento al mercato
72,3 per cento

• Ricerca di partner e fornitori
66,2 per cento

• Consulenza in materia doganale
58,9 per cento

• Consulenza sui contratti e le norme
57,9 per cento

LA CRESCITA PASSA PER I SERVIZI DI QUALITÀ

• Scarsa conoscenza delle opportunità offerte
53,2 per cento

• Mancanza di personale disposto a trasferirsi
49 per cento

• Mancanza di personale dotato delle conoscenze
necessarie a operare all’estero
48,8 per cento

QUANDO I PROBLEMI ARRIVANO DALL’INTERNOGian Domenico Auricchio
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CONSERVE ITALIA CREA UNA SOCIETÀ NEGLI USA E SIGLA UN ACCORDO CON IL COLOSSO WALMART
Costituzione di una nuova società control-
lata negli Stati Uniti e accordo distributivo
per la commercializzazione dei prodotti Ci-
rio nella catena di negozi Walmart. Con que-
ste due mosse Conserve Italia si appresta a
rafforzare la propria quota di export sul mer-
cato a stelle e strisce. 
Con sede ad Hoboken, nel New Jersey, è

stata costituita Conserve Italia Usa Corpora-
tion, guidata da Pier Paolo Rosetti nel ruolo
di presidente e da due direttori, Cesare Con-
cilio e Diego Pariotti. E proprio negli uffici
della nuova sede americana, Conserve Italia
ha appena siglato un accordo distributivo
per la vendita dei prodotti Cirio con Wal-
mart, la più grande catena al mondo nel set-
tore della grande distribuzione, un colosso

con oltre 5.000 punti vendita che sfiora i
500 miliardi di fatturato. 
“I punti vendita Walmart in cui i prodot-

ti Cirio saranno presenti a regime – spiega
Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Con-
serve Italia e presidente di Conserve Italia
Usa – sono una quota pari al 30 per cento di
tutti i negozi con insegna Walmart negli Sta-
ti Uniti. I nostri prodotti sono già da questa
settimana presenti negli scaffali dedicati al
True authentic Italian, da sempre molto ap-
prezzato dai consumatori americani, anche
se abbondano come è noto confezioni che
non hanno nulla del made in Italy se non il
richiamo evocativo del nome”. 
“Le referenze Cirio introdotte negli scaf-

fali – aggiunge Cesare Concilio, direttore

commerciale estero del consorzio bologne-
se e neo direttore di Conserve Italia Usa -
presentano alcuni elementi fortemente in-
novativi. 
Venderemo le nostre polpe in comode

confezioni in cartoncino tetra recart, che si
aprono con un semplice strappo senza l'uti-
lizzo delle forbici, mentre i pelati e le passate
sono presenti in cluster contenenti due sca-
tolette da mezzo chilo, per evitare sprechi di
cibo”. 
“Siamo presenti sugli scaffali solo da po-

chi giorni - conclude Concilio - e stiamo già
avendo buoni risultati in termini di vendita,
considerando anche che nei negozi Walmart
non è possibile fare azioni mirate di promo-
zione”. •••

In Campania il 37,5 per cento
delle nuove imprese fa capo a
giovani di età inferiore ai 35 an-
ni. Il dato emerge nell’assem-
blea dei presidenti delle Came-
re di Commercio italiane orga-
nizzata a Rieti in settinana. In
Italia nascono 300 nuove im-
prese di under 35 al giorno. I
giovani nei primi 9 mesi del
2016 hanno creato circa 90mi-
la imprese (il 31 per cento del
totale delle nuove imprese na-
te in Italia) mentre quasi 40mi-
la, nello stesso periodo, hanno
chiuso i battenti con un saldo
quindi in crescita di circa 50mi-
la unità. Si tratta di un numero

maggiore rispetto al saldo del
totale delle imprese create in
Italia nei primi 9 mesi dell’anno
(che era stato di più 42mila) e di
un numero davvero consisten-
te anche se leggermente infe-
riore a quello degli anni passa-
ti. La fotografia realizzata da
Unioncamere-Infocamere nel-
l’indagine Movimprese, segnala
il forte contributo dato in mol-
te regioni del Mezzogiorno da
chi è nato dopo il 1981: in Basi-
licata, Calabria e Molise, le iscri-
zioni di nuove attività da parte
degli under 35 superano il 38
per cento delle iscrizioni totali
dei primi 9 mesi dell’anno: la
Campania è seguita da Sicilia
(36,8 per cento) e in Sardegna
(33,6 per cento).  •••

L’Ice, l’agenzia che si occupa del-
lo sviluppo all’estero delle im-
prese italiane, aprirà a breve 6
punti desk in giro per il mondo
e altri 3 il prossimo anno (a Sin-
gapore, Pechino e Hong Kong). I
desk “nascono per raccontare
l'Italia, creare contatti, incenti-
vare gli investitori esteri e spie-
gare loro quello che l’Italia può
offrire, perché il Made in Italy è
il brand più straordinario che
c'è”. Lo dice il presidente del-
l'istituto del commercio estero,
Michele Scannavini, al Forum
del Comitato Leonardo nella se-
de di Confindustria. Secondo
Scannavini “è fondamentale la

capacità di attrarre investimen-
ti esteri: apre le frontiere, apre
all'internazionalizzazione, men-
tre oggi c'è uno scollamento tra
le nostre potenzialità e la capa-
cità di attrazione di investi-
menti, in cui siamo solo al di-
ciottesimo posto”. A detta del
presidente dell'Ice i problemi da
risolvere sono la mancanza di
stabilità del Paese (“l'Italia ha
avuto 63 governi in 70 anni, se
fosse una azienda sarebbe fuo-
ri mercato”) e la complessità bu-
rocratica (“ben vengano le sem-
plificazioni promesse dal go-
verno, perché oggi è molto com-
plicato districarsi nella giungla
della burocrazia”). I desk servo-
no anche per raccontare un’altra
Italia nel mondo.  •••

Fattorie Garofalo, gruppo imprenditoria-
le con base a Capua (Caserta), impegnato
nella filiera bufalina, dalla produzione di
latte alla commercializzazione di mozza-
rella di bufala, carne e altri derivati bufa-
lini, con un fatturato di oltre 60 milioni di
euro l'anno, aprirà a breve un Fattorie Ga-
rofalo Mozzarella Bistrot al numero 28 di
via Marghera a Milano, sede di uno dei
megastore della Mondadori. Entro genna-
io 2017 apriranno altri quattro Fattorie
Garofalo Mozzarella Bistrot: a Torino nel-
la stazione FS di Porta Nuova, a Genova,
nel centro commerciale di Fiumara, a Ro-
ma nella stazione FS Ostiense e a Napoli,

nella stazione della metropolitana di Piaz-
za Garibaldi, nel quadro dello sviluppo di
un progetto internazionale del retail di-
retto da 6 milioni di euro l'anno, che vedrà
anche l'inaugurazione di un ristorante del-
la linea I'Amme nel centro commerciale
Évry 2 a Parigi. 
All'ingresso del Megastore Mondadori

di via Marghera sarà realizzata al piano
terra la caffetteria Fattorie Garofalo Moz-
zarella Bistrot, mentre al terzo piano sarà
invece aperto il ristorante sempre della li-
nea Fattorie Garofalo Mozzarella Bistrot.
L'inaugurazione è prevista per i primi di di-
cembre. "Gemellare un prodotto gastrono-

mico lattiero caseario di grande tradizio-
ne e con una storia millenaria come la Moz-
zarella di bufala campana, che è al tempo
stesso un emblema del Made in Italy nel
mondo, con una delle maggiori case edi-
trici italiane è per noi un onore - spiega
Raffaele Garofalo, presidente di Fattorie
Garofalo - ma questo evento è anche il
punto di partenza per lo sviluppo di una
nuova strategia culturale e di espansione
economica. Valorizzare la mozzarella di
bufala campana, arrivare direttamente al
consumatore, sono questi gli obiettivi del
gruppo e per fare questo stiamo svilup-
pando una apposita strategia”.  •••

FATTORIE GAROFALO, UN MOZZARELLA BISTROT A MILANO E ALTRI 4 IN ARRIVO ENTRO GENNAIO

Unioncamere e gli U35
Campania record al Sud

Made in Italy nel mondo
Ice apre sei nuovi desk
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Kbirr, la società
dell’imprenditore napoletano
Fabio Ditto, presenta in
settimana l’ultima birra della
sua originale collezione. La
nuova scotch ale si chiama
Jattura ed è espressamente
dedicata al mondo della
cabala e delle credenze
popolari partenopee. Per
questo, il 25 ottobre,
l’etichetta è stata presentata
in un tipico “basso” nel cuore
di Spaccanapoli, in vico
Maiorani. Ad accompagnare la
birra ragù fatto in casa.  •••

Si chiama “Panzo by
Eccellenze Campane” ed è il
nuovo ristorante con cui
Eccellenze Campane, il Polo
agroalimentare di via Brin
69, debutta in terra inglese.
La Terra del Buono, infatti,
oltre alla sede principale a
Napoli est e a Eccellenze
Campane Mare, lo store del
gusto situato sul lungomare
partenopeo, da oggi è
presente anche a Londra con
un locale dedicato
esclusivamente a prodotti
tipici della tradizione
culinaria campana, realizzati
con l’impasto della pizza,
secondo la più antica
tradizione napoletana, e
farciti senza limiti di fantasia
con ingredienti di primissima
scelta rigorosamente Made
in Italy. A partire dal
“panuozzo”, con la
collaborazione dei Fratelli
Manzi, dopo il successo
registrato nelle due sedi
napoletane di Eccellenze
Campane. La mission del
nuovo locale è quella di
promuovere la buona cucina
campana a livello
internazionale.  •••

KBIRR LANCIA JATTURA
UNA SCOTCH ALE

AL GUSTO DI CABALA

ECCELLENZE CAMPANE
APRE UN RISTORANTE
NEL CUORE DI LONDRA

Di SEBASTIANO STREGA

La Fondazione Banco di Napoli può chie-
dere un indennizzo per la cessione del
principale istituto di credito del Mezzo-
giorno. A rivelarlo è un documento di 35
pagine che il presidente dell’ente mo-
rale, Daniele Marrama, ha ricevuto dal
collega docente universitario Francesco
Barachini, ordinario di diritto commer-
ciale presso l’università di Pisa. Nel cor-
so di questa settimana il resoconto del-
la consulenza viene esaminato dai vertici
della Fondazione, che peraltro venerdì si
riuniscono nell’assemblea plenaria con
lo scopo di decidere quali azioni avvia-
re. Se, fino a qualche tempo fa, Marra-
ma era stato cauto sull’avvio di un’azio-
ne legale per il recupero della quota a
suo tempo in capo alla Fondazione (il 60
per cento) adesso sembrano esserci mar-
gini di manovra. Fin qui al ministero dell’Economia
e delle Finanze la Fondazione ha inviato una dif-
fida per chiedere il rispetto dell’articolo 2 del de-
creto legge 497 del 1996, il cosiddetto Salva Ban-

co. La norma stabilisce che quando la Sga incari-
cata di recuperare i crediti deteriorati dell’isti-

tuto napoletano terminerà il proprio inca-
rico e sarà messa in liquidazione dovrà
essere fatto un conto tra ciò che lo Sta-
to ha speso per sostenere l’attività del-
la Sga e ciò che ha ricevuto dalla ven-
dita del Banco e dagli utili della mede-
sima società di gestione. Se il saldo do-
vesse essere attivo, gli eventuali utili
dovrebbero essere distribuiti pro-quo-
ta agli ex azionisti. Vale la pena di ri-

cordare che al completamento delle ope-
razioni di recupero manca ancora un 8
per cento di crediti. L’indennizzo è cer-
to, ora però va quantificato. E stando al-
la relazione di Barachini la Fondazione
potrebbe chiedere il recupero della quo-
ta che non le fu corrisposta all’epoca
della cessione, per 60 miliardi di lire,
del Banco di Napoli a Bnl e Ina. Calco-

lando la differenza tra quella somma e 400 miliardi
offerti da Mediobanca il 60 per cento in capo alla
Fondazione vale oggi 100 milioni di euro, circa
200 miliardi di lire dell’epoca.  •••

Fondazione Banco di Napoli
Il consulente: Sì all’indennizzo

Agenzia Area Nolana e Banco Popolare presenta-
no il protocollo che impegna la banca in una serie
di azioni a supporto dello sviluppo del territorio.
L'istituto di credito ha dato un rating positivo al-
l'iniziativa di valorizzazione che, tra cultura ed
agricoltura, punta alla messa in rete di una filiera
dove numerosi soggetti concorrono alla promo-
zione dell'area e dell'economia ed è pronto a so-
stenere un percorso destinato ad approdare ad un
progetto integrato di filiera. Un altro tassello dopo
i protocolli d'intesa sottoscritti con i sindaci, la rea-
lizzazione del primo campo vetrina del Nolano e de-

gli orti sociali, la spontanea gara di creatività in-
nescata tra i ristoratori del territorio, che stanno
dando vita a ricette gourmet a base di Pomodoro
San Marzano, gli incontri con le associazioni cultu-
rali per coniugare il turismo gastronomico con quel-
lo culturale, l’accreditamento dell'Agenzia come en-
te di formazione. “Il Banco Popolare - è scritto nel
protocollo d'intesa - sostiene chi è impegnato nel-
la crescita culturale e civile dei territori e per que-
sto motivo saranno adottate iniziative per facilita-
re l'accesso al credito alle imprese del territorio, a
cominciare da quelle giovanili”.  •••

Agenzia Area Nolana, intesa con Bp
Credito agevolato per le Pmi locali

Daniele Marrama

Francesco Barachini



Versace in mostra al Museo Archeologico
Appuntamento a luglio del prossimo anno
Non solo abiti: sarà dedicato all'intero mondo
Versace la mostra che il Museo Archeologico
di Napoli ospiterà da luglio a settembre 2017
in collaborazione con la griffe della Medusa:
mobili e ceramiche oltre ad alta moda e
accessori saranno accostati alle opere
custodite al Mann, la maggior parte delle
quali capolavori provenienti da Pompei ed
Ercolano, a cui si aggiungono la celebre
collezione Farnese e la collezione egizia
recentemente riallestita. Dopo la curiosità

destata dalla visita di Santo Versace la scorsa
settimana al Museo, rilanciata dai social
network, il progetto che si trova ancora nella
fase iniziale è stato confermato dal direttore
del Mann, Paolo Giulierini. “Il piano scientifico
non è ancora pronto ma le date sono certe.
Stiamo lavorando con la Fondazione Versace”.
Dopo l'evento Dolce e Gabbana che ha
caratterizzato la scorsa estate napoletana,
con una coda autunnale (D&G hanno appena
realizzati una campagna a Capri), nel 2017 si
annuncia un nuovo grande attrattore per
Napoli legato al mondo dell'alta moda
internazionale.  •••

L’azienda di trasporti
napoletana Della
Penna si aggiudica un
appalto per sei linee
della rete urbana di
Genova: 65-65/ san
Cipriano, Cesino, via
Gallino; 96 via Don
Verità, Crevari; 97 via
Don Verità, Fiorino
97/ via Don Verità,
Fabbriche; 101-101/
via Don Verità,
Acquasanta; 377 da
spianata Castelletto, a
san Biagio di
Valpolcevera-via degli
Artigiani. La società
partenopea è già
presente da sei anni,
con proprie vetture,
nel capoluogo ligure
dove gestisce il
collegamento tra
l’aeroporto “Cristoforo
Colombo” e piazza
della Vittoria. Le
nuove linee vengono
rilevate dalla gestione
della società pubblica
Amt.  •••

DELLA PENNA
GESTIRÀ 6 LINEE
DI BUS A GENOVA

Un abito firmato dalla griffe della Medusa

Di RINALDO RINALDI

Linee femminili e colori accesi per le scarpe Yamamay
Primavera/Estate 2017. Il brand suggerisce un'ampia
scelta in termini di calzature glamour e di tendenza,
disponibili all'acquisto a prezzi conte-
nuti. Si spazia da pumps e décolletés
dal tacco alto alle proposte flat, tra cui
si distinguono sandaletti infradito gio-
iello, espadrillas e minorchine. Non
mancano neppure scarpe dallo stile
maschile e sneakers, sempre impron-
tate su un mood femminile e di ten-
denza. Tra i modelli che l’azienda cam-
pana (il marchio è di proprietà della
Pianoforte Holding) ha scelto figurano
le décolletés rosse in pizzo con fibia
gioiello, le espadrillas con nappina in
frange, le infradito con gioiello, le mi-
norchine nere. E ancora: mules in cuo-
io, sandaletti gialli con tacco medio in
sughero, sandaletti gioiello rosa ad in-
fradito, sandaletti infradito bianchi e
neri, sandaletti infradito rossi e pan-
na. Yamamay vuole così vestire il pie-
de della donna per qualsiasi occasione e rendere la
scarpa un oggetto distintino piuttosto che un comple-
tamento. Non mancano i modelli chiusi come le snea-

kers nelle versioni con disegni a fumetti o tema gial-
lo con cuori. Particolare attenzione viene riservata, ov-
viamente, ai sandali che a giudicare dalla varietà del-
le proposte rappresentano, per il brand campano, la
scarpa di tendenza per la prossima primavera/estate.

Comodità e stile assicurati con i sandali
bassi a listini in bianco e rosso, sandali
bassi argento e neri, sandali bassi
bianchi e panna, sandali bassi cuoio e
oro. Più legato a un concetto di ele-
ganza, soprattutto per le uscite serali,
il sandalo gioiello nero con tacco alto.
Una novità assoluta. Yamamay, però,
per la primavera/estate del 2017 pro-
pone anche scarpe in stile maschile
rosse senza lacci e slingback nelle ver-
sioni bianche con tacco e cap toe in
nero e tacco e capo toe in rosso.
L’azienda con ha ancora comunicato il
nome della testimonial di questa col-
lezione, che rientra peraltro in pieno
nel discorso di diversificazione del-
l’offerta e si muove sempre più verso
un concetto di total look. A voler pren-
dere come esempio le testimonial del-

le borse Carpisa (stessa maison) e dei reggiseni Ya-
mamay, Penelope Cruz e Naomi Campbell, c’è da aspet-
tarsi un colpo grosso.  •••

Scarpe Yamamay
Solo colori accesi
per l’estate 2017 Décolleté rossa in pizzo con fibbia gioiello

Sandaletto basso a listini biancorosso

Sandaletto gioiello rosa a infradito
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Di MARTINO LUPO

Definito il nuovo piano indu-
striale di sviluppo sui mercati in-
ternazionali di Olio Dante SpA,
basato sull’aumento della satu-
razione degli impianti produtti-
vi e sul raggiungimento di
un’Ebitda intorno ai 15 milioni di
euro nel 2021. Mataluni, Oxy Ca-
pital e Attestor Capital, in accor-
do con le banche che supporta-
no l'operazione, nella giornata
di giovedì 27 ottobre hanno de-
positato presso il notaio Pier-
gaetano Marchetti gli accordi in
merito alla ristrutturazione fi-
nanziaria e societaria del
gruppo. 

Famiglia al comando
Il piano prevede

nuovi capitali per ol-
tre 20 milioni di euro
da parte di Attestor
Capital, che solo po-
chi giorni fa ha chiuso
anche l'operazione da 1 miliardo
di euro con Montepaschi, ed il
contributo manageriale e di go-
vernance fornito da Oxy Capital.
L’operazione garantirà la soddi-
sfazione nel tempo di tutti gli

stakeholder e la famiglia Mata-
luni continuerà il suo impegno
nella società. Confermata, dun-
que, la carica di presidente per
Biagio Mataluni - che identifi-
cherà il nuovo amministratore

delegato insieme ad Oxy
e Attestor - con la no-
mina di sua moglie,
Elvira Schioppi, come
vice presidente. Olio
Dante, il brand ideato
nel 1898 dalla famiglia
Costa, è un marchio
storico della filiera
agro alimentare ita-

liana ed è leader nella gamma
degli oli d’oliva. 

Gli Oleifici Mataluni - dotati di
impianti produttivi all’avan-
guardia, situati a Montesarchio
(Benevento), con capacità di ol-

tre 300 milioni di litri - rappre-
sentano uno dei principali pro-
duttori europei nel settore. Tra i
marchi storici acquistati negli ul-
timi anni dalgGruppo, anche To-
pazio, Olita, OIO, GiCo e Minerva. 

Operazione su più fronti
Il pool bancario guidato da

Unicredit, che include tra gli al-
tri Intesa, Banco Popolare, Bnl,
Mps, Deutsche Bank, Cariparma
e Banca Regionale di Sviluppo, è
stato assistito dagli avvocati
Carlo Alberto Giovanardi e Giu-
lia Quarato dello Studio Giova-
nardi. 

Oxy e Attestor sono stati as-
sistiti dall’avvocato Paolo Oli-
viero di Bonelli Erede, mentre la
società è stata assistita dall’av-
vocato Francesca Broussarddel-
lo Studio Cavani Munari. Gio-
vanni Diana ha agito in qualità di
advisor di Oxy. Advisor della so-
cietà Mario Porcaro dello Studio
Porcaro Commercialisti di Bene-
vento per la parte finanziaria, e
la Kpmgper la parte industriale.
Il Piano 182bis è stato asseve-
rato da Massimiliano Bonamini,
mentre Credito Fondiario è ban-
ca agente dell’operazione.  •••
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Olio Dante, ecco il piano industriale
È incentrato su export e investimenti

Nulla da fare per il centro di
ricerca e sviluppo di Algida
a Caivano (Napoli). La
struttura chiuderà i battenti
il 21 dicembre prossimo,
come confermato in
settimana dalla
multinazionale anglo-
olandese Unilever,
proprietaria del marchio. Lì
dove sono stati inventati
gelati del calibro di
Cornetto, Cucciolone,
Calippo e Magnum ci sarà
l’ennesima cattedrale nel
deserto. A essere licenziati
sono 39 professionisti tra
biologi, chimici, nutrizionisti
e esperti di marketing. Ai
sindacati, però, nelle ultime
ore l’azienda ha prospettato
la possibilità di ricollocare
almeno 13 dipendenti
presso altre strutture in
Italia.  •••

ALGIDA CHIUDE
CENTRO RICERCA

DI CAIVANO

Con una nota diffusa nei
giorni scorsi il costruttore
aerospaziale francese Airbus
annuncia di aver assegnato
agli stabilimenti napoletani
la produzione della sezione
14A della fusoliera anteriore
del modello A321. I lavori di
realizzazione di questa
specifica parte
dell’aeromobile avranno
inizio nel 2018 e
interesseranno la nuova
configurazione del velivolo
bimotore a corridoio
singolo. Un modello in grado
di trasportare 185
passeggeri nella
configurazione a due classi e
220 persone nelle versione
economy, che prevede
l’eliminazione della business
class.  •••

AIRBUS A321
NUOVO APPALTO

AI SITI NAPOLETANI

CONSORZIO MOZZARELLA DI BUFALA, PRIMA CAUSA VINTA PER LA TUTELA DEL BRAND
Sulle buste e sui cartoni usati per il
confezionamento della mozzarella aveva apposto
un marchio con gli stessi colori, bianco, rosso e
verde, di quello del Consorzio di tutela della
Mozzarella di Bufala Campana Dop, con il rischio
concreto di indurre in errore i consumatori e
danneggiare il tipico prodotto campano. Era
scattata così la denuncia degli ispettori del
Consorzio e pochi giorni fa il Tribunale di Salerno
ha accolto la domanda presentata dall'organismo
di tutela della mozzarella dop contro il

produttore, inibendo a quest'ultimo l'utilizzo del
contrassegno e ordinandone la rimozione dagli
incarti. “Si tratta di una pronuncia importante -
spiega il direttore del Consorzio, Pier Maria
Saccani - che stabilisce che anche il generico
richiamo ai segni grafici che contraddistinguono
le produzioni Dop costituisce un atto di
concorrenza sleale; la decisione potrebbe
suggerire una strada per tutelare le
denominazioni e più in generale i prodotti italiani
anche sui mercati esteri”. •••

Biagio Mataluni



Di PATRIZIA ARCHETTI

Dal vino all’olio, dal maialino
nero allo zafferano, dai for-
maggi alla frutta, dal miele al-
la mozzarella. La Campania
del chilometro zero sarà in
mostra nei giardini della Reg-
gia di Caserta nell’ambito di
un evento sportivo organiz-
zato dall’Esercito. Gli impren-
ditori potranno così promuo-
vere i loro prodotti e aiutare i
consumatori nella scelta con-
sapevole del cibo da portare
in tavola. L’appuntamento è
per sabato 29 e domenica 30
ottobre a Caserta. Saranno al-
lestiti circa cinquanta stand
con aziende e prodotti rap-
presentativi di tutto il territo-
rio regionale. Presso i gazebo
gialli di Campagna Amica i tu-
risti, gli studenti delle scuole,
e naturalmente gli atleti, po-
tranno ritrovare i prodotti
dello straordinario patrimo-
nio agroalimentare della Cam-
pania. Oltre agli stand in ven-
dita diretta, ci saranno l'ape-
car con il panino a chilometro
zero di Campagna Amica, a cu-
ra di Breaday - Italian Gour-
met, e il furgoncino bianco di
Ferritto con prodotti da latte.
Ma vediamo nel dettaglio
quali sono le imprese aderen-
ti.  Avellino: azienda agricola
Il Vecchio Vigneto di Roccaba-
scerana (confetture, biscotti e
sott'olio), azienda agricola
Carrafone di Nusco (formaggi
bovini), azienda agricola Gia-
quinto Ornella di Montoro
(miele), azienda agricola
Flammia Giuseppe di Frigento
(formaggi ovi-caprini), azien-
da agricola Rocca Normanna
di Fontanarosa (vino e olio),
azienda agricola Vitagliano
Andrea di San Martino Valle
Caudina (vino).  Benevento:
cooperativa agricola Acerone
di Pannarano (tartufi e sotto-
bosco), azienda agricola Viscio
Michelina di Castelpagano

(prodotti caseari), azienda
agricola Genito Ilaria di Tor-
recuso (salumi, prosciutto,
olio), azienda agricola Qua-
rantiello Biagio di Bonea (or-
tofrutta), azienda agricola Ge-
nito Roberto di San Nicola
Manfredi (conserve vegetali,
salumi), azienda Fontana Rea-
le di Benevento (miele, vino),
azienda agricola Stella Maiuri
di Dugenta (olio, vino, conser-
ve), azienda agricola Savoia
Mara di Roccascerana (for-
maggi). 
Caserta: azienda agricola Bar-
racca Salvatore di San Mar-
cellino (ortofrutta), azienda
agricola Valle Chiarelle di San
Potito Sannitico (farine e le-
gumi), masseria Starnali di
Galluccio (vino e olio), azien-
da agricola Ferritto Ettore di
Letino (formaggi), coop Lavo-
ro e Salute di Galluccio (vino),
azienda agricola Mauro Vin-
cenza di Gioia Sannitica (for-
maggi) azienda agricola De
Lellis Guido di San Gregorio
Matese (formaggio di pecora),
agriturismo Le Campestre di
Castel di Sasso (conciato ro-
mano), azienda agricola Villa
Sorbo di Galluccio (miele, vino
e olio), azienda agricola Giu-
seppe D'Andrea di Caianiello
(salumi e maialino nero), coop
agricola Fa.Lo.De di Castello
del Matese (formaggi, salumi,
maialino nero), azienda agri-
cola Angelo Della Medaglia

di Recale (miele), azienda
agricola L’Arcobaleno di Casa-
luce (cosmetici da elicicoltu-
ra).

Napoli: azienda agricola
Ascione Pier Paolo di Ercola-
no (ortofrutta), azienda agri-
cola La Fattoria di Napoli
(miele), azienda agricola Ru-
sciano Domenico di Napoli
(ortofrutta), azienda agricola
Nonno Luigino di Vico Equen-
se (agriturismo), società agri-
cola Rocca Normanna di Na-
poli (vino, olio), azienda agri-
cola Ambrosino Mario di Pal-
ma Campania (miele).

Salerno: azienda agricola
Giuseppe Candela di Buccino
(olio, prodotti da forno e sot-
toli), azienda agricola France-
sco Corrado di Poggiomarino
(vivaio aromatiche, ortofrut-
ta), società agricola La Bersa-
gliera di Campagna (formaggi
e salumi), azienda agricola No-
bile di Giffoni Sei Casali (frut-
ta in guscio), azienda agricola
Gaito Romeo di Pontecagnano
Faiano (miele), azienda agri-
cola Morrone Margherita di
Pertosa (olio, sottoli, ortaggi),
azienda agricola Cervino Ma-
ria di Palomonte (ortofrutta),
azienda agricola Rastelli An-
tonia di Tramonti (formaggi),
azienda agricola Pedrosi Be-
nito di Fisciano (zafferano),
azienda agricola Cappeta Ma-
riano di Contursi Terme (for-
maggi).  •••
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Dal 24 al 29 ottobre il Consolato
della Repubblica del Kazakistan in
Campania, di cui è titolare Sergio
Moscati, promuove una missione di
imprenditori del settore agroali-
mentare ad Astana, in occasione
della Fiera Internazionale KazA-
gro/KazFarm che si svolgerà dal 26
al 28 ottobre nella capitale kazaka.
Oltre alla visita della Fiera, la
delegazione prenderà parte ad una
giornata di workshop B2B in
esclusiva con le imprese e le
istituzioni locali. Il Console Moscati
è fondatore e amministratore unico
di Concerto Srl, azienda che opera
in ambito internazionale nell’orga-
nizzazione di convegni ed eventi,
partner di Meet in Action, prima
rete d’impresa del settore in Italia,
coordinatore regionale di Feder-
congressi & eventi in Campania,
past president del capitolo Italia di
Meeting Professionals Internatio-
nal. Nel Global Competitiveness
Index del 2015 il Kazakistan si è
classificato 42° su 148 Paesi del
mondo, davanti a realtà occidentali
di tradizioni più consolidate come
l’Italia. Un tale risultato non sareb-
be stato possibile senza gli sforzi
continui da parte del Paese per
migliorare il proprio sistema di
istruzione dopo il crollo dell’Unione
Sovietica. Il riconoscimento della
formazione come una via per il
successo individuale ed economico
personale e del paese ha contribui-
to alla crescita del Kazakistan e al
conseguimento di risultati notevoli
nel corso degli ultimi anni: riforma
dell’istruzione, scambi internazio-
nali di studenti e collaborazione
con università in tutto il mondo e
investimenti nella ricerca di nuove
tecnologie sono le politiche che
hanno contribuito alla crescita del
Paese. (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Agroalimentare
missione kazaka

con Moscati

La Reggia di Caserta

Agricoltura, oltre 30 aziende
portano il Km0 nella Reggia

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/75206/il-console-moscati-porta-l-agroalimentare-campano-in-kazakistan


Si chiude domenica 30 ottobre 2016 la XIX
edizione della Borsa Mediterranea del Turi-
smo Archeologico, ideata e diretta da Ugo Pi-
carelli a Paestum tra l’area adiacente al Tem-
pio di Cerere, il Museo Archeologico Naziona-
le e la Basilica Paleocristiana. 
Giovedì 27 ottobre la cerimonia di apertura e
il taglio del nastro con Dorina Bianchi, sotto-
segretario di Stato ai Beni e alle Attivita ̀ Cul-
turali e al Turismo, Corrado Matera, assessore
allo Sviluppo e promozione del turismo della
Regione Campania e Italo Voza, sindaco di Ca-
paccio Paestum. 
Bianchi nell’occasione ha posto l’accento sulla
sinergia pubblico-privato per la migliore frui-
zione dei beni culturali sottolineando anche le
potenzialità del Mezzogiorno e della Campa-
nia sul fronte turistico. “Qui - ha detto poi - è

possibile misurare quanto il Sud sia l’unico mo-
tore reale per far crescere questo Paese”. In-
teressante è stata anche la Seduta pubblica
della Commissione congiunta degli Assessori
al Turismo e degli Assessori ai Beni e alle At-
tivita ̀ Culturali della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome.
Le competenze e i ruoli della figura della gui-

da turistica e lo sviluppo del turismo digitale
i due temi più caldi discussi nella seduta con-
giunta in cui è stata ribadita la necessità di far
viaggiare in sinergia cultura e turismo. Un pun-
to che sarà al centro di un documento strate-
gico di intenti definito “La Carta di Paestum”
che la Commissione congiunta presenterà pre-
sto al Governo e in cui si propone un sistema
interregionale di sviluppo turistico integrato.
Nel week end le ultime due giornate. Si chiu-
de domenica alle 12 con un  dibattito per ri-
cordare Nin Scolari a 40 anni dalla nascita di
Teatrocontinuo. Nin Scolari aveva ideato per
le aree archeologiche il progetto “I luoghi del
mito”. Nell’occasione dell’incontro saranno pre-
sentate proiezioni di foto e video degli spet-
tacoli che Scolari con Teatrocontinuo ha mes-
so in scena per i parchi archeologici di Elea-Ve-
lia, Paestum (Campania), Roccelletta di Borgia
(Calabria), Rossano di Vaglio e Grumentum (Ba-
silicata), tra gli anni 1996-2006. •••

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA

Shipping and the Law, armatori a confronto
Da Grimaldi monito sulla tassa “emissioni”

>> ILDENARINFIERA
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Borsa mediterranea del turismo
archeologico, domenica si chiude

Di FRANCESCO AVATI

Oltre 200 tra armatori, avvocati
marittimisti, banchieri, gestori di
fondi di investimento, broker e al-
tri operatori provenienti da tutto
il mondo riuniti per discutere del
futuro del settore. Si è chiusa con
successo la VII edizione di Ship-
ping and the Law, l’appuntamen-
to annuale organizzato dallo Stu-
dio Legale Lauro all’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli.

La due giorni, ideata e organiz-
zata da Francesco Saverio Lauro,
ha affrontato quest’anno due te-
mi molto sentiti per il settore:
l’uso dei big data nello shipping e
il nodo dei mercati petroliferi. 
Tanti i partecipanti nella due gior-
ni di conferenza, primi fra tutti
Emanuele Grimaldi, presidente di
Confitarma e Esben Poulsson, pre-
sidente dell'Ics (International
Chamber of Shipping). Tra gli altri
ospiti tante personalità di rilievo
del calibro di Efthimios Mitro-
poulos, segretario generale eme-
rito dell’Imo, l’Organizzazione Ma-

rittima dell’Onu, Paolo d’Amico,
presidente dell’omonimo gruppo,
secondo armatore italiano dopo
Grimaldi, Emanuele Lauro, ceo del
gruppo Scorpio quotato a New
York sul Nasdaq e Stefano Messi-
na, ceo del gruppo Messina. A lo-
ro si aggiungono l’Ammiraglio di
Squadra Donato Marzano, co-
mandante in capo della squadra
navale della Marina Militare ita-
liana, e Juan Riva, ceo di Suardiaz
Group e già presidente dell’Ecsa,
l’associazione europea delle or-
ganizzazioni armatoriali.

Tra i dati emersi nel corso del con-
fronto, quello riguardanti l'impat-
to economico delle crociere in Eu-
ropa pari a 17 miliardi di euro,
una cifra che vede la   ricaduta
maggiore sull'Italia, dove il peso
del settore sul suo Pil tocca quo-
ta 4 miliardi di euro. Nel 2015 30
milioni di crocieristi hanno navi-
gato nel Mediterraneo e di questi
la quota più consistente, undici
milioni, ha scelto di fare tappa in
Italia. 
Numeri che testimoniano la viva-
cità di un settore di cui hanno di-

scusso nella prima giornata tra gli
altri Leonardo Massa, country ma-
nager per l'Italia di Msc, Karina
Santini, manager per lo sviluppo
dei porti del Med di Royal Carri-
bean, Massimo Brancaleoni, vice-
presidente di Costa Crociere. 
"Lo shipping è il settore che ha
fatto di più per la riduzione dello
Co2, se si vuole imporre una tas-
sa sulle emissione ben venga ma
l'importante è che sia imposta a
tutti i mezzi di trasporto" ha det-
to Emanuele Grimaldi, presidente
di Confitarma, a margine del-
l’evento rispondendo all’allarme
internazionale sull'aumento di
Co2 nell'atmosfera. 
La seconda giornata, quella di
mercoledì 26 ottobre ha preso in
esame anche le trasformazioni
tecnologiche in atto con partico-
lare riferimento alla sicurezza in-
formatica e alla proprietà dei da-
ti nello shipping. I lavori si sono
con una mock mediation e una
mock arbitration, ovvero la simu-
lazione di una mediazione e di un
arbitrato marittimo. •••

Da sinistra Emanuele Grimaldi e Francesco Saverio Lauro

Il momento del taglio del nastro con Dorina Bianchi

http://www.borsaturismoarcheologico.it/programma/


Di GIOVANNI BARBA

La 28esima edizione di Tutto-
Sposi si avvia al rush finale. Nel
weekend conclusivo sono infat-
ti previsti ben 4 i defilé e la par-
tecipazione di ospiti d’eccezio-
ne.
Sul white carpet del salone del-
l’Alta Moda Sposa, in svolgimen-
to alla Mostra d’Oltremare di Na-
poli, sfileranno oggi sabato alle
19 gli abiti dell’atelier Stella
White. Domenica, invece, alla
12.30 è in programma il Vanitas
Special Event Brunch con testi-
monial della  maison, della col-
lezione 2017, l’attrice Madalina
Ghenea. In serata poi l’ospite
d’onore sarà l’attore Giulio Ber-
ruti, noto tra l’altro per essere
uno dei protagonisti della fiction
Squadra Antimafia. Accompa-
gnerà sul palco le sfilate degli
atelier Gianni Molaro alle 19 e
Passaro Spose alle 21.
Intanto TuttoSposi ha celebrato
la consegna dei premi del roto-
calco Diva e Donna.  Sul palco

del Teatro di San Carlo il diret-
tore  del settimanale Angelo
Ascoli ha consegnato a Carla
Fracci un premio, quale leggen-
da della danza, in un tripudio di
applausi dei presenti,  ed un al-
tro premio alla soprintendente
del Massimo Napoletano,  Ro-
sanna Purchia. 
Le celebrazioni sono proseguite
poi nel padiglione della fiera con
un party ed i riconoscimenti “Di-

va e Donna – OFI” sono andati:
all’attrice Veronica Maya, alle
gemelline Angela e Marianna
Fontana rivelazione del film "In-
divisibili", alla cantante e attrice
Maria Nazionale, nelle sale con
"7 Minuti" di Michele Placido, al-
le protagoniste della soap “Un
posto al sole” Nina Soldano e
Claudia Ruffo, per i 20 anni, e al-
la giornalista Conchita Sannino,
inviato de La Repubblica.

Infine un premio alla carriera è
stato consegnato allo stilista Car-
lo Pignatelli dalla presidente di
Tutto Sposi, Martina Ferrara. A
condurre la serata Pascal Vice-
domini. fondatore di Capri Hol-
lywood, e la top-model Stella
Manente, madrina di Capri Hol-
lywood.  •••

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA
DEGLI ULTIMI DUE GIORNI

Tuttosposi, sul palco le grandi firme
Finale col botto con Ghenea e Berruti  

>> ILDENARINFIERA
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Si è conclusa con straordinario successo la seconda
ed ultima giornata napoletana dell’ITaly-China
Science, Technology & Innovation Week 2016 dedi-
cata all’Italy-China Innovation Forum, il più grande
evento europeo di networking e business matching
in ricerca ed innovazione, che ha già visto protagoni-
ste Bergamo e Bologna, per promuovere un con-
fronto continuo tra Italia e Cina sui temi
dell’innovazione, della scienza e della tecnologia e
per costruire partenariati tecnologici, produttivi e
commerciali nei contesti innovativi ricerca-impresa
dei due Paesi. La cerimonia conclusiva si è svolta in
una Sala Newton gremita di investitori, imprenditori
e ricercatori cinesi ed italiani alla presenza dei Mini-
stri alla Ricerca Stefania Giannini e Wan Gang. Ad
aprire i lavori il consigliere delegato di Città della
Scienza Vincenzo Lipardi che, dopo la performance
musicale del Conservatorio di Napoli San Pietro a
Majella, ha dato il benvenuto nella città di Napoli. 

ITALY-CHINA WEEK, CONFRONTO
AD “ALTA TECNOLOGIA”

Terminata la manifestazione napoletana il mondo
del wedding si sposterà a Salerno dove è in pro-
gramma “Sposi ma non solo”, il 23° salone delle
piccole e grandi cerimonie. L’appuntamento è fis-
sato dal 10 al 13 novembre 2016 presso i padi-
glioni fieristici del centro agroalimentare, in via
Mecio Gracco nella zona industriale della città. Vi
parteciperanno un centinaio di aziende che espor-
ranno i loro prodotti dedicati al giorno più bello e
più in generale alla casa. 
Tutte le sere sono in programma defileè di alta
moda e sposa. In programma anche un concorso di

bellezza che eleggerà “Miss Sposi ma non solo”. Il
salone sarà aperto al pubblico giovedì e venerdì
dalle 17 alle 22. Sabato e domenica invece si os-
serverà l’orario continuato dalle 10.30 alle 22. L’in-
gresso sarà gratuito, con l’unica esclusione della
domenica dalle 17 alle 22. Basterà compilare un
coupon scaricabile dal sito www.sposimanonsolo.it
o disponibile presso il banco reception della fiera.
Per le ultime cinque ore della fiera, è previsto un
biglietto di ingresso di € 5.

VAI AL SITO

SPOSI MA NON SOLO, IL MONDO DEL WEDDING A NOVEMBRE SI SPOSTA A SALERNO

Premio a Carlo Pignatelli ••• Fonte foto: pagina Fb Tuttosposi

Premio ad Angela e Marianna Fontana Premio a Veronica Maya

http://www.sposimanonsolo.it/
http://www.tuttosposi.it/il-programma-tuttosposi/
http://www.tuttosposi.it/il-programma-tuttosposi/
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MANIFESTAZIONE

TuttosposiTuttosposi
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
Avellino Book Fair
Festa della Castagna di Montella Igp
CavaVino
Sposi ma non solo
Cadeaux al Castello
Nozze in fiera
Creattiva Napoli
Festa del Vino
Aestetica
Festa delle Castagne e del Vino
Compleanno della Dieta Mediterranea
Inno al Novello
Domeniche dell’Olio
Congresso Nazionale Medicina Emergenza Urgenza
Santa Claus Varca d’Oro Napoli Village 2016
Gustus
Pharmaexpo
Villaggio di Babbo Natale
Fiera del Baratto e dell’Usato
Arkeda
Smau Napoli
Nauticsud 2017
Droni in mostra
Traspo Day
Fiera Agricola
Tutto Pizza 2017

TIPOLOGIA

FieraFiera
Fiera
Fiera
Sagra
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Esposizione
Sagra
Esposizione
Congresso
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera
Fiera

LUOGO

Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare
Paestum (Sa)
Circolo Stampa Avellino
Montella (Av)
Cava de’ Tirreni (Sa)
Centro agroalimentare (Sa)
Castello di Limatola
Caserta - A1 Expo
Mostra d'Oltremare
Procida (Na)
Mostra d'Oltremare
Eccellenze Campane
Pollica (Sa)
Mignano Montelungo (Ce)
Cerreto Sannita (Bn)
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Parco dell’Irno (Sa)
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d'Oltremare
Mostra d’Oltremare
Caserta - A1 Expo
Caserta - A1 Expo
Mostra d’Oltremare

DAL

22/10/1622/10/16
27/10/16
29/10/16
04/11/16
10/11/16
10/11/16
11/11/16
11/11/16
11/11/16
11/11/16
12/11/16
13/11/16
13/11/16
14/11/16
15/11/16
17/11/16
19/11/16
20/11/16
25/11/16
25/11/16
26/11/16
02/12/16
15/12/16
18/02/17
10/03/17
15/03/17
21/04/17
22/05/17

AL

30/10/1630/10/16
30/10/16
04/11/16
06/11/16
12/11/16
13/11/16
08/12/16
20/11/16
13/11/16
13/11/16
14/11/16
15/11/16
15/11/16
14/11/16
15/11/16
20/11/16
11/12/16
22/11/16
27/11/16
08/01/17
27/11/16
04/12/16
16/12/16
26/02/17
12/03/17
18/03/17
25/04/17
24/04/17

I prossimi eventi in Campania
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Capri, Giovani Imprenditori al Governo:
Nessuno sconto, tra un anno i risultati
“La nostra sfida è quella di far diventare l’Italia uno dei Pae-
si industriali più grandi al mondo. Lo faremo con le azio-
ni nelle nostre fabbriche e con le nostre proposte all’at-
tenzione del Paese, con lo spirito dei Giovani Imprendito-
ri, con la testa e la lucidità del capire, facendo i conti con i
vincoli di bilancio ma pensando alla grande perché in que-
sto Paese bisogna ricominciare a pensare alla grande”: so-
no le parole finali del discorso del presidente di Confin-
dustria Vincenzo Boccia dal palco del Convegno dei Gio-
vani Industriali al Quisisana di Capri. Un attimo dopo par-
te l’ovazione. Il presidente riprende il suo posto in prima
fila. L’applauso continua. Boccia si alza una prima volta per
stringere la mano al Ministro Maria Elena Boschi, quindi
una seconda volta per ringraziare la platea. Tutti in piedi
per lui. E’ uno dei momenti più coinvolgenti del meeting. 
Così inizia anche l’ultimo discorso del presidente del grup-
po dei Giovan Imprenditori Marco Gay. Visibilmente emo-
zionato, il numero uno uscente esordisce con una serie in-
finita di ringraziamenti. “A noi i discorsi populistici non
piacciono. Ci piace la pratica, la verità” dice Gay parlando
di Giovani imprenditori che non si accontentato di sentir
dire “Industria 4.0” ma “tirano la palla avanti”.
“Vogliamo - aggiunge il presidente - meno politica e piu
politiche”. Il Sud, nella visione dei Gi, è un “pezzo dell’Ita-
lia, non una regione speciale da favorire”, e l’Europa “è la

nostra casa”. Per questo non si faranno “sconti” sulla va-
lorizzazione del made in Italy.  “Tra un anno ci rivedremo
qui - dice ai ministri presenti Boschi e Carlo Calenda - Non
ci sarò più io ma chi mi succederà. E faremo la lista di co-
sa è stato fatto e cosa possiamo fare di più. Perché quello
che vogliamo è migliorare”. 
Si chiude così l’edizione 2016 del Convegno di Capri. Su il-
denaro.it e sul canale youtube dei Gi tutte le interviste vi-
deo ai protagonisti e gli interventi salienti.  •••

STANDING OVATION PER BOCCIA
L’INTERVENTO CONCLUSIVO DI GAY
L’INTERVISTA A JANNOTTI PECCI

LO SPECIALE CON VIDEO E CRONACA

E’ Wallfarm a vincere la seconda edi-
zione di CapriStartup, la competizione
del made in Italy organizzata dal co-
mitato Gi del Sud di Confindustria la cui
fase finale si è svolta Capri. Dopo i sa-
luti istituzionali del presidente dell'In-
terregionale del Sud Francesco Frezza,
sono intervenuti la presidente del
gruppo Gi della Campania Nunzia Pe-
trosino e il numero uno nazionale Mar-
co Gay.  A coordinare i lavori Angelo
Marra del comitato GI Sud e Antonio
Prigiobbo, giornalista. 
Alla gara hanno partecipato 12 startup
provenienti da tutt’Italia e che opera-
no nelle quattro diverse categorie del-
la competition. Per Tourism c’erano
Imago Srl, Mamma Cult e Mumble Srl.
Per Smart manufacturing BSCube,
MioGarage e RiskAPP Srl. Per Agrifo-
od Sisinno Srl, Solar Fertigation e Wal-
lfarm. Per eHealth Grampit, Lifetool e
Neoscan.
I Team hanno presentato i loro progetti
di business in tre minuti davanti una

platea composta da investitori, im-
prenditori ed esperti del settore. La
competizione ha visto un team vinci-
tore in ogni categoria. 
Per la sezione tourism il vincitore è
stato Mamma Cult marketplace per la
prenotazione di attività per il tempo
libero di famiglie con bambini, mentre
per smart manufacturing MioGarage
l’”airbnb” dei posti auto inutilizzati. I
vincitori delle restanti categorie sono
stati rispettivamente Wallfarm,  che
sviluppa sistemi per la coltivazione in
idroponica ed aeroponica, e Grampit
che propone invece un sistema inte-
grato in grado di assistere da remoto
gli anziani. Il vincitore assoluto di Ca-

pri2016 Startup Competition Premio
SpinUP è stato Wallfarm che ha rice-
vuto diversi premi offerti dai nume-
rosi partner e sponsor dell'iniziativa.
Altro importante appuntamento di Ca-
pri è stata la terza edizione del Busi-
ness Cafè. 130 aziende provenienti da
tutta Italia si sono incontrate per co-
noscersi, discutere e confrontarsi. Ben
450 incontri fra giovani imprenditori
di 11 macrosettori diversi, fra questi
meccanica, informatica e trasporti fi-
no ad arrivare alla moda. Soddisfa-
zione da parte del Comitato Interre-
gionale del Mezzogiorno promotore
dell’evento. “I giovani imprenditori -
spiega l’ingegner Mike Taurasi - han-
no accolto con entusiasmo il nostro in-
vito ad ampliare, con occasioni come
questa, il proprio business mettendo
da parte la competizione e facendo te-
soro del confronto con altri giovani
imprenditori".   •••

VAI AL SITO DI CAPRI STARTUP

Successo per CapriStartup Competition e Business Cafè

Insieme x il Sì,
Casini a Salerno
Sabato 29 ottobre alle
10,30 nella sede di Con-
findustria a Salerno si ter-
rà l’iniziativa referenda-
ria “Insieme x il Sì”. Vi
partecipano Mauro Mac-
cauro, coordinatore del
Comitato Co.Sì Salerno,
Vincenzo Inverso, coordi-
natore provinciale Comi-
tato Centristi per il Sì, Al-
fonso Vuolo, docente di
Diritto Costituzionale
Università Federico II Na-
poli, Pier Ferdinando Ca-
sini, presidente Commis-
sione Esteri Senato.

Beni culturali
l’invito di Boccia
"Considerare l'Italia una
grande piattaforma di ac-
coglienza, sia nella logica
degli investimenti, che di
bellezza, arte e cultura".
Questo l' invito del presi-
dente di Confindustria,
Vincenzo Boccia, che è in-
tervenuto ad una tavola
rotonda su arte e mece-
natismo organizzata
dal"Corriere del Mezzo-
giorno". 
"E’ la grande sfida che
dobbiamo raccogliere -
ha aggiunto Boccia - a
partire dall'industria".
"Certo, c'è una differenza
di sensibilità nelle diver-
se aree del Paese verso il
mecenatismo, in relazio-
ne alla situazione econo-
mica. Ma anche il recupe-
ro del senso di comunità
fa parte della crescita del
Paese".

IN BREVE

CAMPANIA

Marco Gay

Un momento del Business Cafè

www.capristartup.com
http://ildenaro.it/speciale-capri
http://ildenaro.it/speciale-capri/330-speciale-convegno-giovani-imprenditori-capri/75051/jannotti-pecci-rilanciare-l-economia-partendo-dalle-imprese
https://www.youtube.com/watch?v=Ld9jRP0uieI&list=PLYYewND-
http://ildenaro.it/speciale-capri/330-speciale-convegno-giovani-imprenditori-capri/75087/vincenzo-boccia-cita-margaret-thatcher-poi-scatta-la-standing-ovation
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYYewND-qZesT5TLfrm1ICdhQi5ME3c-K
www.ildenaro.it
www.ildenaro.it
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Sportello on line, un fisco
più vicino alle imprese
Chiedere informazioni su iscrizione di
ipoteca o fermo amministrativo e pro-
durre istanza per cancellarli nei casi pre-
visti. Chiedere estratti
di ruolo e relate di mo-
difica. Presentare ri-
chieste di sospensione
della riscossione, o
istanze di dilazione, o
ancora di proroga di
dilazioni già concesse. 

Queste operazioni
possono essere svolte
comodamente dalla
propria postazione grazie allo sportello te-
lematico dedicato messo a disposizione
delle imprese iscritte a Unione Industriali
Napoli da Equitalia Servizi di Riscossione
spa. 

A tale scopo, sul sito internet
www.gruppoequitalia.it, all’interno del-
l’apposito Form contatti, è previsto un per-
corso di navigazione dedicato alle Asso-
ciazioni convenzionate.

Tramite lo “sportello telematico dedi-
cato” potranno essere formulati quesiti in
ordine a tematiche relative alle attività di

riscossione attivate. 
A fronte di argomen-

ti di particolare com-
plessità, ovvero infor-
mazioni relative alle di-
lazioni, Equitalia Servizi
di riscossione SpA, con
risposta via mail prov-
vederà, a fissare nel più
breve tempo possibile
un appuntamento con il

soggetto individuato dall’Unione Indu-
striali, munito di apposita delega dell’as-
sociato, presso la sede provinciale di Equi-
talia Servizi di riscossione SpA più vicina
al suo domicilio.  Il protocollo d’intesa tra
Equitalia e Unione Industriali Napoli è sta-
to siglato mercoledì 19 ottobre presso la
sede dell’Associazione imprenditoriale, a
Palazzo Partanna (piazza dei Martiri 58,
Napoli). •••

TRASMISSIONE FUTURO, L’8 NOVEMBRE
ASSEMBLEA PUBBLICA AL TEATRO VERDI
C’E’ ANCHE IL NUMERO UNO BOCCIA
Trasmissione Futuro. Le classi dirigenti e la sfida
del cambiamento: questo il tema dell’Assemblea
pubblica organizzata da Confindustria Salerno per
martedì 8 novembre al Teatro municipale Giuseppe
Verdi.  Con inizio alle ore 9, l’incontro vedrà la
presenza di illustri personalità tra cui Vincenzo
Napoli sindaco di Salerno, Andrea Prete, presidente
Camera di Commercio di Salerno, Mauro Maccauro,
presidente Confindustria Salerno, Vincenzo De
Luca, presidente della Giunta regionale della
Campania, Antonio Matonti, direttore Area Affari
Legislativi Confindustria e Vincenzo Boccia,
presidente Confindustria.  •••

QUI SALERNOQUI NAPOLI

Il vice presidente Montante
in visita al consorzio Poema
Il modello Irpinia sotto la lente di in-
grandimento dei dirigenti romani di via-
le dell'Astronomia. Il Polo Aerospaziale
Poema ha infatti ospi-
tato Antonello Mon-
tante, vice presidente
di Confindustria e de-
legato nazionale alle
Reti di Imprese. 
Il programma della vi-
sita ha previsto un pri-
mo incontro presso la
sede di Confindustria
Avellino per un saluto
del Presidente della territoriale Sabino
Basso. 
Successivamente la delegazione si è spo-
stata in Alta Irpinia, a Morra De Sanctis
presso la Sede della Ema del Gruppo Roll
Royce e capofila della Rete Poema, polo
Europeo Microfusioni Aerospaziale, rap-
presentata da Andrea Giorgio, presi-

dente del Gruppo Piccola Industria di
Avellino. Con un piano di circa 40 milio-
ni di euro e un giro di affari di circa 10

milioni di Euro, Poema
è specializzata nella
produzione di parti di
turbine aeree e per im-
pianti industriali. 

È la prima rete in
Italia ad aver sotto-
scritto un accordo sin-
dacale integrativo di
rete che consentirà al-
le imprese "retiste" di

migliorare condizioni e modalità di la-
voro. 

L'accordo è una novità assoluta nel
panorama delle relazioni sindacali. An-
che di questo la Delegazione di Confin-
dustria farà tesoro per proporre l'inno-
vativo modello di Welfare di Rete a be-
neficio delle imprese del sistema.  •••

QUI AVELLINO

SETTIMANA DEL PIANETA TERRA,
L’IMPEGNO DELLA SEZIONE TURISMO
PER IL RILANCIO DEL BRAND SANNIO
Una giornata interamente dedicata alla scoperta di
Pietraroja e Telese Terme e alla storia del
famosissimo cucciolo fossilizzato di dinosauro Ciro:
così la Sezione Turismo di Confindustria Benevento
ha dato il proprio attivo contributo per la
"Settimana del Pianeta Terra, celebrata nel Sannio il
22 ottobre. Soddisfazione da parte di Luca Mazzone,
presidente del raggruppamento provinciale. “Si
tratta di un percorso in cui crediamo molto” che
annuncia “maggiori  sinergie” nei prossimi anni e
ricorda il successo della partecipazione della
sezione all’ultima Fiera di Rimini.  •••

QUI BENEVENTO

INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO,
CONFRONTO TRA ISTITUZIONI
REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEE
Confronto con le istituzioni nazionali ed europee ieri
venerdì 28 ottobre a Caserta. L’evento dal titolo
“Investire nelle Regioni meridionali” si è svolto nella
sala Cappella Palatina della Reggia. Al tavolo tra gli
altri i presidenti delle Regioni Basilicata Marcello
Pittella, Puglia Michele Emiliano,  Calabria Gerardo
Mario Oliverio, Sicilia Rosario Crocetta, Campania
Vincenzo De Luca, il vicepresidente della Banca
europea per gli investimenti e presidente del Fondo
europeo per gli investimenti Dario Scannapieco, il
presidente di Confindustria Campania Costanzo
Jannotti Pecci e il sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio Claudio De Vincenti.  •••

QUI CASERTA

Ambrogio Prezioso

Antonello Montante



Marcello Matera, magistrato caser-
tano, è nominato avvocato gene-
rale presso la Corte di Cassazio-
ne. Matera è giùà nei ranghi del-
la Suprema Corte in qualità di
sostituto procuratore genera-
le. Ex pretore del lavoro a Na-
poli, il magistrato campano ne-
gli anni si è distinto anche per
l’attività sindacale arrivando a ri-
coprire il ruolo di segretario na-
zionale di Unicost. Nel curriculum
di Matera figura anche l’incarico
di membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura. 

•••••

Ernesto Aghina
Il magistrato napoletano è nominato presidente del tribunale di Tor-
re Annunziata (Napoli). Aghina proviene dal tribunale del capoluo-
go, dove ricopre l’incarico di presidente di sezione. In magistratura
dal 1979, ha alle spalle un ventennio di esperienza nel settore pe-
nale ed è ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Do-
cente di ordinamento giudiziario alla Seconda Università di Napoli,
Aghina è inoltre membro del comitato direttivo della Scuola Supe-
riore di Magistratura. 

•••••

Antonia Autuori
L’imprenditrice è tra i nuovi membri della giunta della Camera di
Commercio di Salerno. Gli altri componenti eletti dal consiglio ca-
merale sono Mario Arciuolo, Sergio Casola, Giuseppe Gallo, Pa-
squale Giglio, Mauro Maccauro, Rosario Rago, Sabato Senatore, Vin-
cenzo Tropiano. 

•••••

Almerina Bove
L’avvocato funzionario della Regione Campania entra nel comitato
direttivo dell’Agenzia per le Universiadi. La Bove è già vice capo di
Gabinetto del presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca,
e nell’Agenzia prende il posto del dimissionario Mario Di Marco. La
Bove entra nei quadri della Regione Campania nel 2001 come fun-
zionario presso l’area generale di coordinamento Avvocatura. 

•••••

Giuseppe Giuliano
Il sacerdote è nominato vescovo della diocesi di Lucera-Troia (Fog-
gia). Monsignor Giuliano nasce a Napoli il 28 giugno 1951, ma da sem-
pre risiede al Rione Trieste di Somma Vesuviana (Napoli) e Diocesi
di Nola. È al servizio della chiesa dal 1976. Dal 1983 ad oggi è do-

Marcello Matera
avvocato generale
in Cassazione

cente di teologia morale presso la Scuola Teologica Diocesana, che
peraltro ha anche diretto. Nel luglio del 2000 è nominato Cappella-
no di Sua Santità. È stato più volte membro del Consiglio presbite-
rale e del Consiglio pastorale diocesano. Dal 2000 al 2005 è mem-
bro, per due trienni, del Comitato etico della Asl/Napoli 4. Dal 2001
al 2009 è anche docente di teologia morale fondamentale presso lo
Studio Accademico in Nola/Sant'Angelo, affiliato alla facoltà di teo-
logia della Pontificia Università Antonianum in Roma.

•••••

Antonio Limone
Il funzionario è nominato direttore generale dell’Istituto Zooprofi-
lattico del Mezzogiorno, con sede a Portici (Napoli). Già commissa-
rio della struttura, Limone è medico veterinario con un master in ma-
nagement aziendale conseguito alla “Bocconi” di Milano. Già mem-
bro della commissione centrale esercenti professioni sanitarie del mi-
nistero della Salute, Limone nel 2013 è stato anche inserito nel grup-
po di lavoro “Terra dei Fuochi”, incaricato dal Governo di mappare i
terreni destinati alle coltivazioni agricole. 

•••••

Antonio Marzullo
L’ex direttore artistico del Teatro Verdi di Salerno entra nel consi-
glio di indirizzo della Fondazione Ravello e assume l’incarico di se-
gretario artistico dell’organismo. Marzullo prende il posto di Mim-
mo Paladino. 

•••••

Nicola Massimo
L’architetto napoletano è nominato amministratore unico della Asm,
la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a Molfetta (Ba-
ri). Massimo succede ad Antonello Zaza. Resterà in carica fino al
2018 e gestirà il completamento del servizio porta a porta. 

•••••

Pasquale Marrazzo
L’imprenditore è nominato presidente del consiglio di amministra-
zione della New Edenlandia, la società a cui è stata affidata la ge-
stione del parco divertimenti di Napoli. Marrazzo è già socio di mag-
gioranza ed è titolare della Marimp, un’azienda che opera nel setto-
re degli impianti elettrici industriali. L’incarico di amministratore
delegato è invece affidato a Maurizio Scoppa, generale di corpo d’ar-
mata dei Carabinieri. Scoppa ha alle spalle già delle esperienze am-
ministrative. È stato commissario straordinario dell’Asl Napoli 1,
esperto in legalità per la gestione dei fondi europei da parte della
Regione Campania e amministratore delegato del Tarì. 

•••••

Daniela Spaziano
La psicologa campana è nominata hr manager di Articolo1, socie-
tà che opera nel campo dei servizi e delle risorse umane. Spaziano
è esperta di gestione delle risorse umane e proviene dal mondo del-
l’Ict, dove ha partecipato alla gestione delle risorse umane di Eu-
stema, che oggi conta oltre 400 risorse fra dipendenti e professio-
nisti del settore. Ha al suo attivo importanti esperienze anche in
qualità di docente e formatore presso la Scuola Romana di Psico-
logia del Lavoro e delle Organizzazioni e l’Università Europea di Ro-
ma su tematiche inerenti formazione finanziata e performance ma-
nagement.  •••

Marcello Matera
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Tecnologie (anche) indossabili
Così la Campania guida il Sud
Di GIOVANNI PAPA

Lenti intelligenti che consentono di visi-
tare un museo leggendo o ascoltando la
spiegazione delle opere d’arte in tempo
reale. Occhiali che, grazie ad un processo-
re consentono di vivere esperienze senso-
riali uniche. A reinventare percorsi mu-
seali è Youbiquo, azienda made in Campa-
nia specializzata in “wearable tecnology”
(tecnologia da indossare) inventrice dei
“talens”, occhiali “smart” per vedere la re-
altà con aggiunta di dispositivi e pro-
grammi ad hoc. Insieme ad altre gioiellini
hitech partenopei è stata una delle prota-
goniste della missione campana allo Smau
di Milano, fiera delle nuove tecnologie
svoltosi da martedì 25 a giovedì 27 otto-
bre. 

Mobilità elettrica, commercio elettroni-
co con l’estero, agrifood, sicurezza e tute-
la alimentare, enogastronomia, turismo,
industrie culturali e creative, smart city,
salute, energy storage. Questi gli ambiti di
intervento delle 15 aziende in vetrina a
Milano. A testimoniare la creatività regio-
nale c’è stata anche Quicon, azienda “ma-
dre” di una app già scaricabile su iTunes e
ideata da due napoletani che consente di

scoprire i negozi che si possono visitare
nelle immediate vicinanze di chi usa l’app. 

L’appuntamento con la fiera milanese
mira a facilitare l’incontro diretto degli im-
prenditori emergenti dell’innovazione, con
le imprese consolidate protagoniste dei si-
stemi produttivi più affermati e i partner
finanziari e industriali italiani e interna-
zionali. “La Campania con 410 startup -
sottolinea l’assessore regionale all’Inno-
vazione Valeria Fascione - è la prima re-
gione del Mezzogiorno e la quinta in Italia”.
Eccolo il mondo delle start-up campane,
piccole e giovani imprese selezionate dal-
la Regione e dallo stesso salone milanese,
tra le più promettenti nei diversi settori. 

Aziende nate da giovani imprenditori
poco più che trentenni che hanno deciso di
mettersi in gioco, traducendo idee innova-
tive in prodotti. Estorage è il primo e-com-
merce italiano dedicato all’energy store,
un’idea nata da un gruppo di giovani ca-
sertani che hanno fondato l’azienda nel
2014. Si fa shopping on line anche con Eu-
rokompras, primo marketplace e hub del
made in Europe per il mercato latino-ame-
ricano. Un sito che promuove e vende le
bellezze della Campania, in diverse sezio-
ni, turismo, gastronomia (vino soprattut-

to), design. Foodallergeni invece lavora nel
campo dell’alimentazione: sviluppa servi-
zi esclusivi per la ristorazione attraverso
un software e una app che riesce a indica-
re in tempo reale gli allergeni contenuti
nei piatti inseriti nel menù. Nel food lavo-
ra anche Saw System, che ha creato un
software a supporto della gestione opera-
tiva dei ristoranti. 

Di eccellenze enogastronomiche del ter-
ritorio si tratta in Gooty (Good taste of Ita-
ly), mentre Inreception produce app per
tutte le attività quotidiane del mondo al-
berghiero. Poi ci sono Lenus Media agen-
cy, Nrg 4You, Q-Equipe, che si occupano
(nell’ordine) di digitalizzazione per azien-
de e privati, fonti rinnovabili e risparmio
energetico, soluzioni informatiche per ser-
ver e dispositivi mobili. 

Rethink sustainable solutions, società
salernitana fornisce soluzioni integrate
nell’ambito delle energie rinnovabili e del-
l’Ict (“internet of things”, internet delle co-
se). Sense Square crea prodotti tecnologi-
ci per il monitoraggio della qualità del-
l’aria, Software engine lavora con le strut-
ture sanitarie, Webhint produce un soft-
ware che automatizza la gestione di studi,
cliniche e ambulatori.   •••

Mobilità elettrica, agrifood, sicurezza e tutela alimentare, turismo,
smart city, salute, energy storage. Sono solo alcuni dei settori delle
quindici aziende campane in vetrina allo Smau di Milano

>>

Fitto programma di appuntamenti del-
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulca-
nologia (Ingv) di Napoli a Genova per il
Festival della Scienza, cominciato giovedì
dal 27 ottobre e in programma fino al
prossimo 6 novembre. Undici giorni per
parlare di scienza e avvicinarsi alle
discipline scientifiche. Un'occasione per
toccare con mano la scienza in modo
efficace e divertente per stimolare
l'interesse di tutti. Parola chiave di
questa quattordicesima edizione è segni.
La scienza studia i segni che l'uomo
ravvisa nella natura, ma anche la scienza
è spesso scritta con i segni di un linguag-
gio inventato dall'uomo. Oggi, alle 15, al
Palazzo della Borsa, la conferenza del
ricercatore Marco Anzidei su "I segni del
global change. Il futuro delle nostre coste
svelato dalle tracce nel mare".

Geologi vesuviani a Genova
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Di CRISTIAN FUSCHETTO

“Startup bootcamp FoodTech”, il
primo acceleratore globale e in-
dipendente focalizzato nel Food-
Tech annuncia le 10 startup che
entreranno a far parte del pro-
gramma di accelerazione 2016
nella giornata finale dei Selection
Days. Nella rosa dei finalisti c'è
un'unica italiana, è la napoletana
“eVja”, già vincitrice di premi in-
ternazionali: una piattaforma di
precisione per l'agricoltura che
utilizza Opi, un Ssd (Sistema di
supporto decisionale) rivoluzio-
nario, progettato per rendere più
efficiente la potatura, l'irrigazio-
ne e la gestione di piantagioni
nelle industrie del vino e serra di
produzione. 

In finale c'è poi BiteBack In-
sect Oil (Malang, Indonesia), con
un processo industriale innovati-
vo capace di produrre olio da cu-
cina dalla spremitura di coleotte-
ri a prezzi accessibili, sta affron-
tando il problema in Indonesia
della sovrapproduzione di olio di
palma. Arriva da Valencia, in Spa-
gna, FruitsApp che sta svilup-
pando un sistema per affrontare

le inefficienze che si verificano
tra produttori e grossisti che si
verificano nel mercato di frutta e
verdura. Da Roma, IQP sta intro-
ducendo il monitoraggio in tem-
po reale delle colture di ulivi, al
fine di aumentare i rendimenti e
ridurre i costi di manutenzione.
Con un modello totalmente inno-
vativo focalizzato sui campus
universitari, invece, Kiwi Campus
(Bogotá, Colombia) sta trasfor-
mando l'industria del delivery di
cibo con un servizio ormai pre-
sente in 8 sedi universitarie in
America: 4 in Cile, 2 in Colombia
e 1 negli Stati Uniti (Università
di Berkeley).

La selezione finale delle mi-
gliori startup è il risultato di un
intenso processo di valutazione.
Le 21 startup partecipanti ai Se-
lection Days sono state, infatti,
precedentemente selezionate tra
oltre 450 application ricevute da
56 paesi. Durante l'evento, più di
80 tra partner e mentor qualifi-
cati hanno ascoltato e valutato
tutte queste startup in sessioni
di discussione approfondite da
30 minuti ciascuna. Le 10 star-
tup vincitrici faranno parte di un

programma di accelerazione del-
la durata di 3 mesi che partirà il
21 novembre, per poi chiudersi
con il Demo day del 21 novembre
2017. Obiettivo: validare il mo-
dello e affermarsi velocemente
sul mercato.

Accompagnata da partner
quali Gambero Rosso, Barilla,
LVenture Group, Monini, Cisco,
M3 Investimenti, Startupboot-
camp FoodTech aiuterà queste 10

startup ad accelerare il loro busi-
ness e affacciarsi sul mercato glo-
bale. L'acceleratore investirà nel-
le startup 15.000 euro di capita-
le, oltre a spazi di lavoro per 6
mesi, servizi di tutoraggio e men-
toring, più di 400.000 euro di ser-
vizi dei partner e l'accesso a un
network di oltre 150 mentor
esperti del settore e 1.000 inve-
stitori e fondi di venture capital
internazionali.

Nasce a Napoli l’agricoltura 4.0 
eVja, la terra la coltivano i robot

Accede alle selezioni finali di “Startup Foodtech” il team partenopeo che ha ideato una piattaforma
in grado di gestire automaticamente le piantagioni nelle industrie del vino e nelle serre di produzione

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Il team di eVja, startup con sede ad Acerra specializzata nella produzione di sensori 
per il monitoraggio delle aree agricole



La forza della terra di nessuno
Città-startup: binomio del futuro

giuste. Insomma, non l’incrementalismo ma un
cambiamento dello stato dell’arte – “cambiare
marcia, inserendo quella dell’efficacia”,
diremmo ricorrendo a una metafora
automobilistica – che mette a repentaglio
vocazioni così a lungo coltivate. Sono proprio
quei mostri a rivelarsi utili con il loro modo di
pensare divergente che sfociando in idee
eterodosse procede per sentieri imprenditoriali
mai esplorati prima.

Per la ricerca dell’efficacia non è più centrale
il ruolo degli esperti dotati di mappe
dettagliate della conoscenza. La figura centrale
è l’ignorante creativo che si pone domande
astruse, consapevole di non sapere di non
sapere. È la sua azione che innesca il processo
imprenditoriale delle startup che trasformano il

tessuto economico e sociale
della città. Se la Pmi è tale per la
sua dimensione (di fatturato,
occupati e stato patrimoniale)
circoscritta dalla lunga abitudine
ad operare nell’ortus conclusus,
la startup trasformativa non
rientra in quella scala di misura
avendo come filo conduttore la
valorizzazione dello spazio
senza confini e la centralità
delle relazioni intersettoriali e
delle reti transculturali formate
da persone e imprese delle più
svariate estrazioni.

Se il binomio città-Pmi ci
riporta al mondo diviso in stati
nazionali sovrani, con

l’affermarsi delle startup trasformative cambia
l’architettura delle relazioni internazionali che
vedono protagonisti non più gli stati ma le città
che hanno intrapreso il cammino
dell’imprenditorialità non vincolata da
vocazioni locali, tradizionali culturali e barriere
politiche e geografiche. In effetti, i risultati
degli studi sull’imprenditorialità in diversi
contesti culturali indicano che ci sono valori
comuni condivisi da parte degli imprenditori,
nonostante la diversità delle loro radici.   •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Nel campo imprenditoriale della città delle
piccole e medie imprese si coltivano idee
associate alle vocazioni del territorio. Oltre i
margini dell’ortus conclusus, c’è la terra di
nessuno priva di barriere associative e, perciò,
fertile di idee che, se sfruttate
imprenditorialmente, possono cambiare il
tessuto socio-economico della città tanto da
trasformarlo. Per i cittadini, i lavoratori, le
imprese e le istituzioni locali che vivono e
operano nel campo delle vocazioni, le startup
trasformative hanno la sembianza di mostri
che, appunto, intervengono a mutare la forma
della città. 

Per non essere presa da meraviglia e timore
alla vista dei mostri, la città è sfidata ad
osservare il futuro con altri occhi. C’è da

pensare a un domani in modo divergente
rispetto passato con le sue radicate vocazioni.
Un futuro che è insondabile, ambiguo, aperto a
ogni opzione. Il business non è più costretto
entro frontiere associative e il successo
aziendale dipende dall’operare non solo al di
fuori del giardino circondato da alte mura ma
anche all’incrocio tra settori, mercati e
generazioni distinti e distanti culturalmente. 

Premere sull’acceleratore dell’innovazione
incrementale che fa alzare l’efficienza non dà
più i risultati attesi. Dal fare le cose bene e
sempre meglio si dovrà passare al fare le cose
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Se la Pmi è tale per la sua dimensione circoscritta dall’ortus
conclusus delle gabbie consociative, la giovane impresa segue solo
il filo conduttore della valorizzazione dello spazio senza confini
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L’irreversibile crisi dell’Europa
Autocritica (ufficiale) in sei punti 

A leggere tra le righe dei documenti di Bruxelles, la stessa Ue riconosce 
sì che l’onda della crisi finanziaria è arrivata dagli Usa, ma ammette
altresì che essa stessa, come Unione Europea, ha compiuto gravi errori

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Secondo un noto Centro Studi italiano, la moneta
unica europea è costata, dal 2003 al 2014, l’11%
di Pil in meno per tutta l’area Euro e 18 milioni
di disoccupati in più. A causa del solo accordo di
Maastricht, invece, abbiamo perso, sempre in
tutta l’UE a moneta unica, dati l’obbligo di
eliminazione del deficit e il taglio degli investi-
menti, otto milioni di occupati e un ulteriore 5%
di Prodotto Interno Lordo. 

Inoltre, il rapporto del suddetto Centro Studi
ci dice che il tasso di disoccupazione medio Ue,
sempre alla fine del 2014, è stato di circa
l’11,6%. Con la parità con il Dollaro, la disoccupa-
zione Eu dell’area Euro sarebbe stata del 5,8%,
più o meno quello degli Usa in quella fase. 

Quindi, una politica monetaria di  eccessiva
sopravvalutazione della moneta comune euro-
pea ha bloccato l’export e, contemporaneamen-
te, il mercato interno. Oltre, ovviamente, che a
creare le condizioni del peggioramento dei
bilanci pubblici sia in termini di deficit che di
debito. Sempre alla fine del 2014, infatti, l’area
Euro aveva un deficit pubblico totale di -269
miliardi che, senza l’inserimento della moneta
unica, si sarebbe trasformato addirittura in un
surplus di +165 miliardi di Euro, con una diffe-
renza di ben 445 miliardi.

In termini di percentuale del PIL, la differenza
sarebbe di ben 4,1 punti mentre, per quanto
riguarda il debito pubblico,  e sempre per l’area
Euro, avremmo avuto 3000 miliardi di Euro in
meno. Solo per l’Italia, ben 400 miliardi di debito
pubblico in meno. In questa ipotetica condizione,
tutto il male di oggi sarebbe stato evitato se non
ci fosse stata la sopravvalutazione dell’euro sul
dollaro.

Allora, non ci sarebbe stato l’arrivo massiccio
dell’onda di crisi finanziaria che proveniva dagli
USA, prima con il fallimento di Lehman Brothers
il 15  Settembre 2008 e poi con le crisi bancarie
a catena in Europa, che hanno messo in crisi le
finanze pubbliche dei principali governi europei. 

Dato che i governi Ue erano abituati, tutti, a
prendere in prestito direttamente ingenti som-
me dal sistema bancario, si può immaginare
l’effetto della crisi finanziaria e creditizia sul
budget delle varie nazioni europee. Ricordiamo-
ci poi qui che Washington non ha mai amato

l’Euro, anzi ha sempre ritenuto lo stesso proget-
to unitario “fantasioso e inutile”, come ebbe a
dire George Bush I nei suoi public papers recen-
temente pubblicati. La stessa Ue, nei suoi docu-
menti ufficiali, dice, tra le righe, che l’onda della
crisi finanziaria è arrivata dagli Usa, e che essa
stessa, come Unione Europea, ha compiuto gravi
errori. 

Sempre secondo i documenti ufficiali della
Unione, gli errori sarebbero stati:

1) La troppa attenzione al disavanzo pubblico
di bilancio su base annua, senza curarsi troppo
del debito pubblico nella sua interezza.  I gover-
ni Eu presentavano, secondo le norme europee,
bilanci annui ridotti per avere i finanziamenti
comunitari, poi il debito pubblico ovviamente
aumentava lo stesso, e allora arrivavano i guai
veri. Il mito ingenuo che la crisi non fosse strut-
turale e che fosse possibile gestirla con qualche
trucco cosmetico ha portato, grazie anche alla
logica di funzionamento  della UE, al declino
attuale. Che è stato innescato dalla rapidissima
crescita degli interessi sui titoli del debito
pubblico dei Paesi  del sud della Ue. 

2) Vi è stata inoltre una scarsa sorveglianza
della competitività e degli squilibri macroecono-
mici, sempre secondo i papers della Ue. Grazie
della notizia. Ma dalle disarmonie economiche
europee, per usare una vecchia terminologia del
nostro vecchio e straordinario filosofo Mario
Calderoni, qualcuno sempre ci guadagna e
qualcun altro perde. Non vi è stata mai una
Europa solidale nelle crisi, ma solo nei “momenti
di sole”. Quindi, tra i paesi perdenti, abbiamo
avuto un crescente indebitamento del settore
privato, non controllato grazie al mito dell’auto-
nomia delle imprese, e quindi un crescente
indebolimento delle banche. Gli altri Paesi Ue
“vincenti” si prendevano le quote di mercato dei
perdenti. Anche in questo caso, invece di creare
sanzioni draconiane che peggiorano la malattia
economica, si sarebbero dovute sostenere le
economie più deboli e maggiormente squilibrate
nell’interscambio con gli Usa. Gli americani
esportavano la loro massa di crediti inesigibili,
mascherati da nuovi titoli, verso l’Ue, il nemico
finanziario che aveva sognato di ridurre il
Dollaro a moneta ancillare dell’Euro.  C’è stata
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anche questa guerra geopolitica dentro la crisi
della moneta europea. Peraltro, la Banca Centra-
le Europea aveva la finalità di mantenere la
stabilità finanziaria, ma non poteva per statuto
comprare, come fanno tutte le banche di emis-
sione, debito pubblico da altri Paesi esterni alla
Ue. E’ questo il modo principale che hanno le
banche centrali per eliminare in partenza i
tentativi speculativi contro di loro. 

Da noi poi, come nelle altre economie del sud
Europa, la concorrenza estera ha tenuto bassissi-
mi i salari e la nostra struttura politica e econo-
mica non ha pensato ad altro, nel gestire la
concorrenza per le esportazioni, ad abbassare i
redditi da lavoro fino quasi al livello del concor-
rente peggiore.

3) Un altro elemento di autocritica pubblica
della Ue è quello di un meccanismo decisionale
lento: le piccole scosse della crisi globale sono
state lette, dall’establishment europeo, come
fenomeni isolati e non come un problema geoe-

conomico unitario. Ecco quindi la lentezza e,
spesso, l’inefficacia delle “soluzioni” della Ue. E
tutto questo di fronte a un “mercato”, se così
possiamo chiamarlo, di investitori che, appena
hanno visto la crisi al Sud, hanno giocato al
ribasso o se ne sono andati in un attimo. Bei
tempi quando il Tesoro, giustamente, acquistava
l’invenduto delle aste dei titoli di debito della
Banca d’Italia. E così non creava affatto inflazio-
ne, è bene dirlo. Ma oggi i mercati sono veloci
come gli sciacalli, che odorano i cadaveri, gli
Stati invece sono stati lenti come marmotte. E’ il
vero problema della politica contemporanea.
Rendere lo Stato velocissimo, e capace di com-
prendere sia i mass-media avversi che le opera-
zioni politico-militari per lui oggettivamente
pericolose. Dato poi che i titoli di debito pubbli-
co  erano allora detenuti in gran parte dalle

banche,  era possibile e facile il loro default. 
E oggi c’è una nuova crisi che aleggia sul

Vecchio Continente, quella dei debiti incagliati:
in Portogallo, Italia e Spagna, ma anche in alcuni
Paesi del Nord europeo, i non performing loans
valgono oltre 540 miliardi di Euro, arriverà
quindi a breve un’altra crisi del debito europeo. 

4)  L’Ee oggi è di fatto  una “Europa degli
Stati” di antica memoria gollista. Anche se essa
lo nega fortemente. L’idea quindi di fare gli
“Stati Uniti d’Europa” è una straordinaria scioc-
chezza: i Paesi che compongono l’UE sono
talmente diversi tra loro, e con una economia
così differenziata, che i suoi “Stati Uniti” cree-
rebbero più contrasto al loro interno che verso
l’esterno, ovvero  gli Usa, la Russia, la Cina. 

Senza nemmeno ricordare che l’America, per
essere gli Usa di oggi,  ha dovuto subire una
guerra civile amplissima, i cui fuochi non si sono
del tutto spenti anche oggi.

5) L’Europa Unita, poi, e sto parlando dell’area
Euro, sarà sempre più
impigliata in un’area
di deflazione struttu-
rale che condanna noi,
l’ Italia, con altri Paesi
meno forti economi-
camente, ad un
periodo indefinito di
bassissimi tassi di
crescita. Gli altri
Europei del Nord,
invece, continueranno
a crescere e, soprat-
tutto, a non dover
giocare nel nostro
campionato, quello
dei bassi salari e
dell’export in condi-
zioni di forte concor-
renza, non protetta
dall’Euro.

6)  Cosa fare,
dunque? Predisporre
una lenta ma sicura
uscita dall’Euro, non

aspettando il “cesarismo burocratico” della UE e
ridefinendo e proteggendo la nostra area di
esportazioni. Poi, usare i nostri titoli di credito
come moneta alternativa, quando è possibile. 

E usare un certo protezionismo, ben masche-
rato, anche nei confronti della stessa UE. Infine,
ripensare la nostra strategia globale, cosa che
non abbiamo mai fatto. Le crisi economiche sono
sempre crisi geopolitiche. 

Finanziare poi progetti di upgrade tecnologi-
co delle imprese con fondi statali, senza aspetta-
re le pretese della Ue.

Proteggere fortemente, infine, i nostri giovani
“cervelli” che se ne vanno. E’ vero che, come
dicono alcuni liberisti-masochisti, che il mercato
delle professioni oggi è globale, ma è anche vero
che il costo della loro formazione è stato soste-
nuto dal nostro Stato e dalle nostre famiglie. •••
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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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Di GIORGIO MIGLIORE

Il ministero dello Sviluppo economico asse-
gna nuove risorse finanziarie agli interventi
“Smart & Start Italia”, per la nascita e lo svi-
luppo di start-up innovative, e “Nuove im-
prese a tasso zero”, per il sostegno alla nuo-
va imprenditorialità. Le agevolazioni, con ri-
chieste per via esclusivamente telematica,
sono gestite da Invitalia.

Le risorse
Per il promo strumento agevolativo le ri-

sorse complessive ammontano a 45 milioni di
cui 33 milioni assegnati per le start-up inno-
vative ubicate nelle Regioni Basilicata, Cala-
bria, Campania, Puglia, e Sicilia (meno svi-
luppate) e 12 milioni per quelle operanti in
Abruzzo, Molise e Sardegna. Per “Nuove im-
prese a tasso zero” vengono messi a disposi-
zione altri 100 milioni di euro per spingere
l'imprenditorialità.

Smart&Start
Smart&Start è l’incentivo che si rivolge a

start-up innovative di piccola dimensione già
iscritte alla sezione speciale del Registro del-
le Imprese e a team di persone fisiche che in-
tendono costituire una start-up innovativa in
Italia, anche se residenti all’estero o di na-
zionalità straniera. Le agevolazioni servono
a finanziare la produzione di beni ed eroga-
zione di servizi, che si caratterizzano per il
forte contenuto tecnologico e innovativo, si
qualificano come prodotti, servizi o soluzio-
ni nel campo dell’economia digitale o si ba-
sano sulla valorizzazione dei risultati della
ricerca pubblica e privata (spin off da ricer-
ca). In particolare la misura sostiene  i progetti
che prevedono programmi di spesa, di im-
porto compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di
euro, per beni di investimento o per costi di
gestione.

Le agevolazioni
Le agevolazioni finanziarie consistono in

un mutuo senza interessi, il cui valore può
arrivare fino all’80 per cento delle spese
ammissibili (massimo 1.200.000 euro), nel
caso in cui la start-up abbia una compagine
costituita da giovani o donne o abbia tra i so-
ci un dottore di ricerca che rientra dal-
l’estero; fino al 70 per cento delle spese am-
missibili (massimo 1.050.000 euro) negli al-
tri casi. E’ prevista, inoltre, una quota a fon-
do perduto per le start-up localizzate in Ba-

silicata, Calabria, Campania, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia e nel territorio del Cratere Si-
smico Aquilano che restituiscono solo l’80
per cento del mutuo agevolato ricevuto.

Imprese a tasso zero
“Nuove imprese a tasso zero” è, invece,

l’incentivo per giovani under 35 e donne
che vogliono avviare una micro o piccola
impresa o che hanno già avviato un'azien-
da da non più di 12 mesi.

Valido in tutta Italia, finanzia progetti
d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di eu-
ro.

Agevolazioni
La misura consiste in un finanziamento a

tasso zero della durata massima di 8 anni,
che può coprire fino al 75 per cento delle
spese totali; il 25 per cento residuo può es-
sere garantito con risorse proprie.

Settori ammessi
Sono ammessi a fruire dell’agevolazione i

progetti di impresa del costo massimo di 1,5
milioni di euro negli ambiti della produzione
di beni nei settori industria, artigianato e tra-
sformazione dei prodotti agricoli, fornitura
di servizi alle imprese e alle persone, com-
mercio di beni e servizi, turismo, attività ri-
conducibili a più settori di particolare rile-
vanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità
giovanile, riguardanti la filiera turistico-cul-
turale e l’innovazione sociale.

Scadenze
Per entrambi i bandi l’apertura dei termi-

ni e le modalità per la presentazione delle
domande di agevolazione saranno definite
dal ministero dello Sviluppo con apposito
provvedimento.   •••

CLICCA QUI PER IL DECRETO

Imprese a tasso zero, Smart&Start:
il Mise stanzia 145 milioni di euro

SMART& START
• Risorse

45,5 milioni di euro
• Agevolazioni

Mutuo senza interessi fino all’80
per cento delle spese ammissibili
(massimo 1.200.000 euro)

• Beneficiari
- Start-up innovative di piccola
dimensione iscritte alla sezione
speciale del Registro Imprese
- Team di persone fisiche che
intendono costituire una start-up
innovativa in Italia

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
• Risorse

100 milioni di euro
• Agevolazioni

Finanziamento a tasso zero della
durata massima di 8 anni, fino al
75 per cento delle spese totali

• Beneficiari
Giovani under 35 e donne che
vogliono avviare una micro o
piccola impresa o che hanno già
avviato un'azienda da non più di
12 mesi.

LE DUE MISURE IN PILLOLE

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=NNzzi0VHvtNQ27yQIUfYGw__.ntc-as4-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-14&atto.codiceRedazionale=16A07327&elenco30giorni=true


Di GIUSEPPE SILVESTRE

Individuare idee d’innovazione
per l’agricoltura del Meridione,
far emergere la ricchezza e le
potenzialità innovative del tes-
suto imprenditoriale dei territo-
ri rurali, individuare risposte
concrete a problematiche e/o
opportunità dell’agricoltura del
Sud dell’Italia. Sono gli obiettivi
del concorso di idee lanciato dal
ministero delle Politiche agrico-
le alimentari e forestali (Mipa-
af), nell'ambito del Programma
Rete rurale nazionale per stimo-
lare la più ampia partecipazione
alla creazione e condivisione di
soluzioni nuove per l'agroali-
mentare del Sud.

Chi può partecipare
Potranno partecipare al con-

corso persone fisiche o giuridi-
che. I soggetti interessati posso-
no concorrere singolarmente o
in team anche mediante rag-
gruppamenti o associazioni, in-
dicando in quest’ ultimo caso il
soggetto capogruppo.

Le proposte
Ogni idea e innovazione pro-

posta può essere del tutto origi-
nale o ripresa da altri contesti
territoriali e settoriali e riadat-

tata. L’idea, però, non deve es-
sere scollegata dal contesto ter-
ritoriale e dalle caratteristiche
produttive, organizzative, eco-
nomiche e sociali  a cui viene ri-
volta e per le quali è pensata. Gli
ambiti di utilizzo possono esse-
re di dimensioni diverse, ma
sempre chiari e ben descritti. I
settori di applicazione possono
riguardare le seguenti aree te-
matiche oppure essere di libera
scelta del proponente: colture
tradizionali meridionali (miglio-
ramento della competitività dei
processi e della qualità dei pro-
dotti); produzioni emergenti per
il Sud con spazi di mercato e po-
tenzialità pedo-climatiche; pro-
dotti e processi che promuovano
la salvaguardia ambientale, con-
sentano di reagire positivamen-
te al cambiamento climatico, va-
lorizzino lo sviluppo locale.

Premi in palio
Le proposte di innovazione

presentate verranno valutate da
un’apposita Commissione di
esperti che le selezionerà e co-
stituirà una graduatoria delle
dodici ritenute maggiormente
meritevoli di attenzione. Il con-
corso si concluderà con la pre-
miazione delle prime sei idee
d’innovazione e con l’esposizio-

ne dei poster delle dodici in gra-
duatoria, durante un workshop
pubblico che si realizzerà in uno
dei capoluoghi di regione del
Sud Italia nel mese di febbraio
2017. 

La data e il luogo saranno og-
getto di pubblicazione sul sito
della Rete rurale nazionale nel-
la pagina dedicata. I partecipan-
ti di ogni proposta vincitrice ri-
ceveranno un buono del valore
di mille euro da spendere in ma-
teriale multimediale.-

Criteri di valutazione
Nella valutazione delle pro-

poste, la Commissione disporrà
di 100 punti la cui assegnazione
sarà effettuata secondo le carat-
teristiche di innovatività, coe-
renza e fattibilità della proposta
presentata in relazione alle pro-
blematiche da risolvere o alle
opportunità da sviluppare e co-
gliere nell’agricoltura e nei ter-
ritori rurali del Sud Italia. La
Commissione, indipendente-
mente dalla graduatoria, può se-
gnalare con opportuna motiva-
zione altre idee meritevoli di
menzione.

Scadenza
Per candidarsi al contest c’è

tempo fino alle ore 14 del gior-
no 22 dicembre 2016. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Agricoltura, gara 
di idee innovative
per il Mezzogiorno

• Premi in palio
Un buono del valore di mille euro da spendere in
materiale multimediale per le 6 idee vincitrici

• Chi può partecipare
Persone fisiche o giuridiche singolarmente o in
team 

• Aree tematiche
- Colture tradizionali meridionali
- Produzioni emergenti per il Sud
- Processi che promuovano la salvaguardia
ambientale

• Criteri di valutazione
Innovatività, coerenza e fattibilità

• Scadenza
Ore 14 del 22 dicembre 2016

MILLE EURO PER SEI VINCITRICI

Ricerca, lotta ai tumori del seno: 
contributi fino a 10 mila euro
Contributi fino 10 mila euro per le Associazioni
italiane che operano senza finalità di lucro
interessate a svolgere programmi educativi, di
diagnosi, terapia, supporto o riabilitazione nel
campo dei tumori del seno. A metterli a
disposizione attraverso un bando nazionale è
la “Susan G. Komen Italia”, I progetti finanziati
dovranno iniziare tra gennaio e febbraio 2017
e terminare entro un anno dal loro inizio.
Le domande di contributo e la documentazione
completa vanno inviate entro le ore 24 del 12
novembre.  •••

Digitalizzazione delle Pmi:
pronti voucher per 100 milioni
Firmato il decreto attuativo per l’erogazione di
voucher di 10mila euro a favore della
digitalizzazione delle Pmi per un totale di 100
milioni di euro. Le spese dovranno riguardare il
miglioramento dell’efficienza aziendale: la
modernizzazione dell’organizzazione del lavoro
attraverso servizi come il telelavoro; l’e-
commerce; la banda larga e ultralarga; la
connessione Internet; la formazione qualificata
del personale nell’Ict. I voucher saranno concessi
nella misura massima del 50 per cento del totale
delle spese ammissibili..  •••

>> L’iniziativa 
del ministero 
delle Politiche
agricole
alimentari 
e forestali 
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INCENTIVI
Itaca, 1.090 borse per studiare all’estero
C’è tempo fino al prossimo 22 novembre per
partecipare al “Programma Itaca”, il bando ero-
gato dall’Inps che assegna una borsa di studio
a figli di dipendenti e pensionati pubblici che vo-
gliono frequentare un periodo scolastico al-
l’estero. Il contributo si rivolge ai ragazzi del se-
condo e terzo anno delle superiori e consente
di coprire quasi totalmente il costo del viaggio.

Contributi
Il contributo va da un minimo di 6mila euro

(per un trimestre in Europa), a un massimo di
15mila euro (per un anno in un Paese extraeu-
ropeo) ed è calcolato, in percentuale, Isee della
famiglia, non scendendo mai al di sotto del 70
per cento del valore totale della borsa di studio.
Per poter partecipare è necessario non essere
in ritardo nella carriera scolastica più di un an-
no e non aver contratto debiti formativi nel-
l’anno 2015/2016. I vincitori verranno selezio-
nati tenendo conto della media scolastica e del-
la situazione economica della famiglia.

Il ruolo di Wep
Wep, organizzazione internazionale che pro-

muove scambi educativi per ragazzi, è tra le re-

altà individuate dal bando come idonee per l’or-
ganizzazione del soggiorno all’estero. 

Borsa di studio aggiuntiva
Wep offre un’altra borsa di studio, cumula-

bile con quella Inps, del valore di mille euro per
premiare gli studenti più brillanti e meritevoli
del lavoro svolto durante l’anno.

Scadenza
La domanda per concorrere alla selezione

delle borse di studio, da presentare diretta-
mente attraverso il sito inps.it, può essere
inoltrata dalle ore 12 del 3 novembre fino al-
le 12 del 22 novembre 2016.  ••• 

SCARICA IL BANDO

Da oggi con Sace e Simest (Gruppo Cdp) conquistare i
mercati esteri è più conveniente e semplice. Dopo l’en-
trata in vigore del decreto Mise del 7 settembre 2016 i
finanziamenti per l’internazionalizzazione delle impre-
se gestiti da Simest costano meno, coprono maggiori
spese e sono più veloci da ottenere.

Giù i tassi
Si riduce per tutti gli strumenti il tasso di interesse a

carico dell’impresa, che passa dal 15 al 10 per cento del
tasso di riferimento comunitario utilizzato come para-
metro per questo tipo di strumenti agevolati: il tasso Ue
attualmente è pari allo 0,96 per cento. Il tasso d’interesse
dei finanziamenti Simest è lo 0,096 per cento. Ulteriori
miglioramenti delle condizioni variano da strumento a
strumento.

Studi di fattibilità
Per questo strumento l’importo massimo finanziabi-

le si amplia da 100mila a 150 mila euro per studi colle-
gati a investimenti commerciali, e da 200 a 300mila eu-
ro per studi collegati a investimenti produttivi. Inoltre,
la durata del finanziamento sale da 3 a 4,5 anni.

Programmi di inserimento sui mercati extra Ue
La copertura delle spese effettuate per la realizza-

zione di un ufficio, show room, negozio o corner e delle
relative attività promozionali, sale al 100 per cento del
totale dal precedente 85, con un massimale di 2,5 milioni.

Partecipazione a fiere e mostre
Questo finanziamento viene concesso per qualsiasi

fiera o mostra, anche se non si tratta del primo evento
cui l’impresa aderisce. Inoltre, la copertura delle spese
sale al 100 per cento del totale delle spese preventiva-
te dal precedente 85 per cento, con un importo massi-
mo finanziabile pari a 100mila euro.

Patrimonializzazione Pmi esportatrici
L’importo massimo finanziabile a sostegno della so-

lidità patrimoniale sale a 400mila euro dai precedenti
300mila. Più facile ottenere il finanziamento per le Pmi
industriali/manifatturiere: il parametro di finanziabilità
in funzione della solidità patrimoniale (“livello soglia”)
si riduce al 65 per cento (dall’80 per cento).

Programmi di assistenza tecnica
Per il finanziamento delle spese di formazione del

personale in Paesi extra Ue la durata del finanziamen-
to sale a 4,5 anni dai precedenti 3 anni e 6 mesi, di cui
18 mesi di preammortamento.

Nuovo portale
Grazie al lancio del nuovo “Portale dei fnanziamen-

ti” accessibile dal sito Simest (simest.it) l’impresa può ri-
chiedere direttamente online un nuovo intervento o ge-
stire i finanziamenti già in corso.  •••

CLICCA QUI PER IL DECRETO

Internazionalizzare, ora è più conveniente

• Che cosa c’è in palio
1.090 borse di studio

• Importo
Da un minimo di 6mila euro
(per un trimestre in Europa), a
un massimo di 15mila euro (per
un anno in un Paese
extraeuropeo)

• Cofinanziamento
Minimo il 70 per cento del valore

totale della borsa di studio
• Chi può partecipare

Studenti del secondo e terzo
anno delle scuole superiori figli
di dipendenti e pensionati
pubblici

• Apertura del bando
3 novembre 2016

• Chiusura del bando
22 novembre 2016

PROGETTI ENTRO L’11 OTTOBRE
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Di CLEONICE PARISI

C'è tempo fino al prossimo 6 di-
cembre per accedere al bando
del ministero delle Politiche agri-
cole e forestali a sostegno della
filiera ittica. Diventa operativo,
con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, il decreto che finanzia
le convenzioni tra Mipaaf e as-
sociazioni del settore per lo svi-
luppo del settore della pesca.

Risorse
A disposizione  ci sono 2,3 mi-

lioni di euro per il finanziamen-
to di proposte presentate da as-
sociazioni nazionali di categoria
del settore pesca e loro consor-
zi.

In attuazione del decreto le-
gislativo numero 226 del 2001,
poi modificato dal decreto-legge
numero 1-2012   “Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la
competitività”, il bando prevede
il finanziamento di convenzioni
tra il ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e
le associazioni nazionali di cate-
goria e loro consorzi per lo svi-
luppo della filiera ittica.

La ripartizione dei fondi
La dotazione complessiva

dello strumento è ripartita tra
diverse attività prioritarie: pro-
mozione delle attività produtti-
ve nell'ambito degli ecosistemi
acquatici attraverso l'utilizzo di
tecnologie ecosostenibili (con un
budget di 350mila euro); pro-
mozione di azioni finalizzate al-
la tutela dell'ambiente marino e
costiero (50mila euro); tutela e
valorizzazione delle tradizioni
alimentari locali, dei prodotti ti-
pici, biologici e di qualità, anche
attraverso l'istituzione di con-
sorzi volontari per la tutela del
pesce di qualità, anche in forma

di Organizzazioni di produttori
(50mila euro); agevolazioni per
l'accesso al credito per le impre-
se della pesca e dell'acquacoltu-
ra (1,3 milioni di euro); riduzio-
ne dei tempi procedurali e delle
attività documentali nel quadro
della semplificazione ammini-
strativa e del miglioramento dei
rapporti fra gli operatori del set-
tore e la pubblica amministra-
zione, in conformità ai principi
della legislazione vigente in ma-
teria (250mila euro); assistenza
tecnica alle imprese di pesca nel
quadro delle azioni previste dal-
la politica comune della pesca
(Pcp) e degli affari marittimi
(300mila euro).

Garanzia fideiussoria
Ciascun concorrente potrà ot-

tenere il finanziamento per una
sola attività prioritaria, previa
presentazione di idonea garan-
zia fideiussoria da parte dell'in-
teressato, nella misura del 10 per
cento dell'importo concesso.

Le convenzioni
Le convenzioni, stipulate nei

limiti delle risorse finanziarie di-

sponibili, disciplineranno lo svol-
gimento delle attività previste, le
modalità e i tempi di erogazione
del finanziamento a copertura
delle spese, le modalità di rendi-
contazione e di consegna dei
rapporti di avanzamento delle
attività, le sanzioni in caso di
mancato rispetto degli impegni
assunti e i limiti alla possibilità di

proroga dei termini di realizza-
zione dei progetti.

Scadenza
I progetti, con proposta tec-

nica ed economica, devono es-
sere presentati al Mipaaf entro il
6 dicembre 2016.  •••

CLICCA QUI PER IL DECRETO

INCENTIVI

Credito d'imposta per lo sviluppo del commer-
cio elettronico di prodotti agricoli e per le reti di
impresa: con due nuove circolari il ministero
delle Politiche agricole definisce le nuove
modalità per la presentazione delle domande
relative alle spese sostenute nel 2016.

Reti di imprese
La prima circolare, la numero 76690/ 2016,

modifica e sostituisce integralmente la prece-
dente circolare 67340/2015 relativa alle moda-
lità di presentazione delle domande per l’attri-
buzione del credito d’imposta per incentivare la
creazione di nuove reti di imprese. 

Possono presentare domanda le Pmi compre-
si i consorzi e le cooperative.

E-commerce
Con la 76689/2016, che modifica le circolare

67351 dell’8 ottobre 2015, vengono definite le
modalità di presentazione delle domande per il
credito d’imposta per la realizzazione e amplia-
mento di infrastrutture informatiche finalizzate
all’avvio e allo sviluppo del commercio elettro-
nico. Possono presentare domanda le Pmi, i
consorzi e le cooperative. 

Scadenza
Per entrambe le agevolazioni, le domande

vanno presentate dal 20 al 28 febbraio 2017.

CIRCOLARE RETI DI IMPRESE
CIRCOLARE E-COMMERCE

Filiera ittica, bando
da 2,3 milioni di euro
Il decreto del Mipaaf

Agricoltura, e-commerce e reti: novità per il credito d’imposta

• Risorse complessive
2,3 milioni di euro

• Ripartizione
Tecnologie econosostenibili: 350mila euro
Tutela dell’ambiente marino e costiero: 50 mila euro
Tradizioni alimentari locali: 50mila euro
Agevolazioni per accesso al credito: 1,3 milioni di euro
Semplificazione amministrativa: 250 euro
Assistenza tecnica alle imprese: 300mila euro

• Beneficiari
Associazioni nazionali di categoria del settore Pesca e
loro consorzi

• Scadenza
6 dicembre 2016

DESTINATARI ASSOCIAZIONI E CONSORZI
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Di MARGHERITA DICAMPO

A partire dal prossimo 15 novembre sarà pos-
sibile fare richiesta del credito d’imposta per
interventi di bonifica dell’amianto su beni e
strutture produttive presenti sul territorio
dello Stato. E’ diventato operativo, con la pub-
blicazione in Gazzetta ufficiale, il decreto del
ministero dell’Ambiente e della Tutela del ter-
ritorio e del mare – che individua le modali-
tà attuative del credito previsto dal Collega-
to ambientale approvato lo scorso dicembre.

Il Collegato (all’articolo 56) ha introdotto
la possibilità, per le imprese, di usufruire di
uno sgravio pari al 50 per cento delle spese
sostenute per tutti gli investimenti con im-
porto unitario superiore a 20mila euro. Ma ha
anche previsto che fosse un decreto a detta-
re le disposizioni applicative della misura age-
volativa.

Beneficiari
Possono beneficiare del credito di imposta

i titolari di reddito di impresa – indipenden-
temente dalla natura giuridica assunta, dalle
dimensioni aziendali e dal regime contabile
adottato – che effettuano interventi di boni-
fica dell’amianto su beni e strutture produt-
tive ubicate nel territorio nazionale dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2016.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli interventi di rimo-
zione e smaltimento, anche previo tratta-
mento in impianti autorizzati, dell’amianto
presente in coperture e manufatti di beni e
strutture produttive effettuati nel rispetto
della normativa ambientale e di sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Sono ammesse, inoltre, le spese per con-
sulenze professionali e perizie tecniche entro
il limite del 10 per cento delle spese soste-
nute, e comunque non oltre 10mila euro per
ciascun progetto di bonifica.

Nello specifico, sono considerate agevola-
bili le spese per la rimozione e lo smaltimen-
to di lastre di amianto piane e ondulate, co-
perture in eternit; tubi, canalizzazioni e con-
tenitori per il trasporto e lo stoccaggio di flui-
di, ad uso civile e industriale, in amianto; si-
stemi di coibentazione industriale in amian-
to.

Risorse
A disposizione ci sono 17 milioni di euro

per gli anni 2017, 2018 e 2019 che saranno
distribuiti attraverso il meccanismo del click
day a partire dal 16 novembre.

L’agevolazione
Il credito d’imposta è pari al 50 per cento

delle spese, a condizione che la spesa com-
plessivamente sostenuta in relazione a cia-
scun progetto di bonifica sia almeno di 20.000

euro. Per ogni impresa, comunque, non po-
tranno essere ammessi costi superiori a
400.000 euro totali. L’incentivo fiscale è ri-
partito e utilizzato in tre quote annuali di pa-
ri importo: l’agevolazione è indicata nella di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta di riconoscimento del credito e in
quelle relative ai periodi d’imposta successi-
vi, fino a quello nel corso del quale se ne con-
clude l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazio-
ne relativa al periodo in corso al 31 dicembre
2016. La prima quota annuale è utilizzabile a
decorrere dal 1° gennaio 2017. Il credito d’im-
posta non è cumulabile con ogni altra agevo-
lazione prevista dalle normative nazionali,
regionali o europee, ed è utilizzabile esclusi-
vamente in compensazione.

Scadenze
A partire dal 15 novembre 2016 ed entro

il 31 marzo 2017 le imprese interessate al ri-
conoscimento del credito d’imposta devono
presentare domanda accedendo alla piatta-
forma informatica che sarà disponibile sul si-
to del ministero dell’Ambiente.

Entro 90 giorni dalla data di presentazio-
ne delle singole domande il Ministero comu-
nica all’impresa il riconoscimento o il diniego
dell’agevolazione e, nel primo caso, l’impor-
to del credito spettante.

CLICCA QUI PER IL DECRETO

Bonifica amianto, credito d’imposta
per le Pmi: domande dal 15 novembre

• Risorse complessive
17 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019

• Agevolazione
Credito d’imposta pari al 50 per cento delle spese

• Limiti di spesa
Da un minimo di 20.000 euro a un massimo di
400.000 euro a impresa

• Beneficiari
Titolari di reddito di impresa che effettuano
interventi di bonifica su beni e strutture produttive
ubicate in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016

• Avvio delle domande
15 novembre 2016

• Scadenza
31 marzo 2017

A DISPOSIZIONE 17 MLN DI EURO IN TRE ANNI
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DiVASCO FINECARTA

C'è tempo fino a lunedì 31 ottobre per partecipare al bando della Camera
di Commercio di Caserta che concede contributi all’acquisto di macchi-
nari per le imprese artigiane. Sul piatto risorse per 100mila euro che ser-
viranno a finanziare fino al 40 per cento l’innovazione nelle aziende dei
settori informatica, sicurezza aziendale, risparmio energetico.

Chi può partecipare
Possono accedere al contributo le imprese artigiane, individuali e in

forma societaria che hanno sede legale o unità locale in provincia di Ca-
serta, annotate nel Registro delle Imprese, attive ed in regola con il ver-
samento del diritto annuale,  a partire dalla data di iscrizione e fino al-
l’anno precedente all’approvazione del bando; che sono in regola con gli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
che non sono sottoposte a procedura concorsuale, non si trovano in sta-
to di fallimento, di liquidazione, anche volontaria, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equi-
valente secondo la normativa vigente; che non hanno ricevuto per lo stes-
so acquisto altri contributi di fonte pubblica a copertura delle spese og-
getto dell’investimento.

Spese ammissibili
Il contributo è finalizzato all’acquisto di: macchinari per l’attività ar-

tigiana che apportano innovazione di processo mirata ad elevare lo
standard medio di settore in relazione alla sicurezza ed alla salvaguar-
dia ambientale; macchinari per l’ attività artigiana che apportano inno-
vazione di prodotto mirata al miglioramento qualitativo rispetto allo stan-
dard medio del settore; macchinari finalizzati all’ammodernamento del-
le attrezzature aziendali; prodotti finalizzati allo sviluppo dell’informa-
tica applicata all’artigianato; dispositivi di protezione individuale e col-
lettiva nonché piccoli investimenti finalizzati al miglioramento dei livelli
di sicurezza aziendale; macchinari e attrezzature che siano innovativi,
con particolare riferimento al tema della sicurezza sul lavoro e del ri-
sparmio energetico. Macchinari e attrezzature acquistati devono esse-

re di nuova fabbricazione. Sono ammissibili le spese per acquisti effet-
tuati dal 15 giugno 2016 al 31 ottobre 2016.

Risorse
La misura del contributo viene determinata in base alla tipologia del

beneficiario: per le aziende con sede legale in provincia di Caserta la ci-
fra massima erogabile è di 3mila euro, pari al 40 per cento delle spese
ammissibili rendicontate; per le Pmi che hanno solo un’unità locale in
Terra di Lavoro, invece, il tetto massimo è fissato in mille euro, pari al
30 per cento delle spese ammissibili.

Domande
La domanda per accedere al finanziamento va redatta utilizzando il

modulo scaricabile dal sito internet dell’Ente (www.ce.camcom.it) e tra-
smessa via Pec all’indirizzo promozioneregmercato@ce.legalmail.cam-
com.it. Le domande verranno accettate secondo l’ordine cronologico di
presentazione.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Pmi artigiane 
di Caserta:
ecco i contributi 
per l’innovazione

• Risorse complessive
100 mila euro

• Contributi
- Fino a 3mila euro per
aziende con sede legale
in provincia di Caserta
- Fino a mille euro per
le aziende che hanno

solo un’unità locale a
Caserta

• Cofinanziamento
Fino al 40 per cento
delle spese
ammissibili

• Scadenza
31 ottobre 2016

LE DOMANDE ENTRO LUNEDÌ

PIU EUROPA: 6,4 MILIONI
PER CASTELLAMMARE
La Regione Campania sblocca
risorse pari a 6,4 milioni di
euro per il completamento di
interventi previsti nell'ambito
del Piu Europa - Programma
Integrato Urbano di
Castellammare di Stabia. Le
risorse serviranno a finanziare

interventi di valorizzazione del
centro storico, riqualificazione
e rigenerazione del waterfront,
adeguamento statico e
funzionale di edifici pubblici,
edilizia scolastica.…
RICERCA, L’ITALIA SOSTIENE
LE INIZIATIVE EUROPEE 
Verranno erogati 10 milioni di
euro per gli anni 2017 e 2018 e

20 milioni di euro annui dal
2019 per "la partecipazione
italiana a centri di ricerca
europei e internazionali e alle
iniziative promosse dai gruppi
intergovernatori informali, dalle
istituzioni e dagli organismi
dell'Unione europea e dalle
banche e dai Fondi di sviluppo".
Lo prevede la bozza della
manovra di Bilancio.  …

LAVORO, RENZI: PER SUD
SGRAVIO JOBS ACT AL 100%
Nella legge di bilancio "c'e'
conferma dello sgravio del jobs
act al 100% con l'utilizzo dei
fondi Pon" per il Mezzogiorno. A
sottolinearlo durante la sua
visita a Napoli mercoledì scorso,
il premier Matteo Renzi: "Chi
assume nel sud ha la possibilità
di avere lo stesso sgravio del
2015" spiega Renzi.

IN BREVE

http://bit.ly/bando-borse-di-studio-viii-edizione
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Di GIOVANNI RODIA

Migliorare la qualità dell’appren-
dimento basato sul lavoro e delle
attività di apprendistato attraver-
so la promozione di partenariati
che coinvolgono imprese, fornito-
ri di Istruzione e formazione pro-
fessionale (Ifp) e altri stakeholder,
al fine di sviluppare approcci più
pertinenti, sistematici e sostenibi-
li. E’ l’obiettivo del bando lanciato
dalla Commissione Ue nell’ambito
del programma Erasmus+ con una
dotazione complessiva di 6 milio-
ni di euro per contribuire a col-
mare il divario tra il mondo del-
l’istruzione e quello delle imprese.

Due lotti
Le proposte devono riguardare

uno dei due lotti individuati dal
bando. Il primo è quello dei “Par-
tenariati locali e regionali” che pre-
vede un sostegno a partenariati
costituiti tra un fornitore di Ifp,
una piccola, media o grande im-
presa (pubblica o privata), una Ca-
mera di commercio o altra orga-
nizzazione, un ente locale o regio-
nale. Il partenariato deve essere
composto da almeno tre partner di

almeno due Paesi del programma
Erasmus+. Inoltre, deve includere
almeno un’organizzazione di da-
tori di lavoro e una di lavoratori
(parti sociali) in qualità di partner
associati. Il secondo lotto è quello
dei “Partenariati tra un’organizza-
zione «ombrello» europea e i suoi
membri o affiliati nazionali” che
prevede un sostegno ai progetti
che promuovono attività mirate e
strategiche tra organizzazioni
«ombrello» a livello europeo e i lo-
ro membri o affiliati nazionali.

Attività ammissibili
Per entrambi i lotti, dovranno

essere create nuove strutture di
cooperazione su partenariati so-
stenibili Ifp-imprese, basate su una
valutazione dei fabbisogni di com-
petenze, tenendo eventualmente
conto di una dimensione settoria-
le. Le attività saranno collegate a
strategie di cooperazione tran-
sfrontaliera o interregionale, stra-
tegie di sviluppo economico loca-
le o regionale oppure strategie ma-
cro-regionali. Tali attività dovreb-
bero comportare lo sviluppo di ca-
pacità (capacity building), il tra-
sferimento di conoscenze e lo

scambio di esperienze, oppure
rendere più sistematico, mirato e
sostenibile l’impegno esistente per
il miglioramento qualitativo e
quantitativo dell’offerta di ap-
prendistato e apprendimento ba-
sato sul lavoro. La Commissione
Ue prevede di finanziare circa 20
progetti: massimo 15 per il lotto 1
e  5 per il lotto 2.

Beneficiari
Per il primo lotto possono pre-

sentare progetti fornitori di Ifp (a
livello secondario superiore o
post-secondario), grandi imprese o
Pmi, Camere di commercio o ana-
loga organizzazione settoriale
professionale, un ente locale o re-
gionale.

Per il lotto 2 coordinatore di
progetto deve essere un’organiz-
zazione “ombrello” europea aven-
te membri o affiliati in almeno 12
Paesi del programma Erasmus+,
di cui almeno 6 partecipanti al pro-
getto come partner.

Per entrambi i lotti possono es-
sere partner di progetto  enti pub-
blici locali e regionali, parti socia-
li, Pmi, grandi imprese, Camere di
commercio, industria e artigiana-
to o organizzazioni settoriali/pro-
fessionali simili, servizi pubblici
per l’impiego, scuole di Ifp, agen-
zie e centri di Ifp, organizzazioni
giovanili, associazioni di genitori,
altri enti pertinenti.

Contributi
Il contributo Ue potrà coprire fi-

no all’80 per cento dei costi totali
ammissibili del progetto e sarà
compreso tra 250mila e 350mila
euro.

Durata e scadenza
I progetti devono avere una du-

rata di 24 mesi con inizio tra il 1°
settembre e il 1° novembre 2017.
Per partecipare c’è tempo fino al-
le ore 12 del 17 gennaio 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> EUROPA INFORMA

Formazione
per le imprese,
bando Erasmus+
da 6 milioni di €

• Risorse complessive
6 milioni di euro

• Contributi
Compresi tra 250mila e
350 mila euro a
progetto

• Progetti finanziabili
Circa 20: massimo 15
per il lotto 1 e 5 per il
lotto 2

• Cofinanziamento
Fino all’80 per cento

dei costi totali
ammissibili

• Chi può partecipare
- Fornitori di Ifp
- Grandi imprese o Pmi
- Camere 
di commercio,
industria e artigianato
- Un ente locale o
regionale

• Scadenza
17 gennaio 2017

LA MISURA IN PILLOLE

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
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